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INTRODUZIONE

La possibilità di sostituire, in molte applicazioni automotive, le
tradizionali camicie di cilindro in ghisa con materiali che, a parità
di prestazioni, garantiscano un significativo alleggerimento del
propulsore è di particolare attualità. Vari materiali e differenti
soluzioni ingegneristiche sono stati valutati. In particolare, sono
stati suggeriti sia materiali compositi a matrice di alluminio, sia
leghe Al-Si ipereutettiche, considerando soprattutto, come caratte-
ristica di riferimento per la specifica applicazione, la resistenza
all'usura.
Sono certamente numerosi e articolati gli studi che affrontano il
tema della resistenza all’usura di materiali compositi a matrice di
alluminio, individuando un comportamento indubbiamente pro-
mettente in vista di applicazioni industriali [1-9]. Non sempre
però si è prestata la dovuta attenzione alle problematiche tecnolo-
giche ed economiche connesse alla produzione industriale di un
sistema di questo tipo. Una effettiva applicazione dei compositi a
matrice di alluminio non può infatti svincolarsi da una fattibilità
tecnico-economica, che richiede processi affidabili e ripetibili,

costanza delle caratteristiche microstrutturali e tecnologiche, otte-
nimento di forme finite o quasifinite, contenimento dei costi [10-
11]. In tal senso, si è verificata, in tempi recenti, la fattibilità indu-
striale di compositi a matrice di alluminio mediante tecnologie di
pressocolata [12].
Questo lavoro ha pertanto la finalità di valutare il potenziale di un
composito Al-10% vol. SiCp prodotto mediante pressocolata in
termini di comportamento tribologico e in vista di un potenziale
utilizzo come camicia cilindro. Tale potenziale è stato esaminato
con il metodo pin-on-cylinder a secco, utilizzando come contrap-
posto una camicia di cilindro di motore a combustione interna rea-
lizzata in ghisa grigia, e successivamente confrontato con quello di
una lega Al-Si ipereutettica, altro materiale di interesse per l’appli-
cazione menzionata.

MATERIALI
Composito Al-10%SiC
Il composito Al-SiC è stato prodotto mediante pressocolata. La
materia prima è costituita da pani in lega Al-Si (la cui composizio-
ne è data in Tab. 1), contenenti il 10% in peso di particelle di SiC
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(dimensioni medie 12 μm) e prodotti dalla Duralcan. I dettagli sul
ciclo di produzione sono riportati in [1], mentre la Fig. 1 illustra i
getti ottenuti.
In Fig. 2 sono invece riportate la microstruttura caratteristica del
materiale e la sua ricostruzione con il metodo della tessellazio-
ne di Voronoi [13]. I provini per i test di usura sono stati ricava-
ti dagli attacchi di colata, avendo preventivamente verificato,
mediante controllo radiografico, l’assenza di difetti significativi.

Lega Al-Si ipereutettica
I pin per i test di usura sono stati ricavati da una camicia cilin-
dro estrusa, prodotta utilizzando una lega Al-Si ipereutettica, al
25% di Si, la cui composizione è riportata in Tab. 2. In Fig. 3 è
riportata la microstruttura caratteristica. Il valore medio della
microdurezza è pari a 111 HV0.2. 

Ghisa grigia prodotta per colata centrifuga
La camicia cilindro utilizzata come contrapposto per le prove di
usura è stata realizzata in ghisa grigia mediante un processo di
colata centrifuga. La distribuzione e la morfologia della grafite
sono illustrate in Fig. 4: si tratta prevalentemente di lamelle sot-

tili e spezzettate, in posizione
interdendritica (grafite di tipo
D). Il materiale non presenta
inclusioni; dopo attacco con
Nital, si evidenzia una matrice
con struttura prevalentemente
costituita da perlite fine, con
presenza di eutettico steaditico
(Fig. 5).
I valori tipici di microdurezza,
nella zona superficiale (cioè
nella zona che sarà poi sottopo-
sta al contatto con i pin), sono
compresi tra 255 e 275 HV0.2.

PROCEDURA 
SPERIMENTALE

Pins prismatici di dimensione
3.45x3.45x20 mm sono stati otte-
nuti rispettivamente sezionando
mediante disco troncatore dia-
mantato gli attacchi di colata di
un componente realizzato in Al-
10% vol. SiCp da un lato, ovvero
ricavati da una lega Al-25% Si
estrusa. Una delle basi di detti
pins, fissati sul porta pin del tri-
bometro, è stata sottoposta a
preventiva abrasione e lucidatu-
ra finale su carta grit 1200, fissa-
ta su una appendice del cilindro
di prova che non sarebbe stata
interessata dalle prove di usura.
In tal modo le curvature delle
superfici di contatto dei pin e
del cilindro erano coincidenti.
Parimenti, le porzioni della
superficie del cilindro che sareb-
bero state interessate da ciascu-
na prova sono state sottoposte a
levigatura tramite sequenza di
carte abrasive, terminando con
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Getti pressocolati in composito Al-10% SiC.
Diecastings in Al-10% SiC composite.

