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PIEZOELETTRICITA’

La piezoelettricità è la capacità di alcuni materiali cristallini di 
manifestare una carica elettrica se sottoposti a stress meccanico 
oppure di deformarsi se sottoposti ad un campo elettrico

Effetto piezoelettrico Effetto piezoelettrico 
diretto: diretto: 

Effetto piezoelettrico Effetto piezoelettrico 
inverso: inverso: 



COSTANTI ED EQUAZIONI DELLA 
PIEZOELETTRICITA’

campo elettrico applicato
d =

deformazione sviluppata
Costante piezoelettrica di deformazione (o di carica):

sollecitazione meccanica applicata
g =

campo elettrico a circuito aperto
Costante piezoelettrica di tensione:

Fattore di qualità meccanico:

energia elettrica convertita in calore
Qm =

energia elettrica convertita in meccanica



Frequenza di risonanza:

fr = frequenza alla quale l’impedenza del campione è minima 

Frequenza di antirisonanza:

fa = frequenza alla quale l’impedenza del campione è massima 

COSTANTI ED EQUAZIONI DELLA 
PIEZOELETTRICITA’



COSTANTI ED EQUAZIONI DELLA 
PIEZOELETTRICITA’

Coefficiente di accoppiamento elettromeccanico:

energia elettrica fornita
k =

energia meccanica accumulata

Costante di frequenza:

=N =
Velocità del suono nel materiale

2
fr·l l = dimensione 

caratteristica del modo 
vibrazionale

Temperatura di Curie:
temperatura alla quale si verifica una transizione di fase nella struttura
cristallina tale da determinare la perdita delle proprietà 
piezoelettriche.



COSTANTI ED EQUAZIONI DELLA 
PIEZOELETTRICITA’

Relazioni tra d, g e k
d = k·√(K·ε0/E)

g = d/(K·ε0)

K = costante dielettrica relativa del materiale
E = modulo elastico del materiale

Velocità di propagazione dell’onda ultrasonora

La velocità del suono nel materiale si ottiene dalla seguente 
relazione, utilizzando i parametri già calcolati della fr e della 
densità:

v = 2·t·fr



MATERIALI PIEZOELETTRICI

Cristalli naturali: quarzo, tormalina, sale Rochelle LiNbO3, 
Langasite

Dopo polarizzazione: 

Piezoceramici (BaTiO3, PbTiO3, PbNb2O6, Bi4Ti3O12 , 
PZT)

Piezopolimeri (PVDF)

Compositi piezoceramici (polimero – piezoceramico)



IL PZT
Soluzione solida di PbZrO3
ortorombico (52÷54%) e di 
PbTiO3tetragonale (48÷46%) 

Diagramma di fase di titanato e zirconato di Piombo 
Struttura perovskitica

Temperatura di Curie abbastanza alta (oltre i 
300 °C)

Al di sopra della TCurie la cella unitaria è cubica 
e simmetrica

Al di sotto della TCurie la struttura è distorta, con 
un momento di dipolo

Cella elementare del 
PZT (perovskite)



IL PZT
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Buone prestazioni meccaniche confronto agli altri materiali    
piezoceramici

Elevate costanti piezoelettriche di tensione e deformazione 

Alti valori del coefficiente di accoppiamento elettromeccanico

Andamento della costante dielettrica 
relativa e del fattore di accoppiamento 
elettromeccanico in funzione della 
composizione del PZT  



PRODUZIONE DI COMPONENTI IN PZT

FASI DEL PROCESSO 

Formatura
Sinterizzazione
Caratterizzazione fisico-meccanica
Metallizzazione
Polarizzazione
Caratterizzazione



Tecniche di formatura

Slip casting:
Una sospensione di polveri 
piezoceramiche viene colata su di 
uno stampo in gesso

Il gesso drena l’acqua, lasciando 
uno strato di materiale di bassa 
consistenza, detto green

Lo spessore varia a seconda del 
tempo di permanenza sulla forma

Pressatura uniassiale a caldo:
Azione combinata di pressione e 
temperatura



Slip casting
Essiccazione delle polveri a 500°C per 12 
ore

Miscelazione di polveri (35% vol), acqua 
(65% vol) e disperdente (1% in peso del 
peso totale delle polveri)

Macinazione dello slurry per 15 minuti nel 
mulino a palle

Colaggio all’interno di stampi in plexiglass, 
su base di gesso

Effetti di un cattivo drenaggio della 
sospensione

Barrette di PZT ottenute con una 
sospensione a granulometria fine, senza 
residui organici 

Colaggio di uno slurry di PZT 4D13 su stampo 
in gesso



SINTERIZZAZIONE
La sinterizzazione è la fase di consolidamento del materiale

si applica un ciclo termico ad alta temperatura, sotto opportune
condizioni dell’ambiente di lavoro

