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Introduzione
Lo studio delle interazioni superficiali fra elementi solidi è un argomento
di grande interesse sia nell’ambito della ricerca fondamentale che in ambito
tecnologico in cui il tema del miglioramento delle proprietà tribologiche è
di cruciale importanza per migliorare l’efficienza dei dispositivi meccanici e
quindi ridurre consumi, emissioni ed usura.
Tra le strategie di miglioramento della proprietà tribologiche, negli ultimi
decenni, è stata posta particolare attenzione alla strutturazione superficiale
(surface texturing). Un gran numero di lavori presenti in letteratura mostra
come, realizzando un determinato pattern di discontinuità, spesso micrometrico, sulla superficie di un materiale sia possibile modificare sostanzialmente le proprietà di contatto e diminuire l’attrito di elementi meccanici come
guarnizioni, cuscinetti e pistoni.
L’utilizzo di fasci laser per strutturazioni superficiali, Laser Surface Texturing (LST) ha portato enormi miglioramenti rispetto ad altre tecniche più
tradizionali come il vibrorolling, il wet/dry etching, le lavorazioni con getti
abrasivi e la litografia a fasci ionici. Lo sviluppo e la diffusione di sorgenti
laser ad impulsi ultrabrevi (con durata nell’ordine dei ps o f s) e frequenza
di qualche kHz sempre più affidabili, compatte e facili da utilizzare, ha permesso l’eliminazione quasi completa dei danni termici e foto-meccanici che
accompagnano le lavorazioni effettuate con impulsi brevi (di lunghezza nell’ordine del ns), rendendo cosı̀ l’LST una delle migliori tecniche per quanto
riguarda precisione, versatilità e velocità di lavorazione. L’LST permette la
creazione di strutture con dimples (microfori ciechi) di diversa dimensione,
forma e profondità, con alta densità superficiale e alto aspect-ratio. Inoltre,
la capacità di controllare la densità di energia del laser consente di lavorare
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materiali differenti quali acciaio, ceramica e polimeri.
Nel caso della microstrutturazione di superfici tribologiche sottoposte a
contatto lubrificato, la maggior parte dei lavori presenti in letteratura analizza, sia dal punto di vista teorico che sperimentale, modelli di microstrutturazione in cui i dimples sono distribuiti in maniera isotropa. In questo lavoro
di tesi viene proposto un design innovativo di texturing di tipo anisotropo,
basato su una superficie parzialmente microstrutturata con piccole striscie,
o microgrooves, la cui profondità e orientazione varia al variare della posizione. Le prestazioni tribologiche attese dal nuovo design di texturing sono
state precedentemente previste da un modello fluido-dinamico. Il modello,
sfruttando l’anisotropia della conduttività media del flusso di lubrificante,
prevede la possibilità di redirezionare e contenere il flusso sotto l’interfaccia
di scorrimento in modo da aumentare il carico sopportabile.
Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di realizzare il texturing del
modello teorico tramite la tecnica del LST con impulsi laser ultrabrevi e
verificare sperimentalmente l’efficacia e l’effettivo funzionamento di questo
tipo di microstrutturazione. Il lavoro si svolgerà in due fasi: nella prima,
mediante LST con impulsi ultrabrevi si realizzeranno le microstrutturazioni anisotrope su provini in acciaio; nella seconda, tramite l’utilizzo di un
tribometro pin-on-disk, verrà svolta un’indagine tribologica comparativa.
La Tesi è strutturata nel modo seguente.
Nel Capitolo 1 saranno descritti i concetti basilari dell’ablazione laser
ponendo particolare attenzione a quella ottenuta con impulsi ultrabrevi;
verranno perciò preliminarmente introdotte le modalità di generazione di
impulsi ultrabrevi e si accennerà infine alle principali tecniche di LST.
Nel Capitolo 2 si introdurrà la tribologia della superfici. Si descriverà
brevemente il caso dell’attrito secco e più dettagliatamente quello dell’attrito lubrificato concentrandosi sulla lubrificazione idrodinamica e ricavando
dettagliatamente l’equazione di Reynolds per una slitta piana infinitamente larga. Verrà poi introdotta la tribologia delle superfici microstrutturate
provando a sintetizzare i risultati di alcuni dei lavori più significativi sul
tema tra cui l’innovativo modello teorico al centro dell’indagine tribologica
sperimentale di questo lavoro di tesi.
Nel Capitolo 3 saranno presentati i metodi e i risultati delle lavoraiv
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zioni LST. Si illustreranno dettagliatamente l’apparato sperimentale, ossia
un laser ad impulsi ultrabrevi (f s) con un opportuno circuito ottico, e le
modalità di realizzazione dei campioni microstrutturati da sottoporre ad indagine tribologica. Si analizzeranno i risultati ottenuti tramite l’utilizzo di
un microscopio ottico un microscopio SEM e un microscopio confocale.
Nel Capitolo 4 saranno presentati i metodi e i risultati dell’indagine
tribologica. Si illustreranno dettagliatamente l’apparato sperimentale, ossia
un tribometro pin-on-disk, e le procedure di misura. Si otterranno, al fine
di compararle, le curve di Stribeck dei campioni microstrutturati e di una
superficie di controllo non microstrutturata. L’analisi delle curve di Stribeck, ovvero della la dipendenza da velocità di slittamento, viscosità del
lubrificante e carico del coefficiente d’attrito tra la superficie dei campioni e
quella di una base consentirà di valutare il comportamento tribologico delle
superfici microstrutturate oggetto del lavoro di tesi.
La parte sperimentale di questo lavoro di tesi si svolgerà presso i laboratori UR1 - Advanced Forming and Manufacturing, UR3 - Tribology TRIBOLAB (Politecnico di Bari) e UR4 - High-Power Fiber Laser (Dipartimento
di Fisica) facenti parte della rete TRASFORMA.

v
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Capitolo 1

Laser Surface Texturing
La strutturazione superficiale (surface texturing) è il processo attraverso il
quale un pattern di discontinuità è realizzato sulla superficie di un materiale. Le discontinuità, deterministiche o statistiche che siano, modificano
sostanzialmente le proprietà di contatto. L’attitudine ad utilizzare la topografia o la rugosità superficiale per variare le proprietà superficiali è un’idea
vecchia di secoli, basti pensare alle scanalature presenti sotto le suole delle
scarpe e sulle frecce o alle cavità presenti sulle palline da golf. Attualmente
le applicazioni della strutturazione superficiale, in molti casi micrometrica o
nanometrica, spaziano dal campo della biologia (adesione delle cellule, ingegneria dei tessuti) a quello dell’ingegneria. Numerose sono le applicazioni nel
campo della microfluidica, della bagnabilità (superfici idrofobiche/idrofile)
e della tribologia degli elementi meccanici (guarnizioni, cuscinetti, pistoni); non mancano interessanti esempi di superfici microstrutturate ispirate
a modelli presenti in natura.
Nel corso degli anni sono state sviluppate varie forme e tecniche di strutturazione superficiale [1]. Considerando solo le tecniche utilizzate per il miglioramento delle proprietà tribologiche dei materiali, argomento di questo
lavoro di tesi, si hanno tra le più importanti: il vibrorolling che consiste nella
produzione di linee superficiali sfruttando la deformazione plastica ottenuta
con indentatori duri su superfici metalliche; il wet/dry etching; le lavorazioni
con getti abrasivi; la litografia a fasci ionici.
Negli ultimi decenni è stata posta crescente attenzione sull’utilizzo di
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1.1 Generazione di impulsi ultrabrevi
fasci laser pulsati per strutturazioni superficiali, Laser Surface Texturing
(LST). Fondamentale è stato lo sviluppo e la diffusione di sorgenti laser ad
impulsi ultrabrevi (con durata nell’ordine dei ps o f s) e frequenza di qualche kHz sempre più affidabili, compatte e facili da utilizzare. L’utilizzo di
tali sorgenti ha permesso l’eliminazione quasi completa dei danni termici e
foto-meccanici che accompagnano le lavorazioni effettuate con impulsi brevi (di lunghezza nell’ordine del ns), rendendo cosı̀ l’LST una delle migliori
tecniche per quanto riguarda precisione, versatilità, velocità di lavorazione e
relativa semplicità di utilizzo. L’LST consente la creazione di strutture con
dimples (microfori ciechi) di diversa dimensione, forma e profondità, con alta densità superficiale e alto aspect-ratio (rapporto tra dimensione maggiore
e dimensione minore). Controllando la densità di energia del laser è inoltre
possibile lavorare materiali differenti come acciaio, ceramica e polimeri. L’ablazione laser è oggi utilizzata in una vasta gamma di alte tecnologie, non
solo nel campo della micromeccanica per microstrutturazione superficiale,
taglio, perforazione e deposizione di film sottili, ma anche in oftalmologia, dermatologia, chirurgia e nel campo dell’arte per la micropulitura e il
restauro.
Nelle seguenti sezioni prima verrano richiamate le modalità di generazione di impulsi ultrabrevi, in seguito veranno illustrate le basi dell’ablazione
laser ed alcune delle tecniche di LST.

1.1

Generazione di impulsi ultrabrevi

Gli impulsi ultrabrevi di durata nell’ordine del f s e del ps sono la chiave
per ottenere lavorazioni laser superficiali estremamente precise ed accurate.
Nella prima sottosezione si mostrerà come è possibile costruire matematicamente un impulso ottico dedicando particolare attenzione alla relazione
che lega durata temporale e larghezza spettrale dell’impulso; verranno descritte le caratteristiche fondamentali degli impulsi (fluenza, energia, chirp)
e si illustrerà brevemente in che modo è possibile comprimere e allungare gli
impulsi con l’utilizzo di reticoli di diffrazione. Nella seconda sottosezione si
descriverà la tecnica del mode locking, grazie alla quale è possibile produrre
impulsi ultrabrevi con un laser. Si terminerà illustrando la tecnica Chirped
2
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1.1.1 Impulsi ottici
Pulse Amplification (CPA) che permette di amplificare impulsi al f s senza
superare la soglia di danneggiamento del mezzo attivo [3].

1.1.1

Impulsi ottici

Costruire matematicamente un impulso ottico è relativamente semplice.
Un’onda monocromatica di pulsazione ω0 può essere descritta attraverso
l’evoluzione del suo campo elettrico trasverso Ey :
Ey = ℜ(E0 eiω0 t )

(1.1.1)

La rappresentazione nel tempo del campo è una funzione coseno illimitata,
Fig. 1.1.

Figura 1.1: Evoluzione temporale di un’onda piana monocromatica.
Moltiplicando il campo elettrico di un’onda piana monocromatica per
una funzione a campana, ad esempio una gaussiana, si ottiene un impulso
ottico. Risulta:



Ey = ℜ E0 e

(−Γt2 +iω0 t)



(1.1.2)

dove Γ è il fattore di forma dell’impulso gaussiano, proporzionale all’inverso
del quadrato della durata temporale dell’impulso t0 , cioè Γ ∝ t−2
0 . Un

impulso gaussiano è mostrato in Fig. 1.2.

Il contenuto spettrale dell’impulso può essere ottenuto calcolando la
trasformata di Fourier dell’evoluzione temporale dell’impulso.
Banalmente, poichè un’onda monocromatica oscilla ad un’unica frequenza ω0 , la sua trasformata di Fourier è la delta di Dirac δ(ω0 ). Calcolando
3
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1.1.1 Impulsi ottici

Figura 1.2:

Evoluzione temporale del campo elettrico di un impulso

gaussiano.
invece la trasformata di Fourier dell’impulso gaussiano si ottiene un’altra
funzione gaussiana, Fig. 1.3. L’ampiezza della gaussiana è proporzionale
a Γ e il contenuto in frequenza dell’impulso è più largo rispetto all’unica
frequenza dell’onda piana.
É opportuno porre l’attenzione sulla relazione che intercorre tra ampiezza
spettrale e durata dell’impulso. In generale è possibile esprimere trasformata
e anti-trasformata di Fourier come:
Z +∞
Z +∞
1
1
iωt
ǫ(t)e dt
ǫ(t) =
E(ω)e−iωt dω
E(ω) =
2π −∞
2π −∞
da cui, usando le definizioni statistiche standard:
R +∞
R +∞ 2
2
2
−∞ t|ǫ(t)| dt
−∞ ω |E(ω)| dt
2
hti = R +∞
h∆ω i = R +∞
2
2
−∞ |ǫ(t)| dt
−∞ |E(ω)| dt

(1.1.3)

(1.1.4)

è possibile ricavare la seguente disuguaglianza universale:
∆t∆ω ≥

1
2

(1.1.5)

dove ∆t è la durata temporale dell’impulso e ∆ω la sua larghezza spettrale.
Tale relazione ha alcune importanti conseguenze nel campo degli impulsi
ultrabrevi:
• per produrre un impulso di una certa durata è necessario utilizzare
un’ampiezza di banda spettrale opportunamente larga. Ad esempio,
4
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1.1.1 Impulsi ottici

Figura 1.3: Trasformata di Fourier di un impulso gaussiano.
un impulso gaussiano di durata temporale ∆t = 1 ps ha una larghezza
spettrale minima di 441 M Hz. Se la frequenza centrale dell’impulso
si trova nello spettro visibile, supponiamo ν0 = 4, 48 · 1014 Hz (λ0 =
620 nm), risulta

risulta

∆ν
ν0

=

∆λ
λ0

∆ν
ν0

≈ 10−3 . Per un impulso più breve (∆t = 10 f s)

≈ 0, 1 e dunque la banda spettrale dell’impulso è di

62 nm, copre cioè il 15% dello spettro visibile;
• l’uguaglianza ∆t∆ω =

1
2

può essere raggiunta solo con impulsi gaus-

siani. L’impulso gaussiano è quello che utilizza la minor quantità di
componenti spettrali. Quando l’uguaglianza è raggiunta, l’impulso è
detto transform-limited (TL);

• fissata la banda spettrale di emissione, la minima durata temporale
possibile è raggiungibile nel caso di impulsi gaussiani;

• se un impulso TL non è gaussiano l’uguaglianza nella 1.1.5 è raggiunta
per una costante maggiore di 1/2 che dipende dalla forma dell’impulso.

Dal punto di vista sperimentale è più semplice misurare le quantità a
mezza altezza. Dunque la diseguaglianza di Fourier è spesso scritta come
∆ν∆t ≥ K
5
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1.1.1 Impulsi ottici
dove ∆ν e ∆t sono rispettivamente l’ampiezza totale della frequenza e la
durata temporale a mezza altezza, K è un numero che dipende dalla forma
dell’impulso.
Fluenza ed energia
La fluenza F è definita come l’integrale temporale dell’intensità e fornisce il
flusso di energia attraverso l’unità d’area [J/cm2 ]. Nel caso di impulsi ottici,
chiamando Im il valore medio dell’intensità durante l’impulso, risulta:
F = I m t0

(1.1.7)

con t0 durata dell’impulso.
Per ricavare l’energia E [J] di un impulso, basta integrare la fluenza su
tutta la superficie irradiata.
Chirp
Concentrandosi su un impulso gaussiano come quello descritto dalla 1.1.2,
ovvero Ey = ℜ(E0 e(−Γt

2 +iω

0 t)

) è possibile calcolare la frequenza istantanea

come la derivata della fase, risulta:
ω(t) =

∂Φ
= ω0
∂t

(1.1.8)

In questa situazione la frequenza angolare è costante ed uguale alla frequenza
centrale ω0 , l’impulso è TL e risulta ∆ν∆t = 0, 441.
Diversa è la situazione in cui la fase dell’impulso obbedisce a una legge
di tipo quadratico, si ha:


2
2
Ey = ℜ E0 e[−Γt +i(ω0 t+at )]

(1.1.9)

da cui:

∂Φ
= ω0 + at
(1.1.10)
∂t
La fase istantanea varia linearmente con il tempo e l’impulso si dice chirped ;
ω(t) =

se a è positivo l’impulso presenta frequenze minori (lunghezze d’onda maggiori) nella parte anteriore e frequenze maggiori (lunghezze d’onda minori)
nella parte posteriore come mostrato in Fig. 1.4, al contrario con a negativo.
Le situazioni più comuni in cui un impulso acquisisce un chirp sono:
6
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1.1.1 Impulsi ottici

Figura 1.4: Evoluzione temporale del campo elettrico di un impulso chirped
con a > 0.
• la propagazione in un mezzo materiale;
• l’automodulazione di fase (Self Phase Modulation, SPM);
• l’utilizzo di reticoli di diffrazione o prismi.
Quando un impulso ottico, per semplicità di calcolo gaussiano, si propaga
per una distanza x in un mezzo trasparente dispersivo acquisisce un termine
quadratico nella fase e quindi una dipendenza lineare della frequenza dal
tempo. Il coefficiente angolare della relazione lineare dipende dalla dispersione della velocità di gruppo (GVD) ovvero da k ′′ =

d2 k
| ,
dω 2 ω0

con k =

2π
λ

numero d’onda. Nella maggior parte dei casi nella regione del visibile e del
vicino infrarosso il coefficiente angolare è positivo e dunque le componenti
a frequenza maggiore sono in ritardo rispetto a quelle a frequenza minore,
come già mostrato in Fig. 1.4. In aggiunta al chirp il passaggio attraverso
un mezzo materiale provoca un ritardo dell’impulso di una quantità pari a
x
vg ,

con vg =

dω
dk |ω0

velocità di gruppo e un allargamento della durata tem-

porale dell’impulso. Tale allargamento è dovuto al fatto che il fattore di
forma dell’impulso nel mezzo è pari a

Γ
,
1+(2Γk′′ )2 x2

sempre minore del fattore

di forma originale Γ.
L’automodulazione di fase è un effetto non lineare collegato all’effetto
Kerr, cioè alla variazione dell’indice di rifrazione in funzione dell’intensità:

7
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1.1.1 Impulsi ottici
n(I) = n0 + n2 I, con n0 indice di rifrazione ed n2 indice di rifrazione non
lineare del mezzo.
Seppur di fondamentale interesse teorico e sperimentale, l’analisi dei due
fenomeni descritti in precedenza non verrà ulteriormente approfondita. Si
considererà invece il caso dei reticoli di diffrazione, poichè parte integrante
dell’apparato sperimentale utilizzato in questo lavoro di tesi. Un reticolo di diffrazione a riflessione è un dispositivo ottico capace di separare le
componenti in frequenza di un fascio incidente. La figura di diffrazione è
composta da una serie di massimi e minimi la cui posizione angolare dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione. Perciò le componenti di una
radiazione policromatica sono diffratte ad angoli diversi. Nelle applicazioni
che prevedono l’utilizzo di impulsi brevi e ultrabrevi di alta intensità vengono utilizzati multi-layer dielctric gratings, ovvero reticoli la cui struttura
è composta dall’alternanza di materiali ad alto e basso indice di rifrazione,
Fig. 1.5. I vantaggi dell’utilizzo di questo tipo di reticoli derivano essenzialmente dall’alta riflettività e dalla maggior soglia di danneggiamento rispetto
a quella dei dispositivi tradizionali.

Figura 1.5: Multi-layer dielectric grating (HORIBA, Ltd).
Attraverso l’utilizzo di reticoli è possibile realizzare sistemi che danno
luogo a GVD sia positive che negative; ciò si riflette nella possibilità di ottenere chirp sia positivi che negativi e allungamenti o compressioni temporali
degli impulsi.
Nella configurazione mostrata schematicamente in Fig. 1.6, le componen8
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1.1.1 Impulsi ottici

Figura 1.6: Rappresentazione schematica di un pulse compressor.
ti con lunghezza d’onda maggiore (rosso) percorrono una distanza maggiore
rispetto alle componenti di lunghezza d’onda minore (verde, blu). La GVD
è dunque negativa e il dispositivo agisce da compressore di impulsi (pulse
compressor ). La dispersione può essere modificata cambiando la distanza
tra i reticoli.

Figura 1.7: Rappresentazione schematica di un pulse stretcher, L < f .
La configurazione in Fig. 1.7 mostra un sistema ottico che include la
presenza di elementi focalizzanti (specchi sferici, cilindrici o lenti, come in
9
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1.1.2 Mode locking
figura). Se L > f il dispositivo agisce, come nel caso precedente, da compressore di impulsi. Se invece L < f le componenti con lunghezza d’onda
maggiore (rosso) percorrono una distanza minore rispetto a quelle di lunghezza d’onda maggiore (verde, blu); la GVD è positiva e il sistema provoca
l’allungamento degli impulsi (pulse stretcher ).

