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INTRODUZIONE 
All’importanza dei fenomeni che avvengono all’interfaccia fra i solidi ( o fra solidi e fluidi ) non 

corrisponde, sino ad oggi, una teoria scientifica soddisfacente. Tuttavia, una nuova disciplina, che 

studia  le interazioni tra le superfici, sta fornendo ottime indicazioni. E’ la tribologia , definita come 

la scienza, e la tecnologia, delle superfici in movimento relativo tra di loro con i problemi associati. 

Per una soluzione ottimale dei problemi tribologici, devono essere noti e tenuti in considerazione 

tutti gli elementi che compongono un “ tribosistema ” , nonché le loro interazioni.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando si seleziona il materiale intermedio ( il lubrificante ) gli aspetti ambientali quali polvere, 

temperatura, umidità ed i parametri dati dal progetto come natura dei materiali, tipo di superfici e 

geometria degli elementi in movimento, sono della identica grande importanza dei parametri 

operativi di velocità, carico e vibrazioni. E’ chiaro dunque come il comportamento dinamico delle 

macchine sia caratterizzato dai fenomeni che si manifestano nel contatto fra membri solidi, o fra 

membri solidi e fluidi. 

I contatti fra solidi e fluidi sono studiati principalmente da discipline come la meccanica dei fluidi 

(idraulica), termofluidodinamica (fisica tecnica e macchine a fluido) ed altre discipline derivate. 

Lo studio delle interazioni superficiali fra membri solidi è uno degli argomenti più importanti  

della meccanica delle macchine , in quanto: 

 
Figura 1.1 
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• l’attrito è connaturato al movimento sia quando consente il movimento delle macchine (ruote 

dell’automobile), sia quando deve essere combattuto come fonte di perdite e di temperature 

elevate (ingranaggi); 

• la lubrificazione provoca la profonda modificazione dei fenomeni di attrito e di usura che si 

avrebbero fra superfici asciutte; 

• l’usura è una delle principali cause che rendono inutilizzabili le macchine, così come lo sono la 

rottura e l’obsolescenza. 

 

ATTRITO 
Si definisce attrito ( friction ) ogni fenomeno dissipativo provocato nei corpi solidi o fluidi dalla 

presenza di movimento. L’etimologia della parola attrito deriva dal latino attenere, che vuol dire 

sfregare ed è un termine connesso al movimento. 

Per analizzare l’influenza delle proprietà dei materiali sulle interazioni superficiali è opportuno 

distinguere le proprietà di volume e le proprietà di superficie. 

 

PROPRIETA’ DI VOLUME 
• Struttura : i metalli in genere cristallizzano nei sistemi a più elevata simmetria: cubico, 

esagonale, tetragonale. I metalli con struttura cubica hanno una maggiore deformabilità plastica 

e subiscono un incrudimento superficiale per effetto delle lavorazioni; di conseguenza, lo 

scorrimento relativo di policristalli cubici richiede in genere forze tangenziali elevate. Al 

contrario, i metalli con cristalli esagonali hanno una deformabilità plastica molto più piccola, 

mentre sono numerosi i piani di facile scorrimento; in questo caso, dunque, le forze tangenziali 

richieste per produrre il movimento sono minori. 

Si osserva, però, che il comportamento dei solidi nei confronti dell’attrito e dell’usura è 

condizionato dalla microstruttura dello strato superficiale più che dalla struttura sottostante; 

grande importanza hanno dunque il numero e la distribuzione delle fasi, la durezza delle singole 

fasi, l’incrudimento dei grani, la presenza di precipitati ai contorni o all’interno dei grani,ecc. 

• Durezza : resistenza offerta dal materiale alla penetrazione di un  corpo più duro. Generalmente, 

nel settore tribologico, si utilizza la durezza alla penetrazione HB ( prova Brinell ). Per  metalli 

puri essa è legata al carico di snervamento Sσ  dalla relazione sperimentale:     sσ3≅ΗΒ  . 

• Proprietà elastiche dei materiali, importanti soprattutto nei contatti di rotolamento. 

• Temperatura di fusione dei materiali, importante quando, ad esempio, è necessario utilizzare un 

metallo tenero come lubrificante solido. 
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• Coefficiente di dilatazione termica : esso influisce sull’usura in quanto influisce sulle proprietà 

dei materiali con rivestimenti solidi superficiali. 

• Conduttività termica : essa condiziona lo smaltimento del calore prodotto dall’attrito, quindi la 

temperatura di regime all’interfaccia dell’accoppiamento. 

 

PROPRIETA’ DI SUPERFICIE 

• Reattività chimica delle superfici : i materiali non metallici hanno, in genere, la stessa 

composizione sulla superficie  ed al loro interno. Al contrario, tutti i metalli e le leghe, a 

contatto con l’aria, si ricoprono di pellicole di ossidi e, in particolari ambienti, di pellicole di 

nitruri, solfuri e cloruri. E’ detta reattività chimica la tendenza della superficie ad acquisire una 

pellicola in seguito ad ossidazione o a diffusione di elementi come carbonio, azoto, zolfo, cloro, 

ecc. Queste pellicole  di origine chimica hanno una profonda influenza sulle interazioni 

superficiali. Sulla pellicola di ossidi se ne forma un’altra adsorbita, costituita da molecole 

provenienti dall’ambiente e presente su tutti i materiali, metallici e no, che riduce l’interazione 

tra i materiali a contatto. 

• Energia superficiale :  rappresenta il lavoro da fare su un corpo solido per creare una nuova area 

superficiale unitaria. Quando due corpi A e B, con energie superficiali Aγ  e Bγ  vengono in 

contatto, l’energia di adesione ABΕ , ossia il lavoro che deve essere applicato per separare l’unità 

d’area all’interfaccia, risulta:    ABBAAB γγγ −+=Ε .  I valori di ABγ   variano dal 25% al 50% 

della somma Aγ  + Bγ   a seconda della compatibilità metallurgica, ossia l’attitudine dei metalli 

ad essere mutuamente solubili allo stato solido: quando due materiali sono molto insolubili fra 

loro  e non formano composti intermetallici il valore di ABγ  è alto, mentre l’energia di adesione 

diminuisce. 