Nel caso del PZT la sinterizzazione avviene senza la formazione 
della fase liquida, ossia al di sotto della temperatura di fusione di 
ogni possibile composto presente



Prova dilatometrica 
Misurazione del ritiro lineare di campioni sinterizzati in aria

Valutazione delle temperature di inizio e fine sinterizzazione

Il tratto verticale intorno ai 1330 °C evidenzia l’inizio della 
degradazione dovuta alla volatilizzazione del PbO
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Dilatometro Netzsch, mod. 402/E7 Prova dilatometrica su green di hard pzt (mm 7x7x3), con Tmax = 
1350 °C, a 3°C/min



Sinterizzazione con ciclo termico lento

I provini subiscono una pesante 
degradazione dovuta alla perdita di PbO

La superficie dei campioni presenta 
numerose cricche ed una macroporosità 
diffusa

La densità del materiale si attesta sui 
3.5 gr/cm3, contrariamente ai 7.7 gr/cm3

tipici del PZT
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Ciclo A: riscaldamento a 3 °C/min fino a 1000 °C, 
stazionamento di 1 ora, seconda rampa a 0.5 °C/min, 
stazionamento a 1280 °C per 2,5 ore

Foto di campioni degradati da un 
ciclo di sinterizzazione lento

Immagini al SEM della superficie dei campioni degradati



Problematiche del processo di 
sinterizzazione del PZT

Volatilità del PbO oltre
i 600 °C, con aumento 

esponenziale sopra i 1000 °C

Alte velocità 
di sinterizzazione

(2 – 3 °C/min)

Scarsa compattazione,
proprietà meccaniche

non eccellenti

Degradazione dei campioni

causaproblema

soluzione

nuovo 
problema

Creazione atmosfera 
di piombo con 
pack di polvere

soluzionesoluzione



Sinterizzazione con ciclo termico 
ottimizzato

La microstruttura dei campioni 
appare molto compatta con una 
netta definizione dei bordi di 
grano del materiale

La densità del materiale si 
attesta sui valori tipici per il 
PZT (7.7 gr/cm3)
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ciclo A

ciclo B

Ciclo B: riscaldamento a 3 °C/min fino a 1280 °C e 
stazionamento di 2.5 ore

Immagine composizionale al 
SEM della superficie del 
campione illustrato a sinistra

Immagine SEM della 
microstruttura di un campione 
sinterizzato in atmosfera di 
PbO

Serie di componenti piezoceramici sinterizzati 
con il ciclo termico B



Perdita di peso

Una serie di pesate sulla bilancia di precisione hanno consentito di 
misurare la variazione di peso dei campioni dopo la sinterizzazione

I campioni trattati in aria e con ciclo termico A hanno ovviamente subito 
la massima perdita di peso

Passando al ciclo B (riscaldamento più rapido) e in atmosfera di Piombo 
si sono ottenuti ottimi risultati

Valori medi sulla perdita di peso (assiale e radiale valutati su cinque 
campioni per ogni tipologia di formatura

Ciclo A, 3°C/min fino a 1000 °C e 
0.5 °C/min fino a 1280 °C; 

Ciclo B, 3°C/min per tutto il 
processo fino a 1280 °C



Prove meccaniche
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Sono state effettuate prove di flessione a tre punti sui 
PZT soft e hard, trattati con e senza atmosfera di 
Piombo

grafico tensione deformazione per una barretta di 
hard PZT, (sezione5.4 x4.1 mm, lunghezza 
62.1mm, luce di appoggio 50 mm), sinterizzato in 
aria.

grafico tensione deformazione per una barretta 
di hard PZT, (sezione4.48 x4.12 mm, lunghezza 
60mm, luce di appoggio 50 mm), sinterizzato in 
atmosfera di Piombo.

0

20

40

60

80

100

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

deformazione (%)

σ
 (M

Pa
)



METALLIZZAZIONE
La metallizzazione consiste nella deposizione di due film metallici sulle 
superfici dei campioni al fine di consentire la conduzione di energia elettrica 
durante il processo di polarizzazione e durante il normale funzionamento 
del componente 
La deposizione è stata effettuata mediante sputtering, presso il laboratorio 
di deposizione film del Dipartimento di Scienza dei Materiali 

Sputtering System 8620, della 
Material & Research Corporation

Atmosfera di Argon 
all’interno della camera 
dello Sputtering

Tensione di lavoro : 1800 V

Materiale depositato : oro puro

Spessore impostato: 700 nm

Campioni metallizzati con oro



POLARIZZAZIONE

È il processo mediante il quale i dipoli del materiale 
piezoceramico vengono costretti ad allinearsi nella direzione 
del campo elettrico applicato

Procedura sperimentale

Set-up sperimentale di polarizzazione

Si inserisce il campione tra due elettrodi 
in alluminio, appositamente costruiti

