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1. Introduction

1. Introduzione

In several industries, the structural design of mechanical
systems increasingly leads to the combination of various materials into a multi-material structure. The different properties of the adopted materials are jointly employed to obtain
high performance structures and to integrate an increased
number of functions. However, joining together materials
having different chemical, mechanical, thermal, or electrical
properties brings also significant challenges. The potential
incompatibility, in terms of thermal expansion, ductility, fatigue strength, elastic modulus etc, could adversely affect the
joining process itself, but also the structural integrity of the
joints during in-service conditions. Martinsen et al. (2015)
have recently reviewed advantages and challenges of joining
dissimilar materials.
Structural components made of dissimilar materials can be
joined together by welding. In the relevant literature, several contributions have been devoted to investigate the possibility of joining dissimilar materials by different welding
techniques: the most widely adopted is the friction-welding
(Okamura and Aota (2004); Uzun et al. (2005); Figner et al.
(2009); Taban et al. (2010); Paventhan et al. (2011); Mohammadzadeh Polami et al. (2015); Infante et al. (2016); Eslami
et al. (2019)), but also arc-welding (Roberts et al. (1985); Bettahar et al. (2015); Zhang et al. (2016); Kumar et al. (2017);
Zhang et al. (2018b); Zhang et al. (2018a); Al Zamzami et
al. (2019)), laser-welding (Katayama (2004); Parkes et al.
(2013)) and other techniques, such as resistance spot welding (Sun et al. (2017); Rao et al. (2018)) and magnetic pulse
welding (Geng et al. (2019)) are employed. In the context
of arc-welding, Austempered Ductile Iron (ADI) to structural steel dissimilar joints offer the possibility to improve
mechanical response of structural components, combining
weight reduction and net-to-shape geometry at the same
time. Indeed, the possibility for iron castings to be designed
with complex shape and low thickness, together with the
very good static, impact, fatigue performances and moderate wear resistance offered by ADI, allows the optimization
of mass distribution based on both actual stiffness and required load levels. Thus, the use of steel can be limited where
needed or mandatory.
Dissimilar welded joints must also be able to withstand high
cyclic loads under service conditions. Concerning the design
of welded joints against fatigue loading, different approaches
are available in International Standards and Recommendations (Eurocode 3 (2005); Eurocode 9 (2011); Hobbacher
(2016)), namely the nominal stress, the hot-spot stress,
the notch stress and the Linear Elastic Fracture Mechanics
(LEFM) approaches. The nominal stress approach is based
on stress calculations according to solid mechanics and it is
the easiest and most widely adopted. Essentially, the fatigue
strength assessment of a welded structure is performed by
comparing the calculated nominal stress with the proper
design category of the joint, which primarily depends on
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In diversi settori, la progettazione strutturale di sistemi
meccanici porta sempre più alla combinazione di vari materiali in una struttura multi-materiale. Le diverse proprietà dei materiali adottati sono sfruttate congiuntamente per
ottenere strutture ad elevate prestazioni e integrare un numero maggiore di funzioni. Tuttavia, l’unione di materiali
con proprietà chimiche, meccaniche, termiche o elettriche
diverse comporta anche sfide significative. La potenziale incompatibilità, in termini di dilatazione termica, duttilità,
resistenza a fatica, modulo elastico ecc. potrebbe influire
negativamente sul processo di giunzione stesso, ma anche
sull’integrità strutturale delle giunzioni in servizio.
Martinsen et al. (2015) hanno recentemente esaminato i
vantaggi e le sfide legati alla giunzione di materiali diversi.
Componenti strutturali realizzati con materiali dissimili
possono essere uniti mediante saldatura. Nella letteratura
specializzata, numerosi contributi sono stati dedicati ad approfondire la possibilità di giunzione di materiali dissimili
