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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

  

I ceramici sono materiali che hanno delle caratteristiche molto interessanti. I 

legami covalenti o ionici parzialmente covalenti che legano insieme gli atomi di 

questi materiali sono estremamente forti, di conseguenza sono caratterizzati da 

un’elevata refrattarietà ed inerzia chimica, un alto modulo elastico, bassa densità 

ed una notevole durezza, proprietà queste ultime che si mantengono anche fino ai 

1000°C. Gli stessi legami chimici che impartiscono loro queste importanti 

caratteristiche sono anche responsabili della loro fragilità. Essi non permettono ai 

piani cristallini di scorrere gli uni rispetto agli altri e dunque il  materiale non si  

deforma plasticamente. Di conseguenza i ceramici si rompono con un 

meccanismo tipico dei materiali fragili: la frattura si propaga velocemente nel 

materiale, improvvisamente e senza alcun preavviso.  

Appare evidente, quindi, come di fondamentale importanza sia il miglioramento 

della tenacità a frattura. 

Per migliorare le proprietà meccaniche dei materiali ceramici si fa ricorso ai 

compositi. Nel caso di quelli a matrice polimerica si cerca di massimizzare i 

rapporti tra resistenza meccanica e densità e tra modulo elastico e densità; nel 

caso di quelli a matrice metallica si cerca di aumentare il modulo elastico; nel 

caso dei compositi ceramici si vuole ottenere un aumento della tenacità della 

matrice. 
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CCaapp..  11..  RREESSIISSTTEENNZZAA  EE  TTEENNAACCIITTAA’’  DDEEII  

MMAATTEERRIIAALLII  

 

Per l’analisi della resistenza di un qualsiasi organo si fanno, di solito, due ipotesi 

distinte sul materiale che costituisce il pezzo: 

− assenza di difetti; 

− presenza di difetti. 

Il primo approccio è quello classico, mentre il secondo, più recente, viene 

denominato “meccanica della frattura”. In entrambi i casi il carico applicato può 

essere sia statico che dinamico. 

Per ciò che riguarda il primo caso la resistenza viene valutata definendo una 

tensione di confronto (opportunamente corretta per considerare il fattore di 

incertezza sui carichi e sul materiale) che è quella di snervamento per i materiali 

duttili, quella di rottura per i materiali fragili. Se nel materiale, poi, sono presenti 

intagli, si introduce una concentrazione delle tensioni in prossimità della 

superficie esterna valutabile attraverso un fattore di concentrazione delle tensioni 

Kt, importante soprattutto nell’analisi della resistenza statica di un materiale 

fragile, come è un materiale ceramico. Il fattore di concentrazione delle tensioni 

permette di determinare le tensioni massime che agiscono su un componente. Il Kt 

viene determinato attraverso grafici tracciati in funzione di rapporti adimensionali 

e in base al tipo di carico cui è soggetto il componente, indice del fatto che Kt non 

dipende dalla dimensione del provino e dal carico applicato, ma dalla forma e dal 

tipo di carico. 
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Figura 1: barra intagliata soggetta a flessione. 

I materiali reali presentano, invece, irregolarità, chiamate cricche o difetti, che 

causano una certa disuniformità nella distribuzione della tensione, anche in 

componenti privi di intagli. Benché la cricca possa essere sollecitata in vari modi, 

quello più comune è quello di apertura: in questo caso le tensioni sono esprimibili 

per mezzo di una costante di proporzionalità KI caratteristica del materiale, misura 

dell’intensità del campo di tensioni all’apice di una cricca. KI non va confuso con 

Kt anche perché quest’ultimo è adimensionale, mentre KI si misura in (N/mm3/2). 

Il valore limite di KI nel caso statico affinché non venga superata la situazione 

critica tipica di un certo materiale è chiamato KC.  

Poiché i parametri principali da cui dipende tale costante sono: 

− spessore; 

− tipo di materiale; 

− temperatura; 

si parla di KIC come il valore minimo di KC per grandi spessori. 
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Si può quindi affermare che i materiali ceramici, essendo fragili, seguono la 

trattazione di Griffith, che afferma, sotto opportune ipotesi, che una cricca 

propagherà quando il decremento di energia elastica di deformazione è almeno 

uguale alla energia richiesta per creare una nuova superficie di frattura, ossia 

quando l’energia prodotta da uno sforzo viene spesa per creare una nuova 

superficie di frattura. Dalla risoluzione dell’equazione che governa questa teoria si 

trova per i materiali ceramici: 

a
K IC

y
π

σ =  

 

Figura 2: piastra con cricca di lunghezza 2a sollecitata a trazione e sistemi di 

riferimento. 