1.1.2

Mode locking

Le considerazioni effettuate in precedenza, in merito al fatto che ad impulsi
brevi corrisponde una banda spettrale larga, sembrano in contrasto con l’idea
di utilizzare un laser per la generazione di impulsi ultrabrevi. Infatti, in un
laser, la selezione delle frequenze è imposta dalla lunghezza della cavità e
c
,
dalla curva di guadagno. Le frequenze di risonanza discrete sono ν = q 2L

con c velocità della luce, L lunghezza della cavità e q numero intero. Il
regime di funzionamento di un laser per la produzione di impulsi è però
sostanzialmente differente da quello in cui la cavità gioca il ruolo di selettore
di frequenze [3].
Un laser può oscillare simultaneamente alle frequenze della cavità per
le quali il guadagno è maggiore delle perdite, tali frequenze sono i modi
longitudinali del laser, e nel caso in cui siano più di uno, il regime è detto
multimodo. In tale regime la distribuzione di intensità del laser non è necessariamente costante nel tempo, ma dipende essenzialmente dalla relazione
di fase tra gli impulsi. In Fig. 1.8 sono mostrati quattro casi differenti:
a) singolo modo;
b) due modi;
c) otto modi con relazione di fase random. La distribuzione temporale
dell’intensità mostra una distribuzione casuale dei massimi;
d) otto modi con la stessa fase iniziale. La distribuzione temporale dell’intensità mostra una ripetizione periodica dei pacchetti d’onda risultanti
dall’interferenza costruttiva tra gli otto modi.
Risulta chiara l’importanza del ruolo della relazione di fase nella distribuzione dell’intensità. Per comprendere meglio la questione è opportuno
utilizzare la rappresentazione di Fresnel mostrata in Fig. 1.9.
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Figura 1.8: Illustrazione dell’influenza della relazione di fase tra i modi
sull’intensità dell’oscillazione.
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Figura 1.9: Rappresentazione di Fresnel.
Assumendo di avere m modi con oscillazione sinusoidale a frequenza
angolare ωi , uguale fase al tempo t = 0 ed uguale ampiezza E, si può
scrivere Ei = E sin(ωi t). Si assuma inoltre che ωi+k − ωi = k∆ω, con k

numero intero e ∆ω intervallo spettrale fissato. Al tempo t = 0 l’ampiezza
risultante è ET = mE poichè le componenti sono allineate lungo l’asse x
del diagramma. Dopo un certo intervallo di tempo ∆t i vettori ruotano di
un angolo pari a ωi ∆t e la differenza angolare θ tra due modi adiacenti può
essere scritta come:
θ = ∆ω∆t
Quando θ =

2π
m

(1.1.11)

l’ampiezza risultante ET va a zero. Ciò accade al tempo
∆t = ∆τ =

2π
m∆ω

(1.1.12)

Maggiore è il numero dei modi, minore è il tempo ∆τ in cui l’ampiezza va
a zero. Al tempo in cui l’angolo è un multiplo intero di 2π, ovvero θ = k2π,
si raggiunge un massimo, ciò accade al tempo T =
12

k2π
∆ω .
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In sintesi, in presenza di un numero di modi m a distanza spettrale ∆ω
l’uno dall’altro, la risultante dell’ampiezza raggiunge il suo massimo pari a
mE con periodo T e va a zero al tempo kT + ∆τ .
La precedente rappresentazione illustra il ruolo della fase nell’interferenza distruttiva o costruttiva tra in modi. Si noti che se, come nel caso dei
modi laser in cavità ∆ω =

2πc
2L ,

risulta T =

2L
c .

Il comportamento di un laser

nel regime descritto in precedenza è detto mode locking o agganciamento di
fase, poichè ottenuto assumendo che la fase iniziale dei modi sia uguale, Fig.
1.10.

Figura 1.10: Schema del comportamento di un laser in regime di mode
locking.
Se si considera un impulso gaussiano con ampiezza della banda spettrale
a mezza altezza pari a ∆ω0 , è possibile calcolare la durata temporale a mezza
altezza τp :

√
2 2
τp =
ln 2
π∆ω0

(1.1.13)

che risulta inversamente proporzionale a ∆ω0 e di conseguenza al numero dei
modi con la fase agganciata. È chiaro dunque che un laser con un banda di
emissione larga emetterà impulsi brevi; ad esempio un laser a ioni di Argon
che ha una ampiezza spettrale di banda di circa 0, 7 · 10−2 nm, in regime di

mode locking, produce impulsi di 150 ps; un laser Ti:Shappire che ha una
ampiezza spettrale di banda di circa 400 nm produce impulsi di 3 f s. Il
13
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fattore di proporzionalità

√
2 2
π

ln 2 dipende dall’aver considerato un impulso

gaussiano e varia al variare della forma dell’impulso.
Dal punto di vista pratico quello che accade in regime multimodo libero
è che i vari modi competono tra di loro per essere amplificati sfruttando
l’emissione stimolata degli stessi atomi. Ciò causa grandi fluttuazioni della
fase relativa e dell’ampiezza dei modi e di conseguenza fluttuazioni nell’intensità del laser. L’obiettivo del mode locking è quello di organizzare tale
competizione fra i modi in maniera tale che la fase rimanga costante o alternativamente che l’intensità consista in una serie di impulsi risultanti dal
muoversi avanti e indietro dell’onda all’interno della cavità. Vi sono due
metodi di realizzare il mode locking: attivo e passivo.
Mode locking attivo
Si supponga di porre all’interno della cavità un modulatore di ampiezza
(AM) comandato dall’esterno, a frequenza angolare pari a quella della cavità
stessa Ω ∼

2πc
2L .

Osservando la situazione dal punto di vista del dominio dei

tempi è ragionevole pensare che il laser oscilli sotto forma di impulso e che,

circolando all’interno della cavità, passi attraverso il modulatore sempre
nell’istante in cui la trasmissione è massima, Fig. 1.11.

Figura 1.11: Mode locking attivo con modulazione di ampiezza (AM) [42].
Una spiegazione più rigorosa si ottiene osservando la situazione nel dominio delle frequenze. Infatti, come mostrato in Fig. 1.12, se la frequenza
di modulazione

Ω
2π

è vicina alla frequenza di separazione intermodale

c
2L ,

nascono due bande laterali molto vicine ai modi n + 1 ed n − 1. Le bande

laterali di tali modi competono anch’esse per il massimo guadagno; si può
dimostrare che tali modi agganciano la loro fase a quella delle bande late14
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rali causando cosı̀ un agganciamento di fase globale. Nella maggior parte
dei casi i modulatori sono acustottici o elettrottici e il mode locking attivo
risulta inadeguato per la generazione di impulsi ultrabrevi (f s) a causa del
fatto che la rapidità della modulazione è limitata dal tempo di risposta del
dispositivo che la induce.

Figura 1.12: Mode locking attivo dal punto di vista del dominio delle
frequenze.

Mode locking passivo
Il mode locking passivo è realizzato posizionando all’interno della cavità un
assorbitore saturabile, cioè un elemento per il quale l’assorbimento ottico
è costante a basse intensità ma satura e decresce ad un valore più piccolo
quando l’intensità del laser aumenta. Come mostrato in Fig. 1.13, appena
il guadagno del laser supera le perdite, le oscillazioni laser generate spontaneamente (noise spikes) iniziano a crescere. Nella distribuzione delle noise
spikes ci si aspetta che ce ne sia una con un’intensità maggiore rispetto alle
altre, tale noise spike crescerà iniziando a saturare le perdite dovute all’assorbitore. Quando l’assorbitore è saturato questa e solo questa particolare
noise spike subisce perdite molto minori rispetto alle altre spike e continua
a crescere dando luogo ad un impulso.
15
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Figura 1.13: Schema di funzionamento del mode locking passivo.
Esistono vari tipi di assorbitori saturabili: solidi, liquidi, gassosi e a semiconduttore. Affinchè il mode locking passivo avvenga, il tempo in cui lo
stato del dispositivo è ristabilito dopo la saturazione, recovery time, deve
essere minore di un round trip in cavità. Gli assorbitori saturabili a semiconduttore sono preferibili a quelli solidi, liquidi e gassosi proprio per la
maggior velocità di recovery.
In particolare nell’apparato sperimentale di questo lavoro di tesi è utilizzato un SESAM (SEmiconductor Saturable Absorber Mirror ) è uno specchio di Bragg a semiconduttore al quale è stato incorporato un assorbitore
saturabile realizzato con una singola quantum well, Fig. 1.14.

Figura 1.14: Rappresentazione schematica di un SESAM.
Lo specchio di Bragg consiste in una sequenza di strati alternati di due
materiali semiconduttori differenti. Se lo spessore di ogni strato è pari ad
16
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un quarto della lunghezza d’onda della radiazione per la quale lo specchio
è stato progettato, la differenza di cammino ottico data dalle riflessioni tra
strati successivi è pari a mezza lunghezza d’onda, perciò le componenti riflesse all’interfaccia interferiscono costruttivamente. L’assorbimento è limitato
dall’utilizzo di materiali con un bandgap più grande rispetto all’energia della
radiazione incidente. L’assorbitore saturabile è realizzato tramite una quantum well posta sullo strato superiore del dispositivo ed il suo funzionamento
è collegato alle transizioni inter-banda. L’energia dei fotoni assorbiti è trasferita agli elettroni che sono trasportati dalla banda di valenza alla banda di
conduzione. Per piccole intensità ottiche il grado di eccitazione elettronica è
piccolo e il dispositivo rimane non saturato. Per grandi intensità ottiche, invece, gli elettroni non possono accumularsi in banda di conduzione poichè gli
stati iniziali per la transizione di assorbimento sono svuotati e gli stati finali
sono occupati, dunque l’assorbimento è ridotto. Dopo la saturazione dovuta
ad un breve impulso l’assorbimento è ristabilito prima parzialmente grazie al
rilassamento termico inter-banda (∼ 100 f s), poi grazie alla ricombinazione
dei portatori (∼ ps).

1.1.3

Chirped Pulse Amplification

L’amplificazione di impulsi ultrabrevi è a prima vista simile a quella di qualsiasi radiazione ottica: un mezzo attivo è pompato da una sorgente esterna
e l’energia immagazzinata è estratta dalla radiazione da amplificare, il cui
guadagno, in sistemi a più stadi, può raggiungere valori nell’ordine di 106 .
In realtà gli impulsi ultrabrevi, già di per sè molto intensi, se ulteriormente
amplificati rischierebbero, oltre a produrre effetti non lineari, di superare
la soglia di danneggiamento ottico dei materiali attivi. Risulta chiara la
necessità di utilizzare una qualche tecnica che permetta un’amplificazione
sicura. L’obiettivo è raggiunto con l’utilizzo della Chirped Pulse Amplification (CPA): l’impulso ultrabreve prodotto dalla sorgente viene allungato da
un pulse stretcher di un fattore che tipicamente può raggiungere il valore
di 104 ; l’allungamento consente di ridurre l’energia di picco dell’impulso in
modo da consentire un’amplificazione sicura; l’impulso è ricompresso da un
pulse compressor ottenendo cosı̀, in uscita, un impulso di lunghezza tempo-
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rale confrontabile con quello in ingresso ma di intensità molto maggiore. Un
esempio di setup sperimentale è mostrato in Fig. 1.15.

Figura 1.15: Rappresentazione schematica di un setup sperimentale per
CPA.
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Quello dell’ablazione laser è un campo di ricerca aperto sia dal punto di vista
teorico che sperimentale in cui molti processi fisici non sono al momento del
tutto chiari.
In generale, si definisce ablazione la rimozione di materiale dalla superficie di un solido. In linea di principio la rimozione di materiale è conseguenza
di un input di energia sul bersaglio, tale da permettere il superamento dell’energia di legame [4]. In particolare però è opportuno distinguere, per quanto
riguarda l’ablazione laser, due tipologie intrinsecamente diverse: la prima
effettuata con impulsi brevi, nel range dai ns ai µs, la seconda effettuata
con impulsi ultrabrevi, nell’ordine dei f s [2]. Il regime dei ps è intermedio
tra i due.
Nel caso di impulsi brevi il calore si diffonde dalla zona irradiata e il
materiale si espande durante l’impulso; elettroni e reticolo rimangono in
equilibrio termico: ciò significa che l’input di energia causa un aumento
di energia interna che si traduce in una classica transizione di fase come
mostrato in Fig. 1.16. L’ablazione ha luogo con la rimozione di materiale
principalmente in fase liquida.

Figura 1.16: Rappresentazione schematica di un input di energia all’interno
di un solido per impulsi brevi.
Al contrario, nel caso di impulsi ultrabrevi, il processo è fortemente di
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non equilibrio. Concentrandosi sul caso dei metalli:
1. la radiazione laser è assorbita dagli elettroni in banda di conduzione
tramite Bremsstrahlung inverso con la conseguente creazione di uno
stato di elettroni altamente in non equilibrio;
2. l’energia è velocemente ceduta all’interno del sottosistema degli elettroni grazie alle collisioni elettrone-elettrone in un tempo di qualche
centinaia di f s;
3. l’energia è trasferita dal sistema degli elettroni al reticolo, inizialmente freddo, attraverso l’accoppiamento elettrone-fonone in un lasso di
tempo di decine di ps;
4. il materiale è rimosso con la formazione di fase vapore o plasma in un
tempo tipico di qualche ns [5].
È utile osservare come, trascurando in prima approssimazione la diversa efficienza dei processi, per ablare con un impulso ultrabreve la stessa
quantità di materiale ablata con un impulso breve, deve essere utilizzato un
fascio laser di maggiore intensità. Approssimativamente, l’intensità è inversamente proporzionale alla durata dell’impulso. Per esempio, scelto un certo
materiale, se l’ablazione laser con un impulso breve dai 30 ai 100 ns richiede
un’intensità di 108 ai 109 W/cm2 un impulso ultrabreve di 100 f s richiede
un’intensità in un range dai 1013 ai 1014 W/cm2 [6], [7]. Con tali intensità
quasi ogni materiale viene immediatamente ionizzato. Di conseguenza, l’interazione con metalli e dielettrici procede in modo simile in contrasto con
quanto accade con impulsi brevi dove l’ablazione dei metalli avviene a intensità relativamente più bassa rispetto a quella di un dielettrico trasparente
il cui assorbimento è trascurabile [8]. Considerando ora anche la diversa
efficienza dei processi, si nota come, in realtà, la fluenza necessaria per processi con impulsi al f s sia approssimativamente di un ordine di grandezza
più piccolo rispetto a quella di impulsi al ns. Ciò, come verrà evidenziato
in seguito, è diretta conseguenza della diminuzione di perdite dovute alla
diffusione del calore.
La differenza chiave tra i due processi è dunque nel fatto che, per gli
impulsi ultrabrevi il deposito di energia nel materiale avviene in un tempo
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molto più breve rispetto a quello in cui ha luogo la diffusione termica; per gli
impulsi brevi deposito di energia e diffusione termica avvengono sulla stessa
scala temporale.
É possibile comprendere tale differenza anche osservando i fenomeni dal
punto di vista delle distanze di penetrazione ottica e di diffusione termica
degli elettroni:
• la distanza di penetrazione ottica δ è data dall’inverso del coefficiente
di assorbimento lineare α. La legge di Beer-Lambert permette di stimare l’intensità assorbita da un materiale in funzione della distanza z
dalla superficie su cui incide la radiazione I0 :
I(z) = I0 e−αz

(1.2.1)

La distanza di penetrazione ottica è definita come la distanza in cui il
rapporto

I(δ)
I0

= 1/e, cioè la distanza in cui l’intensità della radiazione

si riduce del 63% rispetto all’intensità sulla superficie, da cui δ = 1/α.
Il coefficiente di assorbimento α può essere scritto come α =

4πk
λ0

dove k

è la parte immaginaria dell’indice di rifrazione e λ0 la lunghezza d’onda
della radiazione incidente, misurata nel vuoto. Nella regione spettrale
del visibile e dell’infrarosso, per un buon numero di metalli, α vale dai
5 ai 10 · 105 cm−1 che corrispondono a una distanza di penetrazione

ottica dai 10 ai 20 nm;

• la distanza di diffusione termica è data da l =

√

Dτl , dove D è il

coefficiente di diffusione termica degli elettroni e τl la durata dell’impulso [9]. Il coefficiente di diffusione termica può essere espresso come
D=

ke
Ce

dove ke e Ce sono rispettivamente la conducibilità e la capacità

termica degli elettroni.
Si possono presentare due situazioni: la prima nella quale la distanza di
penetrazione ottica è maggiore della distanza di diffusione termica, ovvero
δ > l; la seconda in cui risulta invece l > δ. La situazione è illustrata in Fig.
1.17.
a) Il regime di ablazione dominato dalla profondità di penetrazione ottica, δ > l, è quello relativo ad impulsi ultrabrevi e basse fluenze. Il
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Figura 1.17: Rappresentazione schematica delle distanze di penetrazione
ottica e termica: (a) δ > l; (b) l > δ.
fatto che la lunghezza di diffusione termica sia inferiore alla profondità
di penetrazione ottica è strettamente legato ai cambiamenti nella conduzione di calore dovuti al forte non equilibrio tra elettroni e reticolo,
riconducibile, come visto in precedenza, alla differenza di scale temporali tra la lunghezza dell’impulso e il tempo tipico di rilassamento
elettrone-fonone.
b) Per impulsi di lunghezza superiore al ps c’è una significativa diffusione del calore già durante l’impulso laser legata, è bene ribadirlo, al
fatto che elettroni e reticolo sono ora in equilibrio termico. Pertanto
l’energia non può essere depositata in una zona determinata solo dalla
profondità di penetrazione ottica, risulta cioè l > δ. Inoltre, all’aumentare della durata dell’impulso l’efficienza del processo di ablazione diminuisce a causa delle crescenti perdite di energia causate dalla
diffusione del calore.
I differenti processi fisici alla base dell’ablazione con impulsi brevi ed
ultrabrevi si riflettono in sostanziali differenze sui campioni. Come schematicamente mostrato in Fig. 1.18:
• nel caso di impulsi brevi i campioni presentano microfratture, danni

alle strutture adiacenti, zone termicamente alterate e materiale fuso
che, una volta espulso, risolidifica dando luogo a bave lungo i bordi e
depositi superficiali;
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• nel caso di impulsi ultrabrevi le zone alterate scompaiono quasi del
tutto, i bordi sono ben delineati e la superficie pulita.

Un’immagine reale ottenuta attraverso il microscopio elettronico a scansione, SEM, mostra le differenze tra campioni ottenuti con impulsi di durata
3, 3 ns e 200 f s, Fig. 1.19.
Una precisazione importante riguarda però il valore della fluenza degli
impulsi ultrabrevi. Quando la fluenza è nell’ordine delle centinaia o migliaia di J/cm2 l’ablazione è caratterizzata dalla formazione di depositi sulla
superficie del bersaglio, dalla presenza di bave sui bordi e dagli altri difetti tipici dell’ablazione con impulsi brevi, Fig. 1.20. Solo con fluenze laser
F < 10 J/cm2 , di poco superiori alla soglia di ablazione, è possibile ottenere
gli ottimi risultati descritti in precedenza. Il fatto che, per ottenere lavorazioni precise, la fluenza deve essere tenuta lievemente al di sopra della soglia
di ablazione ha però come conseguenza che il rate di ablazione, e dunque la
velocità del processo, siano ridotte. La soluzione per consentire una velocità
di lavorazione sufficientemente alta è data dall’uso di impulsi con un rate di
ripetizione nell’ordine delle decine o centinaia di kHz [10].
Un altro importante aspetto che si aggiunge alla qualità delle lavorazioni
ottenute con impulsi ultrabrevi è l’alta riproducibilità, quest’ultima dovuta
all’assenza di materiale liquido causa di processi instabili. In Fig. 1.21 è
mostrato un array di fori ottenuti con un impulsi di 150 f s.
Un ulteriore vantaggio deriva poi dal maggiore rate di ablazione raggiungibile con gli impulsi ultrabrevi grazie all’assenza dello schermaggio del
plasma. Infatti, nel caso di impulsi brevi, il rate di ablazione è limitato dal
fatto che, se l’intensità del fascio è cosı̀ grande da produrre plasma, il fascio
laser è fortemente assorbito da quest’ultimo e non raggiunge il bersaglio.
Per impulsi ultrabrevi invece, vista l’esistenza di una separazione temporale
tra il deposito di energia e il processo di ablazione, con l’espansione del plasma, che avviene molto dopo l’arrivo dell’impulso laser, lo schermaggio non
avviene.
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Figura 1.18: Schema degli effetti dell’ablazione in regime di impulsi brevi e
ultrabrevi (Clark MXR, Inc.).
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Figura 1.19: Fori realizzati in un foglio di acciaio dello spessore di 100 mm,
con impulsi di lunghezza (a) 3, 3 ns e (b) 200 f s. L’energia e la fluenza sono
rispettivamente: E = 1 mJ, F = 4, 2 J/cm2 e E = 120 mJ, F = 0, 5 J/cm2 .
In entrambi i casi sono stati utilizzati 10 000 impulsi [2].

