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Lessico

Ceramici:  Oggetti cristallini o parzialmente 
cristallini, ottenuti da sostanze essenzialmente non 
organiche non metalliche. Sono ottenuti da 
solidificazione di una massa fusa oppure sono formati 
o maturati durante o in seguito ad un trattamento 
termico (ASTM 1972, 13, C242-C272)


Sinterizzazione:  Processo di densificazione di un 
compatto di polveri, con rimozione della porosità 
interstiziale, coalescenza e sviluppo di forti legami tra 
particelle adiacenti. 


Verde (green) ceramico: Manufatto da 
“maturare” con processo di sinterizzazione


Ritiro: variazione dimensionale (%) dopo la 
sinterizzazione


Net shape: sinterizzazione senza ritiro



Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali

I materiali ceramici: dalla preistoria, 
alle nanotecnologie
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Fragilità e duttilità
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La resistenza meccanica dei ceramici e dei 
materiali fragili

❑ Si definisce resistenza teorica il carico tensile 
richiesto per rompere un ceramico spezzando i legami 
atomici lungo un piano  

σt
MOR = (Eγ/x0)1/2 

❑ Il valore della resistenza teorica (o resistenza coesiva) 
è tipicamente compreso tra 1/5 e 1/10  del modulo di 
Young

❑ Questo valore nei ceramici reali non viene quasi mai raggiunto a causa di difetti 
presenti nei ceramici che riducono la resistenza di un’ordine di grandezza rispetto a  
quella teorica 

❑ Per collegare analiticamente la struttura e dimensione dei difetti alla resistenza del 
materiale Griffith ha invece proposto 

σMOR = (Eγ/c)1/2 

      

❑ σf è il valorie di resistenza a rottura determinato da un difetto di dimensioni 2c 



La resistenza agli shock termici
❑ Quando un materiale ceramico viene scaldato non 
omogeneamente la parte calda è sottoposta a stress in 
compressione e quella fredda a trazione


❑ Data la maggiore resistenza in compressione, le fratture 
avvengono sulla superficie in fase di raffreddamento


❑ Lo stress che si registra sulla superficie di corpi regolari quali 
cilindri, sfere cave e piene durante il raffreddamento è pari a:


σth = EαΔT/(1-ν)


Alla rottura ΔTmax= R


σMOR = EαR/(1-ν)


❑ Da cui discende la differenza massima di temperatura per la 
resistenza alla frattura


ΔTmax = R = σMOR (1-ν)/ α E

T1 T2

ΔT

σth
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Storia della ceramica

~ 10.000 AC Probabile avvio dell’utilizzo di argilla lavorata e induritta 
tramite processi termici 

~ 5.500 AC Testimonianze certe sull’utilizzo di prodotti ceramici 
~ 4.500 AC A Banpo (Cina) produzione di ceramica dipinta 
~ 4.000 AC Mohenjo-Daro (India) Utilizzo di mattoni in argilla cotta 

come materiali da cstruzione 
~ 1600AC In una iscrizione cuneiforme viene descritta la tecnica 

per utilizzare smalti a  base di piombo e stagno 
~1500AC I cinesi introducono l’utilizzo di polveri fini e bianche al 

posto dell’argilla 
~1000AC Utilizzo di materiali feldspatici negli smalti 
751 La tecnica ceramica cinese viene diffusa in Occidente 

grazie agli scambi con la civiltà Araba 
Cattura di progionieri cinesi da parte di Persiani Abbassidi 

1730 Produzione di porcellana in Meissen (Germania)  
1769 Brevetto Cookworthy (Inghilterra)per la produzione di 

porcellanna da ossa calcinate 
  
  
  
  

 

 



Le argille 
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 Silicati idrati di alluminio e/o magnesio con 
struttura lamellare contenenti eventualmente 
altri elementi allo stato ionico negli spazi 
interlamellari 

L'argilla è malleabile quando idratata e può 
quindi essere facilmente lavorata con le 
mani. 

Quando è asciutta diventa rigida e quando è 
sottoposta a un intenso riscaldamento, 
subisce una trasformazione irreversibile 
diventando permanentemente solida e 
compatta.