Si desume quindi che per rendere un materiale ceramico affidabile ( o meglio per 

aumentare il suo modulo di Weibull ) si possono seguire due strade: 

− incrementare il valore del suo fattore critico di intensificazione dello 

sforzo; 

− diminuire le dimensioni dei difetti in esso contenuti. 
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Nella prima ipotesi si modifica la microstruttura mediante l’inserimento di nuove 

fasi nella matrice, nella seconda bisognerà ottimizzare il processing del composito 

e curare la finitura superficiale. 

1.1. PROGETTARE UN COMPOSITO CERAMICO 

Una volta scelte una matrice ed un  rinforzo capace di tenacizzarla, non è facile 

mettere assieme questi componenti e costruire un composito con difetti di piccole 

dimensioni. Infatti, mentre la matrice dei compositi polimerici o metallici può 

essere portata allo stato liquido e quindi i difetti che si formano durante il 

raffreddamento possono essere controllati, per i materiali ceramici la matrice non 

si può portare allo stato fuso perché o si decompone prima o la temperatura è 

talmente elevata da farla reagire con la fase tenacizzante. L’unico mezzo per 

densificare la matrice è il processo di sinterizzazione: questo implica che si deve 

partire dalle polveri alle quali viene aggiunta una seconda fase costituita da 

particelle con dimensioni di diversi micron. La presenza di particelle di una fase 

circondata da particelle più piccole (matrice) dà luogo ad un sistema difficilmente 

sinterizzabile: le particelle più grandi si oppongono al processo funzionando da 

inclusioni rigide, di conseguenza dopo cottura il materiale è a bassa densità e con 

una grande quantità di pori, caratterizzato da scadenti proprietà meccaniche anche 

se si è aggiunta la fase tenacizzante. 
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1.2. COMPONENTI 

1.2.1. MATRICE 

Tra le matrici a base di ossidi, l’allumina è la più utilizzata per le buone proprietà 

meccaniche, ottima resistenza all’usura e all’ossidazione. Nel nostro caso 

l’allumina utilizzata è la Baikowski-Malakoff RC-HP ad alta purezza additivata di 

MgO. 

 
Figura 3: proprietà fisiche della RC-HP DBM. 

Si può solo osservare che tale allumina ha un’elevata superficie specifica,il che 

lascia supporre un ottimo grado di densificazione anche a temperature inferiori a 

1600°C. Le sue proprietà migliorano attraverso un’ottimizzazione del ciclo 

termico, in particolar modo la velocità dell’apporto termico durante i cicli di 

compattazione sino a 1100°C e quello successivo di sinterizzazione sino a 

1550°C, visto che si è osservato sperimentalmente un brusco ritiro durante il 

trattamento termico. 
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1.2.2. RINFORZO 

La zirconia è un materiale duro e refrattario per applicazioni fino a 2500 °C; ha 

una bassa conducibilità termica ed un alto coefficiente di espansione termica; 

inoltre, resiste molto poco agli sbalzi termici. La sua principale caratteristica è 

quella di essere una sostanza polimorfa, ossia ha la capacità di modificare la sua 

struttura cristallina mantenendo la composizione chimica di partenza. In 

particolare la trasformazione avviene per distorsione, cioè si modificano gli angoli 

di legame della cella cristallina, ma non si rompono i legami. 

La zirconia presenta a pressione atmosferica tre fasi polimorfe: 

1. Monoclina (baddelite): stabile fino a 1170°C; 

2. Tetragonale: stabile fino a 2370°C; 

3. Cubica: stabile fino alla temperatura di fusione pari a 2680 °C. 

Ad elevate pressioni esiste anche una fase ortorombica. 

Di grande importanza è la trasformazione  tetragonale-monoclina di tipo 

martensitico; infatti, durante il raffreddamento, la struttura tetragonale si 

trasforma in monoclina (fase stabile a temperatura ambiente) con una variazione 

di volume che può variare dal 3% al 5% e che eccede il limite elastico della 

baddelite, causando microcracking nella struttura ( ecco perché non si possono 

costruire componenti oltre una certa dimensione di zirconia per raffreddamento). 

La trasformazione è un processo atermico, non diffusivo, che avviene 

spontaneamente, quando la driving force (variazione di energia libera) è 

sufficientemente elevata, senza coinvolgere processi diffusivi a lungo raggio. 
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Questo meccanismo che in prima approssimazione potrebbe sembrare avere un 

effetto negativo sul materiale è ,invece, usato per aumentare sia la resistenza che 

la tenacità. 