Figura 1.20: Immagine al SEM di un foro su acciaio, E = 2mJ, F =
200J/cm2 , durata dell’impulso τl = 200f s, 100 impulsi.

Figura 1.21: Array di fori ottenuti con impulsi di 150 f s.
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Modelli teorici
Per modellizzare la complessa fisica associata all’ablazione con impulsi ultrabrevi si sono inizialmente utilizzati i calcoli di dinamica molecolare(MD)
in cui sono considerate le interazioni delle singole molecole con quelle presenti nelle proprie vicinanze. Il modello ha consentito di trovare una serie
di importanti risultati come il fatto che la rimozione del materiale avviene a
scale temporali del ps anche per impulsi al f s. Tuttavia l’enorme capacità
computazionale richiesta e la difficoltà nel modellizzare molte delle condizioni sperimentali hanno reso essenziale l’utilizzo di un’altra teoria, chiamata
modello a due temperature (TTM) in cui elettroni e reticolo sono caratterizzati da due diverse temperature. Come evidenziato in precedenza, l’energia
dell’impulso laser è assorbita dagli elettroni liberi per Bremsstrahlung inverso ed è seguita da un rapido rilassamento all’interno del sottosistema
elettronico; il trasferimento di energia al reticolo è dato dall’accoppiamento
elettroni-fononi. Trascurando completamente l’espansione del materiale e
supponendo che ci sia bisogno di una certa quantità di energia per iniziare
l’ablazione, l’evoluzione spaziale e temporale delle temperature di elettroni,
Te e reticolo, Ti sono descritte dalla seguenti equazioni:
Ce

∂Q(x)
∂Te
=−
− γ(Te − Ti ) + S
∂t
∂x
∂Ti
= γ(Te − Ti )
Ci
∂t

(1.2.2)
(1.2.3)

in cui Ce e Ci sono le capacità termiche per unità di volume degli elettroni
e del reticolo; il parametro γ caratterizza l’accoppiamento elettroni-fononi;
e
Q(x) = −ke (Te ) ∂T
∂x è il flusso di calore con ke conducibilità termica degli

elettroni; S = I(t)Aαe(−αx) è il termine sorgente di riscaldamento dovuto

al laser, con A coefficiente di assorbimento della superficie, α indice di attenuazione del mezzo e I(t) intensità del laser. Il modello consiste dunque
in una coppia di equazioni differenziali che in generale non possono essere risolte analiticamente. Per risolvere il problema è necessario considerare
separatamente la diffusione del calore all’interno del sistema degli elettroni e l’accoppiamento elettroni-reticolo che, come già più volte evidenziato,
avvengono a scale temporali differenti. Il modello può essere applicato con
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successo per la predizione delle soglie di ablazione laser, tuttavia le soluzioni
del problema esulano dagli obiettivi di questa tesi.
Effetto della polarizzazione
Anche lo stato di polarizzazione della sorgente laser riveste un ruolo fondamentale per la qualità dei fori. La dipendenza della riflettività delle pareti
del foro dalla polarizzazione e la conseguente distribuzione non uniforme
di intensità è causa di deformazioni dello stesso. Per mantenere la forma
originale tale riflessione anisotropa va evitata convertendo la polarizzazione lineare del fascio in circolare, ad esempio con l’utilizzo di una lamina a
quarto d’onda [11].
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Tecniche per LST

Senza entrare nei dettagli dell’apparato sperimentale utilizzato in questo lavoro di tesi, che verrà descritto minuziosamente in seguito, è bene illustrare
brevemente le tecniche per LST. Allo scopo di creare strutture superficiali
con dimples di dimensione, forma, profondità e densità superficiale predeterminati, ripetibili e controllabili, il fascio laser di impulsi ultrabrevi viene
focalizzato attraverso un sistema di lenti sulla superficie del campione; uno
scanner che, regolandone l’inclinazione, ne determina la posizione permette
di muovere il fascio; uno shutter consente di bloccare il laser durante gli
spostamenti tra un dimples e l’altro.

Figura 1.22: Tecniche per la generazione di dimples,[12].
In Fig. 1.22 sono schematicamente illustrate le quattro tecniche che
permettono la generazione di fori passanti o, come nel caso in esame, di
dimples superficiali:
• single pulse. I fori sono ottenuti con un singolo impulso, ciò consente
un’alta velocità di lavorazione a discapito però della qualità, inoltre

l’aspect-ratio (rapporto tra la profondità del foro e il suo diametro) è
tipicamente inferiore a 15:1; tale tecnica non è utilizzata con impulsi
ultrabrevi e necessita di un gas di assistenza utile a eliminare il fuso
fuoriuscito dal foro;
• percussion. La foratura è realizzata inviando un treno di impulsi sullo
stesso punto del campione ed è caratterizzata da un’alta velocità di

lavorazione, da un ottimo aspect-ratio ma da una serie di problemi di
qualità del foro. Uno dei problemi principali riguarda la conicità delle
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pareti (tapering) determinata dalla riduzione del diametro del foro con
la profondità. Ciò è dovuto all’anisotropia del fascio e al fatto che, a
causa dell’assorbimento da parte del plasma, sul fondo del dimples
arriva meno energia;
• trepanning. A differenza di quanto avviene nella tecnica del percussion

drilling, in cui gli impulsi sono inviati ripetutamente sullo stesso punto
focale, il fascio è mosso lungo cammini circolari permettendo di creare
buchi più larghi. La qualità del fori è notevolmente migliorata, a discapito della durata delle lavorazioni, poichè l’espulsione del materiale
ablato è facilitata dal fatto che la dimensione del fascio laser è piccola
rispetto al diametro del foro. Inoltre la forma delle pareti è meno affetta dal profilo del fascio e per fori con grande aspect-ratio (rapporto
tra il diametro e la profondità) è possibile controllare il tapering ed
ottenere un profilo cilindrico delle pareti inclinando la direzione del
fascio laser rispetto alle pareti del foro;

• helical trepanning. Il procedimento è simile a quello che avviene nella
tecnica del trepanning con la differenza che il fuoco del fascio viene
man mano spostato verso il basso in modo da realizzare una specie di
carotaggio.
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Capitolo 2

Tribologia delle superfici
La tribologia è la scienza che studia le interazioni tra superfici a contatto.
Un tribosistema è schematicamente mostrato in Fig. 2.1: una parte sottoposta ad un carico ed una controparte interagiscono tra loro, separate da un
materiale intermedio ed eventualmente in moto relativo.

Figura 2.1: Rappresentazione schematica di un tribosistema.
Lo studio delle interazioni superficiali fra gli elementi è un argomento fondamentale nella progettazione meccanica, in particolare la caratterizzazione
tribologica riguarda principalmente tre temi:
• attrito;
• lubrificazione;
• usura.
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2.1 Attrito nel contatto secco
L’attrito è una resistenza passiva che si manifesta attraverso una distribuzione di forze applicate agli elementi di superfici a contatto, tale da
ostacolare o addirittura impedire il moto relativo tra le superfici stesse.
Nei seguenti paragrafi verrà posta l’attenzione sull’attrito radente, analizzando il caso del contatto secco e più dettagliatamente quello del contatto
lubrificato. Il fenomeno dell’usura, ovvero la perdita progressiva, a causa dell’attrito, di materiale da due superfici a contatto, non sarà invece
approfondito.
Verrà poi considerata la tribologia delle superfici microstrutturate provando a sintetizzare i risultati di alcuni dei lavori più significativi sul tema. Si analizzerà, infine, l’innovativo modello teorico al centro dell’indagine
tribologica sperimentale di questo lavoro di tesi.

2.1

Attrito nel contatto secco

~ e una forza
Quando un corpo solido a cui è applicato un carico normale N
tangenziale T~ si muove rispetto ad un altro, con il quale è in contatto diretto,
si parla di attrito secco. In realtà la condizione di contatto diretto è solo
teorica a causa del fatto che lo stato superficiale è spesso alterato dalla
presenza di sostanze provenienti dall’ambiente circostante per adsorbimento
fisico, reazione chimica o altri tipi di fenomeni. Si parla dunque di attrito
secco nel caso in cui nessuna sostanza sia volutamente interposta tra le
superfici a contatto [13].

Figura 2.2: Schema delle forze nel caso di attrito secco.
Con riferimento allo schema mostrato in Fig. 2.2 è possibile distinguere
due diverse situazioni, dipendentemente dal fatto che la forza tangenziale
applicata al corpo sia tale da indurre o meno il moto relativo:
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• se la forza tangenziale T~ risulta minore di un valore Ts = fs N la forza
d’attrito all’interfaccia risulta uguale ed opposta a T~ , tale dunque da
non consentire il moto relativo. Si parla perciò di attrito statico ed fs
è detto coefficiente di attrito statico;
• se la forza tangenziale T~ risulta maggiore o al più uguale a Ts , i corpi

si mettono in movimento e si parla di attrito cinetico. Il moto relativo,
una volta instaurato, viene garantito applicando una forza Tc = fc N

dove fc è detto coefficiente di attrito cinetico.
Tale caratterizzazione quantitativa delle forze di attrito deriva dai lavori
di Amontons e Coulomb [14] cosı̀ sintetizzabili:
1. la forza di attrito è direttamente proporzionale al carico N ;
2. la forza di attrito è indipendente dall’area del corpo in esame;
3. il coefficiente di attrito è indipendente dalla velocità di strisciamento;
4. il coefficiente di attrito varia al variare della natura dei materiali
accoppiati in moto relativo.
La spiegazione fisica dell’attrito e un’indagine più approfondita sui meccanismi che lo caratterizzano sono illustrate nella teoria dell’adesione di
Bowden e Tabor: secondo tale teoria l’attrito è dovuto alla formazione di
microsaldature a freddo tra le superfici reali dei corpi a contatto e la successiva rottura delle stesse ad opera della forza tangenziale T~ . Per meglio
comprendere il significato di superfici reali è opportuno notare come, anche
dopo processi di finitura molto spinti, la topografia superficiale dei corpi a
contatto si presenta come una successione di picchi e valli, con altezze tra
il nm e le centinaia di µm. Le superfici si toccano in un numero finito di
punti che offrono un’area di contatto molto piccola; la pressione agente su
ciascuna di queste aree risulta grande tanto da produrre locali deformazioni
plastiche del materiale che presenta minore durezza; i materiali aderiscono
quindi in un certo numero di aree Ai con la formazione di saldature a freddo.
La Fig. 2.3 chiarisce come, a causa della rugosità delle superfici, il contatto non si verifica su tutta l’area geometrica A = BL ma sulla somma
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Figura 2.3: Schema del contatto tra superfici reali.
delle aree Ai , ciò permette di definire, anche matematicamente, la superficie
reale di contatto Ar :
Ar =

X

Ai

(2.1.1)

In ciascuna di tali aree agisce una forza normale di modulo ∆N pari a:
∆N = pf Ai

(2.1.2)

dove pf rappresenta la pressione alla quale il materiale meno duro fluisce
plasticamente. La condizione di equilibrio dei corpi sull’asse verticale implica
P
che N =
∆N e considerando la 2.1.2 risulta:
X
X
N=
p f Ai = p f
Ai
(2.1.3)
da cui, considerando anche la 2.1.1:

Ar =

N
pf

(2.1.4)

Si considerino due corpi a contatto secco in moto relativo come mostrato
in Fig. 2.4. La resistenza d’attrito è causata dalla somma delle forze necessarie a rompere le microsaldature; sia τR la sollecitazione tangenziale di crisi
del materiale meno duro, la forza ∆T che provoca la rottura della singola
giunzione di area Ai , risulta:
∆T = τR Ai

(2.1.5)

dunque, in regime di moto uniforme, la forza d’attrito F~a che equilibra la
forza tangenziale T~ vale:
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Figura 2.4: Superfici accoppiate in moto relativo.

Fa = T =

X

τ r Ai = τ r

X

Ai = τ r Ar

(2.1.6)

È dunque possibile esprimere il coefficiente d’attrito come:
f=

Fa
τr
=
N
pf

(2.1.7)

Le leggi sull’attrito di Coulomb e la teoria dell’adesione sono un ottimo
strumento per comprendere e modellizzare i fenomeni fisici legati all’attrito
ma sono da ritenersi valide solo in prima approssimazione, non prevedendo
l’influenza che altri fattori hanno sul valore del coefficiente d’attrito come la
velocità di strisciamento, la temperatura superficiale, lo stato delle superfici.
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2.2

Attrito nel contatto lubrificato

Nella sezione precedente si è considerato l’attrito secco, la situazione nella
quale il contatto tra i corpi avviene senza che alcuna sostanza sia volutamente interposta tra le superfici a contatto. Se invece tra le superfici viene
introdotta una sostanza il contatto diretto viene sostituito da un contatto
mediato solido-sostanza-solido. Ciò consente di ottenere forti riduzioni del
coefficiente d’attrito e dell’usura ed è il motivo per cui in molte applicazioni
tecniche si ricorre frequentemente a questo tipo di contatti. La sostanza
inserita tra le due superfici è detta lubrificante e l’intercapedine che si forma meato. Il lubrificante deve essere in grado di reagire alle forze normali
che i due membri si trasmettono ma al tempo stesso dare origine ad azioni
tangenziali relativamente piccole [15]. Nelle seguenti sottosezioni verranno discusse le tipologie di lubrificazione concentrandosi sulla lubrificazione
idrodinamica e ricavando dettagliatamente l’equazione di Reynolds per una
slitta piana infinitamente larga.

2.2.1

Tipi di lubrificazione

Esistono varie tipologie di lubrificanti: solidi come grafite e teflon; gassosi
come aria compressa; liquidi [16]. Quest’ultima tipologia è senza dubbio
la più diffusa con un gran numero di oli dalle caratteristiche differenti. La
viscosità, strettamente collegata alle azioni tangenziali all’interno dei fluidi
(Appendice A), può essere considerata la caratteristica principale ma ve ne
sono altre altrettanto importanti: lo scorrimento a basse temperature; la
piccola variazione di viscosità al variare della temperatura; la capacità di
prevenire la formazione di schiuma, l’ossidazione e la corrosione. Tali caratteristiche sono implementate nei comuni oli grazie all’aggiunta di additivi.
Alcuni lubrificanti come gli acidi grassi possiedono molecole polari e tendono
a formare sottili strati untuosi che permettono loro di aderire alle superfici
metalliche con una forza che dipende dall’intensità del momento di dipolo
delle cariche elettriche.
I parametri fondamentali per lo studio del contatto lubrificato sono il
carico, la velocità delle superfici e la viscosità del lubrificante. Al variare di
questi parametri è possibile distinguere i seguenti regimi [16]:
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1. lubrificazione a film spesso (idrostatica o idrodinamica);
2. lubrificazione parziale;
3. lubrificazione limite.
I tre tipi di lubrificazione sono mostrati in Fig. 2.5.

Figura 2.5: Regimi di lubrificazione: 1 a film spesso, 2 parziale, 3 limite.
Nella lubrificazione a film spesso l’altezza del lubrificante è maggiore di
quella delle asperità presenti sulle superfici che delimitano il meato; al fine
di sopportare il carico senza che le superfici si tocchino è necessario che vi sia
una sovrapressione all’interno del fluido. La sovrapressione può essere ottenuta pompando lubrificante in pressione, lubrificazione idrostatica, o grazie
al moto del fluido che, come si vedrà dettagliatamente nella seguente sezione, è ugualmente in grado di generare una sovrapressione senza l’utilizzo di
alcun meccanismo di pompaggio, lubrificazione idrodinamica. Lubrificazione
idrostatica e idrodinamica sono schematicamente rappresentate in Fig. 2.6.

Figura 2.6: Schema di lubrificazione idrostatica ed idrodinamica.
Nella lubrificazione limite il film di lubrificante ha uno spessore di qualche nm ed il carico è supportato quasi completamente dal contatto tra le
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asperità. Il passaggio graduale da un regime di lubrificazione all’altro con il
cambiamento delle percentuali di carico sopportate dal lubrificante e dalle
asperità è detto regime di lubrificazione parziale.
Curva di Stribeck
La modalità più comune per evidenziare e graficare il graduale passaggio
tra i regimi di lubrificazione è data dalle curva di Stribeck, un esempio è
mostrato in Fig. 2.7.

Figura 2.7: Curva di Stribeck, [17].
Il coefficiente d’attrito è riportato in funzione del numero di Sommerfeld S =

ηV
N/L ,

un parametro dato dal rapporto tra il prodotto di viscosità

dinamica e velocità e il carico per unità di lunghezza. Il carico totale N
può essere scomposto in due componenti: la prima, Nl , relativa al carico
sopportato dalle asperità, la seconda, Nh , relativa a quello sopportato dal
lubrificante. La forza di attrito Fa può pertanto essere scritta come:
Fa = f l N l + f h N h
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dove fl è il coefficiente d’attrito legato al contatto tra le asperità superficiali,
costante in quanto essenzialmente coulombiano; fh è il coefficiente d’attrito
per contatti completamente lubrificati, dovuto alle azioni di tipo viscoso e
quindi crescente con lo spessore del meato. L’attrito complessivo f , riportato
nel grafico, può dunque essere scritto come:
Nl
Nh
Fa
= fl
+ fh
(2.2.2)
N
N
N
Per inglobare l’effetto della rugosità superficiale, molto importante in
f=

regimi di lubrificazione parziale e limite, è possibile esprimere il coefficiente
d’attrito f in funzione dell’altezza adimensionale del meato Λ e non più in
funzione del parametro di Sommerfeld. L’altezza adimensionale del meato
è funzione dello spessore del meato h e delle rugosità quadratiche medie
(Appendice B) delle superfici, Rq1 e Rq2 . Risulta:
Λ= q

h
Rq1 2 + Rq2 2

(2.2.3)

Meati con stessa altezza nominale h ma diverse rugosità sono mostrati in
Fig. 2.8: per valori di Λ < 1 si è in regime di lubrificazione limite; per Λ > 5
in regime di lubrificazione a film spesso; valori intermedi corrispondono al
regime di lubrificazione parziale.

Figura 2.8: Meati con stessa altezza nominale h ma diverse rugosità e relativi
valori di Λ, [17].
Poiché l’altezza del meato è comunque funzione di viscosità, velocità e
carico, il parametro Λ risulta analogo al coefficiente di Sommerfeld con in
più la caratteristica di aver inglobato la rugosità.
Risulta chiaro come la separazione completa delle superfici, ossia il regime di lubrificazione a film spesso, sia il tipo di lubrificazione migliore per
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quanto riguarda la riduzione di attrito ed usura. Nella seguente sezione, partendo dalla teoria di Reynolds, verrà posta l’attenzione sulla lubrificazione
idrodinamica. Quest’ultima risulta preferibile alla lubrificazione idrostatica che è accompagnata da numerosi svantaggi legati a costo, complessità e
ingombro della pompa esterna.

2.2.2

Teoria della lubrificazione di Reynolds

Per introdurre la teoria della lubrificazione di Reynolds è opportuno descrivere dettagliatamente la geometria del sistema in analisi e le ipotesi fisiche al contorno [18], [19]. Si consideri una porzione di meato come quella
schematizzata in Fig. 2.9.