mediante tecniche diverse: quella adottata su più larga scala
è la Friction Welding (Okamura e Aota (2004); Uzun et al.
(2005); Figner et al. (2009); Taban et al. (2010); Paventhan
et al. (2011); Mohammadzadeh Polami et al. (2015); Infante et al. (2016); Eslami et al. (2019)), ma sono utilizzate
anche la saldatura ad arco (Roberts et al. (1985); Bettahar et al. (2015); Zhang et al. (2016); Kumar et al. (2017);
Zhang et al. (2018b); Zhang et al. (2018a); Al Zamzami et
al. (2019)), la saldatura laser (Katayama (2004); Parkes et
al. (2013)) ed altre tecniche come ad esempio la saldatura
a resistenza per punti (Sun et al. (2017); Rao et al. (2018))
e la saldatura ad impulsi magnetici (Geng et al. (2019)).
Nell’ambito della saldatura ad arco, i giunti dissimili tra
ghisa austemperata (ADI) ed acciaio strutturale danno la
possibilità di migliorare il comportamento meccanico di
componenti con funzioni strutturali, unendo la possibilità
di ridurre il peso ad una geometria net-to-shape allo stesso
tempo. La possibilità infatti di progettare fusioni in acciaio
di forma complessa e spessore ridotto, insieme alle ottime
prestazioni statiche, all’impatto, a fatica ed alla moderata
resistenza all’usura offerte dalle ghise ADI, consente l’ottimizzazione della distribuzione della massa basata sia sulla
rigidità effettiva sia sui desiderati livelli di carico. Pertanto,
l’uso dell’acciaio può essere limitato ove necessario o obbligatorio.
I giunti saldati dissimili devono anche essere in grado di
resistere a carichi ciclici elevati, in servizio. Per quanto riguarda la progettazione di giunti saldati soggetti a carichi
di fatica, sono disponibili diversi approcci nelle norme e nelle raccomandazioni internazionali (Eurocodice 3 (2005);
Eurocodice 9 (2011); Hobbacher (2016)), ovvero il metodo
basato sulla tensione nominale, il metodo della tensione
hot spot, il metodo notch stress e l’approccio basato sulla
Meccanica della Frattura Lineare Elastica (LEFM). L’approccio basato sul metodo della tensione nominale si basa
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the considered geometry and loading condition. However,
International Standards and Recommendations (Eurocode
3 (2005); Eurocode 9 (2011); Hobbacher (2016)) provide
fatigue strength categories to apply the nominal stress approach only to homogeneous welded joints made of structural steels or aluminum alloys and not for dissimilar joints.
Several contributions in the recent literature have addressed
the analysis of the fatigue behavior of dissimilar joints made
of different grades of structural steels (Roberts et al. (1985);
Paventhan et al. (2011); Parkes et al. (2013); Bettahar et al.
(2015); Mohammadzadeh Polami et al. (2015); Zhang et al.
(2016); Kumar et al. (2017); Zhang et al. (2018b); Zhang et
al. (2018a)), different series of aluminum alloys (Infante et
al. (2016)), a steel and an aluminum alloy (Okamura and
Aota (2004); Uzun et al. (2005); Figner et al. (2009); Taban et
al. (2010)) or other metallic materials welded together (Sun
et al. (2017); Eslami et al. (2019)). However, to the best of
Authors'knowledge, in the relevant literature there is no contribution which has investigated the fatigue behavior of dissimilar arc-welded joints made of ADI and structural steel.
Due to the lack of information in the technical literature and
in all International Standards and Recommendations (Eurocode 3 (2005); Hobbacher (2016)), the fatigue behavior
of austempered ductile iron (EN-JS-1050)-to-steel (S355J2)
dissimilar arc-welded joints has been experimentally investigated in the present contribution. Afterwards, the aims of the
present contribution are:
• to evaluate the microstructure of post-weld materials
in ADI-steel joints by metallographic analysis and to
measure micro-hardness profiles;
• to perform experimental fatigue tests on ADI-steel
joints considering some typical welded details and to
analyze the fracture surfaces of the joints to identify the
fatigue crack initiation locations;
• to derive the fatigue strength categories of the tested
welded details and to compare them with the categories
provided by standards and recommendations for homogeneous welded steel joints.

