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USURA 
 
 

Introduzione  
 
Si definisce usura (dal francese user = usare ) la progressiva rimozione di materiale dalla superfcie 

di un corpo solido che possiede un moto relativo rispetto ad un altro solido o ad un fluido. 

L’analisi dell’usura è eseguita in riferimento agli atti di moto, ma la complessità  del fenomeno 

richiede classificazioni più sottili legate al meccanismo macroscopico, all’aspetto delle superfici 

usurate, alla natura del materiale antagonista e al suo stato (solido continuo , particelle solide in un 

fluido o particelle fluide in un fluido). 
 

L’usura colpisce le superfici dei corpi delle macchine provocando un progressivo decadimento delle 

performance della macchina e provocando una dissipazione dell’energia per attrito. Analizzando i 

guasti nelle macchine si scopre come nella maggior parte dei casi la rottura e l’arresto sono associati 

a interazioni tra parti in movimento come ingranaggi, cuscinetti, giunti, camme, frizioni, sigillanti, 

ecc.. Anche il corpo umano contiene superfici interagenti in moto relativo basti pensare a tutte le 

articolazioni presenti. 

 L’usura causa: 

 Aumento dei giochi  

 Aumento della rumorosità 

 Comparsa dei fenomeni d’urto 

 Aumento di vibrazioni e sollecitazioni per fatica 

 Distribuzione disuniforme delle tensioni  

 Aumento del tasso d’usura per abrasione delle particelle formatesi 

 Inutilizzo della macchina nel tempo. 

 
Fenomeni Di Usura 
 
All’interno di questa fenomenologia si possono distinguere diversi meccanismi di usura. 

USURA DA ABRASIONE [2] 
Questo fenomeno si ottiene quando un oggetto solido viene investito da particelle di un materiale 

con una durezza uguale o superiore a quella del solido stesso. Un esempio comune di tale problema 

è l’usura dei macchinari per la movimentazione dei terreni. Ci sono diversi meccanismi di azione 

che possono anche accadere contemporaneamente; infatti il materiale viene rimosso per microtagli, 

microfratture, pull-out di singoli grani o fatica accelerata dovuta alle ripetute deformazioni.  
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Il primo meccanismo rappresentato è il taglio. È il classico modello che si usa quando le particelle o 

le asperità "tagliano" la superficie meno dura del pezzo. Il materiale tagliato viene rimosso come 

detrito dell’usura e sulla superficie si osservano molti intagli in genere di forma piramidale o 

sferica. Al di sotto della superficie abrasa si ha una notevole deformazione plastica, che porta ad 

incrudimento del materiale e quindi ad una riduzione dell’usura. Quando il materiale abraso è 

fragile, ad esempio un ceramico, si ha la frattura della superficie. In questo caso i detriti sono il 

risultato dell’avanzamento delle cricche fino alla rottura. Quando un materiale duttile è soggetto ad 

abrasione da parte di particelle non spigolose i fenomeni di taglio sono sfavoriti e la superficie 

abrasa è soggetta a deformazioni ripetute. In questo caso i detriti sono il risultato di fenomeni di 

fatica dei metalli. L’usura dovuta alle ripetute deformazioni può essere considerata una forma 

relativamente debole di usura abrasiva poiché è necessaria la successiva azione di numerose 

particelle per produrre detriti. L’ultimo meccanismo, pull-out, rappresenta il distaccamento o 

l’espulsione dei grani. Questo meccanismo è molto diffuso nei ceramici dove la superficie del grano 

è debolmente legata e il fenomeno risulta molto rapido. In questo caso l’intero grano diventa detrito 

dell’abrasione. 

 
USURA  ADESIVA [5] 

L’usura adesiva è una forma molto pericolosa di usura caratterizzata da velocità di usura elevate e 

un coefficiente di attrito molto instabile. Componenti in contatto che scorrono possono essere 

velocemente distrutti da questo tipo di usura e, nei casi più estremi, lo scorrimento può essere 

 
Figura 3.1: Meccanismi dell’usura abrasiva. 
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preceduto da coefficienti di attrito molto elevati. I metalli sono particolarmente inclini verso l’usura 

adesiva e se le superfici che scorrono non sono separate ( azione del lubrificante ) l’adesione e la 

conseguente usura sono quasi inevitabili.  

L’adesione tra due materiali viene ridotta dall’aumento della rugosità superficiale e dalla durezza 

delle superfici in contatto inoltre la presenza di contaminanti come  ossigeno, acqua e olio sulla 

superficie del corpo possono ridurre notevolmente l’adesione. Tranne i metalli nobili come oro e 

platino ogni altro metallo è sempre ricoperto da un film d’ossido quando si trova in un’atmosfera 

ossidante. Il film di ossido è spesso così sottile da essere invisibile e la superficie del metallo appare 

lucida. Questo film, che può essere spesso solo pochi nanometri, evita il contatto reale tra metalli e 

impedisce un’usura severa a meno che non venga deliberatamente rimosso. 

Numerosi test, eseguiti ad alto vuoto, su un’ampia varietà di combinazioni di metalli hanno 

mostrato che quando c’è una forte adesione, si ha il trasferimento del metallo più debole al più forte 

come illustrato nella figura 3.2 .La forte adesione nei metalli è spiegabile dal trasferimento di 

elettroni liberi tra le superfici di contatto. 

Figura 3.2: Processo di trasferimento del metallo dovuto ad adesione.  

