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PROPRIETA’ MECCANICHE
Capacità di un materiale di resistere alle azioni provocate dalle forze 
esterne che tendono a deformarlo

•TENACITA’:resistenza alle deformazioni, ovvero di 

contrastare gli effetti delle forze statiche. La tenacità di un materiale 
ne indica la capacità di assorbire energia, spendendola nella sua deformazione. 
La scarsa tenacità di un materiale può portare ad una rottura di tipo fragile che si 
svolge nelle seguenti fasi:
�Innesco di una cricca (rottura locale) 
�Propagazione della rottura (se il materiale è privo di tenacità la rottura procede 
rapidamente e con un minimo dispendio di energia). 

•RESILIENZA: capacità di contrastare gli effetti 

delle forze dinamiche, urti
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PROPRIETA’ MECCANICHE
Capacità di un materiale di resistere alle azioni provocate dalle forze 
esterne che tendono a deformarlo

RESISTENZA A FATICA: capacità di 

contrastare gli effetti delle forze periodiche e di resistere alle 
vibrazioni

DUREZZA: capacità di contrastare gli effetti delle forze 

concentrate

RESISTENZA ALL’USURA: capacità di 

contrastare gli effetti delle forze di attrito
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TRIBOLOGIA
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Parole connesse a tribo …

� TRIBOELETTRICITA’: elettrizzazione x 

strofinio, prodotta dal contatto di due corpi di natura 
diversa, che può essere limitata alle zone di contatto o 

propagarsi sull’intera superficie dei corpi strofinati

� TRIBOLUMINESCENZA: luminescenza che si 

genera dall’attrito

� TRIBOLARE: sofferenza, tormento
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Cosa studia …???

La scienza e la tecnologia

delle superfici in

movimento relativo tra loro

(interazioni superficialiinterazioni superficiali),

con i relativi problemi

derivati
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Il tribosistema

In un ambiente

circoscritto, con

relativi confini,

viene costituito da:
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Il tribosistema

� Carico

� Parte e relativo moto

� Materiale intermedio

� Controparte e relativo moto
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Le interazioni superficiali

1.Attrito
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Le interazioni superficiali

2.Lubrificazione
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Le interazioni superficiali

3.Usura
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L’attrito

� Sono fenomeni dissipativi, provocati 
nei corpi solidi o fluidi, dalla presenza 
di  movimento. 

� Le interazioni superficiali, saranno 
influenzate dalle:

�Proprietà di volume

�Proprietà di superficie
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Proprietà di volume (da approfondire)

Struttura

Durezza 

Proprietà elastiche

Temperatura di fusione

Coefficiente di dilatazione termica

Conduttività termica
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Proprietà di superficie 
(da approfondire)

� Reattività chimica delle superfici

� Rugosità superficiale

Modifica delle proprietà di superficie
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Modifica delle proprietà di superficie

Le interazioni superficiali nelle macchine

dipendono:

�F negli accoppiamenti

�Moto relativo delle 2 parti 
(strisciamento, rotolamento, s + r)

�Atmosfera

�Caratteristiche materiali
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Modifica delle proprietà di superficie
(da approfondire)

Possibilità di migliorare le superfici tramite:

� Tratt. Termochimici diffusione 
(cementazione carburante, nitrurazione, 
solfocarbonitrurazione, cromizzazione, fosfatazione, 
ossidazione anodica)

� Processi di deposizione            
(deposizione chimica in fase gassosa,cromatura, 
nichelatura, deposizione di lubrificanti solidi-grafite-)

� Riporti duri                                       
(mediante saldatura con quantità di lega resistente)
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SVEGLIA!!!!!!

SIAMO SOLO A 

META’
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Fenomeni superficiali

Interessano sia gli aspetti:

� Funzionali (entità carichi, modi e durata dei 
contatti, presenza di urti …)

� Costruttivi (dimensionamento, forma, materiali, 
relativi trattamenti e rivestimenti …)

Analisi interazioni superficiali (CONTATTI), attraverso lo 
studio:

� Studio geometrico
� Fisico-chimico
� Cinematico
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Fenomeni superficiali 
Studio geometrico 

1. I contatti possono essere:
� Superficiali (guide, viti, cuscinetti)

� Lineari e puntiformi (ruote dentate e camme)

2. Forze agenti negli accoppiamenti
� Strisciamento(attrito radente)

� Rotolamento (attrito volvente)

� Urto (fenomeni dissipativi rilevanti, con 
grande perdita di E cinetica)