Figura 2.9: Rappresentazione schematica della geometria del problema, [19].

• Le due superfici S1 ed S2 che delimitano il meato, costituito dal film di
lubrificante, sono descritte dalle funzioni y = y1 (x, z) ed y = y2 (x, z)

supposte note;
• le zone di frontiera, da cui il meato entra ed esce, sono rispettivamente
denotate con ∂Se e ∂Su , la frontiera totale è denotata con ∂S;

• lo spessore del meato lungo y è trascurabile rispetto alle dimensioni

dello stesso lungo x e z: tale ipotesi è collegata al fatto che nella pratica
lo spessore del film lubrificante è dell’ordine dei decimi o centesimi di
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mm. Di conseguenza l’influenza sul moto del fluido della curvatura
delle superfici che delimitano il meato è trascurabile;
• le velocità delle due superfici sono denotate rispettivamente con v~1 =
(u1 , v1 , w1 ) e v~2 = (u2 , v2 , w2 );

• F~1 ed F~2 sono le forze esterne necessarie a mantenere il moto delle
superfici.

Le ipotesi fisiche di lavoro possono essere riassunte come segue:
• il fluido lubrificante è considerato omogeneo ed incomprimibile ovvero
con densità ρ costante;

• il fluido è assunto newtoniano (Appendice A) caratterizzato da viscosità η;

• il peso del lubrificante è trascurabile.
Le prime due ipotesi permettono di scrivere gli sforzi all’interno del fluido
come:
∂vj
∂vi
+
σij = −pδij + η
∂xi ∂xj

!

(2.2.4)

dove σ è il tensore degli sforzi che può essere espresso dalla seguente matrice:


σx

τxy τxz


σ=
 . . . σy
... ...




τyz 

σz

(2.2.5)

p è la pressione all’interno del fluido; δij la funzione delta di Kronecker, vi
la generica componente del vettore ~v e xi la generica variabile spaziale.
Di conseguenza l’equazione di Navier-Stokes e l’equazione di continuità
possono essere scritte come:
ρ~a = ρf~ − ∇p + η∇2~v

(2.2.6)

div ~v = 0

(2.2.7)

nelle quali ~a rappresenta il vettore accelerazione ed f~ le eventuali forze
volumetriche.
Assumendo che:
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• le forze di massa ρf~ siano trascurabili rispetto alle azioni di tipo
viscoso;

• le forze d’inerzia ρ~a siano trascurabili, (considerando che l’accelerazione ~a può essere scritta come:

~a =

∂~v
+ (~v · ∇)~v
∂t

(2.2.8)

trascurare le forze d’inerzia corrisponde a considerare il moto come
laminare, trascurando il termine turbolento (~v · ∇)~v , e come stazio-

nario, trascurando il termine

∂~v
∂t .

L’aver assunto il moto laminare è

giustificato dal piccolo spessore del meato e dall’elevato valore della
viscosità cinematica dei comuni lubrificanti)
le 2.2.6 e 2.2.7 diventano:
− ∇p + η∇2~v = 0

(2.2.9)

div ~v = 0

(2.2.10)

le condizioni al contorno ad esse associate sono:
~v = v~1

su

S1

(2.2.11)

~v = v~2

su

S2

(2.2.12)

p = pa

su

∂S

(2.2.13)

dove pa è la pressione ambiente.
Inoltre, considerando che:
• il moto del fluido in direzione verticale è trascurabile, cioè è nulla la
componente della velocità, v, lungo l’asse y e tutte le sue derivate;

• gli sforzi tangenziali generati da variazioni di velocità lungo x e z sono
trascurabili rispetto a quelli generati da variazioni di velocità lungo y e

rispetto alla pressione, cioè le derivate spaziali delle componenti della
velocità, u e w, lungo x e z siano trascurabili rispetto alle analoghe
derivate calcolate lungo y e rispetto alla pressione.
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La 2.2.6 diventa dunque:
∂p
∂2u
=η 2
∂x
∂y
∂p
=0
∂y
∂2w
∂p
=η
∂z
∂y 2

(2.2.14)
(2.2.15)
(2.2.16)

Quella mostrata fin qui è la forma più generale del modello che, dopo una
serie di integrazioni e sostituzioni, conduce alla equazione di Reynolds generalizzata. Nel seguito si considererà il caso della slitta piana infinitamente
larga che permette di semplificare ulteriormente il problema, pur restando
una valida modellizzazione dei casi pratici di nostro interesse.
Slitta piana infinitamente larga
Una slitta piana infinitamente larga è mostrata in Fig. 2.10.

Figura 2.10: Slitta piana infinitamente larga.
La superficie S1 coincide con il piano xz e si muove con velocità U
diretta lungo x; la superficie S2 è una generica superficie cilindrica avente
generatrice parallela a z, simmetrica rispetto al piano xy e di larghezza
infinita lungo z; la massima altezza h del meato risulta trascurabile rispetto
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alla lunghezza della slitta L, in modo da consentire di trascurare nuovamente
la curvatura. Con le assunzioni precedenti risulta h = h(x), p = p(x)
u = u(x, y), w = 0. È possibile riscrivere la 2.2.14 come:
∂2u
1 dp
=
2
∂y
η dx

(2.2.17)

integrando due volte rispetto ad y, risulta:
1 dp
∂u
=
y + c1 (x)
∂y
η dx
1 dp
u=
y + c1 (x) y + c2 (x)
2η dx

(2.2.18)
(2.2.19)

Al fine di calcolare le costanti c1 (x) e c2 (x) considerando le condizioni al
contorno:
u(y = h(x)) = 0

(2.2.20)

u(y = 0) = U

(2.2.21)

risulta:
c2 (x) = U
c1 (x) = −

(2.2.22)
U
1 dp
h−
2η dx
h

Con una semplice sostituzione si ricava il campo delle velocità:




y
y
h2 dp y
1−
+U 1−
u=−
2η dx h
h
h

(2.2.23)

(2.2.24)

dove h, altezza generica di una sezione del meato, varia lungo x.
Integrando la 2.2.24 in una generica sezione di altezza h è possibile
calcolare la portata in volume di fluido, q, per unità di larghezza del meato:
Z h
q=
u dy =
0



Z
Z h
h2 dp h y
y
y
=−
1−
1−
dy + U
dy =
2η dx 0 h
h
h
0




Z
Z 1
y dy
y dy
h3 dp 1 y
(2.2.25)
1−
1−
+ Uh
=
=−
2η dx 0 h
h h
h h
0
Z 1
Z
h3 dp 1
2
=−
(1 − ξ) dξ =
(ξ − ξ ) dξ + U h
2η dx 0
0
h3 dp 1
1
=−
+ Uh .
2η dx 6
2
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da cui:
q=−

h3 dp 1
+ Uh
12η dx 2

(2.2.26)

Si noti che scrivere l’equazione di continuità 2.2.7 equivale a dire:
dq
=0
dx

(2.2.27)

inserendo la 2.2.26 nella 2.2.27 si ottiene l’equazione di Reynolds del problema fisico in analisi:



dh
d dp 3
h = 6ηU
dx dx
dx

(2.2.28)

integrando una prima volta in x si ottiene:

da cui:

dp 3
h = 6ηU h + c3
dx

(2.2.29)

dp
1
1
= 6ηU 2 + c3 3
dx
h
h

(2.2.30)

una seconda integrazione conduce a:
Z x
Z x
1
1
′
dx + c3
dx′ + c4
p(x) = 6ηU
2
3
0 h
0 h

(2.2.31)

Le condizioni al contorno associate:
p = pa

se

x=0

(2.2.32)

p = pa

se

x=L

(2.2.33)

rappresentano il fatto che la pressione sulle frontiere di ingresso e di uscita
del meato è pari alla pressione ambiente pa , sostituendo risulta:
c 4 = pa

(2.2.34)
Rx

1
h2
1
0 h3

ponendo:

c3 = −6ηU R0x

si ha:

Rx

1
h2
1
0 h3

h = R0x
∗

dx
dx

c3 = −6ηU h∗
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da cui in definitiva la 2.2.30 diventa:
dp
6ηU
= ∗
dx
h



h∗
1−
h

x

dx′
− h∗
h2



(2.2.38)

e la 2.2.31 diventa:
p(x) − pa = 6ηU

Z

0

Z

x
0

dx′
h3



(2.2.39)

Dalla 2.2.38 si deduce che h∗ rappresenta il valore dell’altezza del meato,
relativo al punto x∗ , nella quale la derivata

dp
dx

è nulla e quindi la pressione

raggiunge un minimo o un massimo. Considerando anche la 2.2.28 si nota
come nel meato nascano sovrapressioni, cioè p(x) > pa , se e solo se esso è
convergente nel senso del moto, ovvero
una volta la 2.2.28, la condizione
e dunque essendo

dp ∗
dx (x )

dh
dx

dh
dx

< 0. Infatti, osservando ancora

< 0 implica che la funzione

= 0 dovrà essere che

dp
dx (0)

dp
dx

decresce

> 0. Poichè p(0) = pa

per 0 ≤ x ≤ x∗ dovrà essere p(x) > pa e analogamente per x∗ < x ≤ L. Uno

schema con gli andamenti della sovrapressione e delle velocità del fluido in
diverse zone del meato è mostrato in Fig. 2.11.

Figura 2.11: Possibili andamenti della sovrapressione e delle velocità del
fluido in diverse zone del meato.
Con riferimento alla Fig. 2.11 e all’equazione del campo delle velocità 2.2.24 si nota come un gradiente di pressione positivo (negativo) com45
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porti una riduzione (aumento) del gradiente di velocità rispetto al profilo
triangolare, di Couette, presente in x∗ , dove il gradiente di pressione è nullo.
Il carico P che la slitta può sostenere è dato dalla risultante delle pressioni
agenti sulle superfici, per unità di larghezza, risulta:

Z L
p(x) − pa dx
P =

(2.2.40)

0

La risultante T1 delle azioni viscose trasmesse dal fluido alla parete mobile
S1 risulta:
T1 =
essendo



τ (x)



=η
y=0



∂u
∂y



Z

0

L

τ (x)



dx

(2.2.41)

y=0

. Uno schema è mostrato in Fig. 2.12.

Figura 2.12: Risultante delle pressioni agenti sulle superfici e delle azioni
viscose sulla parete mobile.
Noti i valori di P e T1 è possibile calcolare il loro rapporto f che, in
analogia con quanto visto per l’attrito secco, è il coefficiente d’attrito della
coppia lubrificata:
f=

T1
P

46

(2.2.42)

PDF Compressor Pro

2.3 Tribologia delle superfici microstrutturate

2.3

Tribologia delle superfici microstrutturate

La teoria della lubrificazione idrodinamica, illustrata nella precedente sezione, prevede che se due superfici parallele piane, come in Fig. 2.13, slittano
una sull’altra a velocità U , la distribuzione delle velocità nel meato è lineare
(flusso di Couette) e il gradiente di pressione nullo.

Figura 2.13: Superfici piane parallele.
Infatti riconsiderando l’equazione di Reynolds:


d dp 3
dh
h = 6ηU
dx dx
dx
è immediato notare che se le superfici sono parallele risulta

(2.3.1)
dh
dx

= 0 e dunque

il carico P che la slitta può sostenere, dato dalla 2.2.40, è nullo. Ciò comporta che sotto l’azione di una qualsiasi forza esterna normale alle superfici
il film di lubrificante collassa. In realtà sono frequenti situazioni nelle quali,
seppur in presenza di superfici parallele, si sviluppa un film stabile di lubrificante. La spiegazione risiede nel fatto che una o più ipotesi di partenza della
teoria di Reynolds non sono soddisfatte. I meccanismi più studiati che non
soddisfano le assunzioni della teoria riguardano la variazione della densità
di lubrificante, gli effetti non newtoniani e le rugosità superficiali.
In particolare una sufficiente capacità di carico, e dunque una riduzione
del coefficiente d’attrito, può essere ottenuta con macro o micro strutture
superficiali di diversa forma. I primi studi risalgono al 1966 con il lavoro di
Hamilton [20] sulle microasperità superficiali che agiscono come cuscinetti
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di spinta. Trenta anni dopo, nel 1996, il modello di una tenuta meccanica con microstrutturazione superficiale sotto forma di dimples regolarmente
distribuiti di Etsion e Burstein [21] ha aperto la strada a una numerosa
serie di lavori teorici e sperimentali. La tecnica LST, descritta nel Capitolo 1, rendendo possibile un eccellente controllo delle dimensioni e della
forma delle strutture superficiali, ha contribuito a far crescere il numero
di pubblicazioni sul tema [1]. Numerosi studi mostrano inoltre che il ruolo della microstrutturazione superficiale è importante non solo in regime di
lubrificazione idrodinamica ma anche in regime di lubrificazione limite.
Nelle seguenti sottosezioni si proverà a sintetizzare i risultati di una piccola parte dei numerosi lavori presenti in letteratura: si mostrerà in che
maniera, un cuscinetto opportunamente microstrutturato è in grado di generare una forza idrodinamica; si analizzeranno i risultati sperimentali ottenuti variando forma, dimensioni e densità superficiale dei microdimples allo
scopo di diminuire il coefficiente d’attrito (COF); si tratterà il caso dei microgrooves (micro-linee superficiali) che consentono invece un aumento del
COF; si illustreranno i meccanismi che permettono la riduzione dell’attrito
lungo tutta la curva di Stribeck; si accennerà ad alcune delle applicazioni
della microstrutturazione nel campo della meccanica.
Si introdurrà il modello teorico al centro dell’indagine tribologica sperimentale di questo lavoro di tesi in cui microgrooves di profondità e orientazione ottimizzate, consentendo la redirezione e il controllo del fluido lubrificante, permettono l’aumento del carico sopportabile.

2.3.1

Modello teorico di Brizmer, Kligerman ed Etsion

Studiare il modo in cui una slitta piana parallela opportunamente microstrutturata dà luogo ad una pressione idrodinamica è un concetto chiave
per comprendere il collegamento tra la teoria della lubrificazione di Reynolds e la tribologia delle superfici microstrutturate. Uno dei modelli più
citati presenti in letteratura è quello proposto da Brizmer, Kligerman ed
Etsion [22].
Il modello prende in considerazione una slitta piana rettangolare di larghezza L∗ e lunghezza B ∗ ; una serie di dimples sono distribuiti lungo la
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direzione del moto, su una porzione α =

Bp∗
B∗ ,

con 0 ≤ α ≤ 1, e lungo tutta la

larghezza, come mostrato in Fig. 2.14. I dimples hanno forma semisferica di

raggio rp∗ e altezza h∗p e sono posizionati al centro di una cella immaginaria
rettangolare di lati 2r1∗ ×2r2∗ . Limitandosi al caso di celle quadrate (r1∗ = r2∗ ),

la densità superficiale dei dimples è data da Sp =

πrp∗ 2
.
4r1∗ 2

Figura 2.14: Vista dall’alto e laterale di una slitta piana parzialmente
microstrutturata.
L’equazione di Reynolds bidimensionale può essere scritta come:




d dp∗ ∗ 3
dh∗
d dp∗ ∗ 3
+
=
6ηU
h
h
(2.3.2)
dx∗ dx∗
dz ∗ dz ∗
dx∗
con h∗ altezza del film e p∗ pressione in uno specifico punto della slitta.
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Il passo successivo è quello di rendere la 2.3.2 adimensionale. Ponendo:
x=

x∗
z∗
x∗
;
z
=
;
h
=
rp∗
rp∗
h∗0

(2.3.3)



1 p∗
−1
p=
Λ p∗a

(2.3.4)

con p∗a pressione ambiente e Λ =

3ηU
2rp∗ p∗a

e sostituendo nella 2.3.2 si ha:





d dp 3
d dp 3
1 dh
h +
h = 2
dx dx
dz dz
δ dx
con δ =

(2.3.5)

h∗0
2rp∗ .

Le condizioni al contorno sono illustrate in Fig. 2.15: lungo i bordi
della slitta la pressione è uguale alla pressione ambiente p∗a ; limitandosi a
considerare slitte per cui la larghezza è molto maggiore della lunghezza,
le derivate lungo z calcolate in z = 0 e z = r2 sono nulle a causa della
periodicità della simmetria e della continuità della distribuzione di pressione.
Specificando lo spessore del film di lubrificante h(x, z) la 2.3.5 può essere
risolta attraverso il metodo delle differenze finite.

Figura 2.15: Rappresentazione schematica delle condizioni al contorno.
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Si possono distinguere due situazioni differenti, la prima in cui la strutturazione è parziale (α < 1) la seconda in cui la strutturazione è totale (α = 1).
Il modello prevede che per quanto riguarda la strutturazione totale esiste un
ottimo del valore di densità superficiale dei dimples pari a Sp = 0, 13. Per
quanto riguarda invece la strutturazione parziale l’ottimo è dato da una
densità superficiale pari ad uno (slitta a gradino non microstrutturata) e i
risultati di capacità di carico migliori si ottengono con un valore di α = 0, 6.
Una tipica distribuzione delle pressioni locali è mostrata in Fig. 2.16. Nel
primo caso ciascun dimple influenza in maniera decisiva i propri vicini, si
parla, infatti, di effetto collettivo che ha come risultato una distribuzione di
pressione simile a quella che si avrebbe in una slitta a gradino, Fig. 2.17.
Nel secondo caso i dimples non interagiscono tra loro, si parla di effetto individuale, che ha come risultato una distribuzione di pressione periodica con
zone di cavitazione (p = 0). Il tema della cavitazione verrà approfondito
in seguito e risulterà essere un meccanismo importante per la comprensione
dei fenomeni tribologici.

Figura 2.16: Distribuzione locale delle pressioni per strutturazione parziale
e totale, con B = 25 e hp = 1, 3.
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Figura 2.17: Distribuzione di pressione per una slitta a gradino e una slitta
parallela parzialmente microstrutturata.

2.3.2

Stato dell’arte della microstrutturazione di superfici
tribologiche

I fenomeni coinvolti nella tribologia delle superfici microstrutturate sono
molto complessi e non sempre bastano modelli semplici come il precedente o
molto più dettagliati come [23] e [24] per descriverli analiticamente; nel caso
della lubrificazione limite una modellizzazione teorica non esiste. Tuttavia
una serie di lavori sperimentali hanno dimostrato che la variazione di parametri come forma, dimensioni e densità superficiale delle strutturazioni sono
uno strumento molto efficace per controllare la tribologia delle superfici, ed
in particolare per aumentare o diminuire il valore del coefficiente d’attrito.
L’approccio tipico al problema è per tentativi ed errori, inoltre una serie
di ulteriori fattori diversi da quelli oggetto di studio influisce notevolmente
sulle proprietà tribologiche. Ciò spiega le differenze tra i risultati ottenuti
dai vari gruppi. Nei lavori riportati le misure sono effettuate con tribometri,
procedure sperimentali e rappresentazione dei dati di vario tipo; i risultati
sono spesso supportati da simulazioni numeriche o da spiegazioni qualitative
dei meccanismi coinvolti.
In [25] e [26] è presentata la misura del valore del coefficiente d’attrito
di una superficie circolare lubrificata totalmente microstrutturata con un
reticolo quadrato di microfori. Mantenendo costante il diametro (d = 50 µm)
e la profondità dei dimples (hd = 10 µm) è studiata l’influenza della densità
superficiale sul coefficiente d’attrito. Sono analizzate velocità di slittamento
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in un range di due ordini di grandezza, dal regime di lubrificazione limite a
quello idrodinamico.
In Fig. 2.18 è mostrato il COF µ in funzione del prodotto ηU tra la
viscosità del lubrificante e la velocità di slittamento, per una superficie di
controllo non microstrutturata e per due superfici con densità dei dimples
rispettivamente del 20% e del 35%.

Figura 2.18: Coefficiente d’attrito µ in funzione di ηU in scala logaritmica.
La presenza del reticolo quadrato di fori modifica in maniera rilevante
l’attrito lungo l’intera curva di Stribeck; la maggior riduzione del COF è osservata in regime idrodinamico con un valore di oltre il 50% inferiore rispetto
a quello della superficie di controllo. La densità dei fori ha un’influenza marginale con una diminuzione leggermente più accentuata del COF ottenuta
per la superficie con maggior densità superficiale. Entrambe le superfici
microstrutturate non presentano nessuna transizione tra il regime di lubrificazione idrodinamica e quello limite come invece accade per la superficie di
controllo quando ηU ≈ 0, 01 N/m.

