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INTRODUZIONE 
 

I ceramici avanzati sono essenzialmente composti puri o quasi formati soprattutto da ossidi,carburi 
o nitruri.Tra i più interessanti sicuramente allumina (Al2O3), nitruro di silicio (Si3N4),carburo di 
silicio (SiC), zirconia (ZrO2) che abbinano a buone proprietà meccaniche un’ottima resistenza alle 
alte temperature. 
Il nitruro di silicio è considerato il  materiale ceramico più promettente per applicazioni strutturali 
ad alta temperatura,come verrà evidenziato dal confronto condotto con altri ceramici avanzati. 
Infatti ad una buona resistenza al creep e all’ossidazione unisce una bassa densità (proprietà 
fondamentale per applicazioni in cui il peso costituisce un parametro critico),basso coefficiente di 
espansione termica che garantisce un’ottima resistenza agli shock termici,alta durezza e resistenza 
all’usura. L’unico aspetto negativo sembra essere la  bassa tenacità,propria dei materiali ceramici. 
Comunque anche questo aspetto può essere migliorato, come vedremo più avanti. 
Il nitruro di silicio non si trova spontaneamente in natura, ma va sintetizzato.  
Per ottenere parti finite si deve prima sintetizzare la polvere di Si3N4 ,che varrà poi compattata negli 
stampi e densificata per sinterizzazione, processo favorito da additivi aggiunti alle polveri di 
partenza. 
Come vedremo, sono le proprietà delle polveri, il metodo di sinterizzazione e la presenza degli 
additivi  a determinare le caratteristiche termo-meccaniche del prodotto finito. 
La foto in basso riassume il processo; dalle polveri, materiale di partenza, si  ottengono pezzi finiti 
di forma anche complessa.  
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STRUTTURA CRISTALLINA 
 

Nella figura 1 è rappresentato l’elemento fondamentale della microstruttura del nitruro di silicio. 
L’atomo di silicio è circondato da quattro atomi di azoto ed il legame è prevalentemente covalente. 
Questo tipo di legame è molto forte ed estremamente direzionale e determina le caratteristiche di 
durezza e resistenza all’usura nonchè il basso coefficiente di espansione termica. Infatti nei ceramici 
covalenti le vibrazioni atomiche sono assorbite dallo spazio nella struttura, a differenza di quello 
che accade nei ceramici ionici caratterizzati da un’alta densità di impacchettamento. 
 

  
Figura 1 

 
Il nitruro di silicio presenta due modificazioni cristalline, α e β, entrambe esagonali,che differiscono 
soltanto lungo l’asse z nella sequenza di impilamento dei piani. Per la fase α i parametri reticolari 
sono: a=0,775 nm; c=0,52 nm. Per la fase β invece: a=0,76 nm; c=0,29 nm (circa la metà rispetto 
all’altra fase). 
La fase α è instabile ed alle alte temperature si assiste alla trasformazione irreversibile α→ β. Sotto 
è rappresentata la struttura β-Si3N4. 
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SINTETIZZAZIONE DELLE POLVERI 
 

Come anticipato nell’introduzione, si deve prima sintetizzare la polvere di Si3N4 che, per essere 
idonea alla sinterizzazione deve risultare submicrometrica a granulometria variabile per garantire un 
ottimo impacchettamento. Si hanno particelle “coarse” con dimensioni 10-15 µm; particelle 
“medium” di 1-2 µm; particelle “fine” di 0,1-0,5 µm. La superficie specifica varia nel range 5-45 
m2/g. 
 
Il metodo più vecchio per sintetizzare le polveri di nitruro di silicio è la nitrurazione diretta di 
polveri di silicio secondo la reazione 

3Si + 2N2(g) → Si3N4 
condotta a temperatura relativamente bassa (1350°C). 
La purezza delle polveri ottenute in questo modo dipende dalla qualità del Si di partenza. Le  
particelle che si ottengono sono comunque di grandi dimensioni e necessitano successive 
macinazioni. 
 