1.3. MECCANISMI TENACIZZANTI DELLA ZIRCONIA 

La trasformazione tetragonale-monoclina migliora in modo significativo le 

proprietà dell’allumina attraverso due meccanismi differenti che dipendono dalla 

dimensione delle particelle di zirconia nella sospensione: il microcracking e la 

tenacizzazione per trasformazione di fase. 

 

Figura 4: matrice di Al2O3 rinforzata con particelle di ZrO2. 

− Microcracking: 

l’incorporazione di ZrO2 in altri composti, quali ad esempio l’allumina, 

implica la trasformazione tetragonale-monoclino, che genera microcricche 

intorno alle particelle di ZrO2 (tale trasformazione è possibile poiché ZrO2 

è totalmente immiscibile in Al2O3). 

Particella di 
ZrO2 

microcricca 

Matrice di 
Al2O3 
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Per particelle di zirconia superiori ad una dimensione critica , durante il 

raffreddamento si generano stress di taglio che inducono microcricche 

nella matrice; queste microcricche assorbono energia quando una cricca 

macroscopica si sta propagando, incrementando la tenacità del materiale. 

 

Figura 5: propagazione della cricca con conseguente aumento della tenacità del 

materiale. 

Si raggiunge la condizione ottimale quando le particelle sono abbastanza 

grandi da causare il microcracking, ma comunque piccole per non avere 

microcracking molto grandi. Il range di grandezze si aggira intorno 1,25 

µm. Di solito si controlla la grandezza delle particelle attraverso il milling 

time (uno degli scopi del milling è quello di produrre la desiderata 

distribuzione di grandezza di particelle) e attraverso le condizioni di 

invecchiamento dopo la sinterizzazione. 
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Anche la percentuale in volume di zirconia ha importanza come si può 

vedere in figura: 

 

Figura 6 

Si può vedere come il KIC  raddoppi aggiungendo il 15% di zirconia con 

particelle di dimensioni pari a 1-2µm. Questo fatto si spiega ipotizzando 

che particelle di dimensioni troppo elevate creano microcricche talmente 

grandi che sotto sforzo si uniscono, diminuendo la sezione resistente. 

− Tenacizzazione per trasformazione di fase: 

per particelle di zirconia con dimensioni inferiori a quella critica invece 

non avviene nessuna trasformazione di fase durante il raffreddamento e le 

particelle rimangono in una forma tetragonale metastabile. Quando una 

cricca si propaga si generano,in particolare all’apice, degli sforzi di 

trazione che rilassano la matrice. Questo meccanismo è percepito dalle 
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particelle come uno sforzo di trazione su di esse, per cui avviene la 

trasformazione nel reticolo monoclino con variazione di volume. Ora la 

matrice è soggetta ad uno stato di compressione che tende a chiudere la 

cricca, per cui c’è bisogno di uno sforzo maggiore per rompere il 

materiale. Anche in questo caso la grandezza delle particelle che sotto 

sforzo cambiano di fase è importante. Sotto una dimensione critica la 

trasformazione sotto sforzo non avviene. La dimensione critica dipende 

dalla matrice, dalla zirconia e dall’aggiunta di ossidi stabilizzanti. 

 

Figura 7: meccanismo mediante in quale si ottiene la tenacizzazione per trasformazione 

di fase dei ceramici di ZrO2-Y2O3. 

Bisogna infine ricordare come un’ottimizzazione del ciclo termico sia di 

fondamentale importanza per avere un’ottima densificazione della matrice e 

fornire la necessaria tenuta meccanica per le particelle di zirconia. 

D’altro lato quest’ultima deve avere una dimensione tale da non eccedere quella 

critica, in modo che non avvenga la trasformazione spontanea. In pratica esiste un 

range di grandezza delle particelle ed in questo caso la dimensione media è pari a 
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0,75µm. Inevitabilmente saranno presenti particelle più grandi che daranno vita a 

microcriccature. 