2. Testing program
S355J2 EN10025-2 hot rolled construction steel (S355J2) is
commonly used for structural applications, while ISO 17804
JS/1050-6 Austempered Ductile Iron (ADI 1050) for earth
movement undercarriage components, suspension parts,
axles, power transmission components, etc. ADI 1050 is
produced by heat-treating a low alloyed Pearlitic-Ferritic
Ductile Iron, cast after a special preconditioning of the metal
bath. The cast material is made of iron where carbon is mainly present in the form of spheroidal graphite particles. The
isothermal heat treatment of spheroidal graphite cast iron,
known as “Austempering”, basically consists in:
• heating the castings at 90 °C;
• cooling in salt bath having constant temperature of
350 °C, at a cooling rate able to promote the formation
of “Ausferrite”.

sul calcolo della tensione secondo la meccanica dei solidi e
risulta il più semplice e diffusamente adottato. In sostanza,
la valutazione della resistenza a fatica di una struttura saldata viene eseguita confrontando la tensione nominale calcolata con la corretta categoria progettuale del giunto, che
dipende principalmente dalla geometria considerata e dalle
condizioni di carico. Gli standard e le raccomandazioni internazionali, tuttavia (Eurocodice 3 (2005); Eurocodice 9
(2011); Hobbacher (2016)) forniscono categorie di resistenza a fatica per applicare l’approccio basato sulla tensione
nominale solo per giunti saldati omogenei realizzati con
acciai strutturali o leghe di alluminio, ma non per giunti
dissimili. Numerosi contributi nella recente letteratura hanno affrontato l’analisi del comportamento a fatica di giunti
dissimili realizzati con acciai strutturali di grado diverso
(Roberts et al. (1985); Paventhan et al. (2011); Parkes et al.
(2013); Bettahar et al. (2015); Mohammadzadeh Polami et
al. (2015); Zhang et al. (2016); Kumar et al. (2017); Zhang
et al. (2018b); Zhang et al. (2018a)), con leghe di alluminio
di serie diverse (Infante et al. (2016)), con un acciaio ed
una lega di alluminio (Okamura e Aota (2004); Uzun et al.
(2005); Figner et al. (2009); Taban et al. (2010 ) o altri materiali metallici saldati insieme (Sun et al. (2017); Eslami et
al. (2019)). Per quanto a conoscenza degli autori, tuttavia,
nella letteratura specialistica non vi è alcun contributo che
abbia preso in esame il comportamento a fatica di giunti
saldati ad arco di tipo dissimile tra ghisa ADI ed acciaio
strutturale. A causa della mancanza di informazioni nella
letteratura tecnica e in tutte le norme e le raccomandazioni
internazionali (Eurocodice 3 (2005); Hobbacher (2016)), il
comportamento a fatica di giunti saldati ad arco dissimili
tra ghisa austemperata (EN-JS-1050) ed acciaio (S355J2)
sono stati studiati sperimentalmente nel presente contributo. Gli obiettivi del presente contributo sono inoltre:
• valutare la microstruttura dei materiali a seguito della saldatura in giunti saldati tra ghisa ADI ed acciaio
mediante analisi metallografica e rilievo dei profili di
micro-durezza;
• eseguire prove sperimentali a fatica su giunti saldati
tra ghisa ADI ed acciaio prendendo in considerazione
alcuni dettagli tipici saldati ed analizzare le superfici di
frattura dei giunti per identificare i punti di inizio della
frattura per fatica;
• ottenere le categorie di resistenza a fatica dei dettagli
saldati testati e confrontarle con le categorie fornite da
norme e raccomandazioni per giunti saldati omogenei
di acciai.

2. Programma di prova
L'acciaio da costruzione laminato a caldo S355J2 EN100252 (S355J2) è comunemente usato per applicazioni strutturali, mentre la ghisa austemperata ADI 1050 ISO 17804 JS
/ 1050-6 (ADI 1050) per parti del carrello di macchine mo-
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This process produces a microstructure that consists predominantly of retained austenite and acicular ferrite. The
new matrix is called “Ausferritic” and gives to the new material unique mechanical properties, comparable to a 42CrMo4
Q&T steel material.
The fatigue tested joint geometries are reported in Fig. 1
along with details about the loading conditions, the testing
conditions being described in more detail in next Section 5
and Table 3.

3. Preparation of welded specimens
All specimens were obtained from plates having dimensions
300x150x12 mm. Ductile iron plates were poured by Zanardi
Fonderie S.p.A. in horizontal greensand moulds printed
using a proper experimental pattern plate; they were sand
cleaned after shakeout, austempered to material grade ADI
1050 and milled to the final thickness of 10 mm.
Steel plates, having same initial dimensions, were prepared
from commercial hot rolled plates and then reduced to
10 mm thickness by milling.
All plates were grinded, brushed and properly clamped by
means of tack welded fixture bracket in order to minimize
welding distortions.

A: giunti saldati testa a testa a parziale
penetrazione

B2: giunti saldati testa a testa rasati a piena penetrazione

vimento terra, parti di sospensione, assi, componenti di trasmissione di potenza, ecc. è prodotta mediante trattamento
termico di ghisa sferoidale ferritico-perlitica bassolegata,
ottenuta per fusione dopo uno speciale pre-condizionamento del bagno metallico. Il materiale allo stato fuso è composto da ferro, in cui il carbonio è principalmente presente
sotto forma di particelle di grafite sferoidale. Il trattamento
termico isotermico della ghisa con grafite sferoidale, noto
come austempering, consiste essenzialmente in:
• riscaldamento del fuso a 900 °C;
• raffreddamento in bagno di sali con una temperatura
costante di 350 °C, ad una velocità di raffreddamento
adeguata a favorire la formazione di “Ausferrite”.
Questo processo produce una microstruttura che consiste
principalmente di austenite residua e ferrite aciculare. La
nuova matrice si chiama “Ausferritica” e conferisce al nuovo materiale proprietà meccaniche uniche, paragonabili a
quelle di un acciaio 42CrMo4 Q+T.
Le geometrie dei giunti testati a fatica sono riportati nella
Figura 1 insieme a dettagli sulle condizioni di carico, le condizioni di prova saranno descritte con maggiore dettaglio
nel successivo Paragrafo 5 e Tabella 3.