Altro metodo è la reazione in fase-vapore ad alte temperature secondo 

3SiCl4(g) + 4NH3(l) → Si3N4 + 12HCl(g) . 
Si ottiene nitruro di silicio amorfo che viene poi cristallizzato tramite trattamento termico. 
 
Il metodo comunemente più usato è la carboriduzione in atmosfera di azoto. I materiali di partenza 
sono silica e carbone che vengono fatti reagire a 1500°C in presenza di azoto; si ha prima la 
riduzione della silica e poi la nitrurazione. La reazione totale è: 

3SiO2(g) + 2N2(g) + 6C → Si3N4 + 6CO(g) . 
Si ottengono polveri molto fini della fase reattiva α-Si3N4 ,che è la più reattiva in fase di 
sinterizzazione proprio perchè instabile. 
 
La difficoltà nella produzione di materiali in nitruro di silicio è dovuta alla scarsa concentrazione e 
mobilità dei difetti nel reticolo cristallino, poichè il processo di diffusione che induce la 
sinterizzazione è soppresso nei reticoli dei cristalli covalenti. Il parametro di diffusione D nei 
cristalli α- e β-Si3N4 è dell’ordine di 10-7-10-12 a 1700-1800°C; per questo motivo i processi fisici di 
produzione delle polveri di Si3N4 mirano alla creazione di vari difetti nel reticolo che risulterà così 
in stati strutturali termodinamicamente non in equilibrio caratterizzati da una accresciuta attività 
nella sinterizzazione. 
 
Riassumendo, l’ottenimento di ceramici monolitici ad alta densità di nitruro di silicio è garantita da: 

• Elevata attività delle polveri nella sinterizzazione se prodotte lontano dall’equilibrio 
termodinamico 

• Alta densità di impacchettamento delle particelle 
• Alto contenuto della fase più reattiva α. 
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DENSIFICAZIONE DELLE POLVERI 
 

Il generale processo di densificazione delle polveri è la sinterizzazione che consiste nel sottoporre la 
forma allo stato di green ad un programma di temperatura e pressione. 
Il processo è descritto dal modello a sfere di Frenkel secondo cui due particelle adiacenti si 
uniscono attraverso meccanismi di diffusione. 
La driving force del processo è la riduzione dell’energia libera di Gibbs 

∆GT = ∆Gv + ∆Gb + ∆Gs 
in cui il termine riferito alla riduzione di superficie , ∆Gs = γ ∆A, è preponderante. I termini ∆Gv  e 
∆Gb  sono riferiti rispettivamente alla variazione di volume ed alla variazione dei bordi di grano. 
 
Alla polvere di Si3N4 vengono aggiunti degli additivi (ossidi metallici) che favoriscono la 
sinterizzazione generando una fase liquida che provvede ai meccanismi di trasporto di materia. 
Come anticipato in precedenza, durante la sinterizzazione si assiste anche alla trasformazione α→ β. 
Il processo è descritto in figura 2. 
Le particelle di fase α sono sempre ricoperte da un sottile strato di SiO2 derivante da aggiunte 
volontarie o da processi di ossidazione. 
La silice reagisce con gli additivi formando una fase liquida. Alla temperatura di sinterizzazione  si 
ha la dissoluzione della fase α  e la precipitazione di quella β . Alla fine del processo si ha una 
struttura β a grani allungati in una matrice vetrosa che costituirà i bordi di grano. 

 

 
Figura 2 

 
Gli additivi comunemente aggiunti sono magnesia (MgO), allumina (Al2O3), ed ittria (Y2O3). 
Questi sono scelti in modo da avere proprietà tremiche simili alla fase predominante per evitare 
l’insorgere di stress interni dovuti a differenti espansioni termiche. Tali additivi influenzano in 
maniera significativa le proprietà del pezzo finito, specie quelle termiche. Questo perchè il liquido 
di sinterizzazione che costituitrà i bordi di grano comporta un aumento del creep rate ed una 
diminuzione  del time to creep failure. Come sappiamo infatti, nei processi di creep per i materiali 
ceramici non sono i difetti nel grano ad essere critici, ma i bordi di grano per la presenza di fase 
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amorfa. Bisogna dunque trovare un giusto compromesso tra esigenze di sinterizzazione e proprietà 
termiche finali  a seconda dell’utilizzo cui è destinato il pezzo finito. 
 