▲

Fig. 1

Microstruttura (a)[100 X] e corrispondente tessellazione di Voronoi (b) relative al
composito Al-10% SiC.
Microstructure (a)[100 X] and corresponding Voronoi tessellation (b) referred to the Al-10% SiC
composite.

▲

Fig. 2

a b

Microstruttura della lega ipereutettica Al-Si: (a) [200 X], (b) [500 X].
Microstructure of the hyper-eutectic Al-Si alloy: (a) [200 X], (b) [500 X].

▲

Fig. 3
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grana 1200 grit.
Le prove sono state condotte a temperatura ambiente, in condi-
zioni di umidità relativa compresa tra 45 e 50%. Previa pesatu-
ra iniziale, sui pin è stata fissata una termocoppia in prossimità
dell'estremità di contatto con il cilindro, allo scopo di rilevare le
cosiddette temperature “di bulk” dal lato del pin.
Il tribometro, realizzato utilizzando la struttura di un tornio
parallelo sul cui carro è stato montato il braccio porta-pin stru-
mentato, consente di acquisire i valori della forza tangenziale
sviluppata nel corso delle prove, grazie ad un ponte estensime-
trico a quattro lati attivi (autocompensato) ed a una centralina
di alimentazione-amplificazione di segnale. I valori acquisiti,
riferiti alla forza normale di carico sul pin (carico adottato per
tutte le prove uguale a 10 N), consentono una valutazione del-
l'andamento del coefficiente di attrito e se ne può tentare un
confronto con i valori della temperatura di bulk rilevati contem-
poraneamente, durante le prove.
Per entrambe le coppie di attrito, le prove sono state condotte su
distanza di 10000 metri a valori di velocità di strisciamento di
0.55 m/s, 1.58 m/s e 4.23 m/s cronometrati (corrispondenti
rispettivamente a 100, 350 e 850 rpm nominali).
A conclusione di ciascuna prova è stato determinato il peso di
ciascun pin, ed al completamento delle prove sono stati rilevati
i profili delle tracce di usura prodotte dallo strisciamento dei
pin sul cilindro, mediato il volume di tre determinazioni per
ciascuna traccia di usura, e valutato il volume abraso.

RISULTATI

Il comportamento tribologico dei materiali esaminati è raccolto
nei diagrammi di Fig. 6, che riportano l’evoluzione del coeffi-
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Tab. 2

Morfologia della grafite [100 X].
Graphite morphology [100 X].

▲

Fig. 4

Microstruttura della ghisa, dopo attacco con Nital 3:
si notino la perlite fine e l’eutettico steaditico [500 X].
Cast iron microstructure, after Nital 3 etching, with fine
pearlite and steaditic eutectic [500 X].

▲

Fig. 5

Andamento del coefficiente di attrito e della
temperatura di bulk in funzione della distanza percorsa, al variare
del materiale esaminato e della velocità di strisciamento.
Friction coefficient and bulk temperature as functions of sliding
distance, varying the tested material and the sliding speed.

▲

Fig. 6
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ciente di attrito e della temperatura di bulk in funzione della
distanza di strisciamento.
Un aspetto comune a tutte le prove è l'aumento sia del coeffi-
ciente di attrito, sia della temperatura di bulk dopo un brevissi-
mo stadio di rodaggio. Nel caso della coppia Al-10% vol. SiCp-
ghisa, dopo il raggiungimento di un valore massimo, in corri-
spondenza a valori di percorrenza compresi tra 1000 e 3000
metri, il coefficiente di attrito si stabilizza. In questa sequenza di
prove, i valori del coefficiente di attrito risultano essere relativa-
mente poco influenzati dalla velocità di strisciamento, sebbene si
possa mettere in evidenza che il minor valore del coefficiente di
attrito a regime si può riscontrare nel caso della prova condotta
alla velocità di strisciamento intermedia (1.58 m/s).
Per quanto concerne le temperature di bulk misurate sui pin,
appare essersi stabilita una condizione ad andamento staziona-
rio dopo 7500 metri nel caso della prova effettuata a 0.55 m/s,
percorrenza oltre la quale la temperatura si assesta, pur mostran-
do fluttuazioni tra i 33.5 e 35 °C. Nel caso della prova condotta a
1.58 m/s le fluttuazioni di temperatura appaiono essere più con-
tenute durante tutta la durata del test rispetto ai “valori medi
istantanei”, mentre la temperatura mostra comunque una ten-
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Accoppiamento Al-SiCp - ghisa, prova a 1.58 m/s: profilo
trasversale alla traccia di usura sul cilindro e determinazione della
sezione media della traccia d’usura.
Al-SiCp - cast iron, test at 1.58 m/s: cross profile of wear track on
the cylinder and evaluation of the average area of the wear track.

