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IntroduzIone
Le leghe di alluminio alto resistenziali induribili per trattamento 
termico sono quelle a più alto interesse strategico per le applica-
zioni strutturali aeronautiche. 

Fig.1 - Effetto degli alliganti nelle leghe di Al
Effect of alloying on Al alloys

Tra queste la classe delle leghe dette 2XXX (dove l’elemento ca-
ratterizzante in lega è il rame) e quelle della classe 7XXX (dove 
l’elemento caratterizzante è lo Zn) rappresentano le due famiglie 
di maggior interesse applicativo [1]. 
In Figura 1 si riporta uno schema semplificativo per descrivere in 
breve tutta la gamma possibile di leghe di alluminio presente in 
commercio in funzione degli elementi di lega.
A parità di famiglia, consideriamo ad esempio la classe 2XXX rin-
forzata con aggiunte di Cu: il trattamento termico e termomecca-

nico rappresenta ancora oggi il punto più critico per ottenere le 
proprietà meccaniche desiderate. Le normative internazionali de-
finiscono nel dettaglio le composizioni chimiche e le relative mo-
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dalità di trattamento termico che poi saranno verificate mediante 
prove di durezza, di trazione e di conducibilità elettrica, per cui 
apparentemente fabbricare un qualsiasi componente aeronauti-
co sembrerebbe quantomeno semplice dal punto di vista della 
procedura industriale. Questo aspetto invece porge il fianco a 
tutta una serie di problematiche ancora irrisolte, quali a parità di 
lega la dipendenza delle proprietà di fatica in funzione di piccole 
variazioni di composizione chimica e del trattamento termico. 
Tale  problematica riveste grande interesse dal punto di vista del-
la ricerca a brevissimo termine anche rapportata agli impatti in 
termini di vantaggio sia economici che di risparmio derivante dal 
miglioramento delle performances in fatica. Va infatti ricordato 
che la progettazione “fail-safe” è oggi quella che l’aeronautica 
deve seguire e quindi appare importante oltre a definire per un 
certa lega i requisiti di proprietà tensili, di durezza e di conduci-
bilità e anche quelli di fatica. 
scopo del presente lavoro è pertanto valutare la vita a fatica di 
una lega di campioni di lega di alluminio tipo AA 2014 sotto-
posta a due velocità di tempra prima dell’invecchiamento: una 
in acqua AA 2014 T6 ed una utilizzando additivi polimerici nel 
bagno di tempra AA 2014 T6g ed esaminando le relative micro-
strutture risultanti.

MAterIALe e MetodI
L’analisi chimica e le proprietà meccaniche della lega considerata 
sono riportate in Tabella 1 e Tabella 2 rispettivamente.

tab.1 - Composizione chimica della lega AA 2014 [2]
Alloy chemical composition [2]

elemento Massa, %

Al 90.4 - 95 %

Cr <= 0.10 %

Cu 3.9 - 5.0 %

Fe <= 0.70 %

mg 0.20 - 0.80 %

mn 0.40 - 1.2 %

si 0.50 - 1.2 %

Ti <= 0.15 %

Zn <= 0.25 %

tab. 2 - Proprietà meccaniche della lega [2][3]
Alloy mechanical properties [2]

Sut  (MPa) Sy  (MPa) HV Gut  (MPa) S(5e8) (MPa) e (GPa)

AA 2014 485 415 141 290 125 73

L’analisi microstrutturale è stata condotta dopo attacco metal-
lografico, eseguito su campioni prelevati in direzione trasversale 
rispetto alla direzione di estrusione del materiale, eseguendo una  
preparazione metallografica ed attacco con reattivo di Keller (1 
cm3 hF, 1,5 cm3 hCl, 2,5 cm3 hNo3, 95 cm3 h2o). Le prestazioni 
statiche dei materiali sono state analizzate con una serie di prove 
a trazione secondo normativa AsTm B557. Per caratterizzare a 
fatica il comportamento delle due tipologie di materiale in esa-
me sono stati prodotti dei provini da testate su una macchina a 
risonanza rumul Testronic 100kN. I provini sono stati prodotti 
in accordo alla norma AsTm E466-07 [4] sono stati prelevati 
parallelamente all’asse di estrusione, presentano una lunghezza 
totale di 110 mm e una sezione centrale cilindrica di 6 mm di dia-
metro ed una tolleranza superficiale con ra = 0.2. Le prove sono 
state condotte su quattro livelli di tensione (280, 240, 220, 200 
mPa) con la sollecitazione di pura trazione con r=0,01, testan-
do 6 provini per ogni livello, 24 in totale per ogni materiale. La 
frequenza di lavoro è stata di 112 hz, frequenza accettabile al di 
sotto dei 200 hz per non incorrere in effetti di aumenti di tem-
peratura che potrebbero abbassare il limite di fatica [5]. L’analisi 
frattografica è stata condotta sulle superfici di frattura dei due 
lotti di provini testati con le prova a fatica, mediante microscopia 
sEm e relativa analisi EDs.