La presenza degli additivi promuove inoltre la crescita di grani allungati (figura 3) che generano un 
effetto di auto-rinforzo dovuto a maggiore coesione nella struttura. Resistenza meccanica e tenacità 
risultano notevolmente aumentati. 
 

 
  Figura 3: Grani allungati di β- Si3N4 
 

La figura 4 mostra l’effetto tenacizzante dei grani allungati che deviano la propagazione di una 
cricca (crack deflection). Come vedremo più avanti, la R-curve ha un andamento del tipo riportato 
sotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Figura 4 
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METODI DI DENSIFICAZIONE 
 
Reaction Bonding 
 
Consiste nella nitrurazione diretta del metallo durante la sinterizzazione. La parte viene pre-
sinterizzata in atmosfera inerte per conferire consistenza al green e successivamente nitrata in 
atmosfera di azoto a circa 1400°C per diversi giorni. La reazione è:  

3Si + 2N2(g) → Si3N4. 
Il prodotto finito presenta una porosità del 15-25 % che comporta basse proprietà meccaniche. 
Le tecniche che permettono di ottenere i risultati migliori sono l’hot pressing (H.P.) e l’hot isostatic 
pressing (H.I.P.). 
 
Hot pressing 
 
Il green di Si3N4 è sottoposto a pressioni fino a 40 MPa e temperature di 1600°C. Si aggiunge circa 
il 5 % di additivi. Il risultato è un pezzo con una porosità del 2 %. 
Tale processo è però adatto solo ad ottenere forme semplici e quindi si effettuano lavorazioni 
successive sul pezzo. 
 
Hot isostatic pressing 
 
Come mostrato nello schema in figura 5, il green è sottoposto  a pressioni di un ordine di grandezza 
superiori (100-200 MPa)  rispetto al caso precedente  e a temperature di circa 2000°C. 
 

 
Figura 5 
 
Si ottiene un prodotto a perfetta omogeneità e densità con un’ aggiunta di solo 1 % di additivi. Si 
possono ottenere anche forme complesse senza ricorrere a lavorazioni successive. 
 
 



 9

Abbiamo visto come la presenza di fase metallica vetrosa ai bordi di grano risultante dagli additivi 
di sinterizzazione abbia un effetto negativo sulle proprietà ad alta temperatura del materiale. Un 
approccio per ridurre le impurità consiste nel sinterizzare il Si3N4 senza l’aiuto di additivi in 
condizioni definite di ultra high pressure , pressioni cioè che vanno da 1 a 5 GPa. In queste 
condizioni si è ottenuto nitruro di silicio con densità fino a 3,9 g/cm3 e durezza di 1650 kg/mm2. 
I seguenti grafici riportano vari effetti della temperatura di sinterizzazione: 
 

 a) 

 b) 
Figura 6 
 
In figura 6 a) il progressivo aumento della durezza con la temperatura, mentre la figura 6 b) mostra 
come varia la crescita dei grani con la temperatura di sinterizzazione. La lenta crescita a 
temperatura più basse è dovuta alla nucleazione e crescita dinamicamente controllata della nuova 
fase β a scapito della fase α secondo il meccanismo descritto precedentemente nella figura 2. Per 
T>1350°C l’accelerazione è attribuita ad un fenomeno di coarsening, cioè dalla combinazione di 
grani della fase β. 
L’ultimo grafico (figura 7) riporta l’andamento della densità del pezzo finito con la temperatura per 
diversi valori di pressione. Si ottengono valori di densità molto simili a quelli che si hanno per 
H.I.P., ma l’alta pressione permette di mantenere la temperatura anche di 500°C più bassa. 
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Figura 7 
 
 

Si3N4 CUBICO 
 
Grazie all’utilizzo di pressioni elevatissime (15 GPa) e temperature intorno ai 2000°C, 
recentemente è stato sintetizzato Si3N4  con struttura cristallina cubica (figura 8). Alcuni atomi di Si 
presentano un numero di coordinazione pari a 6, invece di 4 della  struttura β. 
Questa fase raggiunge densità 4 g/cm3 e durezza di 35 GPa. 