 
USURA DA EROSIONE  [3] 

L’usura da erosione è causata dall’impatto di particelle solide o liquide sulla superficie di un 

oggetto. Questo tipo di usura avviene in diverse categorie di macchine, esempi tipici sono i danni 

alle turbine a gas quando un aereo vola attraverso nubi di polvere e l’usura di pompe utilizzate per 

sospensioni di minerali. L’usura da erosione comprende diversi meccanismi che dipendono dal 

materiale che costituisce le particelle, dall’angolo di impatto, dalla velocità di impatto e dalla 

dimensione delle particelle. Se una particella è solida e dura allora è possibile avere un processo 
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simile all’usura da abrasione,quando invece gli elementi erosivi sono particelle liquide, l’abrasione 

non ha luogo e il meccanismo di usura è il risultato delle ripetute sollecitazioni da impatto. Un 

liquido può causare un danneggiamento da erosione pericoloso come quello di un solido se la 

velocità di impatto è sufficientemente alta. Esempi di questo problema sono il danneggiamento 

sugli aeroplani che volano attraverso nubi o sulle palette delle turbine operanti in vapore umido.Il 

termine usura da erosione si riferisce a un incalcolabile numero di meccanismi che avvengono 

quando particelle relativamente piccole impattano contro componenti meccanici. I meccanismi più 

conosciuti di usura da erosione sono rappresentati  nella figura sottostante: 

a) Abrasione ad angolo d’impatto basso,  
b) Fatica superficiale per velocità basse e alto angolo di impatto,  
c) Frattura fragile o deformazione plastica multipla per velocità medie e alto angolo di impatto,  
d) Fusione superficiale a velocità elevate di impatto,  
e) Erosione macroscopica con effetti secondari,  
f) Degradazione del reticolo cristallino per impatto di atomi.  

Figura 3.3: Meccanismi dell’usura erosiva. 
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L’angolo d’impatto è l’angolo tra la superficie erosa e la traiettoria della particella immediatamente 

prima dell’urto. Un piccolo angolo favorisce processi di usura simili all’abrasione perché le 

particelle tendono a scorrere lungo la superficie erosa dopo l’impatto. Un elevato angolo d’impatto 

porta invece a meccanismi di usura tipici dell’erosione. La velocità delle particelle erosive ha un 

effetto rilevante sui processi di usura; se la velocità è molto bassa allora gli sforzi d’impatto non 

sono sufficienti per avere deformazione plastica e l’usura procede per fatica. Quando la velocità è 

più alta (ad es. 20 m/s) è possibile che il materiale eroso si deformi plasticamente all’impatto delle 

particelle. In questo caso, molto comune per molti componenti ingegneristici, l’usura è ottenuta per 

ripetute deformazioni plastiche. Se le particelle erodenti sono smussate o sferiche, a seguito della 

grossa deformazione plastica, si formano sottili lamine di materiale eroso sopra la superficie erosa. 

Se le particelle sono spigolose sono favoriti meccanismi di taglio o di frammentazione fragile. I 

materiali fragili si usurano per frattura sottosuperficiale. A velocità d’impatto molto alte si può 

avere la fusione della superficie impattata. La dimensione delle particelle è di grande importanza. 

Problemi comuni di usura erosiva coinvolgono particelle tra i 5 e i 500 micrometri, ma esistono 

erosioni dovute a particelle con dimensioni al di fuori di questo campo.  

 

Materiale Qualità relativa verso la resistenza ad usura erosiva 

Metalli 
L’ampio campo di tenacità e durezza permette di adattarsi ad ogni particella o angolo di 
impatto. Soggetti alla corrosione e agli effetti di rammollimento ad alte temperature; dannose 
sono anche diverse sostanze corrosive.  

Ceramici Elevata durezza e diverse gradazioni di resistenza. Resistenti alle alte temperature e a 
sostanze corrosive. Resistenza a usura erosiva bassa quando prevale il modo fragile.  

Polimeri 
I polimeri rigidi e le gomme assicurano una buona resistenza ad usura erosiva in diversi 
corrosivi. Il loro utilizzo è limitato dal relativamente basso intervallo di temperatura in cui 
possono essere impiegati. 

 

USURA A FATICA  [6] 

In molti casi di contatti ben lubrificati l’adesione tra le due superfici è trascurabile, ma c’è tuttavia 

un’usura significativa. Questo fenomeno è causato dalle deformazioni subite dalle asperità e dagli 

strati superficiali del corpo usurato quando le superfici sono in contatto; i contatti, accompagnati da 

sforzi locali molto elevati, si ripetono per un gran numero di volte nel corso di uno strisciamento o 

di un rotolamento, e le particelle d’usura sono generate dalla propagazione di cricche di fatica. 

L’usura in queste condizioni è determinata dai meccanismi di iniziazione della cricca, crescita della 

cricca e frattura che con il tempo, danno luogo a sfaldamenti superficiali ed alla formazione di 

larghe cavità. 

Tabella 3.1: Resistenza all’usura erosiva dei vari materiali [9] 
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Figura 3.4: Meccanismi di usure per fatica. 
  
Esempio tipico di usura di fatica  riguarda il danneggiamento dei cuscinetti a rotolamento. Questi 

ultimi si affidano ad una superficie di contatto liscia  per avere un funzionamento ottimale. Devono 

trascorrere un certo numero di cicli di contatto a rotolamento prima che si ottengano difetti 

superficiali, e la loro formazione è chiamata "fatica di contatto". La rottura del cuscinetto causata da 

fatica di contatto è usualmente improvvisa e altamente indesiderabile, specialmente quando il 

cuscinetto è critico per il funzionamento della macchina in cui è inserito ( es. motore a reazione ). 

Per questa ragione l’usura a fatica è l’oggetto di molti studi nei contatti a rotolamento. 

Le cause della fatica di contatto possono essere spiegate come dovute alle limitazioni nel 

rotolamento del materiale, alla lubrificazione, o alle condizioni operative. I materiali per contatto di 

rotolamento devono essere di alta qualità, in quanto ogni imperfezione presente può essere un sito 

di iniziazione di una cricca. 