Per spiegare i dati sperimentali sono proposte una serie di simulazioni

numeriche. In Fig. 2.19 è mostrato il campo di pressione del fluido (in scala
di grigi) e la regione di cavitazione (in rosso) in funzione della posizione,
confrontando la situazione della superficie di controllo non strutturata con
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quella di una strutturata (i risultati delle simulazioni per le due superfici
con differente densità dei dimples sono molto simili). Per quanto riguarda
la superficie non microstrutturata si nota un aumento di pressione generato nella parte anteriore della superficie a causa del fatto che è presente
una variazione a gradino dell’altezza del lubrificante. Questa sovrapressione
decresce gradualmente lungo il contatto e forma una zona di cavitazione
che non coinvolge però la superficie ma si sviluppa subito dietro. Nel caso della superficie microstrutturata, invece, la cavitazione si estende anche
sulla superficie in particolare nella metà posteriore del contatto; nella parte
anteriore la strutturazione introduce delle fluttuazioni di pressione che non
alterano però il valore medio della stessa.

Figura 2.19: Simulazione numerica del campo di pressione e delle zone di
cavitazione per la superficie di controllo e la superficie microstrutturata con
densità dei dimples del 35%.
La riduzione del coefficiente d’attrito è spiegata analizzando una simulazione del valore dello sforzo di taglio, o shear stress (ηU/h, con h altezza
del meato), in funzione della posizione, Fig. 2.20. Nella parte anteriore
della superficie strutturata, dove la cavitazione non avviene, la presenza dei
dimples riduce il gradiente di velocità del fluido, esattamente nella posizione
degli stessi, senza alterare in maniera marcata il campo di pressione rispetto
al caso non strutturato. Di conseguenza a uno shear stress minore corrisponde un COF minore. Nella zona posteriore il lubrificante presente nei
fori è soggetto a cavitazione; la viscosità dei vapori presenti nei fori è molto
bassa e determina una riduzione dello shear stress medio e di conseguenza
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del coefficiente d’attrito.

Figura 2.20: Simulazione numerica del campo dello shear stress per la superficie di controllo e la superficie microstrutturata con densità dei dimples
del 35%.
Una spiegazione più approfondita del meccanismo di cavitazione è proposta in [27], [28] e [29]. Generalmente la pressione cresce nelle regioni di
meato convergenti e decresce in quelle divergenti, dunque, in corrispondenza
dei microfori si genera una pressione negativa nella parte divergente e una
pressione positiva nella parte convergente. Le due pressioni si cancellano
dando luogo ad un valore netto di pressione nullo, Fig. 2.21 a). La presenza
di una zona di cavitazione nella parte posteriore del foro tronca la pressione
negativa generando cosı̀ una capacità di carico aggiuntiva, Fig. 2.21 b).
In particolari condizioni di carico e velocità di slittamento la cavitazione può essere osservata direttamente con l’utilizzo di videocamere ad alta
velocità. In Fig. 2.22 è mostrata la variazione delle zone di cavitazione al
variare della velocità di rotazione di un anello circolare microstrutturato.
L’osservazione diretta della cavitazione dimostra inequivocabilmente il suo
ruolo chiave nella riduzione dell’attrito in regime idrodinamico.
La sostanziale diminuzione del coefficiente d’attrito per superfici microstrutturate con dimples è confermata da molti altri lavori, cambia però il
valore di densità superficiale ottimale che, ad esempio, in [30] risulta essere
in un range dal 7% al 12% e in [31] del 25%.
In [32] con una procedura sperimentale e una rappresentazione dei da55
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Figura 2.21: Schema delle pressioni in un microforo in assenza e in presenza
di cavitazione, [27].

Figura 2.22: Zone di cavitazione in un anello microstrutturato al variare
della velocità di rotazione misurata in rpm, giri al minuto, [29].
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ti analoga a quelle presentate in [25], è misurato il valore del coefficiente
d’attrito mantenendo costante la densità superficiale al 31% e variando la
profondità dei dimples. Le misure sono effettuate per due differenti valori
di diametro.
In Fig. 2.23 è mostrato il COF per microfori di diametro d = 100 µm
e differenti profondità. Si osserva immediatamente che esite una profondità
ottimale (hotp = 3, 9 µm) che minimizza l’attrito lungo tutto il range di
velocità di slittamento. Si nota come il COF sia molto sensibile rispetto alla
profondità dei fori rendendo cosı̀ la precisione delle dimensioni topografiche
dei dimples un fattore chiave.

Figura 2.23: Coefficiente d’attrito µ in funzione di ηU in scala logaritmica
(d = 100 µm).
Lo scenario precedente è confermato dalle misure effettuate con fori di
diametro d = 50 µm, Fig. 2.24. Anche in questo caso è possibile trovare
un valore di profondità (hotp = 3, 7 µm) che minimizza l’attrito lungo tutta
la curva di Stribeck. In regime idrodinamico per valori di h > 4, 1 µm il
coefficiente d’attrito cresce al crescere di h.
Gli autori propongono una spiegazione abbastanza intuitiva, supportata
da una serie di riferimenti ai modelli teorici presenti in letteratura, riguardante l’esistenza di un valore ottimale della profondità dei fori. Limitandosi
al regime idrodinamico è possibile osservare due scenari, dipendentemente
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Figura 2.24: Coefficiente d’attrito µ in funzione di ηU in scala logaritmica
(d = 50 µm).
dal fatto che la cavitazione avvenga o meno. Se la cavitazione non avviene e
si considera una superficie non microstrutturata (Fig. 2.25 a-b) il moto del
lubrificante avviene con linee di flusso abbastanza parallele l’una all’altra
e con una distribuzione parabolica delle velocità data dalla sovrapposizione dei flussi di Poiseuille e Couette; lo shear stress può essere scritto come
τ ≈ ηV /u con V velocità di slittamento e u spessore del film lubrificante.

Quando la profondità dei microfori cresce (h > 0), fintanto che il rapporto
h/u si mantiene piccolo ed in particolare per valori di h < hotp , le linee di
flusso continuano a rimanere abbastanza parallele l’una all’altra e la distribuzione delle velocità rimane parabolica (Fig. 2.25 c-d); nella posizione dei
microfori lo spessore del film lubrificante cresce da u a u + h, di conseguenza
lo shear stress locale si riduce al valore di τ ≈ ηV /(u + h). Poichè la ridu-

zione di τ avviene in una porzione di superficie non trascurabile, è sensato
aspettarsi la riduzione del coefficiente d’attrito osservata sperimentalmente. Tuttavia, quando la profondità dei fori cresce ad un valore superiore a
quello di soglia (h > hotp ), il fluido subisce una transizione ad un regime
completamente differente con la formazione di vortici confinati all’interno
dei microfori (Fig. 2.25 e-f). In questo caso infatti, ad una certa distanza
dalla base del foro, il profilo di velocità presenta un’inversione con la for-
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mazione di vortici sul fondo dei dimples conseguente aumento del gradiente
di velocità e dissipazione di energia che produce un valore del coefficiente
d’attrito maggiore rispetto ai casi precedenti.

Figura 2.25: Condizioni di lubrificazione per superfici con profondità dei fori
differenti: h = 0, h < hotp e h > hotp .
Le simulazioni numeriche riportate in Fig. 2.19 mostrano come più o
meno la metà dei fori sia affetta da cavitazione. Ci si aspetta dunque che
la cavitazione avvenga man mano che la profondità dei fori aumenta con
la conseguente riduzione del COF legata alla minore viscosità dei vapori.
Tuttavia nelle Fig. 2.23 e 2.24 si osserva un aumento del COF per h > hotp .
Se ne deduce che in queste condizioni sperimentali non si verifichi cavitazione
all’interno dei dimples.
In un recentissimo studio, [34], sono sottoposte a verifica sperimentale
tre ulteriori ipotesi presenti in letteratura a riguardo dei meccanismi della
riduzione di attrito in regime idrodinamico:
1. il rapporto profondità-diametro dei dimples è un fattore chiave per la
riduzione dell’attrito. Dunque mantenendo costante tale rapporto e
variando il diametro e conseguentemente la profondità dei fori, non ci
si aspetta nessuna variazione del COF;
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2. la pressione è creata dai bordi dei dimples e perciò dipende dal numero
totale degli stessi. Ci si aspetta che, mantenendo costante la densità
superficiale, al diminuire del diametro dei fori (aumento del numero di
bordi) il COF diminuisce;
3. la pressione idrodinamica è generata da un qualche particolare flusso
di fluido che si sviluppa all’interno dei microfori.
Le ipotesi sono verificate mantenendo costante il rapporto profonditàdiametro e la densità dei microfori a 0, 1 e studiando la dipendenza del
coefficiente d’attrito dalla velocità di slittamento al variare del diametro (e
dunque della profondità) dei fori, per due valori di temperatura. Le curve
di Stribeck sono mostrate in Fig. 2.26.
Per quanto riguarda le misure effettuate con il lubrificante alla temperature di 100 ◦ C, si nota che la superficie di riferimento e la superficie con
un diametro dei fori di 800 µm producono il COF maggiore. La superficie
con diametro dei fori di 40 µm mostra il COF minore con una riduzione
superiore all’80% rispetto a quello della superficie di controllo.
Diminuendo la temperatura a 50 ◦ C la viscosità del lubrificante aumenta
e la transizione dal regime idrodinamico al regime misto avviene ad una
velocità di slittamento minore; a tale temperatura i fori con diametro di
40 µm influenzano poco il COF mentre la massima riduzione del COF, pari
a circa l’80% si riscontra per dimples del diametro di 200 µm.
I dati presentati mostrano chiaramente che:
1. il rapporto profondità-diametro non è un fattore chiave in regime di
lubrificazione mista. Vi è infatti una forte dipendenza del COF dal
diametro dei fori;
2. la riduzione del COF non dipende in maniera marcata dal numero
di bordi. Tale dipendenza implica una decrescita monotòna del COF
al decrescere del diametro dei fori che non trova riscontro nei dati
sperimentali;
3. il meccanismo fisico responsabile della riduzione del COF in presenza
di dimples è da ascrivere ad effetti fluidodinamici all’interno dei dimples non ancora ben compresi e modellizzati. Il fatto di aver trovato un
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Figura 2.26: Coefficiente d’attrito µ in funzione della velocità di slittamento
al variare del diametro dei dimples indicato in legenda.
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ottimo diverso per le dimensioni dei fori al variare della temperatura
e dunque della viscosità è un chiaro indizio a supporto della tesi. Fori
più piccoli sono sufficienti per generare opportuni effetti fluidodinamici per fluidi a bassa viscosità, fori più grandi sono necessari per fluidi
con viscosità maggiore.
I meccanismi sin qui descritti riguardano il regime di lubrificazione idrodinamica e non possono essere utili a spiegare la riduzione di attrito in regime
di lubrificazione mista. Un’interessante spiegazione è riportata in [30]: secondo gli autori i fori fungerebbero da riserva di lubrificante. Il meccanismo
è approfondito e valutato sperimentalmente in [33].
In [27] è proposto un interessante confronto tra dimples di forma circolare, ellittica e triangolare. In particolare è analizzato il comportamento
di dimples di uguale area (17 670 µm2 ), uguale densità superficiale (7%) e
uguale profondità (8 µm). Il diametro dei dimples circolari è pari a 150 µm,
l’asse maggiore e minore dei dimples ellittici valgono rispettivamente 150 µm
e 37 µm, il perimetro dei triangoli è pari a 188 µm, Fig. 2.27.

Figura 2.27: Dimples circolari, ellittici e triangolari.
La curva di Stribeck relativa alle diverse forme e a una superficie di
controllo è riportata in Fig. 2.28 e mostra una chiara transizione tra il
regime di lubrificazione idrodinamico e quello misto e tra quello misto e
quello limite.
Nel regime di lubrificazione limite si osserva una significativa riduzione del coefficiente d’attrito per i dimples di forma circolare e per quelli di
forma ellittica con l’asse minore orientato lungo la direzione di slittamento.
Una riduzione, seppur minore, del COF è ottenuta anche per i dimples di
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Figura 2.28: Curva di Stribeck in funzione di un parametro adimensionale
dato dal prodotto di viscosità e velocità di rotazione diviso per la pressione
apparente.
forma ellittica con l’asse maggiore parallelo alla direzione di slittamento e
per i dimples triangolari. Inoltre, come indicato dalle frecce, per le superfici
microstrutturate la transizione tra il regime di lubrificazione misto e quello
limite avviene per valori più piccoli del parametro adimensionale.
Al contrario di quanto visto finora, la microstrutturazione superficiale
può essere utilizzata per aumentare il valore del COF, [25]. In presenza
di solchi superficiali, o microgrooves, che si estendono da un lato all’altro
del contatto, Fig. 2.29, il COF aumenta lungo l’intero range di velocità
di slittamento; in particolare, in regime di lubrificazione mista, il COF è
superiore a quello della superficie di riferimento dell’80 − 100%, Fig. 2.30.

Ciò è dovuto al fatto che il lubrificante si incanala nei solchi ed esce: il
regime idrodinamico scompare e i regimi misto e limite si allargano.
La tecnica dell’LST è stata applicata con successo nella riduzione del

coefficiente d’attrito di alcuni componenti meccanici. In [35] e [36] è dimostrata teoricamente e sperimentalmente la riduzione del coefficiente d’attrito
nelle chiusure meccaniche e nei cuscinetti di spinta; in [37] la microstruttu63
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Figura 2.29: Rappresentazione schematica di una superficie strutturata con
microgrooves longitudinali.

Figura 2.30: Coefficiente d’attrito µ in funzione di ηU in scala logaritmica.
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razione è applicata all’anello di un pistone con una riduzione del 30% del
COF.

2.3.3

Redirezione e controllo del fluido

Un approccio teorico completamente innovativo alla strutturazione superficiale è descritto in [38] e [39]. La superficie è parzialmente microstrutturata
con microgrooves di dimensioni finite, che non si estendono cioè da un lato
all’altro della superficie come in Fig. 2.29. La profondità e l’orientazione
dei microgrooves varia al variare della posizione. Il modello mostra come, a
differenza di quanto accade per fori circolari posizionati in un reticolo isotropo, i microgrooves consentono una conduttività media del flusso anisotropa
che può essere utilizzata per ottenere una redirezione e un contenimento del
flusso. Infatti è dimostrato che una maniera efficace per aumentare il carico
sopportabile da un cuscinetto è quella di migliorare il trascinamento del flusso allo scopo di mantenerlo sotto l’interfaccia di scorrimento minimizzando
le perdite laterali.
L’autore prende in considerazione un singolo pad di un cuscinetto di
spinta, Fig. 2.31, e facendo uso di una teoria di campo determina la dinamica
media del flusso all’interfaccia in funzione delle caratteristiche del reticolo
(densità superficiale, profondità e forma dei fori).

Figura 2.31: Rappresentazione schematica di un singolo pad di un cuscinetto
di spinta soggetto a microstrutturazione superficiale parziale.
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La teoria, insieme ad una apposita strategia di soluzione, permette di
investigare le caratteristiche ottimali della strutturazione che massimizzano
il carico sopportabile dal pad. Si considera un pad piano, Fig. 2.32, e si
assume che la lubrificazione avvenga in condizioni di temperatura costante
e in assenza di cavitazione (più precisamente, l’eventuale presenza di stati
di cavitazione ha un effetto marginale sui risultati del modello).

Figura 2.32: Rappresentazione schematica della geometria di un singolo pad. La zona microstrutturata è rappresentata in grigio, la zona non
microstrutturata in bianco. Vista dall’alto e laterale.
La densità superficiale di microstrutturazione ph è mantenuta costante,
la variabile libera da ottimizzare lungo la superficie del contatto è il rapporto
hh /hf tra la profondità dei microgrooves hh e l’altezza del meato hf . Nel
lavoro sono analizzati gli effetti sull’aumento del carico ottenuti anche nel
caso di dimples circolari, microgrooves trasversali e longitudinali, tuttavia i
risultati migliori si ottengono con microgrooves di direzione non uniforme.
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In Fig. 2.33 è mostrata la geometria ottimale calcolata per una densità
superficiale dei microgrooves ph = 0, 5 e per un pad quadrato, 2B/L = 1.
Le strisce rosse mostrano l’allineamento angolare dei microgrooves, i punti
rossi le zone in cui non è presente alcuna microstrutturazione. Il numero
delle strisce mostrate in figura è qualitativo: ha solo lo scopo di indicare la
direzione dei microgrooves presenti in quella zona di pad e non rappresenta
in alcun modo le dimensioni degli stessi. I valori del rapporto hh /hf sono
rappresentati in scala di grigi, Fig. 2.34.

Figura 2.33:

Ottimizzazione di un pad quadrato con microgrooves di

direzione non uniforme.
La configurazione ottimale è caratterizzata da due zone di aspirazione
simmetriche (suction fingers) posizionate agli angoli dell’inlet in cui il rapporto hh /hf è massimo. La ragione per cui tali macrostrutture sono gene67
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Figura 2.34: Legenda dei valori del rapporto hh /hf .
rate dall’algoritmo di ottimizzazione è collegata al miglioramento del flusso
in ingresso. Dal punto di vista microscopico l’inlet è strutturato in modo da
utilizzare nel miglior modo possibile l’intero lato di aspirazione (direzione
x2 ) massimizzandone il flusso di ingresso; inoltre agli angoli i microgrooves
sono allineati a lisca di pesce e in questa maniera anche una certa porzione
laterale dell’inlet è utilizzata per migliorare la raccolta di flusso dall’ambiente. In realtà, nonostante il comportamento favorevole dell’anisotropia
locale della strutturazione, la direzione del gradiente medio di pressione ai
bordi dell’inlet produce una certa componente di flusso in direzione laterale
con conseguente perdita di trascinamento. L’inclusione dei suction fingers
consente di ridurre notevolmente l’effetto: il flusso viene re-diretto nella porzione interna del pad ad una scala maggiore rispetto a quella microscopica
dei grooves. In altre parole non è sufficiente ottimizzare le proprietà locali
(alla scala dei microgrooves) ma bisogna prestare attenzione alle mutue interazioni che avvengono tra i microgrooves a una scala intermedia tra quella
micro e quella macro del contatto.
Due zone di espulsione (expulsion o rear fingers) sono create sugli angoli
dell’outlet. Gli expulsion fingers consentono, in media, di aumentare la lunghezza della traiettoria delle particelle di fluido prolungando cosı̀ l’azione di
shear delle stesse. Il flusso è forzato a muoversi attraverso i rear fingers ed
esce solo parzialmente dalla parte centrale (lungo la direzione x2 ) della zona
posteriore.
Una simulazione del campo di pressione del fluido (in unità arbitrarie) è
mostrato in Fig. 2.35.
L’effetto netto dell’ottimizzazione dei microgrooves è mostrato in Fig.
2.36 in termini del fattore di carico normalizzato We in funzione dell’aspect-
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Figura 2.35: Campo di pressione del fluido
ratio del pad L/(2B). Il fattore di carico normalizzato è dato da We =

N 2B
NA L

con N carico sopportato dal pad in esame ed NA carico sopportato da un
pad quadrato di densità superficiale ph = 1. Le curve in rosso sono calcolate
per valori di ph = 0, 3 e 0, 5, la curva in grigio rappresenta il caso ph = 1.
La situazione ph = 1 rappresenta un caso limite, non interessante dal nostro punto di vista sperimentale, in cui l’ablazione di materiale, in ciascun
dominio con hh /hf fissato, è uniforme e corrisponde alla soluzione ottimale
per la macrogeometria oggetto dell’indagine. Nelle situazioni in cui (ph < 1)
la microstrutturazione fornisce sempre proprietà di attrito peggiori rispetto
a quelle della soluzione con ph = 1. Tuttavia, la macrogeometria di contatto con ph < 1 permette di isolare l’effetto della microstrutturazione da
quello della macrostrutturazione del contatto. Infatti quest’ultima (contatto
conforme piano su piano), in assenza di microstrutturazione, non presenta
regime idrodinamico. Di conseguenza il regime idrodinamico eventualmente
misurabile sul campione strutturato è determinato dalla sola fluidodinamica
delle microstrutture, e dalla loro interazione alla macroscala.
Si osserva che la combinazione di suction fingers, rear fingers e microgrooves a lisca di pesce consente un aumento di carico importante solo per valori
di L/(2B) superiori ad 1. Ciò è dovuto al fatto che al crescere dell’aspect69
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ratio (il rapporto tra lunghezza e larghezza del pad) la distanza percorsa
dalle particelle di fluido sotto il contatto aumenta.