B1: giunti saldati testa a testa a piena penetrazione

C: giunti saldati a croce a cordoni d’angolo non strutturali

Figura 1 - Geometrie e condizioni di carico di giunti dissimili provati con carichi di fatica.
Figure 1 - Geometries and loading conditions of dissimilar welded joints tested under fatigue loading.
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Tabella 1 - Parametri di saldatura con processo GMAW impiegati per la realizzazione dei saggi.
Table 1 - GMAW welding parameters adopted for specimens.

Modalità di
trasferimento
Mode of metal
transfer

Posizione
di saldatura
Welding
position

Inclinazione
della torcia
Torche angle
direction

Materiale
d’apporto
Filler material

Intensità di
corrente e
polarità [A]
Current &
Polarity [A]

P

UNI EN ISO
6947 PA

15° forehand

S C NiFe-2 EN
ISO 1071
ø 1.2 mm

CCPI 120÷130

Tensione [V]
Voltage [V]

Velocità di
avanzamento
[mm/min]
Travel speed
[mm/min]

Apporto termico
specifico
[kJ/mm]
Heat input
[kJ/mm]

24÷25

220÷340

0.41÷0.71

Temperatura di preriscaldo / Preheat temperature EN 13916-TC 200 °C
Temperatura di interpass / Interpass temperature EN 13916-TC 250 °C
Protezione gassosa / Shielding ISO 14175 M21 (Ar-CO2 80-20), portata / flow rate 16÷18 lt/min

Final specimen’s dimensions were obtained by cutting after welding. All welding operations were done by ‘Istituto
Italiano della Saldatura'(IIS).
ADI 1050 showed ultimate strength Rm=1100 MPa, yield
strength Rp02=920 MPa, Brinell hardness HBW=350÷380
and elongation at fracture A5=8%; all mechanical properties
were obtained from specimens cut from the plates. S355J2
mechanical properties according to EN10025-2 are ultimate
strength Rm min=470 MPa, yield strength Rp02 min=355 MPa,
HBW=160÷180 and elongation at fracture A5 min=22%.

3.1 Production of specimens
Welding parameters were tuned (Meneghetti et al. (2019)) by
considering the specimen’s thickness of 10 mm, weld bead
dimensions, misalignments, runs number and all the different types of dissimilar joint investigated. The main issue
was to prevent martensite formation and cracks nucleation
within HAZ of ADI 1050: the proper set of welding parameters was identified in such a way that the resulting hardness
was as close as possible to the base ADI material. However,
the formation of ledeburite layer close to the weld metal cannot be avoided as in this area ductile iron always undergoes
metastable solidification after re-melting. The complete set
of welding parameters is reported in Table 1. In particular,
pulsed arc fully mechanized GMAW-welding process was
adopted.
Table 2 summarizes the specimens'geometry and preparation. Macrographic/micrographic tests as well as VT, PT and
HBW test were carried out on all specimens. Quality level for
imperfections was according to ISO 5817-B.

4. Specimen characterisation
For all specimens, micro-hardness and residual stress profiles, along with misalignments, were measured (Meneghetti
et al. (2019)) in order to evaluate the conditions of post-weld
materials in ADI-steel joints. However, for the sake of brevity, only hardness measurements are reported in the present
contribution.

3. Preparazione dei saggi saldati
Tutti i campioni sono stati ottenuti da piastre di dimensioni
300x150x12 mm. Le parti di ghisa sono state realizzate da
Zanardi Fonderie S.p.A. mediante fusione di apposite piastre con un processo sperimentale; esse sono state sabbiate
dopo rasatura, austemperate in modo da ottenere la condizione di qualità ADI 1050 e fresate fino ad uno spessore
finale di 10 mm.
Le lamiere di acciaio, aventi le stesse dimensioni iniziali,
sono state preparate da lamiere commerciali laminate a caldo, quindi ridotte a 10 mm di spessore mediante fresatura.
Tutte le piastre sono state sbavate, spazzolate e adeguatamente bloccate mediante una staffa di fissaggio saldata a
punti in modo da ridurre al minimo le deformazioni di saldatura. Le dimensioni delle provette finali sono state ottenute mediante taglio, dopo la saldatura. Tutte le operazioni
di saldatura sono state eseguite dall’Istituto Italiano della
Saldatura (IIS).
La ghisa ADI 1050 ha evidenziato un carico di rottura
Rm=1100 MPa, uno scostamento dalla proporzionalità Rp0.2=920 MPa, una durezza Brinell HBW=350÷380
ed un allungamento a rottura A5=8%; tutte le proprietà
meccaniche sono state ottenute da provette ricavate dalle
piastre. Le proprietà meccaniche dell’acciaio grado S355J2
secondo la norma EN10025-2 sono un carico di rottura
Rm min=470 MPa, uno scostamento dalla proporzionalità
Rp0.2 min=355 MPa, una durezza HBW=160÷180 ed un allungamento alla frattura A5 min=22%.