Settori dell’industria ceramica 
tradizionale

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

 Prodotti strutturali da argilla 
Mattoni, grondaie, condotti per fognature, tegole, canne fumarie, piastrelle 

 Porcellane 
Stoviglie, piastrelle, sanitari, porcellana elettrica, porcellana decorativa, protesi 

dentali 
 Refrattari 

Mattoni e prodotti monolitici e prodotti colabili nell’industria dell’acciaio, dei metalli 
non ferrosi, vetro, cemento, coonversione energetica, trasformazione del petrolio 
e industria chimica  

 Vetri 
Vetro piano, contenitori bottiglie, vetro soffiato e stampato, fibre di vetro, fibre 

ottiche  
 Abrasivi 

Naturali (granati, diamanti ..) e sintetici (allumina, carburo di silicio) usati per 
Natural (garnet, diamond, etc.) and synthetic (silicon carbide, diamond, fused 
alumina, etc.) abrasives are used for grinding, cutting, polishing, lapping, or 
pressure blasting of materials



Preparazione  del 
batch: polveri, additivi

Processo termico

Materiale

Formatura

Preparazione  del 
batch: polveri, additivi

Processo termico

Materiale

Formatura

Tecnologie di produzione a confronto

Produzione di metalli, 
vetri, polimeri

Produzione dei ceramici
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Classificazione dei ceramici tradizionali

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali



I ceramici avanzati

• Definizione ISO (TC 206) di advanced 
ceramics: 


• “materiale altamente ingegnerizzato, di 
alte prestazioni, prevalentemente non 
metallico e inorganico dotato di specifici 
attributi funzionali”


• “a highly engineered, high performance, 
predominantly non-metallic, inorganic material 
having specific functional attributes”


• Designazioni alternative: fine ceramics, 
engineered ceramics, technical 
ceramics, or high performance ceramics



Le principali classi di ceramici avanzati

Ossidi 
monocomponente 

Allumina (Al2O3) 
Zirconia (ZrO2) 
Titania (TiO2) 
Ossido di magnesio (MgO) 
 
 

Ossidi misti Silicati  
Mullite (3Al2O32SiO2) 
Spinello (MgO Al2O3) 
 
 

Carburi Carburo di silicio (SiC) 
Carburo di boro (B4C) 
Carburo di titanio (TiC) 
 
 

Nitruri Nitruro di boro 
Nitruro di silicio (Si3N4) 
Nitruro di titanio 
 

Elementali Carbonio (C) 
Boro (B) 
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Funzioni Propr ie tà Appl icazioni Mater ia l i
Meccaniche Caratteristiche di attrito 

Lubrificazione solida                 
Resistenza all'abrasione           
Resistenza meccanica                  
Durezza e resistenza allo 
scorrimento viscoso

Lubrificanti solidi              
Abrasivi e utensili                  
Anelli di tenuta                             
Parti di macchine di alta 
precisione e lunga durata

Al2O3, C, BN    
TiC, TiN, TiB2       

B4, CWC, ZrB2 

SiC, Si3N4, ZrO2

Termiche Coefficiente di dilatazione termica                         
Resistenza agli sbalzi termici                     
Isolamento                       
Conduttività e capacità 
Refrattarietà

Rivestimenti di forni           
Elettrodi per alta temperatura            
Pozzi di calore per l'elettronica 
Barriere termiche

SiC, TiC, TiB2 

Si3N4, BeO, MgO 
ZrO2, Al2O3

Nucleari Resistenza alle radiazioni 
Refrattarietà e resistenza 
meccanica all'alta temperatura

Combustibili nucleari 
Rivestimenti e materiali per 
schermatura

UO2, UC, US    
ThS, SiC, B4C 
Al2O3, BeO

Ottiche Trasparenza                               
Trasmissione                 
Polarizzazione                    
Fluorescenza

Lenti ottiche per HT        
Lampade a vapore Na, Hg     
Fibre ottiche, diodi                 
Fonti per radar laser