 Figura 8 
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CARATTERISTICHE TRIBOLOGICHE 

Per i sistemi in cui si hanno superfici interagenti in moto relativo è fondamentale lo studio delle 
caratteristiche tribologiche, specialmente se operanti in severe condizioni di alta velocità ed alta 
temperatura. 
Un tipico test di frizione ed usura di un materiale è del tipo ball-on-ring  
Lo schema è rappresentato in figura 9. 
 

Figura 9 
 
Due campioni di Si3N4 (una sfera ed un disco) sono stati ottenuti per HIP, e tutti e due hanno una 
rugosità superficiale di 0,1 µm. Il disco può ruotare ad una velocità variabile nel range  0,2-2000 
mm/s, mentre la sfera è tenuta a contatto con il disco con un carico normale. L’esperimento si è 
condotto a diverse temperature,da quella ambiente fino a 1000°C per una distanza di slittamento di 
1500 m. 
Il grafico in figura 10 riporta l’andamento del coefficiente di frizione con la temperatura per diversi 
valori del carico normale. Si deduce che il carico ha maggiore influenza della temperatura. 
 

 Figura 10 
 
In figura 11 abbiamo la variazione della velocità di usura specifica con la temperatura. Da 
temperatura ambiente fino a circa 750°C c’è solo un leggero incremento che diviene vistoso per 
temperature superiori. Ciò è dovuto all’instaurarsi di fenomeni di ossidazione che portano a 
progressiva denitrurazione secondo le reazioni: 
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2Si3N4(s) + 3/2O2(g) → 3Si2N2O(s) + N2(g) 
Si2N2O(s) + 3/2O2(g) → 2SiO2(s) + N2(g) 
Si3N4(s) + 3SiO2(s) → 6SiO(g) + 2N2(g) . 
 

 Figura 11 
 
Sulla zona di frizione si assiste inoltra alla formazione di una fase non cristallina in seguito al calore 
generato dalla frizione delle due parti (Figura 12). 
 

 Figura 12 
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PROPRIETA’ MECCANICHE 

 
Le proprietà meccaniche del nitruro di silicio dipendono fortemente dalle polveri di partenza e dal 
metodo di densificazione. Valori tipici sono riportati in tabella. 
 
 

 
 
Il punto debole del nitruro di silicio sembra essere la tenacità i cui valori vanno da 4 a 8 MPa√m. 
Dalla meccanica della frattura è noto che in seguito alla formazione di una cricca  in un corpo 
caricato ad esempio a trazione (modo I di carico), il campo di sollecitazioni risulta massimo in 
corrispondenza dell’apice della cricca e dipendente dal fattore KI = Yσ√a, detto fattore di intensità 
degli sforzi. Il valore critico di K che causa la frattura del provino viene chiamato tenacità a frattura 
Kc = Yσf√a. Questa equazione può essere utilizzata per determinare il massimo difetto ammissibile, 
noto il carico applicato. 
Per aumentare la tenacità si possono usare fibre di rinforzo e disperdere seconde fasi. In figura 13 
tipico andamento della tenacità al variare delle dimensioni della cricca. 
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Figura 13 
 
 
Nelle figure di seguito è evidenziata la dipendenza delle caratteristiche del nitruro di silicio dal 
contenuto di silica, nel caso essa sia l’unico additivo di sinterizzazione. Alte percentuali di silica 
(dal 20 % in poi) diminuiscono drasticamente la rigidezza (figura 14). Inoltre si abbassa il massimo 
stress raggiunto e diventa sempre più forte la dipendenza dallo strain-rate (figura 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Figura 15 
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COMPOSITI CERAMICI 