• Rugosità superficiale : è una caratteristica meccanica determinata dalle lavorazioni tecnologiche  

subite dalla superficie solida. Essa è costituita dagli errori microgeometrici delle superfici reali 

rispetto alla superficie ideale, ed è misurata dal valor medio Ra ( UNI 3963 ) del profilo rilevato 

rispetto alla sua linea media ( nell’ordine dei mµ  ). 

 

MODIFICAZIONE DELLE PROPRIETA’ DI SUPERFICIE 
Le interazioni superficiali fra i membri solidi delle macchine dipendono dalle forme dei membri 

coniugati, dalle forze agenti negli accoppiamenti, dal moto relativo dei membri, dall’atmosfera nella 

quale avvengono i contatti e dalle caratteristiche dei materiali. Con opportuni interventi, le 

caratteristiche dei materiali possono essere modificate profondamente in superficie, lasciando 
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inalterate quelle degli strati sottostanti. Le caratteristiche di superficie sono critiche soprattutto 

negli accoppiamenti fra i membri delle macchine e i corpi esterni , ad esempio nei contatti 

(pneumatico-strada, utensile-pezzo in lavorazione,ecc.). Per questo, sono molto frequenti 

trattamenti che migliorano profondamente il comportamento delle superfici nei confronti dell’attrito 

e, soprattutto, dell’usura. 

Le tecniche abitualmente utilizzate possono essere classificate in: 

1. Trattamenti termochimici di diffusione: 

• Cementazione carburante a 900-950°C e successiva tempra, usato soprattutto per denti 

di ingranaggi, camme, alberi, ecc. 

• Nitrurazione a circa 500-550°C , senza ulteriori trattamenti termici: si ottengono strati 

superficiali più duri rispetto a quelli ottenuti con la cementazione, ma lo spessore molto 

più ridotto di tali strati rende questa tecnica meno adatta della precedente a sopportare 

forti carichi hertziani. 

• Solfocarbonitrurazione a 570°C : questa tecnica permette di aumentare notevolmente la 

resistenza all’usura adesiva, grazie alla struttura esagonale del solfuro di ferro presente 

nella pellicola. 

• Cromizzazione : questo deposito di cromo resiste bene anche agli urti termici; un 

ulteriore aumento della resistenza all’usura si può ottenere con successiva nitrurazione. 

La cromizzazione è particolarmente usata per stampi, utensili a mano, lame di rasoio, 

ecc. 

• Fosfatazione,  con la quale si ottengono strati sottili di fosfati di ferro, di manganese o di 

zinco. Controllando la formazione dei fosfati si può avere un’azione anticorrosiva 

oppure antiusura ( per quest’ultimo scopo sono preferibili i fosfati di manganese). La 

fosfatazione è molto usata per gli alberi scanalati e, in genere, negli accoppiamenti 

striscianti a bassa velocità. 

• Ossidazione anodica : questo trattamento è applicato ad esempio sulla bulloneria in 

leghe leggere per diminuire il fattore d’attrito e impedire la corrosione; è diffuso nel 

settore edile per i serramenti in alluminio, che vengono così protetti dalla corrosione e 

possono essere manovrati senza pericoli di microsaldature ( grippaggio ). 

2. Processi di deposizione : 

• Deposizione chimica in fase gassosa ( CVD, PVD,ecc.): si ottengono, per passaggio da 

un gas ai solidi, strati sottili di metallo o di composti intermetallici dotati di particolare 

resistenza all’usura e bassi fattori d’attrito. 

• Cromatura : è realizzata deponendo per via elettrochimica uno strato di cromo sulle 

superfici da proteggere. 
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• Nichelatura : si depositano sulle superfici metalliche strati composti da nichel-fosforo o 

da nichel-boro; è un processo nato con finalità anticorrosive e si è esteso al campo della 

protezione dall’usura meccanica. 

• Deposizione di lubrificanti solidi : la maggiore difficoltà, nell’applicare sulle superfici di 

membri accoppiati strati di materiali solidi per ridurre attrito e usura, consiste 

nell’assicurare una buona aderenza fra strato protettivo e superficie originaria. Uno dei 

modi per applicare lubrificanti solidi come grafite, bisolfuro di molibdeno e nitruri di 

silicio è quello di incorporare il lubrificante in un polimero termoindurente, di spruzzarlo 

sulle superfici e di farlo legare a queste con trattamenti termici di “reticolazione”. 

• Riporti duri : si tratta di processi consistenti nel depositare, sulle zone da proteggere, di 

solito mediante operazioni di saldatura, una certa quantità di lega resistente all’usura. 

 

FENOMENI SUPERFICIALI 
I fenomeni superficiali interessano gli aspetti sia funzionali che costruttivi dello studio delle 

macchine, in quanto determinano la grandezza e la direzione delle forze scambiate negli 

accoppiamenti, l’entità e la natura dei fenomeni dissipativi, le modificazioni delle caratteristiche 

funzionali per effetto dell’usura, ma anche la scelta dei materiali da costruzione e la forma dei corpi 

accoppiati.  

L’analisi delle interazioni superficiali fra membri solidi delle macchine può essere trattata da tre 

possibili punti di vista: geometrico, fisico-chimico , cinematico. 