rISuLtAtI
Microstruttura
Prima di condurre le prove di fatica è stata condotta una campa-
gna di prove  per verificare le prestazioni statiche del materiale 
mediante caratterizzazione con prove di trazione e di micro-du-
rezza. La prova di trazione dei due materiali ha mostrato valori 
medi praticamente identici di tensione ultima a rottura (Tabella 3). 

tab. 3 -  risultati della prova di trazione 
e della prova di microdurezza

Tensile properties and hardness results

AA 2014 t6 AA 2014 t6G

uTs (mPa) 494.2 492.4

hV 151.5 145.8

In Figura  2 sono mostrate le immagini metallografiche dei due 
materiali. La microstruttura dei due materiali messa a diretto 
confronto presenta una conformazione globalmente omogenea, 
assenza di fasi non uniformi e quindi con dimensioni di grano 
confrontabili. La microstruttura è bimodale e caratterizzata da 



La Metallurgia Italiana - n. 5  2017 27

Pressocolata
due zone riconoscibili: la prima che presenta una dimensione del 
grano più fine (5 μm) costituita da grani ricristallizzati nei siti del 
precedente bordo grano, mentre un’altra zona è costituita da 

grani di maggiore dimensione localizzati centralmente rispetto ai 
precedenti, la cui dimensione è nell’ordine di 30 μm.

Fig.2 - microstruttura ottenuta tramite attacco chimico con soluzione Keller: a) AA 2014-T6 b) AA 2014 T6g
microstructures after Keller etching. a) AA 2014-T6 b) AA 2014 T6g

ProVe dI FAtICA
I risultati delle prove di fatica sui due materiali, sono riportate 
in Tabella 4, Tabella 5 e Figura 3. I risultati della prova di fatica 
sono processati secondo norma AsTm E739-10 [6], che tiene in 
considerazione anche della modalità di conduzione e numerosità 
dei campioni testati, applicando bande di confidenza al 95% alla 
curva di regressione del risultato sperimentale. La dispersione dei 

risultati risulta in linea con i requisiti della normativa, tuttavia, 
nonostante le rispondenze alla normativa confrontando i risultati 
ottenuti dai due materiali si evidenzia che il materiale trattato 
ha evidenziato una serie di durate in termini di cicli più basse 
rispetto al materiale non trattato, dando un risultato in contro-
tendenza rispetto ai miglioramenti attesi e auspicabili a partire 
dalle prove statiche.

tab. 4 - risultati vita a fatica della lega 2014
Fatigue resistance of  2014 alloy

Vita a fatica [numero cicli]

Livelli [MPa] 1° 2° 3° 4° 5° 6°

280 39073 46456 54910 71483 52351 65104

240 210275 189865 184494 77845 113286 90970

220 306974 286954 318622 381773 959564 536713

200 1132156 7584518 6282594 443394 22505906 4784968

tab. 5 - risultati vita a fatica della lega 2014-T6
Fatigue resistance of  2014-T6 alloy

Vita a fatica [numero cicli]

Livelli [MPa] 1° 2° 3° 4° 5° 6°

280 44755 37180 60157 45781 33711 39847

240 60178 145285 72144 136054 89390 81004

220 107355 91448 3709047 426681 186196 110272

200 964394 610613 383791 436921 1929009 x
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Fig. 3 - risultati prova di fatica AsTm E739 (95% confidenza)
Fatigue test results according to AsTm E739 (95% confidence)

Confrontando i risultati delle prove con altri risultati presenti in 
letteratura dello stesso materiale testato a livelli di tensione non 
lontani dalla prova sperimentale, vediamo che i dati in figura 
(Figura 4) presentano valori di vita a fatica in termini di cicli para-

gonabili sia per ordine di grandezza che per dispersione ai risul-
tati ottenuti dalle prove sperimentali, suggerendo che la serie di 
risultati ottenuti appartenga alla dispersione statistica della mo-
dalità di prova con cui si è andati a testare i materiali sopra citati. 

Fig. 4 - Lega AA2014-T6 sottoposta a test di fatica a flessione rotante [7]
AA2014-T6 alloy subjected to [7]

AnALISI FrAttoGrAFICA
Dopo i risultati apportati dalla prova metallografica si evince che 
il trattamento termico è stato condotto in modo tale da non ap-
portare criticità al materiale, per questo si è spostata l’attenzione 
sull’analisi delle superfici di frattura con lo scopo di valutare la 
presenza di eventuali inclusioni che possano aver favorito un in-
nesco prematuro per il processo di rottura, abbassando la vita a 
fatica del componente. L’eventuale presenza di inclusioni è de-
rivante dal processo di produzione della lega e non è in alcun 

modo modificabile dal trattamento termico. L’analisi è stata con-
dotta mediante microscopia sEm che ha permesso di evidenziare 
analogie e differenze dei due lotti di materiale, che mostrano 
valori di vita a fatica confrontabili ed in linea con quelli attesi. 
Nelle immagini (Figura 5 e Figura 6) sono riportate le superfici di 
frattura della lega 2014 T6. In Figura 7-8 si riporta la presenza 
sotto superficie di un precipitato lungo circa 200 µm e largo circa 
5 µm, che ha causato un innesco ed una rottura prematura in 
una provetta, non inclusa nei risultati presentati.
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Fig. 5 - superficie di frattura AA2014-T6. Carico:220 mPa; Numero di cicli: 91448
AA2014-T6 fracture surface. Load:220 mPa; Number of cycles: 91448