 
Per ottenere elevate proprietà meccaniche si ricorre a fibre di rinforzo, come accennato prima. 
Viene qui trattato a scopo di esempio il caso di Si3N4 rinforzato con whiskers di SiC. 
Innanzitutto è necessario che matrice e whiskers abbiano caratteristiche simili, come coefficiente di 
espansione termica e modulo elastico. 
Il composito è ottenuto macinando polvere di Si3N4 e whiskers con palle di allumina per 24 ore. Le 
forme vengono compattate a freddo a 300 MPa e poi sinterizzate  per hot pressing mantenendo la 
temperatura a 1750°C per 30 minuti. 
L’analisi condotta con un microscopio elettronico a trasmissione ad alta risoluzione (HRTEM) ha 
evidenziato la presenza di fase vetrosa all’interfaccia whiskers/matrice, come mostrano le figure 16. 
Questo è indice di debole interazione tra whiskers e matrice circostante che porta all’attivazione di 
meccanismi di tenacizzazione tramite crack deflection, pull-out e crack bridging. La tenacità a 
rottura risulta notevolmente aumentata. 
 

.   
  Figure 16 
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CREEP 

 
Il creep è la deformazione plastica dipendente dal tempo e dalla temperatura dovuta ad un carico 
applicato costante. 
La figura 17 mostra la tipica curva di creep. 
 

Figura 17 
 
Si distinguono tre regioni: quella di creep primario caratterizzata da alte velocità di strain; quella  di 
creep secondario o steady-state; quella di creep terziario caratterizzata da un’ accelerazione della 
deformazione fino a rottura. Il regime di steady-state  è spesso usato per quantificare il 
comportamento a creep di un materiale. La velocità di creep per materiali metallici e ceramici è data 
dall’equazione di Norton  

dε/dt = Bσn              ,     2 ≤ n ≤ 4 
Nella costante B sono racchiusi vari fattori come il coefficiente di diffusione,il modulo di taglio,la 
temperatura assoluta, la dimensione media dei grani,... 
 
La fase ai bordi di grano, e quindi gli additivi di sinterizzazione, è il fattore che più influenza il 
comportamento a creep del nitruro di silicio. Il MgO sortisce gli effetti peggiori. 
La presenza di grani aciculari ha effetti benefici anche sulla resistenza a creep grazie ad una 
maggiore interazione ed adesione dei grani durante i riarrangiamenti causati dal creep. 
Anche l’ossigeno dell’aria gioca un ruolo importante, infatti diffondendo ai bordi di grano ne 
diminuisce la viscosità. 
La figura 18 riporta il tipico andamento del tensile creep a 1370°C per vari valori del carico 
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Figura 18 
 
In figura 19 evidenzia l’influenza degli additivi di sinterizzazione sul modulo a rottura ad alte 
temperature.Aumentando il contenuto di allumina cresce la resistenza a basse temperature ma 
decresce la resistenza a temperature più elevate. 
                                                                                                 

 
Figura 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y4= 4% ittria 
Y6= 6% ittria 
A2Y6= 2% allumina 
             6% ittria 
A4Y6= 4% allumina 
             6% ittria 
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APPLICAZIONI 
 
Il nitruro di silicio si presta a tutte quelle applicazioni strutturali che richiedono elevate prestazioni 
ad alta temperatura e resistenza all’usura. 
E’ in genere utilizzato per anelli di tenuta,cuscinetti e sfere,bronzine. 
Per l’elevata durezza, gli utensili da taglio ed inserti per lavorazioni per asportazione di truciolo 
sono in nitruro di silicio. 
Sfruttando la resistenza all’ossidazione e la non bagnabilità da parte dei metalli fusi viene impiegato 
in die casting (specie per alluminio) come sistema di alimentazione e guaine per termocoppie.  
Comincia ad essere usato per sostituire parti meccaniche nei motori a combustione interna come 
pistoni, valvole, sedi valvole, e rotori nei corpi di sovralimentazione. 
Ma la nuova frontiera nell’impiego del nitruro di silicio è la realizzazione di pale per turbine (sia 
industriali che per propulsori aeronautici), che presentano le condizioni operative più severe. 

