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figura 12.57), che danneggiano irrimediabilmente le superfici 

dei fianchi dei denti degli ingranaggi. 

Figura 12.54. Cricca di fatica da contatto innescata in superficie 

sul fianco del dente di un ingranaggio. La sua propagazione genera 

il distacco di un frammento di metallo. Attacco picral. 100 x. 

Figura 12.55. Cricca di fatica da contatto innescata in superficie 

sul fianco del dente di un ingranaggio. La freccia indica la direzio-

ne di strisciamento. La propagazione della cricca ha generato il 

distacco di frammenti di metallo. Attacco nital 2%. 100 x. 

 

Figura 12.56. Cricca di fatica da contatto innescata e propagata 

sotto la superficie sul fianco del dente di un ingranaggio e poi affio-

rata verticalmente. Attacco picral. 100 x. 

 La fatica superficiale da contatto si può verificare anche 

dopo pochi cicli in condizioni particolarmente sfavorevoli, 

quali: alti carichi e metalli non sufficientemente induriti. 

Pitting 

 Negli ingranaggi nuovi, la rugosità dei fianchi dei denti 

può essere tale da presentare importanti asperità in rilievo, 

che durante il lavoro sono sottoposte ad alti carichi specifici. 

In queste condizioni può innescarsi la fatica con formazione 

di vaiolature (pits), anche se l’ingranaggio lavora in condi-

zioni apparentemente normali.   

 Quando si trovano lontano dal diametro primitivo, duran-

te il rodaggio, le asperità possono lisciarsi per effetto dello 

strisciamento, senza danneggiare la superficie. Quando inve-

ce si trovano vicine alla zona di puro rotolamento (diametro 

primitivo) allora il danneggiamento è facilitato. Questo fe-

nomeno è detto pitting della linea primitiva. 

Figura 12.57. Vaiolature (pitting) da fatica di contatto sul fianco 

dei denti di un ingranaggio elicoidale. Il danneggiamento giace 

presso il diametro primitivo e in alcune aree è progredito in modo 

continuo. 2 x. 

 Come già accennato, può accadere che il danneggiamento 

sia arrestato in fase iniziale durante l’uso dell’ingranaggio. 

Le asperità sono progressivamente rimosse, gli sforzi si ridu-

cono e il processo di danneggiamento non progredisce. 

Quando questo avviene, le superfici diventano sempre più 

lisce con l’uso e raramente si manifesta la rottura catastrofica 

del dente. 

 Nel dedendum degli ingranaggi in presa, gli sforzi dovuti 

al contatto sono più alti che nelle altre zone, a causa dei raggi 

di curvatura minori. Lo sforzo applicato decresce dal punto di 

contatto iniziale verso l’esterno, perché il raggio di curvatura 

cresce. 

 Durante il moto, il numero di coppie di denti in presa 

cambia da due a una per gli ingranaggi a denti diritti e co-

munque diminuisce anche per gli ingranaggi elicoidali, seb-

bene sia sempre in presa più di una coppia. Quando questo 

avviene, gli sforzi applicati subiscono un rapido aumento fi-

no al massimo valore e poi decrescono quando s’ingrana la 

coppia successiva di denti. La zona di contatto del dente pre-

cedente si sposta nella zona più esterna con maggior raggio 

di curvatura. 

 Quando gli ingranaggi sono sovraccaricati possono avve-

nire le rotture per fatica superficiale o per pitting distruttivo 

sui fianchi dei denti. Generalmente questo avviene nel de-

dendum dei denti degli ingranaggi conduttori (che trasmetto-

no il moto), dopo un periodo di tempo relativamente lungo. 

Tuttavia se lo sforzo è molto intenso il danneggiamento può 

avvenire in un tempo relativamente breve. 

 Come accennato, il danneggiamento si manifesta preferi-

bilmente nella zona di dedendum dei denti degli ingranaggi 

conduttori, perché: 

 l’ingranaggio che trasmette il moto generalmente ha un 

diametro minore dell’ingranaggio condotto, pertanto 

compie più giri dell’altro e i suoi denti, che sono meno 

numerosi, sono più soggetti a fatica; 

 negli ingranaggi conduttori, la direzione di slittamento è 

opposta a quella di rotolamento. Pertanto l’effetto risul-

tante è più severo che nell’altro ingranaggio dove coinci-

dono la direzione di rotolamento e di slittamento. 