Al2O3, MgO     
Y2O3, SiO2, CdS 
ZrO2 TiO2, ZnS

Elettriche 
Magnetiche

Isolanti e conduttori 
Semiconduttori                      
Dielettrici piezoelettrici          
Magneti-elettrodi MHD 
Superconduttori

Resistenze-capacità           
Sensori e trasduttori      
Oscillatori e pile               
Ricevitori antenne e memorie 
calcolatori

Ferriti     
Perovskiti           
SnO, ZnO, SiO2 

BeO, SiC, Al2O3

Chimiche 
Biologiche

Assorbimento e catalisi        
Membrane e filtri               
Biocompatibilità                        
Inerzia chimica

Catalizzatori, filtri                  
Endo protes, supporti      
Sensori gas e temperatura   
Reattori inerti

Zeoliti, MgO 
Al2O3, SnO2     

ZrO2, Apatite



Ceramici avanzati

Al2O3 ZrO2  SiC  

SiO2 B4C  Si3N4  

BaTiO3 C/C  Ca5(PO4)3(OH)  

Alta resistenza meccanica e 
durezza, economico

silice fusa sinterizzata, alta 
resistenza agli shock termici

Alta resistenza meccanica 
refrattarietà e conducibilità

Alta durezza resistenza 
all’abrasione, basso peso 
specifico

Alta resistenza meccanica e 
tenacità  basso peso specifico

Ceramico bioattivo, 
ricrescita tissutale

Alta tenacità e resistenza, 
l’acciaio dei ceramici

Estrema refrattarietà,  
conducibilità termica ed elettrica

Materiale piezoelettrico per 
sensori e attuatori



Polveri reattive di allumina dal processo Bayer

• La Bauxite (idrossido di alluminio) viene 
digerita tra 100°C e 260°C in alta 
pressione e concentrazione di soda 
(3-5,6M)


• NaOH + Al(OH)3     →      Na+ + Al(OH)4


• Riprecipitazione dell’idrossido


• 2NaAlO2 + 4H2O   →  2Al(OH)3 + 2NaOH


• Calcinazione


• 2Al(OH)3    →    Al2O3 + 3H2O
1100°C

260°C, P

20°C
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La sintesi delle polveri di Carburo di Silicio

• Il SiC è un materiale sintetico ottenuto dal processo 
Acheson 

• Precursori: SiO2 e coke ma vanno bene zucchero 
crusca di riso 


• Le polveri si dispongono in un tunnel alle cui 
estremità vengono posti 2 elettrodi di carbonio 
(forno Acheson) cui si applica una corrente che 
porta il core a 2200°C per 36-40 ore


• Avviene la reazione di riduzione carbotermica:


•    SiO2 + C      →      SiC(s) + CO2(g)


• Il core conterrà SiC esagonale molto puro, la parte 
intermedia è meno pura ed usata per abrasivi, la 
parte esterna alla prossima informata.

2200°C
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Sintesi di nanopolveri di silice amorfa

 La silice fumata (Fumed silica) è una polvere 
nanometrica dalla reazione chimica in fase 
vapore del tetracloruro del silicio in una 
fiamma di ossigeno e idrogeno. 

SiCl4  + 2H2 + O2      →     SiO2(s) + 4HCl(g) 

 Il processo di combustione crea molecole di 
ossido di silicio che condensano a formare 
particelle di dimensioni nanometriche.  

 Le particelle collidono e sinterizzano a 
formare un cluster da 0,05 a 0,2 micron   

Esempio: Cabosil M5, CABOT properties:  
Surface area 200 ± 25 m2/g,  Particles nominal diameter 5 – 30 

nm average 15nm

1800°C



Principali tecniche di formatura

• Formatura per 
pressatura 
(uniassiale, 
isostatica)

Formatura 
plastica 
(estrusione, 
iniezione)

Processi in umido 
(slip casting, tape 
casting, centrifugal 
casting)

Lavorazioni a 
controllo 
numerico (CNC)



Formulazione ed omogeneizzazione dei batch

• Le miscele di polveri leganti e 
additivi per la preparazione di 
sospensioni e granulati sono 
miscelate e omogeneizzate in 
mulini rotativi orizzontali con 
biglie ceramiche a fare da 
mezzi macinanti

Sfere macinanti di  
Al2O3

Mulini rotativi con asse 
orizzontale



Granulazione
 Nei processi di formatura a secco, per 
migliorare la compattazione le polveri vengono 
“granulate” ossia trasformate in agglomerati di 
dimensioni e forme controllate detti grani.