Dal punto di vista geometrico i contatti possono essere : superficiali, lineari e puntiformi. I contatti 

fra superfici sono tipici delle coppie elementari (guide, viti, cuscinetti, ecc.). I contatti lineari e 

puntiformi sono caratteristici di molte coppie superiori con membri rigidi: ruote dentate, camme, 

ecc. Questa suddivisione teorica, che trae origine dalla forma geometrica ideale dei membri a 

contatto, nella realtà non risulta realizzata per la presenza di giochi, per l’irregolarità delle forme dei 

corpi e per la deformabilità delle loro superfici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

●   Contatti superficiali 

 
Figura 1.2 
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Si considerino due superfici accoppiate e soggette all’azione di una forza esterna normale Fn ; l’area 

di contatto, teoricamente estesa all’intera superficie, nella realtà è limitata ad alcune areole 

deformate. Infatti, le superfici dei corpi solidi presentano sempre ondulazioni e rugosità superficiali. 

La rugosità superficiale varia  fra le unità e le decine di micrometri. Il contatto fra i due corpi perciò 

non avviene su tutta la superficie geometrica, ma solo su piccole aree. Per la presenza delle 

ondulazioni , tali aree sono localizzate in zone definite: il numero dei contatti dipende sia dal carico 

applicato sia dalla rugosità delle superfici. 

Nel caso di contatti diretti fra superfici idealmente combacianti è possibile distinguere: 

 Area apparente o geometrica (Aa) di contatto, che è il luogo geometrico di tutte le possibili 

aree di contatto. E’ definita dalle dimensioni del corpo ed è indipendente dal carico; 

 Area deformata (Ad), che è l’area interessata dalle deformazioni delle ondulazioni 

superficiali. Dipende dalla forma delle superfici e dal carico esterno; 

 Area reale (Ar) di contatto: è la somma di tutte le piccole aree attraverso le quali i solidi si 

toccano. L’area reale è funzione dell’area deformata, della rugosità superficiale e del carico   

(per contatti fra superfici di acciaio con pressioni specifiche modeste l’area reale può essere 

1/1000 di quella geometrica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando il carico aumenta e la pressione locale supera il carico limite di snervamento Sσ  del 

materiale, quest’ultimo comincia a deformarsi plasticamente, di solito nei punti al di sotto della 

superficie. Se il carico aumenta ancora, il materiale intorno a questi punti diventa plastico, finché 

tutta la regione attorno agli originali punti di contatto è deformata plasticamente e l’estensione della 

nuova area di contatto è in grado di deformare il carico. Raggiunto l’equilibrio la pressione media 

nei contatti pm è detta pressione di snervamento triassiale, e tale valore è determinato mediante la 

prova di durezza Brinell. Quando si è raggiunta la completa plasticità, pm è indipendente dal carico 

 
Figura 1.3 
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esterno: questo fa si che ogni aumento del carico faccia aumentare solo l’area di contatto, mentre pm  

resta costante. 

L’area di contatto può essere calcolata (in prima approssimazione e per carichi statici) mediante la 

seguente relazione:      Ar = 
m

n

p
F

. 

In zone lontane dalle asperità a contatto la deformazione delle superfici è elastica, a meno che la 

pressione specifica non superi il carico unitario di rottura a compressione. 

Nelle areole di contatto si manifestano legami di natura atomico-molecolare ( adesione ), la cui 

entità varia con la natura e lo stato delle superfici. 

Se le superfici sono costituite da metalli metallurgicamente compatibili, e sono prive di ossidi e 

contaminazioni, i legami di adesione sono più forti e si parla di microgiunzioni, caratterizzate  da 

processi diffusivi di un metallo nell’altro. 
 

●   Contatti lineari e puntiformi 

I due corpi con superfici a diversa curvatura hanno idealmente un solo punto o una linea di contatto. 

Per effetto del carico esterno il punto o la linea si espandono sino a diventare piccole aree. Di 

conseguenza, anche se la forza esterna è modesta, la sollecitazione indotta nella zona di contatto è 

elevata (sollecitazioni pari a 1,4-3,5 kN/mm2 ). 

Poiché l’area interessata aumenta rapidamente, al di sotto della superficie di contatto le 

sollecitazioni di compressione non si estendono a tutto il corpo. 

Grazie alle equazioni di equilibrio, si è visto che nel complesso i corpi in contatto possono 

considerarsi ancora rigidi e si possono applicare macroscopicamente le leggi della dinamica dei 

corpi rigidi. La teoria classica dei contatti superficiali fu stabilita da Hertz e poi sviluppata da 

Belyayev. L’analisi di Hertz ,valida per contatto teoricamente puntiforme o lineare, parte dalle 

seguenti ipotesi: 
 

 Solidi omogenei ed isotropi; 

 Le deformazioni sono elastiche  e contenute entro i limiti di elasticità lineare; 

 Le dimensioni dell’area reale di contatto sono piccole rispetto al raggio di curvatura dei 

corpi non deformati; 

 I raggi di curvatura della zona di contatto sono anch’essi grandi, se confrontati con le 

dimensioni dell’area di contatto; 

 Fra i due corpi non vi sono forze di attrito radente e quindi durante il contatto agisce solo la 

forza normale. 
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Ciò porta a ritenere valida l’ipotesi che la forma della zona di contatto può essere rappresentata da 

una superficie del secondo ordine (ellissoide di rivoluzione), di equazione, in coordinate cartesiane 

ortogonali:      z =  Ax1
2 + By1

2 + Cx1y1  . 

Le costanti A e B sono definite da una serie di equazioni complesse che dipendono dai raggi di  

curvatura dei due corpi e che permettono di ottenere a e b , i semiassi dell’ellisse che rappresenta 

l’area deformata. 

Indicando con Fn la forza normale di contatto e con d l’avvicinamento dei due corpi, la trattazione di 

Hertz giunge a stabilire la relazione tra la forza esterna e lo schiacciamento: 

Fn = C 3 2d    ,   dove C è una parametro funzione della dimensione dell’ellisse (a e b), 

dell’avvicinamento d e di  D = 
E

21 ν− , che tiene conto delle caratteristiche elastiche (ν = modulo di 

Poisson , E =  modulo di Young ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La teoria hertziana giunge poi alla formulazione della legge di distribuzione delle pressioni nella 

zona di contatto con la relazione :      

22

max 1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

b
y

a
xpp    ,      il cui massimo è lungo l’asse z e vale:  

ab
F

p n

π2
3

max = . 