Figura 2.36: Fattore di carico normalizzato We in funzione di L/(2B) per
ph = 0, 3; ph = 0, 5; ph = 1
L’aumento di carico teorico descritto in precedenza potrebbe sembrare
in contraddizione con i risultati sperimentali mostrati in [25] e riportati nella
sezione 2.3.2 in cui una serie di microgrooves era utilizzata per aumentare il
COF. In realtà la contraddizione è solo apparente: una configurazione con
microstrutturazione totale e grooves che si estendono da un lato all’altro
del campione, Fig. 2.29, è del tutto differente da quella utilizzata per la
redirezione e il controllo del fluido.
Superfici microstrutturate analoghe a quella mostrata in Fig. 2.33 saranno al centro dell’indagine tribologica sperimentale effettuata in questo
lavoro di tesi.
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Capitolo 3

Lavorazioni LST
La creazione dei campioni, da sottoporre ad indagine tribologica, consiste
nella microstrutturazione di superfici in acciaio tramite LST. Il setup per
l’ablazione è costituito da un laser ad impulsi ultrabrevi, dotato di opportuno circuito ottico, e da uno scanner con galvanometro a specchio. Lo
scanner è comandato automaticamente via software e consente di muovere
opportunamente il fascio laser sul campione.
Dopo aver illustrato principio di funzionamento e caratteristiche del sistema laser, verrà descritta nel dettaglio la tecnica di realizzazione delle
microstrutturazioni. L’analisi dei risultati ottenuti verrà effettuata con un
microscopio confocale; verranno riportate anche le immagini realizzate con
un microscopio ottico e con un SEM.
Le lavorazioni sono effettuate presso il laboratorio del Dipartimento di
Fisica UR4 - High-Power Fiber Laser facente parte della rete TRASFORMA, con la collaborazione dell’Ing. Francesca Di Nisio e sotto la supervisione
del Dott. Antonio Ancona.

3.1
3.1.1

Apparati e metodi sperimentali
Laser al femtosecondo

Il laser utilizzato è un Sci-Series Ultrafast Fiber Laser dell’Active Fiber
Systems GmbH, Fig. 3.1. Lo schema di funzionamento è illustrato in Fig.
3.2.
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Figura 3.1: Sci-Series Ultrafast Fiber Laser dell’Active Fiber Systems
GmbH.

Figura 3.2: Schema di funzionamento del Sci-Series Ultrafast Fiber Laser.

72

PDF Compressor Pro

3.1.2 Circuito ottico e scanner
• Una sorgente laser in regime di mode locking passivo (SESAM) emette
impulsi a bassa energia della durata di alcune centinaia di f s con un
rate di ripetizione di 20 M Hz e a lunghezza d’onda λ = 1030 nm;
• un selettore abbassa il rate degli impulsi ad un valore compreso tra i
50 KHz e i 10 M Hz.

L’amplificazione, in modalità CPA, è ottenuta mediante:
• uno stretcher con multi-layer dielectric grating che allunga temporalmente gli impulsi fino ad un valore di 500 ps;

• due stadi di amplificazione in fibra a cristalli fotonici drogata con
Itterbio e pompata a diodo;

• un compressor con multi-layer dielectric grating che accorcia gli impulsi ad una lunghezza temporale compresa tra 500 f s e i 20 ps .

Il sistema è capace di emettere impulsi di energia fino a un massimo di
100 µJ (con rate di 500 KHz e quindi con potenza media fino a 50 W ). Le
principali caratteristiche del sistema sono riassunte in Tab. 3.1.
Lunghezza d’onda

1030 nm

Rate di ripetizione

tra 50 KHz e 10 M Hz

Durata dell’impulso

tra 500 f s e 20 ps

Energia dell’impulso

fino a 100 µJ

Potenza media

fino a 50 W

Qualità del fascio

M 2 < 1, 5

Tabella 3.1: Principali caratteristiche del Sci-Series Ultrafast Fiber Laser.

3.1.2

Circuito ottico e scanner

Gli impulsi uscenti dal laser vengono inviati al circuito ottico mostrato in
Fig. 3.3.
• Un modulatore acusto-ottico opera da switch on/off permettendo, o
non permettendo, il passaggio del laser. Ciò consente di bloccare il
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Figura 3.3: Circuito ottico.
laser durante gli spostamenti dello spot sul campione evitando l’ablazione delle zone tra un dimples e l’altro. La velocità massima di modulazione è superiore rispetto a quella di uno shutter elettro-meccanico;
• una lamina λ/4 polarizza il fascio circolarmente in modo da prevenire
l’assorbimento anisotropo sulle pareti dei dimples;

• un beam expander galileiano con fattore di ingrandimento ≈ 3 produce, a partire da un fascio di diametro 4 mm, un fascio di diametro

12 mm;
• il fascio allargato viene inviato all’apertura di diametro 14 mm di un
galvo-scanner HurrySCAN II della ScanLab, Fig. 3.6.

A monte del circuito è inserito uno shutter elettro-meccanico che, tramite
un apposito interruttore, consente di interrompere manualmente il fascio.
Lo schema di funzionamento del galvo-scanner è illustrato in Fig. 3.5.
Una lente f-Theta, di lunghezza focale 100 mm, focalizza il fascio sul piano di
lavoro in modo da ottenere uno spot di circa 20 µm. L’utilizzo del beam expander per rendere il fascio incidente sulla lente il più largo possibile è, come
mostrato in (Appendice C), la maniera più comune per rimpicciolire lo spot
size senza variare la lunghezza focale della lente f-Theta. Due galvanometri
a specchio regolano l’inclinazione del fascio e determinano la posizione (x, y)
dello spot sul piano di lavoro. Lo schema di una lente f-Theta è mostrato in
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Figura 3.4: HurrySCAN II della ScanLab.

Figura 3.5: Schema di funzionamento di un galvo-scanner dotato di lente
f-Theta.
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Figura 3.6: Rappresentazione schematica di una lente f-Theta (Thorlabs).
Fig. 3.6. Tale lente ha la proprietà, molto importante per una lavorazione
laser, di focalizzare il fascio alla stessa quota z, indipendentemente dall’angolo con cui esso incide sulla lente. In questo modo la dimensione dello
spot focale viene mantenuta costante su tutta l’area di lavoro. Lo scanner è dotato di apposito software che permette di impostare il percorso del
fascio ed altri parametri di lavorazione, come il numero di passaggi (loop)
sullo stesso percorso e la velocità di passaggio. Le caratteristiche principali
dell’HurrySCAN II sono mostrate in Tab. 3.2.
Apertura

14 mm

Ripetibilità

< 50 µrad

Angolo tipico di scansione

±0.35 rad

Area di scansione

90 × 90 mm2

Tabella 3.2: Principali caratteristiche dell’HurrySCAN II.

3.1.3

Microscopi

Un’analisi preliminare dei risultati è ottenuta mediante l’utilizzo di un microscopio ottico Nikon Eclipse 600 e un microscopio SEM Zeiss Sigma. Allo scopo di caratterizzare la topografia superficiale e di ottenere un profilo
tridimensionale dei campioni realizzati si è invece utilizzato il microscopio
confocale ConScan della CSM Instrument in dotazione al laboratorio del
Politecnico di Bari UR3 - Tribology facente parte della rete TRASFORMA.
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Microscopio confocale
Il principio di funzionamento di un microscopio confocale è illustrato in Fig.
3.7. Una sorgente di luce bianca è inviata verso il campione attraverso una
lente dispersiva. La lente, sfruttando il principio dell’aberrazione cromatica,
separa la luce bianca nelle sue componenti; ognuna di queste componenti
di differente lunghezza d’onda è a fuoco in un punto differente dell’asse
z. Lo spettro delle lunghezze d’onda riflesso dal campione varierà dunque
al variare dell’altezza. In particolare, un segnale intenso, per una certa
lunghezza d’onda, sarà indicativo del fatto che in quel punto l’altezza del
campione è confrontabile con la distanza focale relativa a quella lunghezza
d’onda.
Attraverso una scansione punto per punto è possibile ricostruire un’immagine topografica (cm × cm) del campione con una risoluzione laterale di

un µm e una risoluzione verticale nanometrica. É possibile determinare,
tramite apposito software, sia le dimensioni dei dimples realizzati che la
rugosità della superficie dei campioni e del fondo dei dimples.

Figura 3.7: Principio di funzionamento di un microscopio confocale, [40].
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3.1.4

Realizzazione dei campioni microstrutturati

Le superfici metalliche da sottoporre a LST sono generate a partire dalle
sferette di acciaio di un cuscinetto volvente. Asportando materiale dalle
calotte sferiche si sono ottenute superfici circolari piane di diametro pari a
≈ 4 mm (Appendice D).

Fissato il diametro delle superfici circolari (e quindi il lato delle super-

fici quadrate inscritte) il modello realizzato dai tribologi del Politecnico di
Bari e dell’Università del Salento (illustrato nella sezione 2.3.3) presenta cinque gruppi di dimples di profondità 5; 10; 15; 20; 25 µm, lunghezza 200 µm,
larghezza 40 µm e densità superficiale pari a 0, 5, Fig. 3.8.
Per realizzare sperimentalmente una microstrutturazione quanto più vicina possibile a quella del modello teorico si è proceduto come segue.
• Si è trovata la distanza focale a cui sistemare il campione. Per far ciò
si sono fissati i parametri laser mostrati in Tab. 3.3 e muovendo il

campione lungo l’asse verticale z a step fissati di 25 µm e lungo l’asse
orizzontale di 10 µm (attraverso due sistemi di spostamento micrometrico) si sono incise delle linee sulla superficie di una sferetta di prova.
Il valore di z della linea con spessore minore corrisponde alla posizione
focale del campione, Fig. 3.9.
Potenza

50 ± 2 mW

Velocità

20 mm/s

Durata degli impulsi

650 f s

Frequenza degli impulsi

50 KHz

Tabella 3.3: Parametri laser per la realizzazione dei dimples.
• Si è valutata mediante il microscopio ottico la larghezza del solco e
quindi (approssimativamente) la larghezza dello spot ≈ 15 µm.

• Si sono effettuate delle prove preliminari per impostare il percorso di
scansione del fascio e i parametri laser ottimali. In particolare, per

quanto riguarda il percorso per realizzare ogni singolo dimple, le geometrie migliori sono mostrate in Fig. 3.10. La prima geometria consiste in dimples di forma ellittica realizzati con la tecnica del trepanning,
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Figura 3.8: Modello teorico.

Figura 3.9: Rappresentazione schematica della tecnica utilizzata per trovare
la distanza focale (z3) a cui posizionare il campione.
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con hatch (distanza tra una passata e la successiva concentrica) impostato via software ad un valore di 3 µm e corrispondente quindi ad
un percorso composto da quattro ellissi concentriche. La seconda geometria consiste in dimples rettangolari realizzati facendo percorrere
al laser undici linee orizzontali poste a distanza di 3 µm l’una dall’altra. Per quanto riguarda i parametri del laser si è verificato come la
strategia ottimale per ottenere dimples della profondità desiderata sia
quella di fissare la velocità del fascio, la potenza, la durata e la frequenza degli impulsi (Tab. 3.3) e di impostare un differente numero di
loop in funzione della profondità da ottenere. La relazione che lega numero di loop e la profondità desiderata dei dimples è mostrata in Tab.
3.4. I campioni con dimples ellittici e rettangolari sono denominati
rispettivamente campione E e L.

Figura 3.10:

Schema geometrico del percorso compiuto dal laser per

realizzare un singolo dimple, campione E e L.
Profondità modello

Loop campione E

Loop campione L

5 µm

5

4

10 µm

10

9

15 µm

15

14

20 µm

20

19

25 µm

25

25

Tabella 3.4: Numero di loop in funzione della profondità desiderata.
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• Per ottenere, a partire dalle superfici circolari generate, le superfici

quadrate inscritte si è programmata un’ablazione della zona rappresentata in grigio in Fig. 3.11 con l’obiettivo di ottenere una profondità
di ≈ 100 µm. Si è impostato un hatch di 2 µm e un numero di loop pari

a 60 in direzione verticale e a 60 in direzione orizzontale. I parametri
laser sono mostrati in Tab. 3.5.

Figura 3.11: Schema di realizzazione delle superfici quadrate.
Potenza

400 ± 20 mW

Velocità

600 mm/s

Durata degli impulsi

650 f s

Frequenza degli impulsi

50 KHz

Tabella 3.5: Parametri laser per la realizzazione delle superfici quadrate.
• Si sono inoltre programmate altre due superfici microstrutturate con

dimples ellittici e rettangolari identici a quelli dei campioni E e L ma

con numero di loop raddoppiati (Tab. 3.6) al fine di ottenere un altro
set di campioni tribologici con profondità diverse. I campioni sono
denominati rispettivamente E2 e L2.
• Si è programmata una superficie di riferimento, denominata campione
R, impostando esclusivamente l’esecuzione dello scavo per ottenere la
superficie quadrata.
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Loop campione E2

Loop campione L2

10

8

20

18

30

28

40

38

50

50

Tabella 3.6: Numero di loop relativi ai campioni E2 e L2.
• Si è proceduto al centraggio del primo campione da realizzare. Tale

operazione, la cui importanza verrà chiarita nella prossima sezione, è

stata realizzata con l’ausilio di una maschera metallica e opportune
geometrie del percorso laser utili ad individuare la corretta posizione. L’operazione è stata ripetuta prima dell’inizio delle lavorazioni su
ciascun campione.
• Si sono impostati, tramite l’apposito software, i parametri laser, la

geometria del percorso, il numero dei loop e la velocità di spostamento
del fascio. Per ogni campione si sono prima realizzati i dimples e
poi lo scavo utile a realizzare la superficie quadrata. Ciò consente di
ottenere una qualità migliore delle lavorazioni. Procedendo in maniera
opposta, infatti, la qualità dei dimples peggiora drasticamente a causa
dei residui che si depositano sulla superficie dopo lo scavo della zona
quadrata.

La durata della lavorazione laser per realizzare una superficie quadrata
è di ≈ 15 minuti; le durate delle lavorazioni dei dimples dei campioni E e L

sono ≈ 10 minuti; i tempi raddoppiano per quanto riguarda i campioni E2
e L2.
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I campioni realizzati sono stati preliminarmente osservati al microscopio
ottico. Le immagini, dei campioni L ed E, ottenute sono riportate in Fig.
3.12 e Fig. 3.13.

Figura 3.12: Immagine al microscopio ottico del campione L.

Figura 3.13: Immagine al microscopio ottico del campione E2.
Nella sezione precedente si era accennato all’importanza della procedura
di centraggio dei campioni. Il motivo è chiarito dalle seguenti immagini, Fig.
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3.14 e Fig. 3.15. Se il campione non è centrato, lo scavo quadrato realizzato
dal laser non è più perfettamente inscritto nella superficie circolare del campione, pertanto non è possibile realizzare i dimples presenti sui bordi ed agli
angoli secondo il design teorico. Ciò potrebbe influenzare il comportamento
tribologico del campione. Attraverso gli strumenti software del microscopio
si sono misurate le dimensioni dei bordi che risultano essere nell’ordine di
poche centinaia di µm, Fig. 3.14 e Fig. 3.15.

Figura 3.14: Immagine al microscopio ottico del campione E, dettaglio del
bordo smussato.

Figura 3.15: Immagine al microscopio ottico del campione L, dettaglio dei
bordi smussati.
Sempre grazie agli strumenti software del microscopio ottico è stato possibile realizzare una caratterizzazione preliminare delle dimensioni dei dimples, Fig. 3.16 e Fig. 3.17. Risultati più accurati, delle dimensioni dei
dimples sono stati ottenuti con il microscopio confocale e saranno mostrati
in seguito.
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Figura 3.16: Immagine al microscopio ottico del campione E, dettaglio
dimples realizzati con 10 loop.

Figura 3.17: Immagine al microscopio ottico del campione L, dettaglio
dimples realizzati con 9 loop.
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Le immagini realizzate al SEM sono mostrate da Fig. 3.18 a Fig. 3.23.
Tali immagini se da una parte mettono in luce l’ottima qualità dei dimples
ottenuti con un basso numero di loop, dall’altra evidenziano la presenza di
difetti nei dimples realizzati con un numero maggiore di loop. La presenza di tali difetti non potrà essere trascurata durante l’analisi dei risultati
tribologici dei campioni.

Figura 3.18: Immagine al SEM del campione E, dettaglio dimples realizzati
con 10 loop.

Figura 3.19: Immagine al SEM del campione E, dettaglio dei difetti sul
fondo di un dimple realizzato con 25 loop.
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Figura 3.20: Immagine al SEM del campione L, dettaglio dimples realizzati
con 9 loop

Figura 3.21: Immagine al SEM del campione L, dettaglio dimples realizzati
con 4, 9, 14, 19, 25 loop (da destra a sinistra).
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Figura 3.22: Immagine al SEM del campione L, dettaglio expulsion finger.

Figura 3.23: Immagine al SEM del campione L, dettaglio dei difetti sul
fondo di un dimple realizzato con 25 loop.
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Infine le immagini realizzate con il microscopio confocale mettono in luce
sia i profili tridimensionali dei dimples che la morfologia dei difetti. I profili
lungo l’asse maggiore dei dimples del campione L sono mostrati da Fig. 3.24
a Fig. 3.28.

Figura 3.24: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 4 loop,
campione L.
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Figura 3.25: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 9 loop,
campione L.

Figura 3.26: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 14
loop, campione L.
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Figura 3.27: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 19
loop, campione L.

Figura 3.28: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 25
loop, campione L.
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Osservando i grafici relativi al profilo lungo l’asse minore di un dimples
del campione L realizzato con 9 loop e di uno realizzato con 15 loop, Fig.
3.29 e Fig. 3.30, si nota come all’aumentare del numero di loop e dalla
profondità, aumenta il taper delle pareti. Ciò è dovuto al fatto che la fluenza
laser che arriva sul fondo dello scavo è minore e si possono verificare fenomeni
di rideposizione della particelle ablate, ovvero il meccanismo di espulsione
delle particelle ablate dal fondo del foro è meno efficiente man mano che
aumenta la profondità.

Figura 3.29: Profilo lungo l’asse minore di un dimple realizzato con 9 loop,
campione L.
Osservando il grafico relativo al profilo lungo l’asse minore di un dimple
del campione L2 realizzato con 50 loop, Fig. 3.31, si nota come la profondità
sia simile a quella del dimple realizzato con 25 loop, mostrato in precedenza. Ciò è dovuto al fatto che oltre una certa profondità la fluenza non è
più sufficiente a scavare e a creare la necessaria pressione di ablazione per
espellere il materiale da rimuovere dal fondo.
I Fig. 3.32 è mostrato il profilo lungo l’asse maggiore di un dimples del
campione E realizzato con 5 loop. La strategia di scavo con ellissi concen-
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Figura 3.30: Profilo lungo l’asse minore di un dimple realizzato con 25 loop,
campione L.

Figura 3.31: Profilo lungo l’asse minore di un dimple realizzato con 50 loop,
campione L2.
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triche è la causa del fondo convesso al centro e delle due zone più profonde
alle estremità.

Figura 3.32: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 5 loop,
campione E.
In Fig. 3.33 e Fig. 3.34 è messa in luce la morfologia dei difetti presenti
su un dimple del campione E realizzato con 15 loop.
Alla luce delle considerazioni precedenti il campione L è quello che meglio
riproduce il design teorico.
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Figura 3.33: Profilo lungo l’asse maggiore di un dimple realizzato con 15
loop con presenza di difetti, campione E.