 
Vane ceramici 
 
In figura 20 è rappresentato lo schema di funzionamento di un motore aeronautico e in seguito il 
ciclo  Brayton seguito dai gas (figura 21): 

• Compressione isoentropica 
• Fornitura di calore a pressione costante (combustione) 
• Espansione in turbina 
• Raffreddamento a pressione costante (scarico) 

 
 
 

 
 Figura 20                                      Figura 21 
 
 
La temperatura più alta è quella in ingresso in turbina (TIT:Turbine Inlet Temperature) ed è limitata 
dalla resistenza dei materiali alla temperatura. 
Questo pone un limite anche al rapporto di compressione che può essere utilizzato nel ciclo e di 
conseguenza al rendimento. (η=1- 1/β(k-1)/k). 
E’ quindi importante aumentare il più possibile la TIT. 
Le pale delle turbine sono in genere costituite da superleghe a base di nichel (molto costose). Per 
avere alte TIT si sono escogitati complicati sistemi di raffreddamento delle pale (figura 22). Ma 
l’aria circolante nelle pale proviene da spillamenti dal compressore che influiscono quindi 
negativamente sul rendimento del ciclo essendo disponibile una minore massa d’aria per 
l’espansione in turbina. 
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Altro metodo consiste nel ricoprire le pale in superlega con uno strato di materiale ceramico a bassa 
conducibilità termica; TBC (Termal Barrier Coating) principalmente costituiti da zirconia 
stabilizzata con ittria (figura 23). 
 

 
Figura 22                                                    Figura 23 
 
L’alternativa è l’uso di materiali ceramici strutturali avanzati. 
Il nitruro di silicio è il principale candidato a sostituire le superleghe al nichel. Esso ha infatti una 
minore tendenza ad ossidare sopra i 1000°C, migliore resistenza al creep,in parte dovuto al fatto che 
le leghe di Ni hanno punto di fusione a 1450°C mentre il Si3N4  si dissocia (non fonde) in Si e N2 a 
1900°C. Il suo coefficiente di espansione termica è di 3,6·10-6  K-1 contro i 10·10-6 delle leghe. Alle 
precedenti qualità il nitruro di silicio associa una densità di 3,2 g/cm3 mentre per le leghe al Ni la 
densità è di 8,5 g/cm3. Nella tabella 1 di seguito sono le leghe al Ni sono confrontate con alcuni 
ceramici avanzati. Mentre la tabella 2 pone il confronto tra vari ceramici avanzati. 
 

MATERIALE 

RESISTENZA 
A 
FLESSIONE 
(MPa) 

TEMP. DI 
FUSIONE 
(°C) 

DENSITA’ 
(gr/cm³) 

Superleghe a 
base di Nichel ~900 1385 7.8 – 9 

Nitruro di 
Silicio Hot 
Pressed 

690 1850 3.25 

Nitruro di 
Silicio 
Reaction 
Bonded 

255 1850 3.19 

Allumina 345 2050 3.6 
Carburo di 
Silicio 
Sinterizzato 

550 2400 3.17 

Zirconia parz. 
stabilizzata 690 2550 5.8 

 Tabella 1 
 



 20

 
 Tabella 2 
 
 
 
La turbina deve resistere ad una serie di sollecitazione: 

• Temperature dei gas superiori a 1200°C per migliaia di ore 
• Elevati carichi termici 
• Elevati stress meccanici 
• Impatti puntuali 
• Carichi vibrazionali 
• Reazioni chimiche 
• Corrosione 
• Creep e cicli a fatica 

