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Fatigue

Introduction

• At high stress levels the Basquin law does not 
describe correctly the relationship between 
stress amplitude and corresponding life

• Uniaxial stress tests show an upper limit at 
material yield stress

• For higher stress levels, plastic deformation 
accumulates rapidly causing plastic instability 
of the sample (buckling) and premature 
rupture
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Fatigue

Introduction

• In real components, the yield stress can be 
exceeded locally although the nominal stress 
remains in the eleastic range.

• Cyclic stress can cause the accumulation of 
plastic strain at selected locations that sooner 
or later will result in the formation  of a crack

• At elevated temperature, the phenomenon is 
supported by the lowering of the yield stress
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Fatigue

Cyclic behavior

• Teh cyclic response of metals and alloys 
differs considerebly from that under  
uniaxial monotonic loading 

• Baushinger effect: 

• in steels, the yield strength in 
tension and compression for the 
material in the reference state is 
almost the same

• If the material is subjected to 
reversal plastic flow, during the 
unloading the material will exhibit 
an elastic behavior for a stress 
range equal to  2sy: yield strength 
in compression after plastic flow in 
tension is lower than that of the 
material in its reference state.
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Fatigue

Cyclic behavior

• Material cyclic behaviour varies 
depending on the initial state of the 
material

• Hardening 

• Softening

• The area under the curve is the plastic 
work dissipated in  heat
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Fatigue

Cyclic behavior

• Variations in the cyclic in the cyclic response 
are more evident in the early stage of 
fatigue life: the material show a transient 
that gradually stabilizes reaching a steady 
state behaviour

• The duration of the hardening or softening 
can be estimated by the measure of the 
stress variation as a function of cycles
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Fatigue

Cyclic behavior

• The hysteresis loop is usually measured at
half of the life and used to describe the 
stabilized cyclic response of the material 
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Fatigue

Cyclic behavior

• The stress-strain cycle is usually given in 
terms of true or engineering quantities 
since:

• Differences between the two quantities 
in tension and compression are 
opposite and therefore are 
compensated in the whole cycle

• Cyclic deformation Ievels are very small 
(<2%),  if compared with  those that can 
be investigated in the monotonic 
uniaxial tensile test.
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Fatigue

Cyclic behavior

• To derive the whole stabilized stress-strain 
curve, a family of hysteresis loops at 
different strain amplitudes is used 

• The extremes of the loop can be 
interpolated to obtain the envelope

• The envelope does not include the 
uniaxial monotic yield stress

• The envelop is an engineering tool not a  
description of material behavior. 
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Cyclic behavior

• Experimentally there are thee methods to 
obtain the cyclic stress-strain curve :

• Companion test 

• Incremental step test 

• Multiple step test

• These methods differs in the procedure but 
results are very similar
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Cyclic behavior: companion test method

• It requires a series of samples. Each is 
subjected to a prescribed strain amplitude 
up to failure.

• Half-life cycles and corresponding strain 
amplitude are used to the build the 
stabilized curve

• This method also provides data to build the 
strain controlled fatigue diagram (see later) 
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Cyclic behavior: incremental step

• Single specimen subjected to repeated 
blocks of increasing and decreasing 
deformation

• When the stress-strain curve becomes 
steady, usually after few blocks, the 
hysteresis loop is extracted at the peak o the 
block and used to extract the data necessary 
to interpolate the stabilized stress-strain 
curve
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Cyclic behavior: multiple step test method

• Similar the incremental step, alternating 
blocks have constant strain amplitude

• When the response becomes steady the 
stress-strain loop is extracted. Successively, 
the strain amplitude is increased and 
repeated until new stabilization is obtained 

• The procedure is repeated until a number of 
loops sufficient to build the stabilized curve 
is reached
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Fatigue

Cyclic behavior

• Cyclic softening ciclico: when the stabilized 
curve is under-matching the quasi-static  
one

• Cyclic hardening : when the stabilized curve 
is over-matching the quasi-static  one

• Using the monotonic curve for fatigue 
design can result in the underestimation of 
the effective plastic deformation that 
accumulates per cycles and therefore the 
estimated life.