 
USURA CORROSIVA ED OSSIDATIVA  [8] 

La causa fondamentale  dell’usura corrosiva e di quella ossidativa è una reazione chimica tra il 

materiale eroso ed un agente corrosivo, che può essere un reagente chimico, un lubrificante reattivo, 

o anche l’aria. Entrambe queste forme di usura hanno in comune la sorprendente caratteristica di 

una rapida usura e di una diminuzione del coefficiente di attrito. Nello studio di questi tipi di usura 

si deve capire se questi fenomeni di danneggiamento sono in qualche modo benigni per il 

componente ( diminuzione del coefficiente d’attrito) oppure se portano alla sua immediata rottura. 

 
USURA DA CAVITAZIONE  [4] 

L’usura da cavitazione è conosciuta per il danneggiamento alle palette delle eliche ( turbine e 

pompe ) e alle valvole di regolazione. L’usura procede con formazione di una serie di cavità sulla 

superficie distruggendo l’intero pezzo meccanico, tuttavia fin dall’inizio le prestazioni del 

componente sono spesso limitate dalle rilevanti vibrazioni causate dal danneggiamento per 

cavitazione [17]. 
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La cavitazione è caratterizzata da ciclica formazione e collasso di bolle su una superficie solida in 

contatto con un fluido. La formazione delle bolle è causata dal rilascio di gas disciolti e dal liquido 

dove questo presenta una pressione vicina allo zero o negativa. Quando una bolla collassa su una 

superficie, il liquido circostante alla bolla viene dapprima accelerato e dopo bruscamente decelerato 

appena collide con la superficie. La collisione tra liquido e solido genera grossi sforzi che possono 

danneggiare il solido. Sono possibili a seguito del collasso variazioni di pressione anche di 1.5 Gpa. 

Nei materiali con bassa durezza la cavitazione produce sulla superficie un cratere. Nei materiali più 

duri, nelle stesse condizioni, la formazione di profonde cavità è sfavorita: frattura e frammentazione 

sono i meccanismi predominanti dell’usura di materiali duri e fragili. Quasi tutti i materiali soffrono 

di qualche forma di danneggiamento sotto-superficiale da cavitazione e di incrudimenti con 

formazioni di cricche. Benché la cavitazione coinvolga un processo di collisione tra liquido e solido 

simile a ciò che avviene nella erosione da liquidi ci sono delle significative differenze. L’usura da 

cavitazione è un processo molto più blando dell’usura da erosione. Nell’usura da cavitazione le 

particelle si staccano a seguito di milioni di cavitazioni mentre solo poche migliaia di impatti di 

gocce sono sufficienti a causare usura erosiva.  

Quando la cavitazione avviene in un mezzo corrosivo la stress corrosion cracking accentua il 

processo di usura. Un esempio di questo lo si può osservare nella differenza tra le velocità di usura 

da cavitazione tra acqua dolce e salata. 

L’usura da cavitazione può essere accelerata da una contemporanea usura erosiva. Se il fluido 

cavitante contiene particelle erosive, allora le bolle collassanti inducono le particelle a colpire la 

superficie erosa ad alta velocità e la velocità di usura risulta maggiore che per la cavitazione o 

l’erosione da sole. Questo fenomeno ha luogo ad esempio nelle turbine idrauliche operanti in acque 

sabbiose. 

 
FRETTING WEAR E MECCANISMI DI USURA MINORI  [7] 

Il fenomeno del fretting si ha quando scorrimenti alternativi di piccola ampiezza tra due superfici in 

contatto avvengono per un gran numero di cicli. Questo fenomeno causa due forme di 

danneggiamento: usura superficiale e deterioramento a fatica. L’entità del danneggiamento 

superficiale è molto più grande di quanto faccia pensare l’ordine di grandezza delle distanze di 

scorrimento. Contatti che sembrano essere privi di movimento, come connessioni ad interferenza, 

permettono movimenti relativi dell’ordine dei nanometri quando sono applicati carichi alternati e 

oscillanti. Tali movimenti sono molto difficili da eliminare e il risultato a cui portano è il fretting. 

Usura e fatica da fretting sono presenti in quasi tutte le macchine e sono la causa della rottura di 

molti componenti robusti. Una delle caratteristiche fondamentali del fretting è che a causa della 

piccola ampiezza dello scorrimento i detriti prodotti sono spesso trattenuti all’interno della zona di 
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contatto accelerando il processo di usura. Il fenomeno del fretting può essere accelerato 

ulteriormente dalla corrosione, dalla temperatura e da altri effetti. Da uno studio eseguito è stato 

rilevato che, diversamente da altre forme di usura, l’incidenza dei problemi di fretting nelle 

macchine non sono diminuiti nel corso del decennio passato. La fatica da fretting rimane un 

importante, ma largamente sconosciuto, fattore nella frattura di componenti caricati ad un basso 

livello da sforzi.  

I meccanismi di usura minori sono classificati come: usura-fusione, usura-diffusione e usura da 

impatto.Questi fenomeni non sono molto conosciuti, ma con le innovazioni tecnologiche, questi 

meccanismi di usura assumono una grossa importanza. 

 L’usura-fusione è un risultato diretto delle temperature raggiunte per attrito;  non è una forma di 

usura particolarmente distruttiva ed è associata a coefficienti d’attrito moderati. 

 L’usura-diffusione si verifica quando due materiali diversi sono in contatto ad alta temperatura per 

attrito, e quindi la materia diffonde da un corpo all’altro, un esempio di questo tipo di usura lo si 

osserva sugli utensili da taglio. 

 L’usura ad impatto si ottiene quando un componente impatta o martella contro un altro,  come nelle 

trivelle rotanti e martellanti che tagliano le rocce. 
 