 
Il nitruro di silicio sembra vincere anche  il confronto con altri ceramici avanzati, specie il SiC che 
possiede alte qualità. Come mostrato in figura 24, a temperature superiori ai 1000°C il Si3N4 
presenta la resistenza maggiore. 
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Figura 24 
 
 
Come sappiamo un carico termico ∆T induce un livello di tensione dato da 

σ = Eα∆T 
dove: E = modulo elastico di Young 
          α = coefficiente di espansione termica 
 
Questa relazione evidenzia come il Si3N4 resista meglio agli shock termici presentando minore 
rigidità del SiC (vedi tabella 2) e quindi minori tensioni indotte a parità di ∆T. Tale risultato è 
confermato in figura 29. 
Dalla formula inversa si può ricavare il ∆T massimo ammissibile. 
 
 
Nel lavoro di tesi di Roberto Bianco si è condotto un confronto tra Si3N4  e SiC attraverso un analisi 
agli elementi finiti del comportamento di un vane per turbina. La figura 25 mostra il modello 
oggetto dell’analisi. 

Figura 25 
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 Si sono prese in considerazione le condizioni di lavoro più gravose che si hanno nel passaggio dalla 
fase idle (motore acceso ma fermo in pista) alla fase di take-off (decollo), come evidenziato nelle 
figure 26 e 27. In pochi secondi le temperature dei gas e del vane vedono un netto aumento. 
 

 
Figura 26 

 
 

Figura 27 
 
 
 
In seguito si riportano i risultati dell’analisi agli elementi finiti. Il confronto è condotto sia in fase di 
transitorio sia a regime.  
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L’analisi termica mostra che il nitruro di silicio, a causa di una più alta diffusività e minore 
conducibilità termica, presenta temperature più alte del SiC (figura 28).  
 

 
Figura 28 
 
La figura 29 riporta l’analisi tensionale; per il SiC a regime le tensioni superano i 700 MPa. Ciò 
conferma quanto affermato in precedenza riguardo le tensioni indotte da un carico termico. 
 

 
Figura 29 
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Le parti della pala più sollecitate sono la punta e la parte interna (figura 30). La punta risente di più 
dello scambio convettivo con i gas caldi in quanto è una zona sottile che avendo un alto rapporto 
superficie/volume presenta bassa inerzia termica ed è quindi la parte che si riscalda più 
velocemente. 
La parte interna è caratterizzata da un basso rapporto  superficie/volume e quindi le temperature 
variano più lentamente rispetto al resto della pala. 
 

 
Figura 30 
 
In definitiva, durante l’esercizio il vane va incontro ad un campo termico complesso con forti 
gradienti di temperatura. Di conseguenza tendendo ad espandersi diversamente in ogni punto il vane 
sperimenta anche delle inflessioni e curvature. 
 
Oltre alle sollecitazioni meccaniche e termiche bisogna considerare gli effetti causati dall’ambiente 
che regna in turbina. 

 Corrosioni localizzate dovuto alla presenza di speci reattive. Ciò può aversi quando 
particelle metalliche provenienti dalle parti metalliche del motore si depositano sulla 
superficie della pala. L’ossidazione di tali impurità distrugge lo strato protettivo di silica 
portando alla formazione di crepe. 

 Il vapore acqueo, reagendo con lo strato di silica, porta alla formazione della specie gassosa 
Si(OH)4 che può causare eccessivi cambiamenti nelle dimensioni del componente. 

 Formazione di seconde fasi sulla superficie che creano stress abbastanza intensi da creare 
cricche. Inoltre le altissime velocità dei gas favoriscono il distacco delle seconde fasi. 

 Effetti dell’ossidazione come visto in precedenza. 
 
