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SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  

CICLO Anno   

  

• Nome e Cognome  Federica Adamo  

  

• Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA  

  

• Ciclo  XXXI Anno di Corso  2°  

  

• Dipartimento di afferenza DIMEAS   

  

• Coordinatore   Prof.   Luigi GARIBALDI  

  

• Tutore   Francesca Curà  

  

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)   

Costruzione di Macchine  

Machine Design  

  

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 

Italiano e Inglese)   

  

Studio del fenomeno del fretting in alberi scanalati. A partire dall’equazione di Archard, l’obiettivo è lo 

studio dei principali parametri che influenzano l’usura da fretting: pressione di contatto, scorrimenti e 

parametri del materiale, con l’ausilio di modelli teorici, prove sperimentali e simulazioni numeriche. 

Viene indagato l’effetto del grafene sull’usura da fretting: sono state condotte prove sperimentali su 

banco prova nelle quali si analizza l’effetto dell’aggiunta di Graphene Nano Platelets (GNP) all’interno 

del grasso per gli scanalati. Nell’ambito del MITOR Project, il lavoro ha come obiettivo la produzione 

e il test di materiali ricoperti di grafene, allo scopo di valutare l’effetto su attrito ed usura.  

  

Enhancing Fretting Wear strength of Spline Couplings. Starting from the Archard’s equation, the most 

influencing parameters (contact pressure, sliding and material parameters) have been investigated by 

means theoretical models, experimental tests and numerical simulations. The first goal is to develop 

a calculation procedure to predict the worn volume in spline coupling starting from wear coefficients 

obtained by standard wear tests. Improvement of fretting wear strength in spline couplings using 

graphene is being investigated; experimental tests on Graphene Nano Platelets (GNP) grease 

compound have been done showing improved friction performance. Within the MITOR Project, the 

work focuses on the production and test of graphene covered materials for mechanical applications, 

in order to improve friction and wear performance. 

 

  

• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 

sede  

  

 International Seminar on Metal Plasticity – Università di Roma “La Sapienza” – 2 giorni   

 Hyper works Optistruct for Implicit Non Linear Analysis – Altair – 16 ore  

 HyperWorks Optistruct for Linear Static, and Modal Analysis – Altair – 16 ore  

 Hyperworks Pre-Post Processing per Analisi a Elementi Finiti Modulo 1 – Altair – 24 ore  

 Geometrically exact shell elements for multifield problems through sampling surfaces formulation 

– Politecnico di Torino – 15 ore   

 Modelli di meccanica della frattura in strutture fragili – Politecnico di Torino – 10 ore  

 Progettazione a crash di strutture di veicoli – Politecnico di Torino – 30 ore 

 Managing Ph.D. Thesis as a Project – Politecnico di Torino – 8 ore  

  

  

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 

ricerca)   

  

Collaborazione in attività di ricerca con la società “GAMESA”  
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• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 

(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)   

  

Attività di tutoraggio tesisti: Alessandro Brustia, Calogero Lo Curto, Alessandra Martucci, Ilker Demirel  

  

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno   

_______________________  

  

  

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno  

_______________________  

  

  

• Elenco delle Pubblicazioni del Dottorando   

  

1. A. Mura, F. Curà, F. Adamo, (2017). Evaluation of graphene grease compound as lubricant for spline 

couplings. Tribology International, 10.1016/j.triboint.2017.08.027;  

2. F. Curà, A. Mura, F. Adamo, (2017). Fatigue damage in spline couplings: numerical simulations and 

experimental validation. Procedia Structural Integrity, vol. 5, pp. 1326-1333. - ISSN 2452-3216;  

3. F. Curà, A. Mura, F. Adamo, (2017). Methodology development to design a representative test 

specimen for wear damage in spline couplings. Procedia Structural Integrity.  

4. F. Adamo, F. Curà, R. Sesana, (2016). Caratterizzazione sperimentale e modellazione numerica del 

comportamento a creep di nanocompositi a base di grafene. Atti Convegno Nazionale AIAS, 7-9 

Settembre 2016, Trieste.  

  

  

  

  

Torino,    

  

___________________  

Firma del Tutore  

                _________________________        

Firma del Dottorando  

  

  

Il Coordinatore  

          _______________________  
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