1.4. ZIRCONIA PARZIALMENTE STABILIZZATA 

L’ossido di yttria è un composto che stabilizza la struttura cubica della zirconia a 

temperatura ambiente, come si può vedere dal diagramma di fase: 

 

Figura 8: diagramma di stato del sistema ZrO2-Y2O3. 
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Con il catione Ittrio si stabilizza la ZrO2, infatti sulla percentuale pari a zero di 

moli di Y2O3 si leggono le trasformazioni polimorfiche della ZrO2 alle diverse 

temperature. Tuttavia aggiungendo una quantità di ossido inferiore al 13-14% si 

ottiene una zirconia parzialmente stabilizzata. In particolare l’aggiunta di una 

quantità pari al 3% evita problemi di instabilità dovuti ad omogeneità chimica, 

quando la trasformazione spontanea nella fase monoclina potrebbe condurre ad un 

peggioramento delle proprietà meccaniche. L’aggiunta di questo ossido 

modificatore rende stabile una dispersione di particelle di fase tetragonale. 

 

Figura 9: diagramma di fase Al2O3-ZrO2. 
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Si può vedere infatti dal grafico, come l’aggiunta di zirconia tetragonale possa 

aumentare notevolmente la tenacità del materiale ed anche come la fase cubica la 

faccia diminuire. 

Studi condotti da Becher e Tennery sull’effetto dell’ossido di yttria, sulle 

proprietà della zirconia tetragonale e la relativa tenacità a frattura del sistema 

Al2O3-ZrO2 hanno mostrato i migliori risultati con un 20% di ZrO2 e 1% di Y2O3. 

Per quel che riguarda la dimensione media delle particelle, questa si aggira 

intorno  a 2-5µm. 

Si riporta una tabella che riassume le variabili microstrutturali che servono a 

massimizzare la tenacità: 

 

 

Figura 10: variabili microstrutturali per massimizzare la tenacità. 
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CCaapp..  22..  PPRREEPPAARRAAZZIIOONNEE  DDEEII  PPRROOVVIINNII  

 

2.1. PREPARAZIONE DELLO SLURRY 

La tecnica dello slip casting rappresenta l’evoluzione di una tecnica risalente al 

diciottesimo secolo,essa presenta molti vantaggi oltre che nella lavorazione dei 

ceramici tradizionali anche nel campo dei ceramici avanzati. Le sospensioni 

utilizzate sono due e con caratteristiche diverse. Si riportano in una tabella le 

composizioni con percentuali in peso di entrambe: 

90% allumina ZTA 65% acqua 35% solido 

10% zirconia 

90% allumina 

10% zirconia 

ZTAY 65% acqua 35% solido 

3% yttria sulla 

% di ZrO2 

Figura 11: composizioni delle sospensioni utilizzate. 

2.1.1. INGLOBAGGIO DELLA POLVERE NELL’ACQUA 

Si pesano su una bilancia elettronica i componenti, si versa in una giara ceramica 

prima l’acqua e poi si aggiunge, poco per volta, le polveri ed il disperdente. Per 

inglobare la polvere nell’acqua si utilizza un agitatore meccanico. Durante tale 

processo si varia la velocità di rotazione dell’agitatore e si aggiunge pian piano il 

disperdente , al fine di ottenere un impasto di buona fluidità, cercando di evitare 

dannosi addensamenti. 
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2.1.2. OMOGENEIZZAZIONE DELLO SLIP NEL MULINO A 

PALLE 

Al termine dell’inglobaggio si pongono all’interno dello slip delle sferette di 

Al2O3 con lo scopo di macinare ulteriormente le polveri presenti nello slip nonché 

di omogeneizzare l’impasto. La loro quantità deve essere regolata in modo che il 

volume dello slip sia uguale al volume delle sferette utilizzate ( la densità 

dell’allumina è 3.96 g/cm ). È importante che le sfere siano perfettamente pulite 

perché ogni minima impurezza può influenzare la stabilizzazione anionica della 

sospensione e causare così degli addensamenti. 

Una volta aggiunti tutti i componenti, si da quindi inizio alla fase di 

omogeneizzazione ponendo la giara nel cosiddetto” mulino planetario” (esso ha al 

suo interno quattro postazioni per le giare; ogni giara ruota su sé stessa ed intorno 

al centro del mulino, richiamando il moto di rotazione e di rivoluzione dei 

pianeti). Per annullare lo sbilanciamento indotto dal peso della giara contenente lo 

slip da omogeneizzare si posiziona una giara piena d’acqua nell’alloggio che si 

trova in diagonale con quello occupato dal nostro preparato. 

La durata della fase di omogeneizzazione è di 30 minuti. 