CDM - N.Bonora 2016



Fatigue

Cyclic behavior

• The stabilized stress-strain curve can be 
given as Ramberg-Osgood law

• Constants will be different

CDM - N.Bonora 2016



Fatigue

Cyclic behavior
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Fatigue

Cyclic behavior

• The yield stress for the stabilized
curve is conventionally given at
0.2% of plastic deformation (De/2)
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Risposta ciclica

• Typical values of R-O curve for 
different materials 
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Fatigue

Risposta ciclica

• Per la risposta ciclica stabilizzata si 
può assumere la medesima 
simmetria che si osserva nella 
risposta quasi statica: si raddoppia 
la curva stabilizzata (in trazione)
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Fatigue

L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• La risposta ciclica stabilizzata può essere ridotta alla somma di due termini: uno 
(ampiezza) elastico ed uno (ampiezza) plastico

• La rottura può avvenire in un numero di cicli compreso tra 10 e 107 con frequenze 
comprese tra 0.1 e 10 Hz

• Le prove si conducono in ampiezza di deformazione totale imposta.

• Per vite superiori a 106 si preferisce condurre prove in controllo di sforzo: le 
deformazioni plastiche prodotte sono troppo piccole.

• Il regime si definisce oligociclico (low cycle) in quanto la maggior parte dei dati 
sono relativi a vite inferiori a 105.
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Fatigue

L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• CRITERI DI CEDIMENTO:

• Vita relativa alla formazione di una cricca corta

• Vita per cui si ha un decremento del 50% nel carico (ASTM E606)

• Vita per cui si ha un decremento del modulo di rigidezza misurato durante lo 
scarico elastico

• Vita a rottura

• RAPPRESENTAZIONE DEI DATI:

• Ampiezza della deformazione elastica

• Ampiezza della deformazione plastica

• Ampiezza della deformazione totale
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• I dati sperimentali in un diagramma doppio 
log tendono a disporsi secondo delle rette 
sia in termini di def. Elastica sia plastica

• A sforzi elevati (durate brevi) la 
deformazione plastica domina, mentre a 
sforzi bassi (lunghe durate) domina la 
deformazione elastica
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• Reversal e numero di cicli:

• In fatica controllata dalle deformazioni: per ogni ciclo di 
carico si hanno due inversioni di deformazioni (strain
reversal)
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Fatigue

L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• Per l’ampiezza di deformazione elastica si può utilizzare la retta di Basquin opportunamente riscritta 
come:

• Per la deformazione plastica, Manson e Coffin proposero la seguente relazione 
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica 

• Sommando i termini:
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica: AISI 4340, retta def. elastica 
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica: AISI 4340, retta def. plastica
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica: AISI 4340 
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TRANSITION LIFE
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica
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• Molti materiali mostrano vite 
simili per valori di ampiezza di 
deformazione pari a 0.01

• Per deformazioni maggiori, 
l’incremento di vita dipende 
dalla duttilità del materiale, 
mentre a deformazioni minori 
vite più lunghe si ottengono con 
materiali a snervamento 
maggiore

• La combinazione ottimale la si 
ottiene per materiali tenaci che 
offrono una buona combinazione 
tra duttilità e snervamento
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica
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• L’approccio strain-based è 
adatto a descrivere sia le vite 
brevi sia quelle lunghe.

• Per la stima di vite lunghe, il 
contributo dovuto alla 
deformazione plastica può 
essere trascurato. L’equazione 
si riduce alla retta di Basquin
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica: determinazione dei parametri
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• Il coefficiente di resistenza alla fatica s’
f e l’esponente b sono 

rispettivamente l’intercetto e la pendenza della retta 
interpolante (minimi quadrati)  dei valori di semiampiezza della 
sollecitazione in funzione del numero di inversioni a rottura 
(doppio log).

• In maniera simile e’f e l’esponente c sono rispettivamente 
l’intercetto e la pendenza della retta interpolante (minimi 
quadrati)  dei valori di semiampiezza di deformazione plastica in 
funzione del numero di inversioni a rottura (doppio log).