Tabella riassuntiva della classificazione dei fenomeni d’usura. 
Natura del corpo 

antagonista 
Tipi di 

contatto 
Tipo di 
moto 

Variante del 
tipo di moto Modi di usura Meccanismi di 

usura coinvolti 
     Abrasione 
   Continuo Usura da strisciamento Adesione 
  Unidirezionale   Deformazione 
   Discontinuo  Delaminazione 
 Strisciamento     
     Abrasione 
   Piccola ampiezza Usura da sfregamento Adesione 
  Alternato   Corrosione 
   Grande ampiezza  Fatica superficiale 
SOLIDO     Adesione  
  Unidirezionale Continuo Usura da rotolamento Deformazione 
 Rotolamento  Piccola ampiezza  Delaminazione 
  Alternato   Fatica superficiale 
   Grande ampiezza   
  Singolo  Usura da urto Abrasione 
 Urto    Deformazione 
  Plurimo  Usura da martellamento Fatica superficiale 
      
FLUIDO +  
PARICELLE SOLIDE 

Strisciamento   Usura da erosione Erosione 

     Erosione abrasiva 

     Erosione da 
cavitazione 

 Urto Ripetuto   Erosione da fluido  
     Deformazione 
FLUIDO + ALTRO 
FLUIDO 

Strisciamento    Corrosione 

 Urto Ripetuto   Fatica superficiale 
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Resistenza all’Usura 
 
Le Figure mostrano schematicamente le caratteristiche di resistenza ai principali tipi di usura delle 

leghe metalliche in polvere.  

Il confronto è stato effettuato riportando sui cinque settori di suddivisione del cerchio, di raggio 

unitario, (corrispondente al valore massimo di resistenza all'usura prescelta) il valore relativo di 

resistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5:  Schema delle principali caratteristiche antiusura 
delle leghe per riporti duri 

A seconda del tipo di meccanismo di usura che 

colpisce un membro di una macchina, è 

possibile scegliere un’opportuna lega metallica  

da utilizzare come riporto duro. 

 
  
Mentre il comportamento ad usura e le relativa 

resistenza dei materiali metallici sono ormai da 

tempo conosciute , prosegue ancora la 

determinazione delle principali proprietà 

tribologiche dei materiali ceramici. 
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Aspetto Delle Superfici Usurate 
 
I vari meccanismi d’usura generano dei danneggiamenti sulle superfici del materiale e possono 

essere classificati  in riferimento ai quattro meccanismi principali di usura : adesiva ,abrasiva ,fatica 

e deformazione plastica . 

In presenza di usura adesiva si può avere : 

 Microgrippaggio → danneggiamento locale dovuto alla microsaldatura  senza fusioni locali 

 Grippaggio → formazione di zone di microsaldature con distacco di scaglie e arature 

profonde  

 Saldature → innalzamento della temperatura locale e la formazione di zone di saldatura con 

arresto del moto 

 

 
Figura 3.6: Microgrippaggio e Grippaggio. 

 
Se il meccanismo di usura è abrasivo:  
 

 Graffiatura → formazione di graffi leggeri nella direzione dello strisciamento 

 Rigatura → graffi profondi e continui nella direzione dello strisciamento 

 

 
Figura 3.7: Graffiatura e Rigatura. 
 
Se il meccanismo di usura è la fatica superficiale si ha: 

 Delaminazione  →  la formazione e il distacco di lamine superficiali  

 Alveatura →  rimozione o spostamento di materiale con la formazione di alveoli superficiali 

 Scagliatura →   manifestazione estrema dell’alveatura; fenomeno distruttivo  
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Figura 3.8: Alveatura e Scagliatura. 
 
In caso in cui l’usura è provocata da deformazione plastica si verifica: 

 Spalmatura  → rimozione del materiale e sua rideposizione  come strato sottile  

 Striatura → rigatura profonda con solchi paralleli causati dal flusso plastico 

 Increspatura →  formazione di creste e valli perpendicolari alla direzione del modo relativo  

 Scorrimento plastico → deformazione irreversibile per eccessive sollecitazioni superficiali 

 

 
Figura 3.9: Striatura e Increspature. 
 
 
LIVELLO D’USURA 
 
La classificazione dell’ usura viene definito livello e costituisce un’ indicazione qualitativa del 

processo di usura : 

 
 Moderata ( Mild Wear ) 

 Normale ( Normal wear ) 

 Severa ( Severe wear ) 

 

Si ha in genere usura moderata quando le superfici a contatto sono lisce ed il moto di strisciamento 

avviene in presenza di lubrificazione limite. Si ha invece usura severa quando le superfici striscianti 

sono compatibili, rugose e prive di lubrificazione. In questo caso la temperatura all’interfaccia è 

elevata e possono verificarsi deformazioni plastiche delle asperità. In condizioni intermedie si ha 

usura normale.  
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Relazioni Fondamentali Dell’Usura 
 
I fenomeni d’usura interessano molti accoppiamenti industriali all’interno delle macchine. Le 

relazioni fondamentali dell’usura dipendono dal moto relativo che si instaura fra i due corpi e 

possono essere di strisciamento e di rotolamento. 

 
 

► Moto relativo di strisciamento: il volume di usura ∆V può essre valutato mediante l’equazione 

proposta da Holm : 
 

∆V = k 
m

n

p
F

∆s = k Ar ∆s 

 
Dove : 
 
 
  
 

 
Figura 3.10: Contatto di strisciamento. 
 
Considerando A, l’area geometrica di contatto fra i due corpi, si può determinare l’altezza usurata e 

la velocità di usura in funzione della pressione di contatto  p  : 
 

∆h = A
V∆

 = k Ap
F

m

n ∆s = k 
mp

p
 ∆s 

 
 

t∆
∆h

 = k 
mp

p
 t

s
∆
∆

 = k 
mp

p
 v 

• k è un fattore dimensionale sperimentale 
• Fn la forza normale esterna 
• Pm la pressione di snervamento superficiale (misurata dalla durezza di Brinell ) 
• ∆s lo spazio percorso 
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Il fattore k dipende dalla natura dei materiali che vengono a contatto ,dallo stato delle superfici, 

dalla durezza e dalle dimensioni delle particelle abrasive; inoltre varia sensibilmente a seconda del 

meccanismo prevalente di usura che si viene a generare. 