3.1 Realizzazione dei saggi
I parametri di saldatura sono stati ottimizzati (Meneghetti
et al. (2019)) in funzione dello spessore dei saggi di 10 mm,
le dimensioni del cordone di saldatura, i disallineamenti,
il numero di passate e tutte le differenti tipologie di giunto
dissimile studiati. Il problema principale era prevenire la
formazione di strutture martensitiche e la nucleazione di
cricche nella ZTA della ghisa ADI 1050: il set ottimale di
parametri di saldatura è stato ottenuto in modo tale che la
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Vickers hardness HV0.5 profiles were measured in order to
recognize microstructural alterations. The results are reported in Figs. 2-5 and confirm that heat affected zone of ADI
1050 mainly consists in graphite nodules in pearlitic matrix
and ledeburite layer close to weld metal; HAZ of S355J2 consists in ferritic-pearlitic matrix.

durezza risultante fosse la più vicina possibile al materiale
base ADI. Tuttavia, la formazione di uno strato di ledeburite in prossimità della zona fusa non può essere evitata,
poiché in questa zona la ghisa subisce sempre una solidificazione metastabile dopo la fusione.

Tabella 2 - Geometria dei saggi e loro preparazione.
Table 2 - Specimens'geometry and preparation.

Tipologia del giunto e risultati del controllo
Type of joint & PT results
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Esame macrografico e schema di prelievo delle durezze HBW
Esame micrografico della ZTA ADI 1050 e ZTA S355J2
Macrograph & HBW position
HAZ ADI 1050 & HAZ S355J2 micrographs
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Figura 2 - Rilievo delle durezze HV0.5 su sezione trasversale di giunti tipo A (giunto testa a tesa a parziale penetrazione).
Figure 2 - HV0.5 measurement on cross section of a joint type A (partial-penetration butt-joint).
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Figura 3 - Rilievo delle durezze HV0.5 su sezione trasversale di giunti tipo B1 (giunto testa a testa a piena penetrazione).
Figure 3 - HV0.5 measurement on cross section of a joint type B1 (full-penetration butt joint).

Figura 4 - Rilievo delle durezze HV0.5 su sezione trasversale di giunti tipo B2 (giunto testa a testa a piena penetrazione rasato).
Figure 4 - HV0.5 measurement on cross section of a joint type B2 (full-penetration ground butt-joint).
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Figura 5 - Rilievo delle durezze HV0.5 su sezione trasversale di giunti tipo C (giunto a croce a cordoni d’angolo nlc).
Figure 5 - HV0.5 measurement on cross section of a joint type C (cruciform nlc fillet-welded joint).

5. Fatigue tests
5.1 Testing parameters
Experimental fatigue tests were performed on welded joints
presented in previous Figure 1, while Table 3 summarises the
testing conditions and results. On the basis of the measured
misalignments (Meneghetti et al. (2019)), which have not
been reported here for sake of brevity, the fatigue loads were
applied to each test series as follows:
• series A, partial-penetration butt-joints (Fig. 1a) were
fatigue tested under axial loading to assess weld root as
well as weld toe failure, after having milled the clamping surfaces to minimize the misalignments and reduce
secondary bending effects;
• series B1, full-penetration butt-joints (Fig. 1b) were
tested under four-point bending loading, in order to
avoid secondary bending effects;
• series B2, full-penetration ground butt-joints (Fig. 1c)
were fatigue tested under axial loading, as misalignments had been previously removed by milling the
specimen surfaces to remove the weld caps;
• series C, cruciform nlc fillet-welded joints (Fig. 1d) were
fatigue tested under four-point bending loading, in order to avoid secondary bending effects.
The experimental fatigue tests were carried out in standard
laboratory environment by adopting a MFL axial servo-

Il set completo di parametri di saldatura è riportato nella Tabella 1. In particolare, è stato adottato il processo di
saldatura GMAW, completamente meccanizzato, ad arco
pulsato.
La Tabella 2 riassume la geometria e la preparazione dei
saggi. Esami macro/micrografici nonché VT, PT e HBW
sono stati effettuati su tutti i saggi. Il livello di qualità per le
imperfezioni era il livello B previsto dalla norma ISO 5817.