• Le ampiezze delle deformazione plastica possono essere 
ottenute da metà del ciclo isteretico o calcolate secondo:
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L’approccio STRAIN-LIFE alla fatica: determinazione dei parametri
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• Quando si procede con il fitting per ottenere i quattro 
parametri, lo sforzo o la deformazione plastica devono essere 
trattati come variabili indipendenti in quanto è la vita il 
parametro dipendente.

• Il coefficiente della curva ciclica stabilizzata K’ e l’esponente di 
incrudimento ciclico n’ sono ottenuti come fitting di dati 
sperimentali con la legge di R-O.

• Per una stima approssimativa, si possono usare i parametri a 
LCF:
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Il metodo delle pendenze universali
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• La relazione per la stima di vita può essere approssimata con la 
seguente espressione (detta delle pendenze Universali):

• Dove Su è la tensione ultima e ef la deformazione vera uniassiale
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Effetto tensione media
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• Un ciclo in controllo di deformazione 
con valore medio non nullo, vede 
gradualmente cadere il valore di 
tensione medio corrispondente

• Questo è dovuto al rilassamento dello 
stato di sforzo per effetto delle 
deformazioni plastiche

• Maggiore l’ampiezza delle deformazioni 
plastiche, più rapida la caduta della 
tensione media.
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Effetto tensione media
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• Il rilassamento della tensione media è 
differente dal softening ciclico

• La deformazione media di solito non 
influenza la resistenza a fatica a meno 
che lo stato di sforzo non sia 
completamente rilassato

• Poiché l’effetto di rilassamento è 
maggiore a deformazioni elevate, 
l’effetto deformazione media è 
trascurabile nel regime oligociclico
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Effetto intaglio: l’approccio alla Neuber
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• La presenza di un intaglio causa una 
concentrazione delle tensioni

• Localmente lo sforzo equivalente può 
superare la tensione di snervamento 
con conseguente sviluppo dii 
deformazioni plastiche

• Neuber osservò che a seguito dello 
sviluppo di plastiche,  il fattore delle 
concentrazioni delle tensioni diminuisce 
mentre aumenta quello delle 
deformazioni
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Fatigue

Effetto intaglio: l’approccio alla Neuber
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• Ipotesi di Neuber:

• L’iperbole di Neuber definisce il luogo dei punti 
equivalenti per un’assegnata geometria di intaglio e 
ampiezza di sollecitazione remota.
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Effetto intaglio: l’approccio alla Neuber
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• Determinazione del punto di 
lavoro.

• Per determinare le effettive 
condizioni di sforzo-deformazione 
nel punto materiale è necessario 
conoscere la curva ciclica 
stabilizzata

• Dall’intersezione della iperbole di 
Neuber e della curva ciclica si 
ottiene la coppia ampiezza di 
sforzo – ampiezza di 
deformazione che compete al 
materiale con quell’intaglio
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Shakedown elastico
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• Come conseguenza dello scorrimento 
plastico si ha generazione di sforzi 
residui di tale intensità da ottenere 
una condizione stazionaria  in cui il 
ciclo si assesta in un ciclo di 
deformazione puramente elastico.

• Per questa situazione in cui non si ha 
accumulo netto di deformazione 
plastica nei cicli seguenti si usa il 
termine di elastic shakedown.

• Se lo shakedown limit è superato si ha 
accumulo di deformazione ad ogni 
ciclo: tale processo è detto ratcheting.
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Shakedown elastico
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• Se il ciclo di sollecitazione è tale da 
indurre il fenomeno dello shakedown
(«rodaggio») si ricade nella fatica HCF

• La stima della deformazione massima 
applicabile per avere shakedown è di 
difficile determinazione in quanto 
dipende dal materiale e dalla 
geometria. 

• Una stima approssimativa: ampiezza di 
sollecitazione da 1-2 volte la 
deformazione limite di proporzionalità 
(0.002-0.004)
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Suggested readings

J.A. Collins, Failure of materials in mechanical design, 2a Ed. ISBN-13: 9780471558910