 La granulazione si ottiene mediante impianti di 
Spray-drying: lo slurry viene spruzzato in un 
flusso ad alta pressione/velocità di aria calda 
che essicca e atomizza finemente il contenuto 
solido dello slurry
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Processo di produzione 
Lay-Out

Estrazione delle 
materie prime dalla 
cava

Stagionatura

Preparazione 
dell’impasto

Formatura

Essiccamento Cottura

G.P.Emiliani, F.Corbara,”Tecnologia ceramica. Le tipologie” vol.III, Faenza ed.
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Preparazione dell’impasto 
 

Miscelazione delle materie prime 
nelle corrette proporzioni della 
formulazione. 

Per la maggior parte dei laterizi 
(mattoni pieni o semipieni, blocchi 
forati) la preparazione è eseguita 
solitamente allo stato plastico 

 La preparazione dell'impasto si 
svolge con modalità diverse a 
seconda della granulometria 
dell'argilla, del tipo e della qualità 
del prodotto che si vuole ottenere.

G.P.Emiliani, F.Corbara,”Tecnologia ceramica. Le tipologie”  

vol.III, Faenza ed.
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Formatura

• La miscele secche o umide vengono 
quindi pressate per produrre un 
compatto (green) di sufficiente 
resistenza 

• La fase di formatura viene condotta: 

• Pressatura 

• Pressatura idrostatica 

• Colaggio 

• Estrusione
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Slip casting

• Slip casting significa colatura nello stampo e consiste nel riempire uno stampo 
poroso, tipicamente in gesso, con uno sospensione (slip o slurry) ceramica  

• L’acqua è rimossa dalla sospensione attraverso l’azione capillare esercitata 
dallo stampo poroso, le particelle ceramiche sono compattate sulla superficie 
dello stampo per formare un oggetto solido.  

• Se si vuole realizzare un oggetto pieno è necessario rabboccare lo slip nello 
stampo, man mano che l’acqua è drenata, fino ad ottenere il completo 
riempimento dello stesso con un materiale che è tutto solido e pieno. 

• Il green, durante l’essiccazione, subisce un piccolo ritiro che lo rende 
facilmente staccabile dallo stampo. 



Slip casting at a glance
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Storia e importanza tecnologica della tecnica 
di slip casting

•  Lo slip casting è una tecnica di formatura di 
materiali ceramici risalente al XVIII secolo 

• Una barbottina ceramica viene colata all’interno 
di uno stampo di gesso, poi il materiale 
consolida si ritira e si distacca dallo stampo 

• Oggi questa tecnica ha un’importanza 
strategica soprattutto nella lavorazione dei 
ceramici tradizionali (sanitari, bomboniere e 
vari oggetti di forma complessa) 

• Rappresenta inoltre una metodologia semplice 
ed economica di formatura di ceramici avanzati 
di forma complessa



Slip casting and demoulding

Antonio Licciulli: An introduction to ceramic slip casting processes



All ceramic crowns from dip moulding

A dental prosthesis 
manufacturing method 
based on CMC has 
been patented

chopped fibers reinforced 
CMC microstructure


The tooth replica is 
immersed in to a 
special ceramic slurry 

Antonio Licciulli: An introduction to ceramic slip casting processes
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Estrusione e taglio dei mattoni ceramici

•  processo impiegato per laterizi a 
sezione costante, coppi, rulli, tubi 

•  L’umidità della pasta tra 15-20%  

•  Gli estrusi vengono tagliati a 
misura mediante un sistema 
multifili

G.P.Emiliani, F.Corbara,”Tecnologia ceramica. Le tipologie” vol.III, Faenza ed.
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I laterizi

Materiale ceramico per costruzioni preparato a partire da 
un impasto di Argille Quarzo Carbonati   
TIPOLOGIE 