Figura 3.34: Ricostruzione del profilo tridimensionale del dimple il cui profilo
lungo l’asse maggiore è mostrato nell’immagine precedente.
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Capitolo 4

Indagine tribologica
L’indagine tribologica, in questo lavoro di tesi, ha lo scopo di verificare
sperimentalmente per la prima volta, attraverso la realizzazione di curve di
Stribeck, l’esistenza di un macro-regime idrodinamico ottenuto dall’azione
collettiva della fluidodinamica indotta dalle micro-strutture realizzate sul
campione. Tale regime idrodinamico, se presente, si può dimostrare essere
relazionato esclusivamente alle caratteristiche della texture, non dipendente
quindi dalla macro-geometria del contatto utilizzato. Infatti, come mostrato
nella sezione 2.3, la macro-geometria utilizzata, contatto conforme piano su
piano, in assenza di microstrutturazione non presenta regime idrodinamico.
Inoltre, tale indagine, grazie a misure d’attrito in modalità di contatto
reciprocating (ottenuto cioè invertendo in maniera alternata il verso della
velocità di slittamento) cercherà conferma sperimentale della natura microidrodinamica del contributo del singolo difetto, esente da micro-cavitazione.
Dopo aver illustrato principio di funzionamento, caratteristiche tecniche
e procedura di montaggio e calibrazione del tribometro, verranno descritte
nel dettaglio sia le procedure di misura e calcolo dei punti delle curve di
Stribeck che quelle dell’attrito in modalità reciprocating. Si procederà poi
all’analisi dei risultati.
Le misure sono effettuate presso il laboratorio del Politecnico di Bari
UR3 - Tribology TRIBOLAB facente parte della rete TRASFORMA, sotto
la supervisione del Prof. Giuseppe Carbone.
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Apparati e metodi sperimentali

4.1.1

Tribometro Pin-on-Disk

Le misure del coefficiente d’attrito sono effettuate con l’utilizzo di un tribometro pin-on-disk, CSM Instrument THT, dotato di un sistema di riscaldamento per l’utilizzo fino a temperature di 800 ◦ C, Fig. 4.1. Un apposito pacchetto software consente il controllo dello strumento e l’acquisizione
automatica dei dati.

Figura 4.1: Tribometro pin-on-disk CSM Instrument THT, [41].
Lo schema di funzionamento del tribometro è mostrato in Fig. 4.2:
il campione da analizzare è montato su un supporto, detto ball holder o
pin, con la superficie lappata rivolta verso il basso, Fig. 4.2. Mediante
~
dischi di massa calibrata, che impongono un opportuno carico normale N
al ball holder, il campione è posto in contatto con un disco fissato sul disk
holder all’interno di una tazza contenente il lubrificante; la tazza è serrata
sull’albero rotante.
Durante ogni misura il disco viene fatto ruotare a velocità costante e il
valore dello spostamento tangenziale del braccio elastico di sostegno del ball
holder, o arm, è rilevato attraverso un sensore di spostamento LVDT (Linear
Variable Displacement Transducer ). Il segnale di posizione è convertito, via
software, in un valore di forza tangenziale T~ , attraverso un’opportuna curva
di calibrazione. Noto il carico normale, il coefficiente d’attrito ft è ottenuto
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Figura 4.2: Schema di funzionamento del tribometro, [25].

Figura 4.3: Schema di montaggio di un campione sul ball holder, vista dal
basso, [25].
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dal rapporto tra la forza tangenziale e la forza normale:
ft =

T
N

(4.1.1)

Lo spostamento è dovuto sia all’interazione tra le superfici di campione
e disco che all’interazione tra ball holder e bagno di lubrificante. Dunque
il coefficiente d’attrito ft è dato dalla somma di due componenti: µ, COF
tra le superfici, e fd , COF tra ball holder e lubrificante, risulta ft = µ + fd .
Sperimentalmente fd può essere misurato sollevando l’arm e separando cosı̀
le due superfici.
Le principali specifiche del tribometro e le caratteristiche tecniche del
sensore LVDT sono mostrate in Tab. 4.1 e 4.2.

Fondo scala del valore del carico normale

10 N

Risoluzione del valore del carico normale

30 mN

Fondo scala del valore del carico tangenziale

10 N

Risoluzione del valore del carico tangenziale

5 mN

Temperatura massima di prova

800 ◦ C

Velocità di rotazione

0, 3 − 600 rpm

Tabella 4.1: Specifiche tecniche del tribometro THT.

Temperatura massima di esercizio

70 ◦ C

Intervallo di linearità

±0, 6 mm

Risoluzione

0, 02 µm

Tabella 4.2: Specifiche tecniche del sensore LVDT.
Il tribometro prevede inoltre il funzionamento in modalità reciprocating.
In tale modalità la velocità di rotazione può essere invertita periodicamente
con una frequenza impostabile via software. Analogamente al caso a velocità fissata il valore dello spostamento tangenziale del braccio elastico di
sostegno del ball holder è rilevato attraverso il sensore di spostamento LVDT
e convertito in un valore di forza tangenziale T~ che in questo caso è però
alternativamente positivo e negativo. Noto il carico normale, il coefficiente
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d’attrito è ottenuto dal rapporto tra il modulo della forza tangenziale e la
forza normale.
Il sistema di riscaldamento del tribometro è composto sia da un forno
che permette di portare il provino ad una temperatura predeterminata, sia
da un sistema di controllo in retroazione e un dispositivo di raffreddamento
ad acqua Garfner CH-2400 che mantengono la temperatura costante. Le
temperature di forno e campione sono misurate attraverso due termocoppie
di tipo K con una precisione di ± 0, 1◦ C.

Le operazioni necessarie al montaggio e alla calibrazione del tribometro

possono essere cosı̀ sintetizzate:
1. pulizia di tutti i componenti con specifico detergente e successivo bagno ad ultrasuoni in soluzione di isopropanolo. In questa maniera le
eventuali impurità e i residui di lubrificante presenti sulle superfici
vengono rimossi;
2. calibrazione del raggio del pin seguendo la procedura indicata dal software. Tale operazione è utile ad uniformare il valore di velocità letto
sul quadrante del tribometro a quello utilizzato dal software;
3. posizionamento e fissaggio della tazza sul mandrino dell’albero rotante
e del disco di alluminio all’interno della tazza;
4. calibrazione della velocità del mandrino seguendo la procedura indicata dal software;
5. livellamento dell’arm in posizione orizzontale agendo sull’apposita vite;
6. calibrazione del dispositivo LVDT per il calcolo della forza tangenziale.
Un apposito pin di calibrazione è inserito nell’arm e una puleggia è
installata in maniera tale che arm e peso campione siano perpendicolari
tra loro, come mostrato in Fig. 4.4. La calibrazione, effettuata tramite
software, avviene in due fasi: nella prima, per tarare lo zero della curva,
non viene applicato alcun peso alla puleggia; nella seconda viene invece
applicato un peso di 5 N ;
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7. posizionamento del campione all’interno del ball holder. Allentando la
vite posizionata nella parte superiore del ball holder la sfera troncata
è lasciata libera di ruotare;
8. introduzione del ball holder nell’arm in modo che la superficie lavorata
del campione e la superficie del disco di alluminio siano in contatto.
Al fine di posizionare la superficie lavorata in posizione perfettamente
parallela rispetto al disco e con la giusta orientazione rispetto al moto
dello stesso si agisce muovendo con piccole oscillazioni la vite di regolazione dell’arm e avvitando la vite posta sulla sommità del ball holder
solo a posizione raggiunta; in questa maniera il campione non può più
ruotare;
9. bilanciamento dei pesi dell’arm mediante le due manopole mostrate in
Fig. 4.5. Tale bilanciamento ha lo scopo di far sı̀ che la forza normale
applicata alla superficie del campione sia esclusivamente quella relativa
ai dischi di massa calibrata; si elimina cosı̀ la forza normale data dal
peso dell’arm, del ball holder e del campione stesso;
10. verifica delle posizione orizzontale dell’arm con l’utilizzo di una livella;
11. posizionamento del o dei dischi di massa calibrata sul ball holder.

Figura 4.4: Setup per la calibrazione del dispositivo LVDT.
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Figura 4.5: Manopole di bilanciamento dei pesi dell’arm.

4.1.2

Disco di prova

Il disco, o base, utilizzato per le prove è composto da lega di alluminio
AA6061 − T 6 ed è prelevigato e lucidato (Appendice E) prima di ogni prova.
I valori di rugosità (Appendice B) della base di alluminio lucidata sono

misurati con un rugosimetro Mitutoyo SJ-400, Fig. 4.6, e sono mostrati in
Tab. 4.3.
Ra

0, 08 µm

Rt

0, 4 µm

Rz

0, 3 µm

Rq

0, 09 µm

Tabella 4.3: Valori di rugosità delle base in lega di alluminio.

4.1.3

Olio lubrificante

L’olio lubrificante utilizzato per le prove è l’olio minerale Oroil Therm 7,
Orlando Lubrificanti S.r.l.. Le caratteristiche principali dell’olio, viscosità
dinamica η, densità ρ e viscosità cinematica ν, al variare della temperatura
T sono mostrate in Tab. 4.4.
La dipendenza della viscosità dalla temperatura può essere espressa come
segue:
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Figura 4.6: Rugosimetro Mitutoyo SJ-400.

T [◦ C]
0
50
100
150
200
250
300
340

η [P a · s]

ρ [Kg/m3 ]

ν [mm2 /s]

1, 51

880

6, 59 · 10−2

864

1, 71 · 103
7, 63 · 10

8, 88 · 10−3

832

2, 79 ·

10−3

781

1, 54 · 10−3

767

2, 01

1, 13 ·

10−3

715

1, 58

8, 25 · 10−4

702

1, 18

5, 32 ·

10−4

676

7, 87 · 10−1

1, 07 · 10
3, 57

Tabella 4.4: Caratteristiche principali dell’olio minerale Oroil Therm 7,
Orlando Lubrificanti S.r.l., viscosità dinamica η, densità ρ e viscosità
cinematica ν, al variare della temperatura T .
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3

ln

η(T ) X
=
ak (T − T0 )k
η0

(4.1.2)

k=1

con η0 = 1, 51 P a · s, T0 =

0, 01 ◦ C,

a3 = −3, 76 · 10−7 .

4.1.4

a1 = −7, 58 · 10−2 , a2 = 2, 82 · 10−4 e

Esecuzione delle prove tribologiche

Scelti il campione su cui eseguire la prova, il tipo di lubrificante e il disco
di base, i parametri che influenzano la misura del coefficiente d’attrito sono
essenzialmente:
• la temperatura e dunque la viscosità η(T ) del lubrificante;
~;
• il carico N
• la velocità di slittamento U .
In ogni gruppo di misure si è scelto di non variare la temperatura e di
misurare il coefficiente d’attrito al variare della velocità ed eventualmente
per diversi valori di carico. In realtà, poichè, il valore di temperatura varia
in un intervallo di ±2 ◦ C e la viscosità dipende dalla temperatura, il suo

valore è calcolato di volta in volta in base alla 4.1.2 utilizzando il valore di
temperatura fornito dal tribometro nel momento della misura.

La velocità di slittamento del campione sulla base di alluminio è determinata dalla velocità di rotazione del mandrino n [rpm] secondo la relazione:
U=

2π r n
60

(4.1.3)

in cui r è la distanza della zona di contatto del campione dal centro del
disco. Modificando, tramite software, la velocità di rotazione è possibile
variare la velocità relativa tra le superfici. Si è scelto di posizionare il pin
ad una distanza r = 7, 6 mm dal centro del disco. Effettuando misure in un
range abbastanza ampio di velocità, da un valore massimo U1 = 0.324 m/s
a un valore minimo U8 = 0, 015 m/s, è conveniente utilizzare una rappresentazione grafica in scala logaritmica (base 10). Allo scopo di ottenere otto
valori di velocità campione a cui effettuare le misure del COF, Tab. 4.5,
l’intervallo di velocità in scala logaritmica è diviso in partizioni equidistanti.
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Velocità

m/s

U1

0, 324

U2

0, 210

U3

0, 136

U4

0, 088

U5

0, 057

U6

0, 037

U7

0, 024

U8

0, 015

Tabella 4.5: Valori di velocità a cui sono effettuate le misure.
Le prove effettuate possono essere divise in tre gruppi:
1. confronto tra le curve di Stribeck dei campioni L ed E ottenute mantenendo costante temperatura (al valore di 20 ± 2 ◦ C) e carico (al valore

di 1 N ) e variando la velocità;

2. confronto tra le curve di Stribeck relative al solo campione L ottenute
mantenendo costante la temperatura (al valore di 24±2 ◦ C) e variando
la velocità, per tre diversi valori di carico (0, 25 N ; 0, 5 N ; 1, 5 N );
3. confronto tra il comportamento in modalità reciprocating dei campioni
L ed R mantenendo costanti la temperatura (al valore di 24 ± 2 ◦ C),
la velocità (al valore di 0, 136 m/s e il carico (al valore di 0, 25 N ).

Le operazioni preliminari possono essere cosı̀ sintetizzate:
• raggiungimento della temperatura di esercizio T = 24 ± 2 ◦ C;
• ottenimento della posizione di non contatto tra la superficie del cam-

pione e quella della base. Tale posizione è ottenuta agendo su una
vite che solleva l’arm di ≈ 500µm separando cosı̀ le superfici. Il carico
posto sull’arm è equilibrato interamente dalla vite;

• messa in rotazione del mandrino alla massima velocità U1 e aggiunta
graduale di 15 ml di olio lubrificante. Tale quantità è scelta in modo da
assicurarsi che l’olio riempia la zona di contatto tra le superfici senza
però fuoriuscire dalla tazza a causa della forza centrifuga;
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• raggiungimento della temperatura di esercizio da parte del bagno di
lubrificante.

Le operazioni di misura necessarie ad ottenere i punti delle curve di
Stribeck possono essere cosı̀ sintetizzate:
• il valore del COF fd è registrato dallo strumento per 30 s con l’arm
sollevato;

• ottenimento della posizione di contatto, mantenendo il tribometro in
rotazione;

• il valore del COF ft è registrato dallo strumento per 30 s.
Al fine di poter effettuare un’elaborazione statistica dei dati l’operazione
di misura è ripetuta per cinque volte. Effettuate le misure a velocità U1 si
imposta la velocità successiva e si procede analogamente. Prima di effettuare misure su un altro campione o per un’altra condizione di carico tutti i
componenti del tribometro, venuti in contatto con il lubrificante, sono puliti
attentamente e la base di alluminio è lucidata.
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Le curve di Stribeck sono ottenute secondo la seguente procedura:
• dei valori di ft e fd registrati dal tribometro sono esclusi quelli regi-

strati nei pochi secondi (≈ 3) in cui il campione passa dalla posizione
di non contatto a quella di contatto.

• il COF tra la superficie del campione e quella del disco è calcolato
come µ = ft − fd ;

• considerando le cinque misure consecutive effettuate per ogni fissa-

to valore di velocità è calcolato il coefficiente di attrito medio µ̄ e

l’incertezza sullo stesso;
• il valore di viscosità relativo a ciascuna misura, corretto in funzione
della temperatura, è ottenuto dalla 4.1.2;

• considerando le cinque misure consecutive effettuate per ogni fissato
valore di velocità è calcolato il valore medio di viscosità η̄ relativo a

ciascuna velocità e l’incertezza sullo stesso;
• il coefficiente d’attrito medio µ̄ è rappresentato graficamente in funzione del log10 (η̄ U [P a s ·

m
s ]).

In Fig. 4.7 è mostrato il confronto tra le curve di Stribeck dei campioni
L ed E ottenute mantenendo costante temperatura (al valore di 20 ± 2 ◦ C)

e carico (al valore di 1 N ) e variando la velocità. Si nota come la superficie

E mostri un COF di circa il 20% maggiore rispetto a quello della superficie
L lungo tutto il range di velocità. Ciò conferma che più ci si allontana
dal design teorico, con microstrutture mediamente più difettate, maggiore
diventa il coefficiente d’attrito.
In Fig. 4.8 è mostrato il confronto tra le curve di Stribeck relative al
solo campione L ottenute mantenendo costante la temperatura (al valore di
24 ± 2 ◦ C) e variando la velocità, per tre diversi valori di carico (0, 25 N ;

0, 5 N ; 1, 5 N ). Sia l’andamento delle curve che il comportamento del campione durante le prove che l’assenza di segni di usura sulla base di alluminio,
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4.2 Risultati

Figura 4.7: Curve di Stribeck dei campioni L ed E ottenute mantenendo
costante temperatura (al valore di 20 ± 2 ◦ C) e carico (al valore di 1 N ) e

variando la velocità
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4.2 Risultati
dimostrano come sia possibile ottenere un regime idrodinamico soprattutto
per carichi inferiori ad 1 N . Tale regime idrodinamico è generato dall’azione
collettiva e non-locale della micro-fluidodinamica indotta dal texturing. Infatti in presenza di una macro-geometria di tipo contatto conforme piano su
piano, come quella del caso in esame, ma in assenza di microstrutturazione,
i modelli fluidodinamici non prevedono un regime idrodinamico. Una conferma sperimentale arriva dal confronto del comportamento del campione
microstrutturato L col campione di riferimento R in modalità di contatto reciprocating. In Fig. 4.9 è mostrato il grafico relativo al campione L
ottenuto mantenendo costanti la temperatura (al valore di 24 ± 2 ◦ C), la ve-

locità (al valore di 0, 136 m/s) e il carico (al valore di 0, 25 N ) e frequenza di

inversione della velocità pari a 1 Hz. Il valore del rapporto tra la forza tan~ è rappresentato in funzione del tempo.
genziale T~ e il modulo del carico N
Nel primo intervallo ≈ 30 s l’arm è sollevato e il valore della forza tangen-

ziale oscilla simmetricamente intorno allo zero con valori positivi/negativi

quando il verso di rotazione è quello definito positivo/negativo. Quando
l’arm è abbassato si nota che le oscillazioni non sono più simmetriche, ma si
sviluppa una forza tangenziale all’incirca doppia quando il verso di rotazione è opposto rispetto a quello per cui il design della microstrutturazione è
stato progettato. Nell’ambito della stessa misura, la stessa procedura è stata ripetuta quattro volte, ottenendo comportamenti analoghi a dimostrare
l’attendibilità e la riproducibilità del risultato. Confrontando tale grafico
con quello in Fig. 4.10 relativo al campione di riferimento si nota come, a
differenza del caso precedente, le oscillazioni del provino non microstrutturato sono simmetriche rispetto allo zero. Risulta dunque chiaro il contributo
micro-idrodinamico della microstrutturazione superficiale anisotropa.
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4.2 Risultati

Figura 4.8: Curve di Stribeck relative al solo campione L ottenute mantenendo costante la temperatura (al valore di 24±2 ◦ C) e variando la velocità,
per tre diversi valori di carico (0, 25 N ; 0, 5 N ; 1, 5 N )
110

PDF Compressor Pro

4.2 Risultati

Figura 4.9: Comportamento in modalità reciprocating del campioni L mantenendo costanti la temperatura (al valore di 24±2 ◦ C), la velocità (al valore
di 0, 136 m/s) e il carico (al valore di 0, 25 N )