 

Le pressioni, nei vari punti dell’area deformata di contatto, hanno quindi una distribuzione 

semiellissoidale. Nel caso di contatto fra corpi cilindrici con assi paralleli di uguale lunghezza l, la 

distribuzione delle pressioni normali degenera in un semicilindro, e risulta: 

 
Figura 1.4 
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2

max 1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

b
ypp    ,     con   

lb
F

p n

π
2

max =  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi di Hertz si limita alla determinazione della forma delle superfici deformate e delle 

pressioni agenti su tali superfici. Per lo studio dei fenomeni di contatto durante il rotolamento è 

invece importante conoscere anche le sollecitazioni nel substrato interessato dalle deformazioni. Lo 

studio di Hertz fu portato avanti in questa direzione da Huber, Fuchs, Thomas, Hoersch, Jones ed 

altri. L’analisi di questi fenomeni  interessa in modo particolare i cuscinetti a rotolamento. 

Più recentemente Cattaneo, Cain, Johnson, Mindlin, Lundberg, Poritsky ed altri hanno sviluppato 

l’analisi dello stato di sollecitazione superficiale nel contatto di solidi elastici, in presenza, oltre che 

di forze normali, anche di forze tangenziali d’attrito. 
 

FORZE AGENTI NEGLI ACCOPPIAMENTI 
L’analisi dei fenomeni d’attrito è effettuata con riferimento ai possibili atti di moto relativo: 

strisciamento, rotolamento e urto. 

Nel moto di strisciamento ( o quando i corpi in contatto hanno velocità relativa nulla ) l’attrito è 

detto radente ( sliding friction )  e i fenomeni dissipativi sono legati alle interazioni superficiali. 

Sono considerati di livello elevato,medio o modesto, a seconda che la forza tangenziale d’attrito sia 

dello stesso ordine di grandezza della forza normale di contatto, oppure assai più piccola (10-20%) 

o piccolissima (0.01-1%). Questi numeri hanno significato puramente indicativo in quanto possono 

variare da valori molto prossimi a zero ( contatti indiretti con lubrificazione ad aria) sino a valori 

molto superiori all’unità per contatti diretti, come fra metalli puliti nel vuoto, o per contatti delle 

guarnizioni per freni ed i relativi tamburi. 

 
Figura 1.5 
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Nel contatto di rotolamento l’attrito è detto volvente  ( rolling friction ). I fenomeni dissipativi sono 

i più piccoli fra quelli osservabili nel contatto fra solidi non lubrificati. 

Nel contatto d’urto i fenomeni dissipativi sono di soliti rilevanti, come viene confermato dalla 

grande perdita di energia cinetica che normalmente caratterizza gli urti.  

Le considerazioni seguenti sono riferite solo a superfici solide pulite in senso industriale, o in 

condizioni di lubrificazione limite; la fenomenologia è infatti abbastanza simile in questi due casi, 

con i fenomeni dissipativi e l’usura che diminuiscono rapidamente col migliorare delle condizioni 

di lubrificazione. Al contrario, quando la lubrificazione diventa fluida l’usura scompare, o è 

comunque limitata ai transitori di avviamento e d’arresto, e le leggi dell’attrito sono quelle della 

meccanica dei fluidi viscosi. 

Analizzando le interazioni superficiali dal punto di vista cinematico, si distinguono dunque tre 

diversi atti di moto : strisciamento, rotolamento, urto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTATTO DI STRISCIAMENTO 

Quando due solidi sono in contatto, fra di essi agisce sempre una forza F che, generalmente, non è 

diretta secondo la normale n di contatto, ma può assumere tutte le direzioni possibili interne ad un 

cono: cono d’attrito. L’indeterminazione cessa quando si ha, o sta per prodursi, lo strisciamento. In 

questo caso, la forza F è diretta secondo quella generatrice del cono di attrito, che appartiene al 

piano normale alla superficie contenente la velocità relativa rv  di strisciamento. L’angolo ϕ  di cui 

la retta di azione di F è inclinata sulla normale di contatto è l’angolo d’attrito corrispondente alla 

rv . La componente normale Fn  è la forza normale di contatto, la componente di F nel piano 

tangente è la forza tangenziale di contatto, o forza di attrito radente Ft . 

Il valore di Ft  è fornito da una relazione del tipo : rnt signvFfF −=   , dove ϕtan=f  è il fattore 

d’attrito radente. Tale fattore è detto statico se fra i corpi a contatto non vi è moto relativo, 

altrimenti è detto cinetico. 

 
Figura 1.6 
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Il  fattore d’attrito cinetico dipende dalla natura dei materiali che si toccano e dallo stato delle 

superfici a contatto ( dai trattamenti termici che hanno subito, dalla loro pulizia dalla presenza di 

lubrificanti, dalla rugosità, ecc.), non dipende dalle forze normali, né dall’estensione del contatto, né 

dalla forma delle superfici coniugate; inoltre, non dipende nemmeno dalla velocità relativa di 

strisciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il contatto fra due corpi solidi con superfici nominalmente combacianti si attua sempre in zone 

discrete. Non appena la distanza fra le superfici diventa così piccola da rendere operanti le forze 

intermolecolari, si manifestano fra di esse legami di adesione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, per effetto di forze esterne, le superfici in contatto sono animate da moto relativo, la resistenza 

al movimento è dovuta ad un complesso di fenomeni, fra loro interagenti. La forza tangenziale, per 

un fenomeno reale, può essere considerata come:      4321 ttttt FFFFF +++=  ,  dove: 

• Ft1  è la forza necessaria per vincere i legami di adesione ( microgiunzioni ); 

 
Figura 1.7 

 
Figura 1.8 
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• Ft2 è la forza necessaria per produrre deformazioni viscoelastiche, che dissipano parte 

dell’energia assorbita nella deformazione dalle superfici a contatto; 

• Ft3  è la forza necessaria per asportare le asperità che interferiscono geometricamente e per 

compensare le dissipazioni connesse al superamento delle rugosità superficiali; 

• Ft4  è  la forza necessaria per produrre solcature plastiche. 