Mattoni pieni 

Mattoni e blocchi semipieni 

Blocchi per murature armate e blocchi rettificati 

Blocchi alleggeriti



Blocchi in muratura portante
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Minimizzare i flussi termici
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Refrattari Cordieritici e marmitte catalitiche

q La chamotte cordieritica si ottiene 
cuocendo a 1300-13500C una miscela 
di argilla caolinitica e talco nel rapporto 
ottimale 70/30. 

q Il materiale risultante, costituito per 
circa l'80% da cordierite e per il resto 
da fase vetrosa, si presta ad essere 
usato come inerte per refrattari e 
impasti di ceramiche pirofile
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Foggiatura per pressatura a secco

•  Le tegole piane del tipo olandese, 
romano, portoghese, marsigliese, i 
pezzi speciali per copertura, i coppi, 
le vasche ed i vasi da fiori sono 
ottenuti per pressatura allo stato 
plastico a partire da gallette o pani 
di pasta estrusi.  

• L’umidità della pasta tra 15-20% 

G.P.Emiliani, F.Corbara,”Tecnologia ceramica. Le 
tipologie” vol.III, Faenza ed.



Formatura per pressatura dei 
ceramici tecnici

Un granulato è pressato con pressione di 
stampaggio 1000 ÷ 1700 Bar 


Nella pressatura isostatica la pressione è applicata 
in modo uniforme in tutte le direzioni mediante un 
gas o un liquido evitando il problema dei gradienti 
di pressione che si generano su corpi allungati 


Può essere effettuata con due tecniche differenti: 


Processo con contenitore ad immersione (wet 
bag tool) il granulato riempie uno stampo  in 
gomma, che viene immerso completamente in 
un liquido in pressione. 


Processo con contenitore a secco (dry bag tool) 


Si possono realizzare pezzi di grandi dimensioni 
(diam. 200mm; lungh. 500mm) con il foro finito 
anche se sagomato. 

Pressa uniassiale

Pressa isostatica



Formatura plastica

Estrusione 
Si utilizzano estrusori che effettuano 

una triturazione ed un rimescolamento 
del materiale sotto vuoto, per 
l’eliminazione dell’aria che è dannosa 
per l’integrità del pezzo in cottura. La 
pasta in cottura esce compattata sotto 
forma di massello cilindrico.

• Injection molding 
Il granulato con aggiunta di 
plastificante o lubrificante, viene 
iniettato ad alta temperatura (100 ÷ 
150 ° C) in uno stampo che 
rappresenta il negativo del pezzo  da 
ottenere. Questo tipo di stampaggio è 
utilizzato per forme complesse di 
manufatti.



Formatura per slip casting

• Lo slip casting è una tecnica di formatura di 
materiali ceramici risalente al XVIII secolo


• Una barbottina ceramica viene colata all’interno di 
uno stampo di gesso, poi il materiale consolida si 
ritira e si distacca dallo stampo 

• La tecnica ha grande importanza 
nella lavorazione dei ceramici 
tradizionali (sanitari, bomboniere e 
vari oggetti di forma complessa)


• può essere impiegata per produrre 
ceramici avanzati in serie prototipale 
e a basso costo


Formatura di anime ceramiche per 
investment casting



Lavorazioni a controllo numerico
La lavorazione CNC si effettua 
con macchine utensili alleggerite 
e ad alto numero di giri. 


Gli utensili metallici sono rivestiti 
da polveri di diamante 
elettrodepositate o da CVD 
diamond

Lavorazione CNC di un 
prototipo ROLLS 
ROYCE di anima 
ceramica a partire da un 
blocco di silice fusa 
sinterizzata. Accuratezza 
di lavorazione fino a 2 
micron 




Sinterizzazione, ritiro 
e traslucenza

Definizione: Processo di 
densificazione di un compatto di 
polveri, con rimozione della 
porosità interstiziale, 
coalescenza e sviluppo di forti 
legami tra particelle adiacenti. 