4. Caratterizzazione dei saggi
Per tutti i campioni, sono stati rilevati i profili di microdurezza e delle tensioni residue, nonché i disallineamenti
(Meneghetti et al. (2019)) al fine di valutare le condizioni
dei materiali dopo saldatura nei giunti tra acciaio e ghisa
ADI. Tuttavia, per brevità, nel presente contributo sono riportate solo i rilievi della durezza.
I profili di durezza Vickers HV0.5 sono stati rilevati per rivalutare eventuali alterazioni microstrutturali. I risultati sono
riportati nelle Figure 2-5 e confermano che la zona termicamente alterata della ghisa ADI 1050 consiste principalmente in noduli di grafite in una matrice perlitica ed uno strato
di ledeburite in prossimità della zona fusa; la ZTA dell’acciaio S355J2 è costituita da una matrice ferritico-perlititica.
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Tabella 3 - Condizioni di prova per i giunti saldati e sintesi dei risultati delle prove.
Table 3 - Testing conditions of the welded joints and summary of test results.

Codice
della
provetta
Specimen
code

Dettaglio del
giunto
Joint detail

Condizioni di
prova*
Testing condition*

Provette
testate
Tested
specimens

Carico#
Load#

Rapporto
di carico
nominale R
Nominal
load ratio R

Criterio di
frattura
Failure
criterion

ΔσA°
[MPa]

k

Tσ

A

Giunti testa a
testa a parziale
penetrazione
Partial penetration
butt joints

AW

11

Ax

0.05

Separazione
completa
Complete
separation

73

4.88

1.91

B1

Giunti testa a testa
a piena
penetrazione
Full penetration
butt joints

AW

14

4PB

0.05

Separazione
completa
Complete
separation

139

4.42

1.91

B2

Giunti testa a testa
a piena
penetrazione
rasati
Full penetration
ground buttjoints

AW

6

Ax

0.05

Separazione
completa
Complete
separation

228

27.90

1.59

C

Giunti a croce nlc
a cordoni d’angolo
Cruciform nlc fillet
welded joints

AW

17
9

4PB

0.05
0.5

Separazione
completa
Complete
separation

132

6

2.8

* AW = stato come saldato / AW = as welded.
#
Ax = carico assiale, 4PB = carico di flessione su 4 punti / Ax = axial load, 4PB = four-point bending load.

hydraulic machine, having a load capacity of 250 kN and
equipped with a MTS TestStar IIm digital controller. The experimental fatigue tests were performed under closed-loop
load control by imposing a constant amplitude sinusoidal
load cycle with a nominal load ratio R as reported in Table 3.
The load frequency was set in the range 10÷30 Hz depending
on the applied load level. Fatigue failure of each specimen
was defined as the number of loading cycles Nf at complete
separation, while run-out has been fixed at 2∙106 cycles, if no
failure was detected.

5.2 Damage analysis
Some examples of the fracture surfaces obtained after fatigue
tests are reported in Figs. 6-9 for each test series. Concerning
partial-penetration butt-joints, multiple fatigue crack initiation locations were observed, as shown in the examples of
Fig. 6. Fatigue cracks mainly initiated at the root side, then
propagated through the weld throat. Additional propagating
fatigue cracks were observed at the weld toe at the ADI side
as well as at the interface between the ADI plate and the weld
bead.
In the case of full-penetration butt-joints, the fatigue cracks
always initiated at the weld toe at the ADI side as shown in
Fig. 7, then propagated along the thickness of the joint. Only
in one specimen, the fatigue crack initiated at the weld toe at
the steel side.
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5. Prove di fatica
5.1 Parametri di prova
Sono state eseguite prove sperimentali a fatica sui giunti saldati descritti nella precedente Figura 1, mentre la Tabella
3 riassume le modalità ed i risultati delle prove. Sulla base
dei disallineamenti misurati (Meneghetti et al. (2019)), non
riportati qui per brevità, a ciascuna serie di test sono stati
applicati i carichi di fatica come segue:
• serie A, giunti testa a testa a parziale penetrazione (Figura 1a), testati a fatica con carico assiale, per valutare
la radice ed il piede della saldatura, dopo aver fresato
le superfici interessate all’azione degli afferraggi per ridurre al minimo i disallineamenti e ridurre gli effetti
secondari di flessione;
• serie B1, giunti di testa a piena penetrazione (Figura
1b), testati con carichi di flessione in quattro punti, al
fine di evitare effetti di flessione secondari;
• serie B2, giunti testa a testa a piena penetrazione rasati (Figura 1c), testati a fatica con carico assiale, poiché in precedenza i disallineamenti erano stati rimossi
mediante fresatura delle superfici dei campioni per rimuovere il sovrametallo;
• serie C, giunti a croce saldati a cordoni d’angolo nlc