Se l’usura è adesiva, il fattore k aumenta con la compatibilità metallurgica dei materiali a contatto 

,mentre si riduce notevolmente col migliorare delle condizioni di lubrificazione. Nel caso di usura 

abrasiva il fattore k aumenta con la velocità relativa. La lubrificazione riduce anche i fenomeni di 

usura abrasiva perché consente di eliminare velocemente le particelle di usura.  

Vi è una relazione fra la durezza e l’usura abrasiva; infatti si ha una riduzione dell’usura 

direttamente proporzionale all’aumento della durezza superficiale. Questa proporzionalità è ben 

verificata tra due metalli puri o fra materiali duri non metallici come i ceramici. In molti altri casi la 

proporzionalità non è rispettata e tale comportamento è giustificabile se si considera che la 

resistenza all’usura dei metalli dipende non tanto dalla durezza (caratteristica macroscopica) quanto 

da parametri microstrutturali (carburi nell’acciaio , lamelle di carbonio nella ghisa,ecc).  

Per i materiali ceramici  però la durezza superficiale è accompagnata alla fragilità  che indebolisce il 

materiale agli urti e all’erosione. 

 

Il valore del fattore k può essere calcolato in base a modelli empirici sulla formazione di particelle 

di usura adesiva e abrasiva ,ma è difficile che tali modelli interpretino la complessità dei fenomeni 

reali; inoltre la dispersione dei dati sperimentali è rilevante. Prove in condizioni apparentemente 

identiche danno facilmente risultati diversi. ( più rilevanti per i ceramici ). 

 
 

►  Se il moto relativo è di rotolamento (con microstrisciamenti) il meccanismo di usura è 

sostanzialmente diverso ed è collegabile ai comuni fenomeni di fatica superficiale. Per l’usura è 

però impossibile stabilire una soglia di carico al disotto della quale possono essere esclusi 

danneggiamenti superficiali di fatica. La coppia può funzionare per lunghi periodi di tempo senza 

apprezzabili manifestazioni d’usura quando il contatto è effettivamente di rotolamento, i membri 

sono ben progettati, i materiali son idonei ed effettuati correttamente i montaggi. Tuttavia la 

presenza di cricche superficiali  o la formazione di cricche subsuperficiali nei punti di massima 

sollecitazione portano facilmente al distacco di particelle d’usura, che causano un crescente 

danneggiamento delle superfici. 

La vita di una coppia soggetta ad usura per fatica dipende dal carico Fn e la relazione  è del tipo: 
 

t = 3
nF
c
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La dispersione dei risultati sperimentali è superiore in questo caso  a quella dell’usura per 

strisciamento. 

 

 

►  Se il moto relativo è contemporaneamente di strisciamento e di rotolamento si manifestano 

entrambi i modi di usura illustrati. E’ il caso degli ingranaggi , delle coppie camma-piattello, dove a 

seconda delle condizioni operative può essere prevalente l’usura da strisciamento o quella da 

rotolamento. 

 

Nelle applicazioni industriali tutti i modi d’usura sono contemporaneamente presenti. Se le superfici 

sono lisce e l’interfaccia è priva di grani abrasivi ,sono prevalenti  i fenomeni d’usura adesiva e le 

particelle che si formano innescano fenomeni di usura abrasiva, inoltre ,l’alternanza delle 

sollecitazioni provoca fenomeni di fatica. 

Per limitare i fenomeni d’usura occorre agire sui parametri funzionali (entità carichi, modi e durata 

dei contatti ,presenza di urti, ecc.) e su quelli costruttivi ( materiali , relativi trattamenti e 

rivestimenti ).   

 
 
Tasso di Usura 
 
Poiché è difficile analizzare separatamente i vari meccanismi di danneggiamento superficiale, 

convenzionalmente si valuta globalmente l’usura come il rapporto fra la variazione di altezza ∆h 

del corpo usurato e la lunghezza ∆s dello strisciamento relativo.  

 

Tale rapporto , numero adimensionale, è denominato tasso d’usura ( Gleitweg ) e costituisce un 

indice complessivo che fornisce indicazioni medie del comportamento prevedibile per 

accoppiamenti usuali. 
 
 

U  =   s  ∆
∆h

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

mm
mm

   

 
 

In base ai valori del tasso d’usura sono state proposte dieci classi ,per valutare il comportamento dei 

membri delle macchine, riportate nella tabella 3.2 
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Tabella 3.2: Classi di usura 
 

Classe Tasso d’usura Applicazioni meccaniche Livello 
d’usura 

0 10-13 - 10-12 

1 10-12 - 10-11 

2 10-11 - 10-10 

Trafile in diamanti sintetici per fili di rame 
Spazzole di grafite su collettori di generatori elettrici 
Cuscinetti di biella per motori 
Anelli per pistoni di motori 
Perni di alberi a manovella per motori 

Modesto 

3 10-10 - 10-9 

4 10-9 - 10-8 

5 10-8 - 10-7 

6 10-7 - 10-6 

Cuscinetti a strisciamento di laminatoi  
Guide a strisciamento di macchine utensili 
Materie plastiche contro acciaio 
Ceppi di ghisa su rotaie ferroviarie d’acciaio 
Battistrada di pneumatici per automobile 
Stampi per polimeri 
Guarnizioni per freni a disco 
Mole per rettificatura 

Medio 

7 10-6 - 10-5 

8 10-5 - 10-4 

9 10-4 - 10-3 

Marmo tagliato con filo elicoidale 
Marmo tagliato con telai multilame 
Asportazione d’acciaio con mole  
Asportazione d’acciaio con lime  

Severo 

 
 

I materiali più comunemente usati per resistere all’usura, in presenza di elevate sollecitazioni 

meccaniche e termiche, sono i metalli ( in particolare le leghe ferrose). I materiali plastici sono 

utilizzati solo in presenza di bassi carichi, mentre le gomme hanno applicazioni speciali ( 

guarnizioni, pneumatici pattini antiscivolamento, superfici d’urto, ecc.). I materiali ceramici sono 

particolarmente indicati in applicazioni che richiedono elevate temperature e in condizione di bassa 

lubrificazione.  