19

Fenomeni superficiali
Studio Fisico-chimico

Lubrificante:

sostanza capace di alterare la natura 

dell’interazione superficiale fra solidi in 

contatto, riducendo l’attrito, l’usura, limitare

la temperatura, evacuare le particelle di

usura, proteggere le superfici
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Fenomeni superficiali
Studio Fisico-chimico

Tipologia di Lubrificante (da approfondire)

1. Gas (aria)

2. Liquidi (oli minerali o sintetici)

3. Semisolidi (grassi = addensante + olio minerale)

4. Solidi (grafite, bisolfuro di molibdeno …)

5. Ultrasuoni e vibrazioni = facilitatore 
(con f = 20kHz che migliorano il passaggio del lubrificante  
tra le superfici a contatto)
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Fenomeni superficiali
Studio Fisico-chimico

Tipologia di lubrificazione negli 
accoppiamenti:

1. In condizioni limite (si ha una pellicola sottile, 
discontinua, tra le superfici accoppiate impedendo il 
contatto diretto tra materiali)

2. Fluida (con pellicola di lubrificante a pressione superiore 
a quella esterna, che separa le superfici, grazie alla sua 
viscosità
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Fenomeni superficiali
Studio Cinematico

Usura: 

progressiva rimozione di materiale dalla

superficie di un corpo solido, che 

possiede un moto relativo rispetto ad

altro solido o fluido. Provoca il

progressivo decadimento della performance

della macchina tramite dissipazione

dell’energia per attrito. Diminuzione dei

rendimenti
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Fenomeni superficiali
Studio Cinematico

L’usura causa:

1. Aumento giochi

2. Aumento rumorosità

3. Fenomeni d’urto

4. Vibrazioni e sollecitazioni x fatica

5. Distribuzione disuniforme tensioni

6. Aumento tasso di usura x abrasione delle 
particelle formatisi

7. Inutilizzo macchinario nel tempo
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Fenomeni superficiali
Studio Cinematico

Meccanismi di usura (da approfondire)

1. Da abrasione
2. Adesiva
3. Erosione
4. A fatica
5. Corrosiva ed ossidativa
6. Da cavitazione
7. Fretting wear (scorrimenti alternativi di piccola ampiezza, tra 2 superfici, 

avvengono x un gran numero di cicli)

8. Usura minori (usura-fusione, usura diffusione, usura da impatto)



25

Livello di usura

� Moderata (Mild wear): superfici a contatto 

risultano lisce e il moto di strisciamento avviene con 
lubrificazione limite

� Normale (Normal wear)

� Severa (Severe wear): superfici striscianti 

sono compatibili, rugose e prive di lubrificazione; la 
temperatura all’interfaccia è elevata, possibilità di 
deformazione plastiche x asperità
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Aspetto superfici usurate (da approfondire)

1. Con usura adesiva (microgrippaggio, grippaggio, 

saldature)

2. Con usura abrasiva (graffiatura, rigatura)

3. Da fatica superficiale (delaminazione, alveatura, 

scagliatura)

4. Da deformazione plastica (spalmatura, 

striatura, increspatura, scorrimento plastico)



27

Applicazioni TRIBOLOGICHE

Necessità di:
� minimizzare l’attrito e usura

� massimizzare l’uno, l’altro o entrambi

Materiali ceramici x utilizzi tribologici
� Carburo di silicio

� Alluminia

� Alluminia con zirconia

� Nitruro di silicio

� Ossido di titanio

� Ossido di zirconio
(da approfondire) esempi applicativi
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Applicazioni biomediche

Protesi
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Applicazioni biomediche

Protesi:
�Coppe acetabolari (realizzate in 

materiale polimerico, ceramico o 
metallico

�Teste femorali (in alluminia-zirconia) 
Le proprietà tribologiche dell’allumina 
densa, migliorano con il tempo, ovvero il 
coeff. Di frizione, il consumo di volume e 
la rugosità superficiale, diminuiscono 
con il passare del tempo.
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Fonti:

Tribologia e applicazioni tribologiche;

parte 1 e 2; facoltà di ingegneria

-università degli studi di Lecce- corso

di ingegneria dei materiali. Scienza e

tecnologia dei materiali ceramici; prof A.

Licciulli
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Gruppi di approfondimento

1. Proprietà di volume (rif. 12)

2. Proprietà di superficie (rif. 13)

3. Modifica delle proprietà di superficie (rif. 15)

4. Tipologia di Lubrificante (rif. 17)

5. Meccanismi di usura (rif. 21)

6. Aspetto superfici usurate (rif. 23)

7. Materiali ceramici x utilizzi tribologici (rif. 24)

Buon lavoro !!!