▲

Fig. 7
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--------
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denza alla crescita anche in corrispondenza al rag-
giungimento della massima distanza prevista.
Nel caso della prova condotta ad elevata velocità di
strisciamento (4.23 m/s), la temperatura non appare
essersi stabilizzata, mostrando valori che oscillano
macroscopicamente tra circa 63 e 73 °C.
È possibile che l'intervallo temporale relativamente
ridotto durante il quale si è completata quest’ultima
prova non consenta di evidenziare né situazioni di
smorzamento delle fluttuazioni di temperatura, né
andamenti tendenziali che consentano di conferma-
re, nell’arco della prova, l'evoluzione verso un regi-
me pseudo-stazionario.
Per quanto concerne la coppia di attrito Al-25% Si –
ghisa è subito evidente che le bande di fluttuazione
del coefficiente di attrito permangono in tutte le
prove più ampie rispetto alle corrispondenti condot-
te su pari distanza ed a pari velocità tra composito e
ghisa. I valori del coefficiente di attrito mediamente
più elevati si sono riscontrati nel corso della prova
condotta a velocità di strisciamento inferiore (0.55
m/s); si nota altresì in questo caso una diminuzione
finale marcata. In comune con la prova condotta alla
velocità di strisciamento intermedia (1.58 m/s) risul-
ta evidente un progressivo ampliamento della banda
di fluttuazione del coefficiente di attrito verso valori
inferiori: questo determina, dopo circa 5000 metri di
strisciamento, un valore medio generalizzato più
basso.
Pur con ampie fluttuazioni in termini relativi, i valo-
ri più contenuti del coefficiente di attrito si sono veri-
ficati nel corso della prova condotta alla massima
velocità di strisciamento, durante la quale per tratti
significativi il valore si manteneva mediamente
prossimo a 0.3, con picchi fino a 0.4.
Appaiono differenti, rispetto al caso della preceden-
te coppia di attrito gli andamenti della temperatura.
In primo luogo, si può notare che a circa 4500m di
percorrenza per la prova a 0.55 m/s, in corrispon-
denza ad un ampliamento della banda di oscillazio-
ne del coefficiente di attrito (che permane tuttavia
all'interno di una banda i cui estremi hanno anda-
mento regolare in relazione alla distanza percorsa),
inizia a diminuire la temperatura di bulk del pin.
Nel caso di entrambe le successive prove, fluttuazio-
ni della banda del coefficiente di attrito, in particola-
re per quanto riguarda i valori massimi e minimi di
banda, sono associati ad ampie fluttuazioni di temperatura. Nel
caso della prova condotta ad elevata velocità, ovviamente grazie
anche alla più elevata potenza mediamente spesa per effetto
della velocità stessa, le temperature che si sviluppano (in parti-
colare nell'ultimo terzo della prova) risultano sensibilmente
superiori a quelle sviluppate nella corrispondente situazione nel
caso della coppia di attrito Al-SiCp – ghisa; durante i primi due
terzi della prova in esame, al contrario, le temperature di bulk
del pin si sono mantenute più basse rispetto alle corrispondenti
sviluppate nell’accoppiamento Al-SiCp – ghisa.
L’esame e la successiva rielaborazione dei profli delle tracce
d’usura (un esempio è riportato in Fig. 7) hanno portato ai risul-
tati sintetizzati in Tab. 3.
Nel caso della coppia pin Al-SiCp – ghisa, l'usura riscontrata
sui diversi pin aumenta in relazione alla velocità di striscia-
mento. Le perdite ponderali corrispondono in senso recipro-
co con le perdite volumetriche di materiale dal contrapposto.

Tuttavia si nota che per la velocità di strisciamento interme-
dia la perdita ponderale del pin si mantiene contenuta.
Nel caso della coppia pin Al-Si – ghisa, la minima usura sul
pin si riscontra nel caso della velocità intermedia, mentre i
valori estremi corrispondono ai valori massimi di velocità di
strisciamento. Nel caso del contrapposto, si nota un aumen-
to del volume asportato, associato all'incremento delle velo-
cità di strisciamento.