Si immerge il tutto in olio dielettrico

Si porta la temperatura a 120 °C

Si applica un campo elettrico di circa 3.5 
kV/mm per 40 minuti

termocontrollore

Gabbia di Faraday

Becker con 
elettrodi, campione 
ed olio dielettrico

Piastra scaldante

Cavi per alta 
tensione



Breakdown del dielettrico

È la tensione oltre la quale si 
ha la perforazione del 
dielettrico

Diminuisce con l’aumento 
della temperatura e dello 
spessore del materiale da 
polarizzare

Si riduce al crescere della 
frequenza

Campo elettrico applicato 
(kV/mm)

risultato

Spessore 
(mm)

0.580

1.44

2.50  

2.70 S X

Effetto del breakdown su alcuni campioni di PZT 4D13 (hard) e 5A18 (soft)
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Misura delle frequenza di risonanza

Utilizzando un analizzatore di rete HP 8753 C sono state 
misurate le frequenze di risonanza relative a due campioni 
circolari di PZT soft (5A18) e hard (4D13), spessi rispettivamente 
2.14 mm e 2.36 mm

Soft PZT 5A18
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Hard PZT 4D13
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Grafico guadagno frequenza per un disco di soft PZT 
5A18, diametro 24.76 mm, spessore 2.14 mm

Grafico guadagno frequenza per un disco di hard  
PZT 4D13, diametro 24.76 mm, spessore 2.36 mm



APPLICAZIONI

Sensori: sfruttano l’effetto piezogeneratore

Attuatori: sfruttano l’effetto piezomotore
CAMPO APPLICAZIONE 

Automobilistico Sensore di air bag, atomizzatori di combustibile (iniettori piezo), sensori di 

knocking, filtri radio, ecc. 

Computer Drive dell'hard disk, tastiera, stampanti a getto d'inchiostro, ecc. 

Beni di consumo Accendini del grill, umidificatori, rivelatori di fumo, pulitori di gioielli e lenti 

a contatto,  

Industriale Accelerometri, rivelatori di inquinamento, flussimetri, rivelatori di bolle d'aria 

nei tubi, sensori di impatto, indicatori di livello, equipaggiamento di 

microposizionamento, sensori di pressione, controlli non distruttivi, pulitori 

ad ultrasuoni, sgrassatori ad ultrasuoni, rettificatrici ad ultrasuoni, saldatori ad 

ultrasuoni, ecc.  

Medico Equipaggiamenti ecografici, pulitori dentali, nebulizzatori, terapie ad 

ultrasuoni, ecc. 

Militare Balistica, sonar, sistemi guida, ecc. 

Telecomunicazioni, 

ottica e acustica 

Microfoni, altoparlanti, tweeter, risonatori, filtri, microscopia a scansione, 

videocamere, ecc. 



APPLICAZIONI DI CONSUMO

ACCENDINI

Una forte pressione meccanica sulla 
superficie di due cilindri piezoelettrici 
provoca un elevato voltaggio agli 
elettrodi con produzione di una scintilla 
nello spark gap. 

CAVI PIEZOELETTRICI

Sensori nei sistemi di sicurezza.



APPLICAZIONI IDROACUSTICHE

Gli ultrasuoni sono generati dall’applicazione di una tensione alternata 
con una certa frequenza, che fa vibrare il trasduttore alla stessa frequenza

SONAR (sound navigation and ranging)

La distanza di un oggetto è calcolata a 
partire dal tempo intercorso tra l’invio e 
la ricezione di un fascio ultrasonoro che 
è riflesso dall’oggetto di cui si vuol 
misurare la distanza.



APPLICAZIONI AUTOMOBILISTICHE

SENSORI DI RETROMARCIA

ATTUATORI PER APERTURA VALVOLE

Presentano un minor ritardo di 
attuazione ed una maggiore velocità di 
salita dell’ago rispetto agli iniettori 
tradizionali.

Consentiranno un dosaggio intelligente 
del ciclo di iniezione.



CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

I trasduttori ultrasonori per controlli 
non distruttivi irradiano nel materiale 
un fascio ultrasonoro che viene 
riflesso in modo anomalo in presenza 
di difetti.



ATTUATORI PIEZOELETTRICI

Attuatori in grado di generare uno 
spostamento anche micrometrico tramite la 
deformazione nel senso dello spessore che 
essi subiscono quando sono soggetti a 
campo elettrico. 

Applicazioni:
• ottica: stabilizzazione di immagine, 
microscopia a scansione, allineamento di 
fibre ottiche, posizionamento di 
specchi,ecc;
•meccanica di precisione:  annullamento di 
vibrazioni, micropompe, attuazione di 
valvole, videocamere, stampanti ink-jet,ecc;
•microelettronica
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