 

 

Per determinare il valore del tasso di usura bisogna fare riferimento alla seguente norma  UNI 10610-

1997 .  In questa norma viene descritta la procedura con cui deve essere eseguita una  prova di attrito 

e di usura. L’atto di moto caratteristico è quello di  strisciamento tra corpi solidi e tale prova è detta 

metodo sfera-disco. 

Si eseguono studi su contatti fra provini di materiali diversi (acciaio, resina epossidica, materiali 

ceramici) con la determinazione della forza d'attrito e della temperatura di contatto.  
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Nel metodo sfera–disco, una sfera viene fatta ruotare su un disco che può essere d’acciaio o di un 

altro materiale per un numero di giri descritto dalla norma . In seguito, viene stabilita l’entità del 

danno che presenta del disco e della sfera calcolandone il tasso d’usura. 

a - Dettaglio della Macchina per prove di attrito e usura; portaprovini per: b - sfere, c - perni 

 
a  

   Tracce di usura generate in un contatto fra un disco in acciaio ed una una sfera: a - sul disco, b - sulla sfera 

 
Figura 3.11: Prova di attrito e di usura 
  
 
 
Coefficiente di Durata 
 
Nello studio dei freni il volume d’usura è spesso espresso in modo da mettere in evidenza il 

rapporto fra il lavoro di frenatura  L e il volume di usura  ∆V.  Si ottiene in questo modo la  

relazione di Reye  : 
 

∆V = k
m

n

p
F

 ∆s  = fp
k

m
 Ft ∆s = k1 L        

  
 
Da questa relazione si può determinare l’espressione del coefficiente di usura e del coefficiente di 

durata : 
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L
V∆

  = fp
k

m
  = k1  ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
kJ

mm3

                          usura specifica o coefficiente di usura 

 
 

V
L
∆

  = k
fpm   = k2  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

3mm
kJ

                          coefficiente di durata 

 
Nelle figure sottostanti sono riportati alcuni valori di tali coefficienti per guarnizioni di freni 

d’automobile in funzione della temperatura massima T  raggiunta dall’interfaccia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il fattore d’usura k1 dipende fortemente dal tipo di materiale e aumenta più del fattore d’attrito fc , 

passando da una guarnizione all’altra 

 
Figura 3.11- Coefficiente di usura per 
vari tipi di guarnizioni per freni  

 
Figura 3.12 – Coefficiente di durata per vari tipi di guarizioni: A- 
tessute B -  stampate C - stampate di tipo speciale 
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Applicazioni Tribologiche 
Obiettivi pratici della tribologia  [10] 
 
L’importanza del controllo dei fenomeni di attrito e di usura sui componenti in esercizio è rilevante: 

si pensi che almeno il 2% del PIL nazionale viene disperso per problemi tribologici. 

La tribologia ha il fine pratico di minimizzare attrito e usura ma ciò non è sempre vero, infatti ci 

sono casi in cui è desiderabile massimizzare l’uno, l’altro o entrambi questi effetti, a seconda delle 

proprietà che si intende far possedere al materiale.  

  

 

Figura 4.1: Obiettivi pratici della tribologia   
 
Materiali ceramici per utilizzi tribologici  [11] 
 
I materiali ceramici che commercialmente vengono utilizzati per le loro proprietà tribologiche sono: 
 

 Carburo di Silicio (  SIC ) 
 Allumina  
 Allumina con Zirconia 

 Nitruro di Silicio  
 Ossido di Titanio 
 Ossido di Zirconio
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CARBURO DI SILICIO ( Sic ) 
 
Ottima resistenza all’usura, buona resistenza agli sbalzi termici, buona resistenza agli acidi, basso 
valore di espansione termica, alta conducibilità termica, alta rigidità meccanica a basse ed alte 
temperature; buon conduttore elettrico; basso coefficiente di attrito. 
 
Finiture superficiali 
Il materiale può avere rugosità diverse in funzione della finitura scelta. 
Superficie rettificata Ra da 0,3 a 0,8 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 0,4 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,3 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,1 µm; 
 
Esempi di superficie 
 

 
Superficie lucidata 

“ingrandimento 250X”.  
Foto realizzate con SEM  

Ra 0.0485 µm  Rugosimetro:  cut off Gauss 7*0.8 mm,  
punta diamante cono 60° 2 micron 

 

Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale  Ra ≤ 0,4µm con superficie rettificata:f c =  0.2 

OSSIDO DI ALLUMINIO  (Al2O3) 

Ottime proprietà meccaniche ed elettriche; eccellente resistenza agli acidi; ottima resistenza 
all’usura. 
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Finiture superficiali 

Superficie rettificata Ra da 0,6 a 1,6 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 1,2 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,5 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,3 µm 

 
Superficie naturale Ra 0.6905 µm  

 
Superficie lucidata Ra 0.1125 µm  

 
Superficie LOW FRICTION Ra 0.2684µm  

“ingrandimento 250X”.  
Foto realizzate con SEM  

Rugosimetro:  
cut off Gauss 7*0.8 mm, 

punta diamante cono 60° 2 micron 
 
Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale con Ra ≤ 0,3 µm             f c =  0.3- 0.4  

ALLUMINA CON ZIRCONIA  (Al2O3 – ZrO2 ) 

Basso coefficiente di attrito; buona resistenza all’usura; buona resistenza al taglio; buon conduttore 
di calore generato per attrito. 
 