Poiché si ha un ulteriore frantumazione delle polveri con conseguente aumento 

della loro superficie specifica, si corre il rischio di avere un aumento indesiderato 

della densità. Per precauzione dopo circa 10 min. si ferma il mulino e si osserva 

l’aspetto dello slip: nel caso questo risulti cremoso è necessaria l’aggiunta di altro 

disperdente. Dopo 15 min. lo slip presenta una buona fluidità. 
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2.1.3. FASE FINALE 

Alla fine dell’omogeneizzazione si separano le sferette dallo slip e si versa questo 

in un recipiente,è quindi pronto per la colata. 

2.2. SLIP CASTING 

È il processo di riempimento di uno stampo poroso, generalmente di gesso, con un 

composto ceramico: l’acqua viene rimossa dal composto tramite l’azione capillare 

esercitata dai piccoli pori nello stampo. Quando l’acqua è rimossa le particelle di 

ceramico si compattano contro la superficie dello stampo, generando la superficie 

esterna del corpo che deve essere prodotto. È stato realizzato lo stampo 

utilizzando una base in gesso, che ha la funzione di superficie drenante, su cui si è 

fissato il negativo costituito da regoli opportunamente disposti in modo da 

ottenere le dimensioni delle barrette imposte dalla norma. 

 

Figura 12: stampo per la formatura di provini singoli. 
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Tale scelta è giustificata dalla necessità di avere barrette piane e non concave, 

quali si sarebbero ottenute utilizzando uno stampo completamente in gesso. La 

sospensione ottenuta in precedenza è stata colata direttamente tra i regoli, come 

mostrato in figura: 

 

Figura 13: colata della sospensione nello stampo apposito. 

Dopo aver mantenuto tale configurazione per circa 48 ore a temperatura ambiente 

si è provveduto a dividere le barrette formate ed eventualmente ad effettuare una 

prima selezione eliminando i provini caratterizzati da difetti evidenti, quali la 

porosità o le dimensioni troppo grossolane. 
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2.3. CICLI TERMICI E LAVORAZIONI ALLE CARTE 

ABRASIVE 

Una volta ottenuto il green ceramico si è provveduto ad effettuare cicli di 

precompattazione delle polveri ceramiche ad una temperatura massima di 100 °C 

ed in particolare per ottenere una buona densificazione delle polveri le barrette 

hanno subito il seguente ciclo costituito da due fasi: 

− la prima da temperatura ambiente a 900°C in 12 ore; 

− la seconda da 900°C a 1100 °C in 5 ore. 

Prima di sinterizzare quanto ottenuto dallo slip casting, si è cercato di migliorare 

la finitura superficiale delle barrette mediante l’uso di carte abrasive, partendo 

dalla grana 600 per poi proseguire con grana sempre più fine. Una costante 

relativa a questo trattamento è quella di mantenere sia la superficie del green sia la 

superficie della carta abrasiva bagnate, in modo da evitare il riscaldamento tra le 

due zone a contatto e lubrificare le superfici. Dopo aver eliminato i difetti visibili 

a occhio nudo è stata utilizzata una carta con grana 1200 per ottenere una 

superficie perfettamente levigata e esente da difetti. 

Infine si è effettuato un ciclo di sinterizzazione così composto: 

− da temperatura ambiente a 1550 °C in 9 ore; 

− stabilizzazione per 1,5 ore a tale temperatura; 

− raffreddamento a temperatura ambiente in 9 ore. 

Il ritiro medio delle barrette ceramiche è stato valutato intorno al 15%. Si è 

osservato che alcuni provini, a seguito di deformazioni termiche, hanno subito una 

inflessione notevole, come mostrato in figura, e sono quindi stati resi 

inutilizzabili. 
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Figura 14: tipica inflessione riscontrata nei provini. 

Sono stati realizzati sei provini di ZTA e quindici di ZTAY per avere un numero 

di campioni significativo dal punto di vista statistico. 

 

Figura 15: campioni utilizzati per le prove. 
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2.4. REALIZZAZIONE DELL’INTAGLIO 

I provini caratterizzati dalle dimensioni previste dalla norma ASTM C373 e che 

non presentavano distorsioni apprezzabili, sono stati successivamente lavorati con 

lame diamantate a grana grossa dello spessore di circa 0,12 millimetri, in modo da 

ottenere intagli per le prove SENB. 

Per effettuare con precisione gli intagli su tutti i campioni è stato utilizzato un 

dispositivo artigianale a due assi equipaggiato di un Dremel (a velocità variabile 

tra 5000 e 37000 rpm) e una torretta porta pezzo movimentata da due viti 

micrometriche. La torretta è stata dotata di un piccolo sistema di raffreddamento 

ad acqua per evitare la veloce usura del disco, studiato per impieghi meno gravosi. 