Il peso relativo di queste componenti è funzione dei materiali a contatto, delle caratteristiche delle 

superfici, della presenza o meno di lubrificanti e delle condizioni operative. Sono questi i parametri 

che determinano il valor medio del fattore d’attrito e la sua variazione. 
 

1. Relazioni fra materiali e fattore d’attrito 

Attraverso il grafico sottostante si può osservare come le caratteristiche dei materiali incidono 

sensibilmente sul fattore d’attrito in assenza di lubrificazione, ma perdono importanza quando il 

contatto fra solidi avviene in condizioni di lubrificazione limite. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Esistono inoltre in letteratura tabelle che indicano il valore del fattore d’attrito in funzione della 

natura dei materiali a contatto,dalle quali si può osservare, ad esempio, come i polimeri hanno 

fattori d’attrito più bassi rispetto ai materiali metallici, e questo consente loro la possibilità di 

ridurre o addirittura eliminare la lubrificazione: durante lo strisciamento si ha infatti trasferimento 

di materiale dal corpo base a quello antagonista, su di esso viene così a formarsi un piccolo strato 

(forse non sempre solido) che funge da lubrificante. 

• Tra le proprietà di volume, quando i metalli sono a contatto diretto,la struttura influenza 

sensibilmente il fattore d’attrito: si è visto che campioni con struttura esagonale hanno valori 

più bassi del fattore d’attrito rispetto a quelli con struttura cubica, in particolare la forza 

d’attrito, nel vuoto, aumenta col rapporto c/a fra la distanza c dei piani esagonali e la 

      
Figura 1.9 
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distanza a fra due atomi adiacenti dell’esagono. Queste esperienze giustificano l’impiego 

come lubrificanti di solidi a struttura esagonale, quali la grafite ( C grafitico) ed il bisolfuro 

di molibdeno ( MoS2).  

Per quanto riguarda le caratteristiche plastiche dei materiali, si osserva che la componente 

tangenziale Ft1 necessaria a superare i legami di adesione può essere espressa come: 

m

n
rt p

F
AF

τ
τ ==1   , con τ  carico unitario di taglio e mp pressione di snervamento del 

materiale più tenero. La componente del fattore d’attrito legata a questo fenomeno vale: 

mn

t

pF
F

f τ
== 1

1 . 

• Tra le caratteristiche superficiali, il fattore d’attrito è influenzato sensibilmente dalla 

reattività chimica e dall’energia superficiale dei materiali a contatto. Ad esempio, i fattori 

d’attrito dei polimeri, relativamente bassi anche in assenza di lubrificazione, sono 

strettamente legati alle loro modeste energie superficiali. La reattività chimica delle superfici 

e le caratteristiche di oleosità dei lubrificanti limite sono scelte in modo da agevolare la 

formazione di pellicole adsorbite,che abbassano il livello dell’energia superficiale e 

impediscono il contatto diretto dei corpi solidi, riducendo così attrito ed usura. 
 

2. Influenza della geometria e della durezza delle superfici 

I contributi alla forza d’attrito espressi da Ft3 e Ft4  sono legati alla forma delle superfici e alla 

durezza relativa delle stesse. Per quanto riguarda la rugosità superficiale, se questa è bassa l’attrito 

tende ad essere alto perché l’area reale di contatto aumenta eccessivamente esaltando i fenomeni di 

adesione; anche in presenza di rugosità molto alta, l’attrito aumenta per la necessità di sollevare 

continuamente una superficie al di sopra delle asperità dell’altra. Nel campo intermedio, come si 

può vedere dalla figura sottostante, l’influenza della rugosità sul fattore d’attrito è modesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.10 
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Per quanto riguarda la durezza, è chiaro che, se una superficie dura striscia su superfici tenere tende 

a scavare solchi e a graffiare quest’ultime, incrementando anche il fattore d’attrito: generalmente è 

comunque un termine trascurabile. 
 

3. Influenza delle condizioni operative 

• Influenza del tempo di contatto : il fattore d’attrito statico, in assenza di lubrificazione, è 

funzione del tempo di contatto fra i corpi; in particolare esso varia rapidamente nel 

brevissimo periodo iniziale del contatto ( circa 0,1 s ), poi cresce più lentamente fino a 

stabilizzarsi, come si osserva in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumentare del fattore d’attrito col tempo può provocare, fra l’altro, oscillazioni 

intermittenti ( stick-slip ) caratterizzate da brevissimi periodi di impuntamento, alternati con 

periodi brevi di rapido strisciamento. I fenomeni di stick-slip sono assai dannosi e si cerca di 

eliminarli, migliorando le condizioni di lubrificazione o, quanto meno, di ridurre l’ampiezza 

delle oscillazioni che essi provocano. 

• Influenza della velocità relativa : il fattore d’attrito cinetico, che si misura tra superfici in 

moto relativo, è generalmente inferiore al fattore d’attrito statico; tale differenza è tanto 

meno sensibile quanto migliore è la lubrificazione. Al variare della velocità relativa il fattore 

d’attrito cinetico presenta le massime variazioni in un campo di velocità molto basso; per 

velocità più elevate le curve hanno prima pendenza positiva, poi negativa. 