Finiture superficiali 

Il materiale  può avere rugosità diverse in funzione della finitura scelta. 

Superficie rettificata Ra da 0,6 a 1,6 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 0,8 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,5 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,2 µm. 
  
 
 
Esempi di superficie 
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Superficie lucidata 

“ingrandimento 250X”. 
Foto realizzate con SEM  

Ra 0.0580 µm 
Rugosimetro: 

cut off Gauss 7*0.8 mm, 
punta diamante cono 60° 2 micron  

 
Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale con Ra ≤ 0,3 µm             f c =  0.3  
 
 

NITRURO DI SILICIO (Si3 N4) 
 
Eccellente resistenza agli sbalzi termici, basso valore di espansione termica, buona resistenza alla 
frattura , resistente all’ossidazione fino a 1300°C. 
 
Finiture superficiali 
Superficie rettificata Ra ≤ 0,6 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 0,4 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,3 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,1 µm. 
 
Esempi di superficie 

Superficie lucidata “ingrandimento 
250X”. Foto realizzate con SEM

 
Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale Ra ≤ 0,4 µm con superficie rettificata: f c =  0.3 
 
OSSIDO DI TITANIO  
Basso coefficiente di attrito, buona conducibilità elettrica per il triossido di titanio Ti2O3, elevata 
resistenza meccanica e alla usura. 
 
Finiture superficiali 
Superficie rettificata Ra da 0,6 a 1,6 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 1,2 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,5 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,3 µm. 
 
Esempi di superficie 
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Superficie lucidata “ingrandimento 250X”. Foto realizzate con SEM  
 
Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale con Ra ≤ 0,2 µm : f c =  0.2 -0.25 
 
OSSIDO DI ZIRCONIO 

Ossido di zirconio stabilizzato con Ittrio (ZrO2Y-PSZ): ottima tenacità alla frattura; buona 
flessibilità del materiale; eccellente qualità di taglio; basso coefficiente di attrito. 
Ossido di zirconio stabilizzato con magnesio (ZrO2Mg-PSZ): Buona resistenza all’usura, basso 
coefficiente di attrito, buona resistenza agli sbalzi termici, buona tenacità e resistenza alla frattura , 
bassa conducibilità termica (il valore è tra i più bassi dei ceramici disponibili). 

Finiture superficiali 

Il materiale può avere rugosità diverse in funzione della finitura scelta. 
 
Superficie rettificata Ra da 0,6 a 1,6 µm; 
Superficie satinata Ra ≤ 0,8 µm; 
Superficie satinata lucida fino a 0,4 µm; 
Superficie lucidata al diamante Ra ≤ 0,2 µm. 
 
Esempi di superficie 

  

 
Superficie lucidata di zirconia stabilizzata magnesia 
 con la tipica struttura “piastrellata”. 
“ingrandimento 250X”.  
Foto realizzate con SEM Ra 0.0467 µm   

 
Coefficiente di attrito  
Diagramma del coefficiente di attrito per materiale con Ra ≤ 0,4 µm con superficie lucidata: f c =  0.2  

 

Gli sviluppi delle tecnologie CVD [12] 

Nel caso dei processi CVD l'evoluzione degli ultimi anni per la produzione di rivestimenti ceramici 
riguarda modifiche importanti nelle tecnologie di processo (soprattutto per abbassare drasticamente 
le temperature di deposizione), e la possibilità di depositare film ceramici con caratteristiche fisiche 
e meccaniche elevatissime. 

• La Deposizione di Nitruro di Boro Cubico (CBN) ottenuta ad elevata temperatura (oltre gli 
800 °C) e permette di ottenere rivestimenti con una durezza molto elevata e con un coefficiente di 
espansione termica simile a quella dei metalli duri. Dalle prime prove eseguite sembra che questo 
rivestimento sia molto efficace come film antiusura su utensili per la lavorazione di acciai induriti e 
superleghe. Inoltre questo riporto può essere utilizzato come "interlayer" per la deposizione di film 
di diamante su substrati in metallo duro e acciaio.  
• La Deposizione di Diamante o "Diamond Like Carbon" (DLC). Questa è sicuramente la 
novità più interessante nel campo dei processi CVD, in quanto, con questa tecnologia è possibile 



 51

ottenere depositi di "diamante cristallino" con caratteristiche simili al diamante naturale 
monocristallino. Per ottenere ciò sono stati messi a punto dei processi CVD che sfruttano la sintesi 
metastabile a bassa pressione del diamante in fase gassosa utilizzando miscele di CO o CH4 e H2 in 
presenza di un plasma e in un campo di temperature fra i 700 e i 1.000 °C  

Le caratteristiche degli strati di diamante ottenuti con questi processi sono: 

•        la durezza che si avvicina a quella del diamante naturale (7000-12.000 HV);  
•        il coefficiente d'attrito che è simile a quello del Teflon, la reattività chimica è bassissima (in 
ambienti non ossidanti);  
•        la stabilità termica in atmosfera inerte è molto alta e può superare i 1.200 °C;  
•        la conduttività termica è altissima.  
•        La resistenza all'ossidazione ad elevate temperature non è invece molto alta e il diamante inizia 
ad ossidarsi oltre i 600°C.  

Per quanto riguarda la realizzazione di questi strati esistono ancora problemi legati alle dimensioni 
degli impianti sperimentali, alle difficoltà di adesione del diamante sui vari substrati, allo studio di 
differenti "interlayers" fra il substrato e il film di diamante per ottimizzare le differenti applicazioni 

 

Gli sviluppi delle tecnologie PVD [12] 

Fra tutti i possibili materiali di rivestimento per uso tribologico ottenibili con le tecnologie PVD, 
nel settore dei rivestimenti duri antiusura, le ricerche sono attualmente concentrate sui seguenti tipi 
di rivestimento: 

•    Rivestimenti monostrato binari: TiCN, Ti2N, CrN, ZrN, HfN, MoN, VN, WC  

•    Rivestimenti monostrato ternari: TiAlN, TiHfN, TiNbN, TiZrN, CrAlN, TiCrN  

•    Rivestimenti multistrato: TiN+TiAlN, TiN+TiCN, TiN+Ti2N, TiCN+TiN+Ti2N, TiN+HfN, 
CrN+TiN, TiN+TiZrN+ZrN.  