DISCUSSIONE

Al-SiCp – ghisa
Nel caso delle prove condotte a velocità di 0.55 m/s e 1.58
m/s, si è manifestata una usura tribo-ossidativa del cilin-
dro, con produzione di ossido del tipo Fe2O3, probabilmen-
te parzialmente idratato, visibile sulla traccia di usura e sul
pin (Fig. 8-9).
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Accoppiamento Al-SiCp – ghisa. Prova a 0.55 m/s. Traccia di usura
sul cilindro in ghisa (a) e corrispondente pin, che appare ancora relativamente
lucido (b).
Al-SiCp – cast iron. Test at 0.55 m/s. Wear track on the cast iron cylinder (a)
and corresponding  pin, which appears still relatively smooth (b).

▲

Fig. 8

a b

Accoppiamento Al-SiCp – ghisa.  Prova a 1.58 m/s. Traccia di usura
sul cilindro in ghisa e corrispondente pin.  Si noti la solcatura alla sinistra
della traccia di usura (a) e l’aspetto della superficie del pin corrispondente (b).
Al-SiCp – cast iron. Test at 1.58 m/s. Wear track on the cast iron cylinder  and
corresponding  pin. On the left of the wear track (a) there is a groove; the pin
surface is damaged (b).

▲

Fig. 9

a b
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Trattasi evidentemente di usura a tre corpi,
nella prima coesione dello sfrido porta a valori
del coefficiente di attrito superiori rispetto a
quelli riscontrati nelle prove della medesima
coppia di attrito. Non vi sono particolarità da
segnalare in termini di temperature di bulk svi-
luppate sul pin.
La profilometria della traccia di usura relativa
alla prova condotta a 0.55 m/s mostra la pre-
senza di profonde incisioni su un lato, probabil-
mente dovute ad un “cluster” di particelle di
SiC nel pin. Gli andamenti dei coefficienti di
attrito e delle temperature nel caso delle prime
due prove sono indice della tendenza all'instau-
rarsi di un regime stazionario per quanto con-
cerne la distribuzione degli sfridi. Nel caso
della terza prova (Fig. 10), l'elevata velocità di
strisciamento, unita all'azione dei carburi con-
tenuti nel composito, con ogni probabilità
impedisce lo stabilirsi di uno stato di staziona-
rietà per quanto riguarda gli sfridi interposti
tra i corpi principali, con conseguente alterno
ripristino di condizioni di contatto diretto tra i
due corpi principali.

AlSi – ghisa
È ben evidente che l'azione abrasiva del pin sul contrap-
posto e sugli sfridi interposti risulta meno dannosa
rispetto alle prove condotte con il composito Al-SiC,
come è facile evincere dai volumi asportati sul cilindro in
ghisa (Tabella 3)
La diminuzione della temperatura di bulk del pin dopo
4500m nel corso della prova a 0.55 m/s, porta a supporre
un effetto di barriera termica derivante dalla interposizio-
ne di sfrido il cui spessore va incrementando al progredi-
re della prova. Concausa è molto probabilmente la dimi-
nuzione del coefficiente di attrito medio. Il progressivo
ampliamento della banda di oscillazione del medesimo,
tuttavia, può essere indicativo di fenomeni di adesione-
distacco.
All'aumentare della velocità di strisciamento è plausibile
che lo strato di materiale interposto diventi instabile, con
aumenti repentini del coefficiente di attrito (e aumenti di
temperatura transitori) associati a effetti di barriera termi-
ca causati dalla presenza del materiale di sfrido. Tuttavia
non sempre si verifica corrispondenza tra andamento
delle temperature e del coefficiente di attrito, il che porta
a supporre che l'evenienza di coefficiente di attrito elevato
possa essere associata alternativamente al manifestarsi di
“ispessimento” dello strato di sfrido, con conseguente
aumento della resistenza termica ed abbassamento della
temperatura di bulk del pin, ovvero di un contatto pratica-
mente non mediato tra i due corpi principali, sebbene con
coefficiente di attrito inferiore.
Secondo questa sequenza si deve supporre che nel corso
della prova lo sfrido tenda ad aderire al pin (trattasi di
materiale compatibile prevalentemente con il pin, eviden-
temente, come si può evincere dalla prevalente usura di
quest'ultimo). Ciò è confermato dal fatto che non vi era
evidenza di sfrido aderente al cilindro, per le prove con-
dotte alla velocità intermedia e massima.
Si evidenzia che la velocità di strisciamento intermedia
(1.58 mm/s) consente di preservare il pin da rilevante
usura, grazie alla permanenza di sfrido aderente.