 

 

 
Figura 1.11 
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I massimi riscontrati nei grafici precedenti si spostano verso le basse velocità all’aumentare 

delle pressioni di contatto. Infine, all’aumentare della velocità, se la forma geometrica del 

meato esistente lo consente, la lubrificazione passa da limite a fluida, attraversando una zona 

di transizione. Quando la lubrificazione diventa fluida il fattore d’attrito varia con le leggi 

dei fluidi viscosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influenza della pressione specifica : l’influenza della pressione di contatto va analizzata 

distinguendo i casi di pressioni specifiche normali ed elevate. Queste ultime si hanno 

Figura 1.12 

 
Figura 1.13 
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quando la pressione specifica si avvicina o supera il carico unitario di snervamento del 

materiale. All’aumentare della pressione, come si vede nella figura sottostante, il fattore 

d’attrito diminuisce; tende poi a diventare costante nella zona delle estreme pressioni 

( 01 →p ) . Nei casi in cui si hanno pressioni specifiche molto più basse dei carichi di 

snervamento, la forza tangenziale risulta proporzionale al carico normale e indipendente 

dall’area di contatto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Influenza della temperatura: bisogna considerare due tipi di variazione di temperatura. Il 

primo riguarda la variazione di temperatura dei corpi in moto relativo, dovuta a 

riscaldamento o raffreddamento per cause esterne; il secondo riguarda l’aumento di 

temperatura, causato da alte velocità di strisciamento e forti carichi, che provoca un 

surriscaldamento degli strati superficiali, mentre il substrato resta a temperatura inferiore. 

Le variazioni di temperatura dovute ad effetti esterni non provocano sensibili variazioni del 

fattore d’attrito, anche perché i termini τ  e mp , nella relazione 
mn

t

pF
F

f τ
== 1

1 , risentono 

nello stesso modo della variazione di temperatura.  Nel caso invece di brevi surriscaldamenti 

dell’interfaccia per effetto di alte velocità di strisciamento, il fattore d’attrito in genere 

diventa più basso, forse perché nella relazione precedente il carico di taglio τ  diminuisce 

più di mp . Come si può osservare dalla figura sottostante, esperienze su guarnizioni da freno 

hanno confermato questo comportamento, mostrando una brusca caduta del fattore d’attrito 

 
Figura 1.14 
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in campi ristretti di temperatura, probabilmente per variazioni strutturali dello strato 

corticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTO DI ROTOLAMENTO 

I fenomeni dissipativi che si verificano nel moto di rotolamento sono noti come attrito volvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se il corpo 1 è animato rispetto alla pista 2 da un atto di moto relativo di rotolamento e ad esso è 

applicata una coppia motrice di momento M, il vincolo 2 esercita su 1 anche una coppia 

caratterizzata da un momento Mr (reattivo) che, in generale, ostacola sia il rotolamento del corpo 1, 

sia la sua rotazione attorno ad un asse passante per il punto P. Tale momento Mr è la manifestazione 

 
Figura 1.15 

 
Figura 1.16 
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dell’attrito volvente. L’azione mutua che due corpi in moto relativo di rotolamento si trasmettono è 

quindi costituita da una forza Fr , con una componente normale Fn ed una componente tangenziale 

d’attrito radente Ft  , e da un momento d’attrito volvente che può essere considerato come composto 

da una coppia di momento Mr con asse nel piano tangente di contatto, e da una coppia di momento 

Mg normale a questo. La coppia di momento Mr , che si oppone al moto di rotolamento puro, è la 

coppia di attrito di rotolamento, mentre quella Mg , che si oppone al moto di prillamento intorno 

alla normale di contatto, è detta coppia di attrito di giro. 

In analogia con il caso dell’attrito radente, si definiscono nel moto stazionario i due fattori d’attrito 

volvente ( adimensionali ) : 

- al rotolamento   
R
u

RF
Mf r

n

r
v ==  , con ru  coefficiente d’attrito di rotolamento e R raggio; 

- al prillamento  
R

u
RF

M
f g

n

g
vp ==  , con gu  coefficiente d’attrito di giro. 

Con riferimento alle figure precedenti, si osserva che i casi di rotolamento che si verificano nelle 

applicazioni industriali possono essere descritti con due modelli teorici: 

• rotolamento di corpi lisci su piste lisce: 

- nel moto di rotolamento puro: il momento di attrito Mr dipende dalla natura dei materiali a 

contatto, dalla forma dei membri a contatto (quindi dalla curvatura dei solidi a contatto), è 

indipendente (in prima approssimazione)  dal raggio dell’elemento rotolante, è funzione di 

una potenza del carico normale Fn il cui esponente varia tra 1,2 e 2,4 ; il momento d’attrito 

statico è di poco superiore a quello che si manifesta durante il movimento e quest’ultimo 

aumenta (poco) con la velocità; il momento d’attrito è tanto più basso quanto più sono lisce 

le superfici a contatto. 

- nel moto di prillamento: il momento d’attrito Mg dipende dalla natura dei materiali a 

contatto, dalla forma dei membri a contatto, è proporzionale ad una potenza del carico 

normale Fn pari a circa 1,3; il momento statico è maggiore di quello che si manifesta durante 

il movimento. 

• rotolamento di corpi lisci su piste rugose: 

Quando l’irregolarità delle superfici a contatto è notevole, le perdite di energia conseguenti a 

tale irregolarità possono diventare predominanti rispetto ad altre forme di perdite. L’energia 

da spendere per mantenere un rullo liscio in moto stazionario su una pista orizzontale di 

elevata rugosità può essere calcolata applicando le equazioni della meccanica impulsiva 

classica. Si ricava dunque per il fattore d’attrito: 22 Cvv
gRl
hfv == , essendo h ed l 

rispettivamente l’altezza delle asperità e la distanza fra le stesse  e  v  la velocità di 
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traslazione del rullo. Di solito, in pratica, la forma reale delle ruote e delle piste fa sì che il 

fattore d’attrito volvente debba essere espresso da formule contenenti sia il termine costante 

che quello quadratico, del tipo : 2
10 vCCfv += . Ad esempio nel rotolamento di pneumatici 

d’autoveicoli su strade asfaltate sono attendibili i seguenti valori: ( ) 2
0 1021 −⋅÷=C , 

( ) [ ]226
1 1086 msC −⋅÷=  , che tengono conto anche di fenomeni accessori come perdite di 

ventilazione nelle ruote, ecc. 
 