Per quanto riguarda le realizzazioni industriali di questi studi, attualmente al rivestimento standard 
con TiN si sono affiancati i seguenti rivestimenti: 

•    TiCN : con caratteristiche elevate di tenacità e di durezza; il carbonitruro di Titanio è adatto per 
il rivestimento di utensili nella lavorazione di materiali accidiosi e soprattutto nelle operazioni con 
taglio interrotto (fresatura).  

•    TiAlN : questo tipo di rivestimento possiede un'elevata resistenza all'usura e all'ossidazione ad 
alta temperatura; inoltre, l'alluminio è stato scelto per la possibile formazione di uno strato esterno 
di Ossido d'alluminio (Al203) quando questo riporto viene esposto ad elevate temperature. La 
formazione di tale ossido può ridurre i fenomeni di diffusione sulla superficie rivestita e dunque 
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diminuire l'usura per diffusione presente sugli utensili. Per quanto riguarda la resistenza 
all'ossidazione, il TiN inizia ad ossidarsi a temperature inferiori a 500 °C, il TiAlN inizia ad 
ossidarsi solo a temperature oltre i 700 °C.Il TiAlN è adatto per il rivestimento di utensili nella 
lavorazione di materiali altamente abrasivi (ghise,superleghe, etc.) e per operazioni ad elevata 
velocità di taglio.  

•    CrN : questo rivestimento possiede un'elevata resistenza alla corrosione, un coefficiente d'attrito 
inferiore al TiN, una rugosità superficiale nettamente inferiore al TiN, una resistenza all'ossidazione 
a caldo superiore al TiN. Il CrN è adatto per la lavorazione delle materie plastiche, nelle lavorazioni 
ad elevata temperatura e nelle lavorazioni dove sia importante diminuire drasticamente il 
coefficiente d'attrito o dove sia necessaria un’ elevata resistenza alla corrosione.  

Nel settore dei rivestimenti ceramici anti-usura il riporto PVD più utilizzato a livello industriale è 

ancora sicuramente il Nitruro di Titanio (TiN).  

Il riporto PVD-TiN è generalmente utilizzato per ridurre i fenomeni di attrito, usura, erosione, 

adesione, soprattutto nell'area delle attrezzature e utensili, e in generale per i componenti meccanici. 

In particolare l'applicazione del riporto PVD-TiN è estesa ormai a quasi tutti gli utensili da taglio in 

acciaio rapido e in metallo duro e maggiori successi sono stati ottenuti con gli utensili aventi una 

geometria complessa e un costo elevato (brocce, creatori, frese, maschi,etc.). 

 

Figura 4.2 : Cermets a base di carbonitruro di titanio, destinati alla lavorazione dei metalli 
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Applicazioni Biomediche [13] 
 
Dalla ceramica la soluzione per le arterie occluse  
 
Studiosi del Cnr hanno presentato a Bologna nell'ambito di Exposanità 2004 i nuovi stent 
coronarici, rivestiti di materiali ceramici. Lo stent ,messo a punto dall'Istec, Istituto di scienza e 
tecnologia dei materiali ceramici del Cnr di Faenza è usato negli interventi di angioplastica 
coronaria. 
 
Gli stent attualmente utilizzati non sono in grado di 
impedire una nuova occlusione delle coronarie (restenosi) 
a causa della formazione di cicatrici all'interno delle 
coronarie trattate. Il nitruro di titanio ( materiale ceramico 
avanzato) rivestimento dei nuovi stent riduce il potenziale 
elettrochimico superficiale, assicura un forte legame con 
l'acciaio, offre superfici antitrombogeniche e resiste 
all'usura.  
 
Ulteriori test dovranno  accertare la durezza del 
rivestimento, la forza di adesione al supporto, la 
resistenza alle sollecitazioni, nonché una perfetta 
biocompatibilità con i tessuti e con il sangue.  
 Inoltre la ricopertura di nitruro di titanio è stata 
progettata per poter introdurre anche una piccolissima 
quantità di farmaco anti-restenogenico e 
antitrombogenico , che verrà rilasciato lentamente in 
modo tale da esaurirsi nell'arco di una settimana. 

 

 

Protesi [14] 
 
Le coppe acetabolari consentono l’articolazione delle teste femorali che a seguito dei possibili 
fenomeni di usura costituiscono il punto critico delle protesi d’anca. 
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Tali coppe possono essere realizzate in materiale polimerico, ceramico o metallico. 
Per superare i problemi relativi all’usura del materiale plastico e l’elevato coefficiente di frizione 
delle coppe metalliche, è stato, introdotto una testa femorale in allumina-zirconia e si è scelto di 
effettuare un accoppiamento ceramica- ceramica. Tale accoppiamento presenta valori di usura 
estremamente bassi ( pochi mm/anno ) corrispondenti a valori da 2000 a 5000 volte inferiori alle 
articolazioni in polietilene, ecco perché la protesi in ceramica costituisce una valida ma purtroppo 
costosa alternativa. 
Le proprietà tribologiche della allumina densa, infatti, migliorano con il tempo: il coefficiente di 
frizione, il consumo di volume e la rugosità superficiale delle coppie allumina-allumina decrescono 
con il tempo 
Queste proprietà derivano dal fatto che l’acqua e le lunghe catene di acidi carbossilici sono 
chemiassorbiti dalla superficie della allumina. 
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