La superficie di frattura causata dal fenomeno della fatica è ca-
ratterizzata da due zone fondamentali, la prima che costituisce 
l’innesco, ove c’è la nucleazione della cricca nella zona più ester-

na della sezione, mentre nella seconda troviamo la zona di pro-
pagazione, appartenente al piano normale alla direzione dello 
sforzo a cui è soggetto il componente. 

tab. 6 - risultati analisi EDs (massa, %)
EDs results (mass, %)

C o na Mg Al Si S Cl K Ca Cr Fe Cu

Spectrum 1 67.8 24.1 0.4 0.4 1.9 1.6 0.1 0.3 0.4 1.0 0. 1.6 0.2

Fig. 6 - superficie di frattura AA2014-T6, carico:200 mPa, Numero di cicli: 383791
AA2014-T6 fracture surface, Load:220 mPa, Number of cycles: 383791
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Fig. 7 - siti di analisi EDs
EDs analysis

tab. 7 - risultati analisi EDs (massa, %)
EDs results (mass, %)

C n o na Mg Al Si S Cl K Ca Mn Cu

Spectrum 1 54.3 - 21.3 0.7 0.1 1.0 3.5 0.8 2.1 3.5 12.6 - -

Spectrum 2 56.5 16.0 20.8 0.9 0.1 0.4 0.8 0.5 1.3 1.8 0.6 0.02 0.1

Spectrum 4 56.8 4.0 23.2 0.6 0.2 5.2 2.4 0.3 0.7 1.3 4.9 0.01 0.2

a b

Fig. 8 - superfici di frattura a) AA2014, carico:220 mPa, Numero di cicli: 381773
b) AA2014, carico: 200 mPa, Numero di cicli: 7584518

Fracture surface a) AA2014, Load:220 mPa, Number of cycles: 381773
b) AA2014, Load: 200 mPa, Number of cycles: 7584518

La zona di innesco della frattura presenta le classiche fenomeno-
logie della deformazione da sollecitazione ciclica, con striature e 
linee di spiaggia, che rappresentano l’avanzare della deformazio-
ne per ogni ciclo di carico a cui è sottoposto il componente. un 
altro tratto distintivo della zona di innesco sono i ratches mark 

[8], sono dei particolari punti sulla superficie di rottura a fatica 
perpendicolari alla superficie di innesco, non sono dei veri e pro-
pri punti ma delle linee di separazione di due zone di frattura a 
fatica adiacenti. Infatti al crescere delle varie micro cricche nei 
vari punti di innesco, la rottura diventa più profonda al punto 
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che le micro fratture vanno a convergere fino a formare un unico 
fronte di rottura, un’altra delle tipiche conformazioni riscontrabili 
sulla superficie di frattura viene detta river mar [8], per via della 
loro forma che richiama la forma del letto di un fiume osservato 
da una mappa fisica. La loro conformazione principale è caratte-
rizzata da creste radiali che si estendono in direzione radiale alla 
zona di innesco, parallelamente alla direzione di propagazione, le 
creste si originano quando due fessure che non sono complanari 
si collegano per via della deformazione locale del materiale. La 
frattura si propaga molto rapidamente lungo la sezione trasver-
sale del componente, prevalentemente per clivaggio, portando 
una rottura a taglio dei lembi di materiali formati, infatti questi 
lembi di materiali creati per clivaggio sono il risultato della va-
riazione da uno stato di sollecitazione triassiale a uno stato di 
tensione piana. 

ConCLuSIonI
Le prove eseguite su campioni di lega AA2014 nello stato T6 e 
T6g (due velocità di tempra diverse)  mostrano valori che sono 
tra loro confrontabili ed in linea con la letteratura [2, 9]. Tramite 
l’esame delle superfici di frattura sono state descritte le modalità 
di danneggiamento ed è stato possibile verificare l’effetto sulla 
rottura dovuto alla presenza di un precipitato sub superficiale.
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effect of microstructural parameters 
on the fatigue behaviour 

of a AA2014-t6 alloy

The effect of two different cooling rates on the fatigue behaviour of a AA 2014 T6 alloy is reported in this paper. The study has been 
completed by a microstructural analysis carried out by means of scanning electron microscope, aimed to put in evidence the effect of 
microstructural evolution on the fatigue behaviour. A poor effect of the coooling rate on both microstructure and fatigue is found in 
the analysed cooling rate range.
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