Il ritiro lineare nella 
sinterizzazione dei ceramici 
avanzati va dal 12% al 20%, 
molto maggiore che in quelli 
tradizionali 


Attraverso additivi di 
sinterizzazione e atmosfere 
controllate (vuoto, o O2, o H2) è 
possibile ottenere allumine 
sinterizzate prive di pori e 
traslucenti (e.g. Lucalox 90% 
trasparenza utilizzata nelle lampade al 
sodio per illuminazione stradale) Zirconia sinterizzata senza 

difetti (Unisalento)



Le fasi della cottura ed il ciclo termico dell’allumina

• Ritiro durante 
sinterizzazione di un 
green di allumina 
(sumitomo reactive grade, 
AES23) 


Nella prima fase della 
cottura (20-500°C) viene 
eliminata l’acqua di 
impasto (attorno ai 
100°C), le resine e i 
leganti organici 


Nella seconda fase 
(500°-1200°C) avviene 
una espansione libera 


Nella terza fase 
(1200°-1550°C) si innesca 
la sinterizzazione 

Burn-out della 
resina, 
eliminazione H2O 
ramp rate 100°C/
h

Espansione del 
green: riscaldamento 
rapido rampa 
300°C/h

Sinterizzazio
ne 
1550°C 
rampa 
100°C/h 
hold: 2h



Meccanismi di sinterizzazione nei ceramici

Sinterizzazione 
viscosa  con formazione 
di una fase liquida e 
conseguente eliminazione 
della fase gassosa e dei 
pori intergranulari

Sinterizzazione allo 
stato solido (SSS). 
Meccanismi di trasporto per 
diffusione da stato solito a 
partire dai colletti

Sinterizzazione reattiva 
(RS) il compatto di polveri 
ceramiche o preceramiche 
reagisce chimicamente con 
fasi liquide e gassose 



Forze motrici e trasporto nei diversi tipi di 
sinterizzazione 

Tipo di 
sinterizzazione

Meccanismo di 
trasporto Forza motrice

Sinterizzazione 
viscosa

Flusso viscoso, diffusione Pressione capillare, 
tensione superficiale

Sinterizzazione allo 
stato solido

Diffusione Differente energia libera o 
potenziali chimici

Sinterizzazione 
reattiva con fase 
liquida

Flusso viscoso, soluzione 
precipitazione

Pressione capillare 
tensione superficiale



Gli stadi del processo SSS
• Il processo di sinterizzazione si può suddividere in tre 

stadi:


❑ Stadio iniziale (fino al 3% del ritiro) nel quale il sistema 
viene assimilato ad un insieme di sfere uniformi legate da 
“colli”


❑ Stadio intermedio (fino al 92% della densità teorica): il 
sistema si rappresenta come un insieme di grani uniformi 
con facce in comune e pori cilindrici e interconnessi 
lungo i bordi dei grani. 


❑ Stadio finale la porosità non è più interconnessa, si 
hanno pori isolati in ciascuno degli angoli del grano



Sinterizzazione viscosa
 La sinterizzazione viscosa è usata principalmente 
per porcellana, gres e ceramica dentale

Tipicamente una frazione del volume iniziale di 
almeno il 20% si trasforma in una fase fluida con la 
chiusura della porosità iniziale 

Nel modello di Frenkel(1945) la variazione di area 
superficiale è correlata alla variazione dimensionale 
(i.e. allo strain). Si opera un bilancio energetico tra 
energia guadagnata nella riduzione di superficie 
specifica e energia spesa nello scorrimento viscoso 

 Si ottiene per la variazione di volume (ritiro) la 
relazione:    

t = tempo, γ = tensione supericiale, η(Τ) = viscosità,  
r = dimensione delle particelle	



Meccanismo di trasporto nella SSS

• Nel processo di sinterizzazione da stato solido (modello di 
W.D. Kingery, M.Berg) il  trasporto di massa avviene per:


evaporazione-trasporto -condensazione in cui il trasporto è dovuto alla differenza 
pressioni parziali di vapore


diffusione superficiale delle vacanze dal collo delle sfere verso quella parte della 
superficie più lontana. 