CONTATTO D’URTO 

Questo tipo di contatto si produce in moltissime occasioni, in particolare: 

- quando si vogliono ottenere grandi forze istantanee pur disponendo di modeste sorgenti di 

energia ( magli, macchine battipali, punzonatrici, ecc.); 

- quando l’urto è una caratteristica funzionale tipica della macchina (martelli pneumatici, 

trapani a percussione, spintori, armi, presse per vetro, piastrelle, barattoli, capsule, ecc.); 

- quando i contatti d’urto rappresentano fenomeni non desiderati , come negli incidenti d’auto, 

ma non meno importanza applicativa hanno gli urti che avvengono nei casi di 

accoppiamento con gioco; 

- quando si lavorano materiali solidi da frantumare o da selezionare o trasportare come 

minerali, terre, ghiaia, carbone, pezzi meccanici, ecc. Le macchine interessate sono 

moltissime: frantoi, mulini, escavatori, elevatori, nastri, bilance, ecc.; 

- quando si lavorano fluidi contenenti particelle solide, come gas inquinanti o aria con 

particelle di ghiaccio, oppure quando si lavorano impasti semifluidi, come accade in molti 

settori dell’industria alimentare, del cemento, della ceramica, ecc.; 

- quando fluidi in movimento trascinano particelle di altro fluido. E’ il caso, ad esempio, delle 

particelle d’acqua trascinate dal vapore nelle turbine. 

Il panorama dei casi possibili come si è visto è grandissimo e molto vario, per cui la determinazione 

delle forze di contatto, dei fenomeni dissipativi d’energia e dell’usura richiede quindi tecniche 

diverse, con in comune solo l’estrema complessità. 

Se i fenomeni oscillatori all’interno dei solidi, supposti elastici, sono trascurabili, la determinazione 

delle velocità dei centri di massa dopo l’urto risulta possibile con l’aiuto della dinamica impulsiva 

classica. In questo caso l’andamento della forza di contatto e la durata dell’urto possono essere 

calcolati ammettendo che i solidi, durante l’urto, si comportino come corpi rigidi in punti 

sufficientemente lontani da quelli di contatto e che le deformazioni delle zone superficiali siano 

quelle previste dalla meccanica hertziana. L’ipotesi è attendibile se la durata del contatto è grande in 

confronto al periodo corrispondente alla più bassa frequenza naturale di vibrazione dell’uno o 
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dell’altro corpo. Questa tecnica, applicata in casi classici come l’urto fra due sfere o tra una sfera ed 

un piano consente di ottenere risultati come quelli diagrammati in figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando invece il tempo di contatto fra i membri è confrontabile o inferiore al minore fra i periodi 

fondamentali naturali dei due corpi a contatto, i fenomeni oscillatori prodotti dall’urto non sono 

trascurabili. In tal caso l’analisi delle forze agenti non può prescindere dal considerare la 

propagazione di tensioni-deformazioni anche in zone lontane da quelle di contatto. La complessità 

del problema che ne deriva è tale da non consentire una soluzione generale, ma solo analisi 

specifiche in funzione delle condizioni geometriche e di vincolo dei corpi urtanti. 

Le limitazioni che non consentono un’analisi precisa del fenomeno sono principalmente dovute ai 

seguenti motivi: 

- è praticamente impossibile definire un modello fisico adeguato per un sistema reale 

complesso come quello costituito dalle macchine, in quanto esse presentano discontinuità, 

sia di natura geometrica, sia nelle caratteristiche dei materiali; 

- i modelli matematici necessari per ottenere soluzioni rigorose dei problemi d’urto sono 

troppo complessi, per cui si ricorre di solito a modelli semplificati, che però non tengono 

conto di alcuni parametri significativi; 

- le proprietà meccaniche dei materiali utilizzati per la costruzione delle macchine sono 

modificate dall’intensità e dalla variazione delle forze di contatto durante l’urto. 

L’analisi dei fenomeni d’urto deve quindi essere integrata da prove sperimentali e misurazioni 

effettuate, in genere, con trasduttori di tipo estensimetrico o piezoelettrico. A livello generale si può 

dire che, nelle macchine, per minimizzare gli effetti degli urti è necessario: 

- minimizzare le velocità relative dei corpi che urtano; 

 
Figura 1.17 
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- minimizzare la massa del corpo che urta; 

- fare in modo che, in prossimità del punto di contatto, vi sia modesta rigidezza; 

- progettare i componenti critici in modo che abbiano grande capacità di immagazzinare 

energia di deformazione senza che si abbiano deformazioni permanenti. Per questo occorre 

rendere massimo il volume di materiale sollecitato sino al carico di snervamento sσ ; 

occorre inoltre utilizzare materiali che abbiano la massima capacità di accumulare energia 

per unità di volume , per i quali sia massimo il coefficiente di resilienza 
E
s

2
σ

; 

- minimizzare la concentrazione locale delle tensioni. Per questo bisogna impiegare materiali 

duttili, con qualche capacità di deformazione plastica, quindi in grado di contrastare la 

concentrazione di tensioni. 
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LUBRIFICAZIONE 
Dal punto di vista fisico-chimico il contatto fra le superfici dei membri accoppiati può essere : 

• diretto    :   se avviene fra i materiali che costituiscono i membri; 

• indiretto :   se fra i materiali sono interposte sostanze di qualsiasi natura. 

In realtà, soprattutto se i membri sono metallici, il contatto diretto su tutta la superficie 

dell’accoppiamento si realizza solo in laboratorio. Una qualsiasi superficie metallica, “pulita” in 

senso industriale, appare infatti come in figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esistono diversi strati di materiale che chiariscono come, nella realtà industriale, ogni contatto fra 

solidi, anche in assenza di una sostanza lubrificante interposta fra i membri, sia un contatto di tipo 

indiretto. 