 Nei casi di pitting distruttivo, l’area danneggiata cresce 

progressivamente perché i singoli crateri si uniscono l’un 

l’altro. Così, si può arrivare alla completa distruzione del 
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profilo del dente (figura 12.58). L’ingranaggio diventa rumo-

roso e trasmette il moto in modo irregolare. Il dente può an-

che arrivare a rottura completa. 

 In taluni cinematismi, la rottura completa di un dente può 

portare a conseguenze catastrofiche. Si pensi al motore di un 

aereo. Pertanto il pitting distruttivo è un fenomeno che deve 

essere evitato in ogni modo, soprattutto nei componenti di 

sicurezza. Per questa ragione gli ingranaggi per componenti 

di sicurezza sono costruiti con i migliori acciai, per esempio 

il 14NiCr14 (AISI 9315), cementato temprato e disteso. 

 Gli ingranaggi sono spesso ottenuti da prodotti fucinati o 

stampati lavorati alle macchine utensili, poi cementati, tem-

prati e distesi alle caratteristiche richieste. Dopo il controllo, 

sono rodati per almeno 4 ore in un motore di prova, in condi-

zioni molto severe e controllati di nuovo per verificare 

l’eventuale presenza d’usura, pitting, deformazioni plastiche, 

o altro danneggiamento. Infine, se integri, sono montati nel 

sistema finale. 

Figura 12.58. Esempio di pitting distruttivo. 

Spalling 

 Lo spalling è una scheggiatura importante della superficie 

e può essere considerato come un pitting talmente severo da 

interessare un’area molto estesa dei denti dell’ingranaggio. 

Ciò avviene per l’unione ed espansione dei singoli pits, tanto 

da generare il distacco di numerose e grandi scaglie di metal-

lo. Tale difetto avviene solo dopo numerosissimi cicli opera-

tivi. Un esempio di spalling è illustrato in figura 12.59. 

Figura 12.59. Esempio di spalling. 

 Quando lo spalling si manifesta precocemente non è do-

vuto al pitting severo, ma alla presenza di difetti metallurgici 

subcorticali, eccessive tensioni interne da trattamento termico 

e a forti sovraccarichi eccentrici (non distribuiti su tutta la 

superficie dei denti). Questo tipo di danneggiamento si mani-

festa soprattutto ai lati, sulle creste o nei dedendum dei denti, 

come cavità più estese, profonde e con bordi più netti, rispet-

to allo spalling generato da pitting severo. Raramente si os-

servano i due tipi di spalling sullo stesso ingranaggio. La fi-

gura 12.60 mostra un caso di spalling generato da pitting se-

vero sulla costa del dente. 

Figura 12.60. Spalling sulla costa di un dente di un pignone ipoide 

dovuto a eccessivo sovraccarico e alla degenerazione di un pit se-

vero o distruttivo. 

 La figura 12.61 riporta un altro caso di spalling, avvenuto 

in un ingranaggio a denti dritti. Entrambe le facce riprese nel-

la figura evidenziano pitting. Lo spalling si osservò vicino al 

diametro primitivo di numerosi denti, lungo l’intera larghez-

za, dopo una prova d’esercizio severo durata 315 ore. La po-

sizione e l’uniformità dei difetti indicano un buon allinea-

mento durante il montaggio dei componenti. 

Figura 12.61. Spalling dovuto a pitting distruttivo sui denti di un 

ingranaggio a denti dritti. 

 La figura 12.62 è la sezione micrografica di un dente nel-

la zona difettosa, dov’è ben visibile l’andamento progressivo 

subcorticale delle cricche, che generano questo tipo di spal-

ling. 

 Un montaggio eccentrico, non perfettamente allineato, 

può portare a spalling presso i bordi dei denti in un tempo 

relativamente breve. 

 Una forma di spalling particolarmente distruttiva si mani-

festa dopo l’innesco di cricche sotto strato, cioè all’in-

terfaccia tra la zona cementata e il cuore. In certi casi questo 

tipo di spalling è il risultato della fatica di contatto per roto-

lamento in corrispondenza del diametro primitivo, che inne-

sca e propaga cricche nella zona del metallo meno resistente 

alle sollecitazioni d’esercizio (figure 12.63 e 12.64). 