 

Allo scopo di evidenziare come questi effetti siano importanti si riportano i risultati di un primo 
esperimento svolto in Rolls-Royce su una pala in nitruro di silicio montata su di una turbina da 3,1 
MW. 
Le pale in nitruro di silicio sono state ottenute per reaction bonding con aggiunta di 10 % di additivi 
(figura 31). Condizioni di test: 

 
• Temperatura in ingresso 1066°C e pressione 8,9 atm 
•  Velocità gas in ingresso 162 m/s ; 573 m/s all’uscita 
•  815 h di test  
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 Figura 31 
 
Alla fine del test si è rilevata una significante recessione del materiale che fa protendere verso 
l’utilizzo di coating  (figura 32). La freccia più grande indica la direzione del flusso dei gas. 
 

 
Figura 32 
 
Comunque sono ancora molti gli aspetti da studiare e approfondire riguardo l’applicazione di 
vane ceramici: 

 Effetti di corrosione ed ossidazione 
 Aspetti costruttivi. In particolare lo spessore sembra essere un parametro critico. Un 

vane più spesso presenta infatti una temperatura media più bassa e gradienti termici più 
piccoli. 

 Accoppiamento tra parti metalliche e parti ceramiche 
 Adeguata sperimentazione 
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TECNICHE DI FORMATURA 
 

Tecnica classica di formatura dei materiali ceramici è lo slip casting, in cui si parte da una 
sospensione di polveri ceramiche (slurry) che viene colata in stampi in gesso che drenano l’acqua. 
Le particelle così si depositano sulle pareti dello stampo con uno spessore che dipende, non 
linearmente, dal tempo. Dopo un periodo di essiccazione il pezzo  rilasciato dalla forma è pronto 
per la fase di sinterizzazione. 
 
Il gel-casting è simile al precedente, solo che insieme alle polveri ceramiche lo slurry contiene 
anche piccole quantità di iniziatori di gel. Dopo il colaggio il gel formato intrappola le particelle 
consolidandole. Dopo un’esposizione ad alta temperatura per eliminare il gel il pezzo è pronto alla 
sinterizzazione. In figura 33 una pala per turbina in allumina ottenuta con questa tecnica.    
 

 
                                                                                                                Figura 33 

 
Una nuove tecnica è il freeze gelling : 
Si usa uno stampo in silicone ottenuto da un modello di pala realizzato con una tecnica qualsiasi, ad 
esempio per stereolitografia. Dopo il colaggio si pone lo stampo a bassissima temperatura per 
qualche minuto (in azoto liquido). Per un qualche principio fisico non ancora ben conosciuto, le 
polveri ceramiche si compattano generando un green solido. In figura 34 a sinistra il modello 
ottenuto per stereolitografia,a destra il green il allumina. 
 

 
Figura 34 
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SiAlON 
 
Il SiALON  è una fase di soluzione solida che si ottiene durante il processo di sinterizzazione del 
nitruro di silicio. La fase α si scioglie nella fase liquida e si ha precipitazione di fase β con 
simultanea sostituzione di Al e O rispettivamente al posto di Si e N. Variando la qualità dei 
componenti di partenza si può regolare il grado di sostituzione. 
 
Può essere ottenuto anche tramite un metodo più economico riscaldando a 1450°C  caolinite 
(Al2(OH)4SiO5) e carbone in flusso di azoto. Si susseguono le fasi: 

• Decomposizione della caolinite in mullite (3Al2O3 · 2SiO2) e silice libera 
• Riduzione della silice a SiC 
• Reazione del C, SiC e mullite con azoto secondo la reazione 
 
3Al2O3 · 2SiO2(s) + 4SiC(s) + 3C(s) + 5N2(g) →  
                                                                        2Si3Al3O3N5(s) + 7CO(g) 
 
Il SiALON mostra straodinarie proprietà (Tabella 3), comunque più basse rispetto al nitruro di 
silicio: 
 

• Eccellente resistenza agli shock termici 
• Non bagnato o corroso da parte di metalli non ferrosi 
• Bassa espansione termica 
• Alta resistenza meccanica 
 
che lo rendono adatto per  essere utilizzato in die casting ed in altri metodi di lavorazione 
di metalli, guaine per termocoppie, attrezzatura per saldatura. 
 

 Tabella 3 
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