G. Meneghetti et al. - Proprietà a fatica di giunti dissimili saldati ad arco tra ghisa austemperata ed acciaio.

Codice della provetta / Specimen code: A2_3, AW, Carico assiale / Axial loading, R = 0.05, Δσ = 105.6 MPa, Nf =
1926134 cicli / cycles.
Figura 6 - Superfici di frattura dei giunti a parziale penetrazione provati con carico di fatica assiale.
Figure 6 - Fracture surfaces of partial-penetration butt-joints tested under axial fatigue loading.

Concerning full-penetration ground butt-joints, the fatigue
cracks always initiated at the interface between the ADI plate
and the weld bead as shown in Fig. 8, i.e. in the ledeburite
region, then propagated along the thickness of the joint.
In the case of cruciform nlc fillet-welded joints, the fatigue
cracks always initiated at the weld toe at the ADI side as
shown in Fig. 9, then propagated along the thickness of the
joint.

5.3 Fatigue results
The fatigue results are also reported in Figs. 10-13 in terms
of number of cycles versus the applied nominal stress range
Δσ (defined as maximum value minus minimum value). It
should be noted that in the case of partial-penetration buttjoints under axial loading, the nominal stress range Δσ has
been calculated in the weld throat area according to the following expression (see also Fig. 1a):
			

(Figura 1d), testati a fatica con carico di flessione in
quattro punti, al fine di evitare effetti di flessione secondari.
I test sperimentali delle prove di fatica sono stati condotti in un ambiente di laboratorio standard, adottando una
macchina servoidraulica assiale MFL, con una capacità
di carico di 250 kN e dotata di un controller digitale MTS
TestStar IIm. Le prove sperimentali di fatica sono state eseguite sotto controllo del carico ad anello chiuso, imponendo
un ciclo di carico sinusoidale ad ampiezza costante, con un
rapporto di carico nominale R come riportato nella Tabella
3. La frequenza di carico è stata impostata nell’intervallo
10÷30 Hz, in funzione del livello di carico applicato. La rottura per fatica di ciascuna provetta è stata definita come il
numero di cicli di carico Nf che porta alla completa separazione, mentre il run-out è stato fissato a 2·106 cicli, se non è
stata rilevata alcuna frattura.

(1)

Codice della provetta / Specimen code: B5_3, AW, 4PB carico / loading, R= 0.05, Δσ= 261 MPa, Nf = 974888 cicli /
cycles.
Figura 7 - Superfici di frattura dei giunti a piena penetrazione con carico di fatica a flessione in quattro punti.
Figure 7 - Fracture surfaces of full-penetration butt-joints tested under four-point-bending fatigue loading.
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Codice della provetta / Specimen code: B4_2, AW, Carico assiale / Axial loading, R = 0.05, Δσ = 320 MPa, Nf = 109630
cicli / cycles.
Figura 8 - Superfici di frattura dei giunti a piena penetrazione rasati provati con carico di fatica assiale.
Figure 8 - Fracture surfaces of full-penetration ground butt-joints tested under axial fatigue loading.

Codice della provetta / Specimen code: C11_1, AW, 4PB carico / loading, R = 0.05, Δσ = 322 MPa, Nf = 782127 cicli
/ cycles.
Figura 9 - Superfici di frattura dei giunti a croce a cordoni d’angolo nlc provati con carico di fatica a flessione in quattro punti.
Figure 9 - Fracture surfaces of cruciform nlc fillet-welded joints tested under four-point-bending fatigue loading.

In the case of full-penetration ground butt-joints under axial
loading, full-penetration butt-joints and cruciform nlc filletwelded joints under four-point-bending loading, the nominal stress range has been calculated in the gross section.
The scatter bands reported in Figs. 10-13 are referred to survival probabilities of 2.3 and 97.7% and to a 95% confidence
level. The endurable stress ranges at 2 million loading cycles
for a survival probability 97.7%, the inverse slope k, and the
scatter index Tσ are summarised in Table 3.
Finally, Figs. 10-13 show that all tested welded details exhibit an endurable stress range, which is referred to a survival probability of 97.7% and 2 million loading cycles, higher than the FAT values suggested by Eurocode 3 and IIW
Recommendations (Eurocode 3 (2005); Hobbacher (2016))
for corresponding homogeneous joints made of structural
steels, especially at the medium-high cycle fatigue regime.