 

Figura 16: 1° step nel fissaggio dei provini sul supporto in legno. 

 

Figura 17: 2° step nel fissaggio dei provini sul supporto in legno. 



Cap.2: Preparazione dei provini 

 23

 

Figura 18: 3° step nel fissaggio dei provini sul supporto in legno. 

 

Figura 19: fase finale nel fissaggio dei provini sul supporto in legno. 

 

Figura 20: particolare della lama diamantata utilizzata per gli intagli. 
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Figura 21: dispositivo utilizzato per la realizzazione degli intagli nei provini. 

 

Figura 22: particolare del dispositivo utilizzato per la realizzazione degli intagli. 
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Figura 23: realizzazione dell’intaglio. 

 

Figura 24: intagli realizzati nei provini. 

Una volta ottenuti gli intagli nei campioni sono state effettuate le misure del 

raggio e della lunghezza media dell’intaglio al microscopio ottico. 
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Figura 25: misura effettuata al microscopio ottico Nikon EPIPHOT 20. 

 

Figura 26: esempio di intaglio nei campioni di ZTA. 

 

Figura 27: esempio di intaglio nei campioni di ZTAY.
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CCaapp..  33..  RRIISSUULLTTAATTII  EE  DDIISSCCUUSSSSIIOONNEE  

 

3.1. ESECUZIONE DELLE PROVE 

Le prove sono state condotte in configurazione a tre punti, con luce di 30 mm, su 

una macchina di test Lloyd LR-5K; la velocità di spostamento è stata impostata a 

0,5 mm/min come da norma. 

 

Figura 28: Lloyd LR-5K. 
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Figura 29: cella di carico Lloyd LR-5K e set-up di test. 

Si riportano di seguito i diagrammi carico-spostamento forniti dalla cella di 

carico, dai quali risulta evidente la frattura fragile riscontrata nei diversi provini. 

Al di là della non linearità iniziale, dovuta al set-up piuttosto che al materiale, il 

comportamento è molto simile nelle due diverse tipologie di campioni e in 

entrambi i casi si evidenzia una crescita stabile prima della rottura. 
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Figura 30: diagrammi P-δ per i provini ZTA. 

 

Figura 31: diagrammi P-δ per i provini ZTAY. 
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La tenacità a frattura è stata valutata , a partire dal carico massimo, con la formula 

riportata nella norma ASTM: 
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dove: 

− Pmax è il carico massimo rilevato durante la prova [N]; 

− S0 è la luce di prova[mm]; 

− a è la profondità media misurata dell’intaglio[mm]; 

− W e B sono rispettivamente larghezza e spessore del provino[mm]; 

− g(a/W) è una funzione polinomiale di a/W tabulata nella stessa norma. 

3.2. RISULTATI 

Dai seguenti grafici: 

 
Figura 32: risultati per i provini ZTA. 
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Figura 33: risultati per i provini ZTAY. 

e dalla tabella sottostante, in cui sono riportati i valori medi relativi alle due 

tipologie di campioni: 

 

 KINB [Mpa*m^1/2] 

ZTA  6,2911 ±0,91 

ZTAY 5,1557 ±0,9 

Figura 34 

tramite un’interpolazione a due parametri: 
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dove: 

− KINB è il valore della tenacità risultato della prova; 

− Y = 1,12, poiché si suppone che nell’allumina la fase di intaglio determini 

un danneggiamento modellabile come uniforme lungo lo spessore del 

provino; 

− δa è la dimensione presumibile dei difetti presenti in prossimità dell’apice 

dell’intaglio; 

− ρ è il raggio di raccordo dell’intaglio. 

possiamo determinare il KIC, valore intrinseco della tenacità a frattura del 

materiale. 

 

 

Figura 35: modello Damani et al.. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  

Si può notare come la tenacità a frattura sia effettivamente migliorata rispetto ai 

risultati ottenuti precedentemente presso il laboratorio di materiali ceramici di 

questa università, anche se sono inferiori ai valori riportati in letteratura. Questo 

può dipendere da vari fattori che possono migliorare i risultati ottenuti ed in 

particolare: 

− un piccolo aumento (nei limiti) del contenuto di ZrO2 nella fase solida 

della sospensione come visto in precedenza; 

− un miglior rapporto percentuale del contenuto di yttria; 

− un’ottimizzazione del processo termico per diminuire la porosità, in 

quanto, anche se i risultati sono in accordo con quanto riportato in 

letteratura, essi sono penalizzati dalla porosità residua dei campioni. 
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