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Il fenomeno FATICA

L’applicazione di carichi non costanti nel tempo, in particolare con andamento 
temporale ciclico, comporta la possibile rottura dei componenti anche quando la 
sollecitazione massima è inferiore al carico unitario di snervamento del materiale.

Il fenomeno della fatica è:

• Permanente (non reversibile)

• Progressivo (ogni applicazione di 
carico induce un danno)

• Localizzato (non è un degrado 
delle caratteristiche del 
materiale)





Esempio di cricca a caldo e variazione di forma in corrispondenza del limite della
zona fusa rappresenta un possibile punto di innesco



Motivo di innesco di lesioni per fatica può
essere dovuto alla lavorazione dei
laminati, dove si possono generare
riduzioni di spessore durante la piegatura
che favoriscono la formazione di cricche
che si propagano sotto l’azione di
sollecitazioni cicliche.

Esempio di riduzione di spessore dovuto alla

piegatura; dallo spessore originale di 5 mm, nella

zona deformata plasticamente il valore rilevato

dello spessore è pari a 4,2 mm; la presenza anche

di una irregolarità superficiale ha dato origine ad

una cricca diventata passante.



Cedimento del collegamento tra braccio e torretta, probabile innesco dovuto a 
fenomeni corrosivi su giunti saldati inadeguati



cedimento giunti saldati di
collegamento tra boccole e piastre
costituenti lo snodo tra struttura
estensibile telescopica e jib



Rottura dovuta a saldatura non
corretta, l’innesco della cricca ha avuto
origine in zona non visibile, il
propagarsi di questa ha reso labile la
struttura accelerando la propagazione
fino allo schianto finale.

Probabile punto di 
innesco



Elemento del pantografo - PLE a sviluppo verticale

l’innesco della lesione ha avuto origine da una cricca a caldo sulla saldatura di collegamento 

tra boccola e tubolare(zona centrale del cordone di saldatura)



Cedimento del giunto saldato della struttura di sostegno dello stabilizzatore

E’ indubbio che la lesione fosse presente da tempo e ben individuabile; la macchina 

è stata fermata dopo il cedimento in fase di piazzamento.



Distacco della piastra portaralla dalla struttura in elevazione di PLE
l’allentamento del serraggio dei bulloni ha sollecitato ciclicamente a flessione l’anello di
accoppiamento con la ralla generando una lesione che percorre circonferenzialmente tutto
il componente.

Bulloni di 
accoppiamento 
non serrati



Cedimento per fatica del giunto saldato
di collegamento tra anello di sostegno
ralla e struttura in sopraelevazione.

La lesione ha percorso tutto il giunto
saldato circonferenziale provocando il
distacco dell’anello



Cedimento per imbozzamento della
struttura tubolare costituente un
elemento della struttura estensibile.



Azioni da mettere in atto per la riduzione degli incidenti causati da collassi
strutturali:

 controllo almeno settimanale da parte dell’utilizzatore delle sezioni
maggiormente sollecitate della macchina, con particolare riguardo ai giunti
saldati delle boccole e il corretto accoppiamento con i relativi perni; i noleggiatori
dovrebbero ad ogni rientro effettuare il controllo accurato su tutti i componenti
strutturali e su tutti i dispositivi che garantiscono l’utilizzo in sicurezza
dell’attrezzatura.

mantenere pulite le zone dove potenzialmente si potrebbero creare delle lesioni
in modo da poter agire con tempestività per la riparazione o la sostituzione del
componente.



 saprebbe preferibile da parte dei costruttori l’utilizzo di vernici chiare almeno sul
componenti maggiormente sollecitati, in modo che anche una piccola lesione
viene messa in evidenza dalla presenza di ossido in prossimità della stessa.

 sottoporre i Ponti Mobili Sviluppabili ad indagini supplementari effettuate da
Ingegnere Esperto (come definito nella ISO 9927) con cadenza quinquennale.

I più recenti incidenti con PLE hanno visto coinvolte macchine di produzione
relativamente recente, mediamente 8/10 anni, che, con molta probabilità avevano
ormai raggiunto il limite massimo dei cicli previsto nelle ipotesi di calcolo.
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