6. Conclusions
In the present contribution, the fatigue behavior of austempered ductile iron (EN-JS-1050)-to-steel (S355J2) dissimilar
arc-welded joints has been experimentally investigated.
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5.2 Analisi delle superfici di frattura
Alcuni esempi delle superfici di frattura ottenute dopo i test
di fatica sono riportati nelle Figure 6-9, per ogni serie di
test. Per quanto riguarda i giunti testa a testa a parziale
penetrazione, sono stati osservati più punti di innesco della
frattura per fatica, come mostrato negli esempi della Figura 6. Le cricche da fatica sono iniziate principalmente sul
lato della radice, quindi si sono propagate attraverso la gola
della saldatura. Sono state osservate ulteriori cricche di propagazione della fatica sul piede della saldatura lato ghisa
ADI, nonché sull’interfaccia tra la piastra ADI e il cordone
di saldatura.
Nel caso di giunti testa a testa a piena penetrazione, le cricche da fatica hanno sempre avuto inizio dal piede del cordone, lato ghisa ADI, come mostrato nella Figura 7, quindi si
sono propagate attraverso lo spessore del giunto. In un solo
campione la cricca per fatica è iniziata al piede del giunto
lato acciaio.
Per quanto riguarda i giunti testa a testa a piena penetrazione rasati, le cricche da fatica hanno sempre avuto inizio
all’interfaccia tra la piastra di ghisa ADI ed il cordone di
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Figura 10 - Risultati sperimentali dei test di fatica assiale eseguiti su giunti testa a testa a parziale penetrazione; intervallo di
sollecitazione assiale nominale riferito all’area della gola di saldatura.
Figure 10 - Experimental results of axial fatigue tests performed on partial-penetration butt-joints; nominal axial stress
range evaluated in the weld throat area.

Figura 11 - Risultati sperimentali di prove di fatica a flessione su quattro punti eseguite su giunti testa a testa a piena penetrazione; intervallo di tensione per flessione nominale riferito all’area della sezione trasversale.
Figure 11 - Experimental results of four-point-bending fatigue tests performed on full-penetration butt-joints; nominal
bending stress range evaluated in the cross-section area.
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Figura 12 - Risultati sperimentali di prove di fatica assiale pura eseguite su giunti saldati testa a testa rasati a piena penetrazione; intervallo
di tensione assiale nominale riferito all’area della sezione trasversale.
Figure 12 - Experimental results of pure axial fatigue tests performed on full-penetration ground butt-welded joints; nominal axial
stress range evaluated in the cross-section area.

Figura 13 - Risultati sperimentali di prove di fatica a flessione su quattro punti eseguite su giunti saldati a croce a cordoni d’angolo nlc;
intervallo di tensione a flessione nominale riferito all’area della sezione trasversale. Risultati sperimentali ottenuti adottando un rapporto
di carico nominale R=0.05 e 0.5.
Figure 13 - Experimental results of four-point-bending fatigue tests performed on cruciform nlc fillet-welded joint; nominal bending
stress range evaluated in the cross-section area. Experimental results obtained by adopting a nominal load ratio R= 0.05 and 0.5.
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The strength categories of some typical welded details were
derived and compared with the categories provided by
standards and recommendations for homogeneous steel
welded joints. All joints were tested in the as-welded conditions. It was observed that the fatigue performances of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints
are better than those suggested by International Standards
and Recommendations for the corresponding steel welded
joints. Therefore, the fatigue strength assessment of ADIto-steel dissimilar arc-welded joints could be performed on
the safe side by applying the nominal stress approach proposed by International Standards and Recommendations for
the corresponding steel welded joints. However, it is widely
recognized in the literature that the best level of accuracy
in the fatigue strength assessment of a welded structure can
be obtained from local approaches (Radaj and Vormwald
(2013)). Thus, the application of local approaches to dissimilar welded joints by taking into account the different material regions, where the fatigue crack initiates and propagates,
should be considered and developed for future research.
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saldatura, come mostrato nella Figura 8, cioè nella regione
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5.3 Risultati delle prove di fatica
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seguente espressione (vedere anche la Figura 1a):
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con carico assiale, giunti testa a testa a piena penetrazione
e giunti a croce a cordoni d’angolo con carico a flessione in
quattro punti, l’intervallo di tensione nominale è stato calcolato nella sezione lorda.
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di sopravvivenza del 97.7%, la pendenza inversa k e l’indice
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fatica con cicli medio-alti.

6. Conclusioni
Nel presente contributo, è stato studiato sperimentalmente
il comportamento a fatica di giunti saldati ad arco dissimili
tra ghisa sferoidale austemperata (EN-JS-1050) ed acciaio
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