CONCLUSIONI

Nel presente lavoro sono stati messi a confronto il com-
portamento tribologico (metodo pin-on cylinder, a secco)
di un composito Al-10% vol. SiCp prodotto mediante pres-
socolata e quello di una lega Al-Si ipereutettica, al 25% di
Si. In entrambi i casi si è impiegata ghisa grigia come
materiale contrapposto.
Le prove effettuate su Al-10% SiCp hanno consentito di
individuare, per velocità di strisciamento pari a 0.55 m/s
e 1.58 m/s, una usura tribo-ossidativa del contrapposto. A
velocità più elevate, l’azione abrasiva svolta dalle particel-
le di SiC diviene più rilevante, impedendo lo stabilirsi di
uno stato di stazionarietà.
Molto meno dannosa è l'azione abrasiva del pin sul con-
trapposto per la lega ipereutettica Al-Si. Al crescere della
velocità di strisciamento, lo strato di materiale interposto
diventa instabile, con effetti sul coefficiente di attrito e
sulla temperatura di bulk. Con la velocità di strisciamento
intermedia (1.58 mm/s) il pin presenta una moderata
usura, grazie alla permanenza di sfrido aderente.
Ulteriori indagini sono in programma per ampliare la casi-
stica sperimentale, sia in termini di condizioni di striscia-
mento che di lubrificazione, allo scopo di ottenere trasfor-
mazioni trasferibili ad un contesto applicativo.
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The possibility to substitute the traditional cast iron for manufacturing
cylinder liners in automotive applications with different materials, which
can afford a significant decrease of the weight of nowadays engines, is par-
ticularly interesting. To this end both Al matrix composites and hypereutec-
tic Al-Si alloys are possible candidates, in particular having in mind the
need for wear resistance. While the wear behaviour of Al matrix composites
has been extensively studied, the feasibility of the real workpieces has not
been so far sufficiently investigated, in order to achieve a satisfactory stabil-
ity of properties in large scale production. The present work was focussed on
the evaluation of the wear properties of Al-10 vol.% SiCp (composition
given in Table 1) with pins obtained from a test-scale production diecast
components (Figs 1-2), aimed at assessing their potential tribological resist-
ance. The tribological tests were carried out by means of dry sliding wear
tests with the pin-on-cylinder configuration, against a grey cast iron cylin-
der (microstructure shown in Figs 4-5). Subsequently pins obtained from
spray formed Al-25 wt.% Si hypereutectic billets (composition given in table
2, microstructure shown in Fig. 3) were tested against the same cylinder
material in order to make a comparison between the two couples 
Al-Sicp/grey cast iron and Al-25wt.% Si grey cast iron. 
Preliminary microstructural and microhardness evaluations were performed

on the materials, followed by accurate pin manufacturing, as well as accurate
polishing of the grey cast iron counterpart were the sliding tracks were to be
performed. In all cases the surfaces were given a final polishing just prior to the
tribological test. Both the original and final weight of the pins were recorded
(Table 3) in order to evaluate weight variations, after 10 km dry sliding against
the cast iron cylinder, carried out at different speeds, that is 0.55 m/s, 1.58 m/s
and 4.23 m/s (Fig. 6). Moreover the “bulk temperatures” developed in the pins,
the friction coefficient, the temperature and humidity of the air in the laborato-
ry were continuously monitored and recorded.
Finally multiple profile measurements, performed transversally on each
wear track on the surface of the cylinder, were acquired in order to evaluate
the volume of the worn-out material and compute the corresponding wear
rates (Fig. 7). On the basis of the weight variations of the pins a correspon-
ding evaluation was carried out.
The identification of the wear mechanisms involved in the single runs was
carried out on the basis of the examination of the debris stuck onto the sur-
face of the corresponding pins, and on the information given by the related
plots showing temperature / friction coefficient vs. sliding distance.
For the Al-10 vol. % SiCp vs. grey cast iron tests at sliding speeds of 0.55
m/s and 1.58 m/s a tribo-oxidative mechanism acting on the grey cast iron
counterpart is evident, while at higher sliding speed the wear mechanism is
mostly abrasive (Figs 8-10).
The effect of the hypereutectic Al-25 wt.% Si pins on the grey cast iron coun-
terpart appear to be less severe. In this case the “third body” partially adher-
ing to the pin sets up an instable layer which affects both the friction coeffi-
cient and the temperature causing remarkable fluctuations.
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