Figura 4.10: Comportamento in modalità reciprocating del campioni R mantenendo costanti la temperatura (al valore di 24±2 ◦ C), la velocità (al valore
di 0, 136 m/s e il carico (al valore di 0, 25 N )
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Conclusioni
I risultati di questo lavoro di tesi possono essere divisi in due gruppi: il primo
riguarda la realizzazione, con la tecnica del Laser Surface Texturing (LST),
di superfici in acciaio microstrutturate in maniera anisotropa; il secondo la
verifica sperimentale del miglioramento delle proprietà tribologiche dei campioni ottenuti, rispetto a quelle di una superficie non microstrutturata.
Si è dimostrato come grazie alla tecnica LST con impulsi laser ultrabrevi
e ad un opportuno setup sperimentale sia possibile realizzare su scala micrometrica texturing complessi. In particolare si è realizzata sperimentalmente
una strutturazione superficiale anisotropa, innovativa rispetto a quelle già
presenti in letteratura. La superficie è infatti parzialmente microstrutturata secondo un design teorico caratterizzato dalla presenza di microgrooves
di dimensioni finite la cui profondità e orientazione varia al variare della
posizione sulla superficie. Il modello mostra come, a differenza di quanto
accade per fori circolari posizionati in un reticolo isotropo, tale tipologia di
microgrooves consenta una conduttività media del flusso anisotropa utilizzata per ottenere una redirezione e un contenimento del flusso. Mantenere
il flusso sotto l’interfaccia di scorrimento e minimizzare le perdite laterali è
una maniera efficace per aumentare il carico sopportabile da un cuscinetto.
Per ottenere i microgrooves si sono utilizzate due differenti strategie di
ablazione: con l’incisione di linee parallele (campione L) o di ellissi concentriche (campione E). Si è dimostrato come la strategia di ablazione con linee
parallele dia risultati morfologicamente migliori. L’utilizzo di un laser ad
impulsi ultrabrevi (di lunghezza nell’ordine di qualche centinaia di f s) permette l’eliminazione quasi completa dei danni termici e foto-meccanici che
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Conclusioni
accompagnano le lavorazioni effettuate con impulsi brevi. Si sono mostrati
gli aspetti riguardanti la precisione, la versatilità, la velocità di lavorazione e
la relativa semplicità di utilizzo della tecnica LST. Le uniche problematiche
sono state incontrate nella realizzazione dei dimples più profondi, che presentano difetti morfologici causati dalla minor fluenza laser sul fondo degli
stessi.
L’indagine tribologica, effettuata con un tribometro pin-on-disk ha verificato sperimentalmente per la prima volta, attraverso la realizzazione di
curve di Stribeck, l’esistenza di un macro-regime idrodinamico ottenuto dall’azione collettiva della fluidodinamica indotta dalle micro-strutture realizzate sul campione. Il regime idrodinamico è dovuto all’innovativo design
teorico di microstrutturazione.
Il confronto tra le curve di Stribeck dei campioni L ed E ha confermato
sperimentalmente che più ci si allontana dal design teorico, con microstrutture mediamente più difettate, maggiore diventa il coefficiente d’attrito.
Il confronto tra le curve di Stribeck relative al solo campione L per tre
diversi valori di carico (0, 25 N ; 0, 5 N ; 1, 5 N ) e l’assenza di segni di usura
sulla base di alluminio durante le prove tribologiche, dimostrano come sia
possibile ottenere un regime idrodinamico soprattutto per carichi inferiori
ad 1 N .
L’utilizzo del tribometro in modalità di contatto reciprocating, quando
cioè il verso della velocità di rotazione viene periodicamente invertito, mostra come mentre per il riferimento le oscillazioni della forza tangenziale sono
simmetriche intorno alla zero, per quanto riguarda il campione microstrutturato L si sviluppa una forza tangenziale all’incirca doppia quando il verso di
rotazione è opposto rispetto a quello per cui il design della microstrutturazione è stato progettato. Ciò rende chiaro il contributo micro-idrodinamico
della microstrutturazione superficiale anisotropa.
I possibili sviluppi di questo tipo di ricerca riguardano applicazioni nel
campo dei dispositivi meccanici e più in particolare in quello motoristico.
Un texturing privo di difetti e un design ottimizzato per ogni particolare
dispositivo e lubrificante, permettendo di estendere il regime idrodinamico,
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Conclusioni
diverrebbero un fattore chiave per la diminuzione dell’usura e l’aumento della vita dei dispositivi.
Questo lavoro di tesi è stato realizzato nell’ambito del progetto PON0200576-3333604 “INNOVHEAD: Tecnologie innovative per riduzione emissioni, consumi e costi operativi di motori Heavy Duty” finanziato dal MIUR.
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Appendice A

Viscosità dei fluidi
I corpi solidi hanno la proprietà di avere forma propria, i fluidi invece hanno
la caratteristica di assumere la forma del recipiente che li contiene: ciò è
dovuto al fatto che un fluido in quiete non riesce a sostenere sollecitazioni
tangenziali o di taglio. Quando invece un fluido è in moto, gli strati adiacenti si scambiano forze tangenziali. La viscosità è la grandezza fisica che
misura la resistenza opposta da un fluido alle forze che tendono a farlo scorrere. Per molti fluidi la viscosità dipende esclusivamente dalla natura dello
stesso, dalla sua pressione e dalla sua temperatura ma risulta indipendente
dalla forza applicata: tali fluidi, sui quali si porrà l’attenzione, sono detti
newtoniani.

Figura A.1: Moto di Couette, pressione costante in un fluido e corpo in alto
in movimento, [17].
Si consideri un fluido newtoniano compreso tra due superfici piane, parallele ed indefinite; la superficie superiore si muove di moto rettilineo uniforme
115

PDF Compressor Pro

~ ; la superficie inferiore è ferma, Fig. A.1. Ipotizzando che il
con velocità V
moto sia laminare, cioè con gli strati sovrapposti che slittano uno sull’altro,
è immediato osservare che lo strato a diretto contatto con la superficie inferiore dovrà avere velocità nulla e quello a diretto contatto con la superficie
~ ; la velocità degli strati intermedi varia linearmente tra
superiore velocità V
questi due valori. Il moto è detto di Couette. La forza necessaria a mantenere il moto rettilineo uniforme della superficie superiore a velocità V è
proporzionale all’area della superficie superiore, al gradiente di velocità e ad
un coefficiente caratteristico η, risulta:
F = ηA

dv
dy

(A.0.1)

Il coefficiente η [P a · s] è detto viscosità dinamica del fluido; dividendo la

viscosità dinamica per la densità ρ del fluido si ottiene la viscosità cinematica
ν [m2 /s]:
ν=

η
ρ

(A.0.2)

La viscosità dinamica varia in maniera marcata con la temperatura θ del
lubrificante secondo la relazione:
η = η0 e−β(θ−θ0 )

(A.0.3)

Il coefficiente β è ottenuto sperimentalmente e risulta che per i lubrificanti liquidi la viscosità diminuisce al crescere della temperatura, per quelli
gassosi tende ad aumentare. La dipendenza dalla pressione è generalmente
trascurabile nei problemi di lubrificazione convenzionali.
Si consideri ora il caso di un fluido newtoniano compreso tra due superfici
piane, parallele, indefinite e ferme: se all’interno del fluido vi è un gradiente
di pressione come mostrato in Fig. A.2 il profilo di velocità dei vari strati è
parabolico ed il moto è detto di Poiseuille.
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Figura A.2: Moto di Poiseuille, pressione variabile nel fluido con superfici
ferme (p1 > p2 ), [17].
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Appendice B

Valutazione numerica delle
rugosità
Il metodo utilizzato per valutare numericamente la rugosità consiste nel definire una linea di riferimento entro il profilo e calcolare, rispetto ad essa, gli
scostamenti del profilo effettivo [13]. Il sistema M prende come riferimento
la linea media, ovvero quella linea all’interno del profilo tale da rendere uguali le parti che si trovano al di sopra o al di sotto della linea, come mostrato
in Fig. B.1. Il criterio più semplice e approssimato è quello di assumere
come rugosità la massima altezza picco-valle Rt , è chiaro come la presenza
di scabrosità occasionali influenzi notevolmente il valore di Rt .

Figura B.1: Linea media del profilo superficiale.
Per trovare indici che rappresentino meglio la rugosità, si immagini di
ribaltare le aree al di sotto della linea media come mostrato in Fig. B.2; assimilando il profilo ad una funzione f (x) si possono calcolare, relativamente
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Figura B.2: Significato dei parametri Ra ed Rq .
ad una assegnata lunghezza L:
1
Ra =
L

Rq =

1
L

Z

L

|f (x)| dx

0

s
Z

(B.0.1)

L

f (x)2 dx

(B.0.2)

0

con Ra rugosità media aritmetica ed Rq rugosità media quadratica.
Il parametro Rz è ottenuto considerando i cinque picchi più alti e le
cinque valli più profonde e calcolato, con riferimento alla Fig. B.3, secondo
la relazione:

Rz =



(P1 + P3 + . . . + P9 ) − (P2 + P4 + . . . + P10 )
5
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(B.0.3)
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Figura B.3: Significato del parametro Rz .

120

PDF Compressor Pro

Appendice C

Fasci gaussiani
La natura ondulatoria della luce preclude la possibilità di avere, contemporaneamente, confinamento spaziale e trasporto senza divergenza angolare.
Un’onda piana ed un’onda sferica rappresentano i due opposti estremi del
confinamento angolare e spaziale della luce. Nel primo caso le normali dei
fronti d’onda, ovvero i raggi, sono parallele alla direzione dell’onda, perciò è
nulla la divergenza angolare ma l’energia si estende nell’intero spazio. Nel secondo caso le onde sferiche hanno origine da un singolo punto ma divergono
in tutte le direzioni.
L’idealizzazione migliore di onda, il più possibile spazialmente localizzata e il più possibile non divergente, è data dal fascio gaussiano T EM 00,
soluzione dell’equazione di Helmholtz parassiale [43].
La potenza del fascio è principalmente concentrata intorno all’asse, la
distribuzione di intensità I(ρ, z) [W/cm2 ] può essere scritta come:
I(ρ, z) = I0
dove ρ =

W0
W (z)

!2

e

−

2ρ2
W 2 (z)

(C.0.1)

p
x2 + y 2 è la distanza radiale dall’asse nel piano ortogonale alla

direzione di propagazione z del fascio. Per ciascun valore disz l’intensità
 2
è una gaussiana in funzione di ρ. La funzione W (z) = W0 1 + zz0 ,

rappresenta la larghezza della funzione gaussiana e cresce al crescere di z

come mostrato in Fig. C.1. I0 , W0 , e z0 sono costanti il cui fondamentale
significato fisico verrà chiarito nel seguito.
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Figura C.1: Intensità normalizzata

I
I0

in funzione della distanza radiale ρ

per differenti distanze assiali: (a) z = 0; (b) z = z0 ; (c) z = 2z0 .
L’intensità lungo l’asse (ρ = 0) può essere scritta come:
I(0, z) = I0

W0
W (z)

!2

=

I0
1 + (z/z0 )2

(C.0.2)

A z = 0 l’intensità assume il massimo valore I0 e decresce gradualmente con
z raggiungendo metà del valore del picco a z = ±z0 ; z0 è detta distanza di

Rayleigh, Fig. C.2.

Con riferimento alla C.0.1 si nota come l’intensità assume il massimo
valore sull’asse del fascio, ρ = 0, e decresce di un fattore 1/e2 ≈ 0.135 per
ρ = W (z). Dunque l’86% dell’intensità è contenuta all’interno del cerchio di

raggio W (z) che per questo motivo viene considerato la larghezza del fascio.
Concentrandosi sulla dipendenza di W (z) da z
s
 2
z
W (z) = W0 1 +
z0

(C.0.3)

risulta che il fascio assume il suo valore minimo W0 nel piano z = 0. La
posizione in cui il fascio assume la minore larghezza è detta beam waist e
dunque W0 rappresenta il raggio del waist. Il diametro del waist 2W0 è detto
spot size. Il raggio del fascio cresce gradualmente con z e raggiunge il valore
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Figura C.2: Intensità del fascio normalizzata I/I0 , nei punti sull’asse del
fascio (ρ = 0) in funzione di z.
di

√

2W0 per z = z0 . Per z ≫ z0 il primo termine nella C.0.3 può essere

trascurato e risulta:

W (z) ≈
dove θ0 =
come:

W0
z0

W0
z = θ0 z
z0

(C.0.4)

rappresenta l’angolo mostrato in Fig. C.3 e può essere scritto
λ
πW0

(C.0.5)

con λ lunghezza d’onda della radiazione.

Figura C.3: Rappresentazione della funzione W (z).
Poichè il fascio ha la minima ampiezza in z = 0, raggiunge il suo fuoco
migliore proprio nel piano z = 0 e cresce gradualmente fuori fuoco in entrambe le direzioni, Fig. C.4. La distanza assiale all’interno della quale il
√
raggio del fascio è compreso tra W0 e 2W0 è detto parametro confocale o

123

PDF Compressor Pro

profondità di fuoco. Risulta:
2z0 =

2πW02
λ

(C.0.6)

ovvero la profondità di fuoco è direttamente proporzionale all’area del fascio
e inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda.

Figura C.4: Rappresentazione schematica della profondità di fuoco.
Una lente o una serie di lenti possono essere usate per modificare la forma del fascio pur conservando la sua natura gaussiana. Si consideri il caso
mostrato in Fig. C.5: una lente convergente di focale f è posta nel waist
di un fascio gaussiano avente profondità di fuoco 2z0 ≫ f . Il fascio tra-

smesso è focalizzato nel secondo piano focale della lente, come ci si aspetta
accada per raggi paralleli incidenti. Ciò è possibile perchè il fascio gaussiano incidente nel suo waist può essere ben approssimato ad un’onda piana.
Secondo l’ottica geometrica la dimensione dello spot dovrebbe essere nulla,
ma da considerazioni di ottica fisica risulta che il raggio del waist W0′ è direttamente proporzionale alla lunghezza d’onda λ e alla lunghezza focale f e
inversamente proporzionale al raggio W0 del fascio incidente. Poichè la lente
deve intercettare il fascio incidente, il suo diametro D deve essere al minimo
pari a 2W0 . Assumendo che D = 2W0 il diametro dello spot focalizzato
risulta:
2W0′ ≈

4 f
λ
π D

(C.0.7)

La maniera più comune di rimpicciolire lo spot size è quella di rendere il
fascio incidente il più largo possibile, per esempio con l’utilizzo di un beam
expander.
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Figura C.5: Messa a fuoco di un fascio collimato.
La potenza P [W ] del fascio è data dall’integrale dell’intensità in un
piano trasverso:
P =

Z

∞
0

1
I(ρ, z)2πρ dρ = I0 (πW02 )
2

(C.0.8)

indipendente da z. É immediato notare che la potenza è data dal prodotto
di un mezzo dell’intensità di picco moltiplicata per l’area del fascio nel waist.
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Appendice D

Generazione dei campioni
Per generare i campioni da sottoporre a microstrutturazione laser si è scelto
di utilizzare le sfere dei cuscinetti volventi, Fig. D.1, lavorate in modo da
ottenere piccole superfici piane. In particolare sono state utilizzate sfere di
acciaio 100Cr6 del diametro di 6 mm. La scelta del materiale è motivata
dall’alta resistenza all’usura e alla fatica di tale tipo di acciaio.

Figura D.1: Cuscinetto a sfera.
Per ottenere superfici piane di diametro 2a ≈ 4 mm si è proceduto ad

asportare per abrasione il materiale di una calotta sferica di altezza h come
mostrato in Fig. D.2.
Per agevolare sia l’operazione di asportazione della calotta sferica che
le successive lavorazioni laser è comodo inglobare più sfere in un cilindro
di resina. In questo modo i campioni sono accorpati in un blocco che per
dimensioni e geometria risulta molto più semplice da maneggiare rispetto
alle singole sferette.
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Figura D.2: Calotta sferica di altezza h e circonferenza di raggio a.
La procedura di inglobamento, eseguita con l’utilizzo di una pressa ad
inglobamento automatico Struers CitoPress-1, si può cosı̀ sintetizzare:
1. inserimento nella pressa di 11 sfere;
2. aggiunta di ≈ 20 dl di resina termoindurente conduttiva in polvere
ConduFast;

3. riscaldamento alla temperatura di 180 ◦ C e alla pressione di 250 bar
per 3, 5 minuti;
4. raffreddamento ad acqua alla massima portata consentita dalla macchina (high) per 1, 5 minuti.
La scelta della resina ConduFast, resa conduttiva dalla presenza di granuli di ferro, è motivata dalla necessità di analizzare i campioni al microscopio
elettronico a scansione (SEM).
La procedura è stata ripetuta in modo da ottenere 2 cilindri di resina
(denominati A e B) per un totale di 22 campioni inglobati all’interno. Il
cilindro A è mostrato in Fig. D.3.
Per asportare il materiale della calotta, prelevigare e lucidare le sfere,
si sono inseriti i cilindri all’interno di una lappatrice Struers TegraSystem
eseguendo questi step di lavorazione:
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Figura D.3: Cilindro A, vista dell’alto.
1. rimozione di gran parte del materiale con carta abrasiva Struers 180
al SiC (carburo di Silicio), grain size 82 µm per 2, 5 minuti con una
forza di pressione di 35 N a 300 giri e con apporto di acqua come
lubrificante;
2. prelevigatura abrasiva con panno MD-Piano per 2 minuti con una
forza di pressione di 35 N a 300 giri e con apporto di acqua come
lubrificante;
3. prelevigatura con panno MD-Allegro per 4 minuti con una forza di
pressione di 40 N a 150 giri e con apporto di soluzione diamantata
sintetica DiaPro Allegro/Largo 9 µm;
4. lucidatura con panno acetato di lana satinata MD-Dac per 4 minuti
con una forza di pressione di 40 N a 150 giri e con apporto di soluzione
diamantata sintetica DiaPro Dac 3 µm;
5. lucidatura con panno di seta MD-Nap per 1 minuto con una forza di
pressione di 25 N a 150 giri e con apporto di soluzione diamantata
sintetica DiaPro Nap B 1 µm;
I campioni ottenuti sono stati osservati al microscopio ottico e denominati A1, . . . , A11, B1, . . . , B11 come mostrato in Fig. D.4 e D.5.
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Figura D.4: Immagine al microscopio ottico del cilindro A.

Figura D.5: Immagine al microscopio ottico del cilindro B.
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Elaborando, con il software ImageJ, le immagini ottenute al microscopio
si è misurata l’area della circonferenza superiore delle calotte sferiche e si è
calcolato il diametro dei 22 campioni. I risultati della misura sono mostrati
in Tab. D.1.
Diametro (mm)

Diametro (mm)

A1

3,88

B1

3,94

A2

3,91

B2

3,98

A3

3,90

B3

3,97

A4

3,91

B4

3,99

A5

3,91

B5

3,99

A6

3,88

B6

4,00

A7

3,87

B7

4,01

A8

3,87

B8

3,94

A9

3,89

B9

3,96

A 10

3,81

B 10

3,80

A 11

3,81

B 11

3,86

Tabella D.1: Diametri dei campioni.
Per ottenere una stima dell’errore si è scelta una sfera a caso e si è
ripetuta la misura dell’area 10 volte; si è assunto, pessimisticamente, come
errore assoluto la semidispersione massima. È possibile propagare l’errore
assoluto sulla misura dell’area per calcolare l’errore assoluto sulla misura
del diametro che risulta essere pari a 0, 03 mm che corrisponde ad un errore
relativo dello 0, 7 %.
Analizzando i valori tabulati, si nota che il valore medio dei diametri
dei campioni contenuti nel cilindro A è pari a 3, 88 mm e la differenza tra il
diametro massimo e il diametro minimo è pari a 0, 10 mm che corrisponde
ad una differenza percentuale massima tra i campioni del 2, 5 %; il valore
medio dei diametri dei campioni contenuti nel cilindro B è pari a 3, 95 mm e
la differenza tra il diametro massimo e il diametro minimo è pari a 0, 21 mm
che corrisponde ad una differenza percentuale massima tra i campioni del
5, 3 %. Le differenze tra i diametri dei campioni inglobati in uno stesso cilindro dipendono dal fatto che a differenti posizioni delle sfere corrispondono
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differenti valori di abrasione; la differenza tra i valori medi dei diametri dei
campioni appartenenti ai cilindri A e B dipende dal fatto che le forze di
pressione a cui sono sottoposti durante la lappatura non sono identiche.
La generazione dei campioni è stata eseguita presso il laboratorio del Politecnico di Bari UR1 - Advanced Forming and Manufacturing facente parte
della rete TRASFORMA, sotto la supervisione del Dott. Donato Sorgente.
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Appendice E

Lucidatura della base in lega
di alluminio
Per prelevigare e lucidare la base in lega di alluminio AA6061 − T 6 si è

utilizzata la lappatrice Struers TegraSystem del laboratorio del Politecnico
di Bari UR1 - Advanced Forming and Manufacturing, eseguendo questi step
di lavorazione:
1. prelevigatura con panno MD-Largo per 4 minuti con una forza di pressione di 25 N a 150 giri e con apporto di soluzione diamantata sintetica
DiaPro Allegro/Largo 9 µm;
2. lucidatura con panno acetato di lana satinata MD-Mol per 3 minuti
con una forza di pressione di 25 N a 150 giri e con apporto di soluzione
diamantata sintetica DiaPro Mol R 3 µm.
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