diffusione delle vacanze nel volume con meccanismo analogo alla diffusione 
superficiale

t = tempo, γ = tensione superficiale, 

Dv = coefficiente di diffusione delle vacanze, r = 
dimensione delle particelle

 



Sinterizzazione, crescita dei grani e coarsening

• Evoluzione microstrutturale dell’idrossiapatite ottenuta da un green di 
nanopolveri (Università del Salento) al variare della temperatura di 
sinterizzazione, evidenza di crescita abnorme dei grani da 1300°C  

900°C 1200°C 1300°C
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TRAGITTO SORGENTE arrivo

1 Diffusione superficiale Superficie colletto

2 Diffusione reticolare Superficie colletto

3 Vaporizzazione Superficie colletto

4 Diffusione al contatto Contatto tra granuli colletto

5 Diffusione reticolare Contatto tra granuli colletto

6 Diffusione reticolare Dislocazione colletto

Meccanismi di trasporto nella SSS

❑Solo nei processi 4,5,6 il trasporto di 
materia si accompagna ad un ritiro 
significativo 



Sinterizzazione reattiva

❑ Il compatto delle polveri acquista coesione 
mediante reazioni chimiche con fasi gassose o 
liquide.

❑Esempi: 


•Si (s) + N2 (g)    →    Si3N4


•C (s) + Si(l)    →     SiC


❑ Vantaggio: processo Net Shape

❑ Se la fase liquida viene consumata dalle 

reazioni, il materiale risultante è più refrattario

Elementi scaldanti in SiC reaction 
bonded (RBSiC), temperatura di 
esercizio in aria 1600°C,  
fusione del Si 1410°C

1350°C

1500°C



Strain elastico

Strain viscoso

Strain termico

Comportamento viscoelastico e ritiro 
anisotropico nella sinterizzazione

• Dati progetto Sistacer (Unisalento, 
CETMA ..)



Ritiro, resistenza e porosità durante la 
sinterizzazione

Variazioni delle 
caratteristiche di 
resistenza alla flessione, 
contrazione ed 
assorbimento d'acqua 
per diversi intervalli di 
temperatura di cottura.



Tolleranze e finiture post sinterizzazione

I prodotti ceramici sinterizzati ma non lavorati 
vengono forniti con tolleranze di alcuni decimi ed 
errori di incurvamento intorno a 0,5% di lunghezza 
pezzo.


La rettifica la lappatura e la lucidatura vengono 
utilizzate per ottenere accurate tolleranze 
dimensionali 


Tolleranze tipiche dopo le post lavorazioni:

Lavorazione di precisione: ± 0,05 mm

Lavorazioni normali:  ± 0,1 mm 


La lucidatura consente di ottenere basse rugosità 
(Ra ≤ 0,1 ), con asportazioni su superfici piane, 
tonde e forme geometriche complesse.



Stadio finale della SSS
❑  Con l’unione dei grani, i pori si ritrovano 

isolati ai bordi di grano

❑  L’ingrossamento dei grani provoca lo 

spostamento all’interfaccia e quindi dei pori. 

❑  Il poro si muove mediante trasporto di atomi 

da una parete all’altra del poro con i 
meccanismi di diffusione noti (evaporazioe 
condensazione, diffusione superficiale)


❑  I pori residui possono:

❑ restringersi ulteriormente per diffusione atomica di atomi sulla 

superficie dei pori


❑ unirsi per effetto della mobilità dei bordi dei grani per formare 
pori più grandi

Hi CV

Lo CV

poro

Pori residui nella zirconia 
sinterizzata (Unisalento)
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La limitazione dei fenomeni di coarsening

❑ Si sfrutta la presenza di pori o di 
particelle di una fase diversa    presente 
come impurità, per controllare la crescita 
dei grani 


❑ La presenza di inclusioni aumenta 
l’energia necessaria per il   movimento del 
bordo e quindi inibisce la crescita. La 
curvatura   del grano diventa 
energeticamente insufficiente, per 
continuare la crescita servirebbe 
un’energia di attivazione superiore ❑Allumina tenacizzata con zirconia: 

i grani di zirconia sono quelli chiari
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