Occorre però fare una distinzione fra i contatti di superfici pulite e contatti di superfici lubrificate: i 

primi si realizzano quando il meccanismo funziona per attrito radente ( ad esempio ruote lisce 

d’acciaio per treni, funivie o gru, copertoni di pneumatici, cinghie, innesti, freni,ecc.), salvo nei casi 

in cui la presenza del lubrificante è necessaria per asportare il calore prodotto dal lavoro d’attrito, 

come accade in certi innesti. All’interno delle macchine è invece prassi industriale prevedere la 

presenza di lubrificanti in tutti i contatti di strisciamento e rotolamento. 

Si definisce lubrificante qualsiasi sostanza capace di alterare la natura dell’interazione superficiale 

fra solidi in contatto. La funzione del lubrificante è, in generale, quella di ridurre l’attrito e l’usura, 

ma anche, non meno importante, quella di limitare la temperatura all’interfaccia, di evacuare le 

particelle di usura, di proteggere le superfici, ecc.  

Hanno funzione di lubrificanti per uso industriale: 

• gas come l’aria o, nello spazio vuoto, i prodotti di combustione; 

• liquidi, principalmente inorganici (oli minerali), oppure sintetici; 

 
Figura 2.1: Sezione schematica di una superficie metallica. 



 25

• semisolidi, come i grassi, costituiti da un addensante (saponi di calcio, sodio, litio, ecc.) e da 

un olio minerale, il vero e proprio lubrificante; 

• solidi come grafite e bisolfuro di molibdeno (la cui struttura esagonale consente di avere 

fattori d’attrito più bassi), metalli teneri, polimeri, ecc. 

Le caratteristiche dei lubrificanti sono di solito migliorate con l’aggiunta di additivi che possano 

svolgere un’azione fisica (modificando la legge viscosità-temperatura) o chimica (inibitori di 

ossidazione, detergenti e disperdenti), o entrambe. 

La lubrificazione  degli accoppiamenti può essere limite o fluida : 

1. La lubrificazione in condizioni limite si ha quando il lubrificante costituisce una pellicola 

sottile, spesso discontinua, interposta fra le superfici accoppiate, che impedisce il contatto 

diretto tra i materiali. Essa può essere realizzata con lubrificanti solidi o fluidi: 

• i lubrificanti solidi sono costituiti da materiali a struttura lamellare fortemente 

anisotropi, con elevati carichi unitari di compressione e bassi carichi unitari di taglio, 

come grafite e bisolfuro di molibdeno, oppure da rivestimenti metallici e non 

metallici. Questi lubrificanti possono raggiungere l’interfaccia perché dispersi in oli 

o in fluidi sintetici o in grassi o anche in acqua. Le caratteristiche dei principali 

lubrificanti solidi sono riportate nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2.1 
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• un lubrificante fluido è accettabile come lubrificante limite se le sue molecole 

aderiscono fortemente alla superficie solida da lubrificare, formando pellicole così 

consistenti  da sopportare i carichi esterni che gravano sulle aree reali di contatto. 

Tale obiettivo è ottenuto: 

- per adsorbimento di molecole polari, con struttura non simmetrica, che si 

ancorano alle superfici metalliche per attrazione elettrostatica,come si vede 

nella figura sottostante. Il fenomeno dell’adesione di pellicole alle superfici 

è detto untuosità . Per realizzare un buon adsorbimento del lubrificante 

fluido occorre che il solido abbia un’alta energia superficiale, ecco perché i 

metalli sono più facilmente lubrificabili dei non metalli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- per  reazione chimica di particolari additivi con il metallo. Tali additivi E.P. 

(Estreme Pressure), sono costituiti da composti organici a base di zolfo, 

cloro e fosforo che, alle elevate temperature raggiunte dall’interfaccia, 

danno luogo a saponi metallici con formazione di pellicole di solfuri, 

cloruri e fosfuri. Tali pellicole sono dotate di notevole stabilità termica. In 

figura è mostrato il comportamento ideale dei lubrificanti limite al variare 

della temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 

 
Figura 2.3 
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2. La lubrificazione è detta fluida quando è possibile e conveniente interporre tra le superfici 

dei membri accoppiati una pellicola di lubrificante con pressione superiore a quella esterna, 

che li mantenga staccati. La formazione di tale pellicola è resa possibile dalla viscosità del 

lubrificante e può essere idrodinamica (se formata per effetto del moto relativo fra i membri 

della coppia e della geometria del meato che essi realizzano) o idrostatica (se realizzata per 

immissione forzata di lubrificante nel meato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data l’importanza della viscosità sui fenomeni riguardanti la lubrificazione fluida, va ricordato che 

essa è definita, in condizione di moto piano laminare, dalla formula di Newton-Petrov:     

y
v

∂
∂

= µτ ,     con  
A
F

=τ  tensione tangenziale unitaria legata a µ , coefficiente di viscosità 

dinamica, dal gradiente  di velocità. Per quanto riguarda quest’ultimo, si ricorda che i lubrificanti 

fluidi di interesse industriale si comportano, in buona approssimazione, come fluidi newtoniani 

( µ = tcos ), mentre i grassi hanno comportamenti tipicamente non-newtoniani. Per essi viene 

definita una viscosità apparente aµ  , che varia con il gradiente di velocità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 

 
Figura 2.5 



 28

Di solito il lubrificante è fluido ed è la sua temperatura locale che determina il valore della 

viscosità. Per gli oli minerali la variazione di viscosità con la temperatura è molto forte ; le leggi di 

variazione della viscosità apparente dei grassi con la temperatura sono invece molto diverse e 

dipendono fortemente dalla natura dei saponi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 

 
Figura 2.7 


