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Oscillazioni, espansione e fusione

• Gli atomi oscillano intorno ad 
una distanza media che 
aumenta con l’ampiezza 
dell’oscillazione ossia al 
crescere della temperatura

• E’ stato empiricamente 
verificato che i solidi 
cristallini espandono di circa 
il 2% riscaldati dallo zero 
assoluto alla temperatura di 
fusione cioè:

α≈ 0,02/Tf
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Il calore specifico e la capacità termica
 Il calore specifico è la quantità di calore necessaria per elevare di un 
grado la temperatura dell’unità di massa del materiale 
 Si ripartisce tra:
 Energia di vibrazione degli atomi intorno alle posizioni reticolari 
d’equilibrio
 Energia che va ad aumentare il livello energetico degli elettroni
 Energia per la modifica delle posizioni atomiche (transizioni di fase, 
formazione di difetti Frenkel o Schottky, orientazione magnetica etc.)

 I fenomeni di assorbimento di energia possono essere attivati 
termicamente pertanto il calore specifico varia con la temperatura
 Il prodotto del calore specifico per la massa viene detto “capacità 
termica” 
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La legge di Dulong e Petit

 Nei gas ideali l’energia totale per molecola gassosa eguaglia l’energia 
traslazionale ossia

 E = 3kT/2 
 L’energia  nella fase solida all’energia cinetica si aggiunge quella 
vibrazionale degli atomi attorno alle posizioni di equilibrio che conferisce 
altri 3 gradi di libertà per una energia totare pari a 3kT 
 Il calore specifico a volume costante è la derivata rispetto alla 
temperatura dell’energia

 Questa relazione spiega bene similitudini tra calori specifici molari e e 
differenze del calore specifico per unità di peso e.g.  tra rame e piombo
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Modello di conduzione termica nei solidi 
nonmetallici

• In most solids, the principal mode of thermal energy 
assimilation is by increase in vibrational energy of 
the atoms. 

• Atoms in solids are constantly vibrating at very high 
frequencies and with relatively small amplitudes. 
The atomic vibrations of adjacent atoms are 
coupled through atomic bonds. 

• Travelling lattice waves are produced.

• The vibrational thermal energy for an ordered 
material consists of a series of elastic waves (with a 
distribution of frequencies). Only certain energies 
are allowed (quantization of the vibrational energy). 

• A single quantum of vibrational energy is called 
phonon. Phonons (quasiparticles) are delocalized 
and exist in the entire crystal lattice. They can 
described similar to atoms in an ideal gas.
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I fononi: onde e “quasiparticelle”

• Il fonone è una quasiparticella che descrive un quanto di vibrazione in 
un reticolo cristallino rigido. 
• Il nome fonone deriva da phonos in greco suono, voce.

• Dal punto di vista della meccanica quantistica anche nei fononi si può 
osservare il dualismo onda-particella, ovvero la presenza 
contemporanea di proprietà delle onde e delle particelle. 

• La teoria dei fononi aiuta a comprendere molte proprietà dei materiali 
quali il calore specifico, la conduzione termica, la conduzione elettrica e 
la propagazione del suono. 

• La manifestazione più evidente del comportamento di particella è dato 
dallo scattering Brillouin e Raman, in cui l'interazione tra fotoni e fononi 
viene matematicamente descritta come un semplice processo d'urto.
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I fononi come conduttori di calore

La conducibilità termica attraverso il 
reticolo cristallino (trascurando la 
conduzione elettronica) si fa dipendere dai 
fononi: 

λphonons = 0,33*n*m Cv*vs*lphonon 

• lphonon = libero cammino medio del fonone 
(∝ 1/T)

• n = concentrazione della popolazione dei 
fononi

• Cv = calore specifico a volume costante
• vs  = velocità del fonone
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• A basse temperature la conducibilità 
termica aumenta nei materiali 
cristallini non metallici per la 
generazione di una alta densità di 
fononi.  

• Sopra la temperatura ambiente la 
conducibilità diminuisce con 
l’aumentalre della temperatura a 
causa dell’aumento delle collisioni 
fonone-fonone
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Thermal conductivity in solids

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

11



Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

Variazione della conducibilità termica con la 
temperatura
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Heat Conduction in Metals

•  In pure metals electronic heat transfer is 
dominant. 

• As phonons can easily be scattered at lattice 
defects and impurities, heat transport via 
phonons is less effective than heat transfer via 
electrons. 

• Thermal conductivities of common pure metals or 
alloys range from 20 to ca. 400 W m-1 K-1. When 
impurities are present in a metal or alloying us 
used, the impurity atoms act as scattering 
centres for the electrons, decreasing 
theefficiency of electron motion (i.e. λe).
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Heat conduction in ceramics

• Non-metallic materials are thermal insulators as they don´t have large 
numbers of free electrons. Phononic heat transfer is therefore dominant for 
the thermal conductivity of these materials. At room temperature,  λ ranges 
from 2 to 50 W m-1 K-1 for most ceramic materials. Glasses and other ceramic 
materials have lower thermal conductivity than their crystalline counterparts 
since the phonon scattering is much more effective when the structure is 
highly disordered or non-periodic.

• The scattering of phonons becomes more pronounced with increasing 
temperature. At high temperature the thermal conductivity increases  due to 
the radiant heat transfer contribution (IR radiation). 

• Porosity in ceramics decreases thermal conductivity since air has an 
extremely low thermal conductivity(0.02 W m-1 K-1)
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La fusione
 La temperatura di fusione (melting point m.p.) 
dipende dall’energia di legame tra gli atomi e 
dall’energia del reticolo
 Nei solidi ionici l’energia di reticolo è ∝ alla 
carica ( valenza) 
 Ioni alcalini originano solidi dal basso punto 
di fusione  (esempio m.p. NaCl = 800°C)
 Solidi composti da cationi a multivalenza 
hanno più alte temperature di fusione 
(esempio m.p. MgO = 2800°C)

 I ceramici covalenti sono quelli a più alto 
punto di fusione
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La temperatura di fusione
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Materiali vs temperatura
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Heat tranfer mechanism: convection
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Heat transfer by radiation
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Heat transfer in porous materials
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Effective heat transfer of insulating materials
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Heat transfer in porous materials
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Thermal conductivity in porous material

• Temperatere dependence explained with the dipendence of various 
contributions from temperature in calcium silicate bricks
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Diffusività termica

 Si definisce come il rapporto tra conducibilità termica λ  ed 
il prodotto del calore specifico  Cp per la densità apparente ρ

 a = λ/ Cpρ 

 Il gradiente termico all’interno di un corpo sottoposto a 
bruschi cicli di raffreddamento o riscaldamento è funzione 
dell’inverso di a:

ΔT = F(1/a) = F(Cpρ/ λ)

 Una piccola diffusività comporta alti gradienti durante 
riscaldo o raffreddamento e quindi alto rischio di cedimenti 
termostrutturali

 Rappresenta la riluttanza di una sostanza a trasmettere il 
calore ed è misurata in [m²/s]. Per una migliore comprensione 
del fenomeno, può essere vista come l'analogo termico della 
viscosità cinematica.

Thot

ΔT

σth

λ
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Thermal conductivity measuring methods
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Misura della conducibilità: Hot Plate

 This steady state technique 
involves placing a solid sample of 
fixed dimension between two 
temperature-controlled plates.

 One plate is heated while the other 
plate is cooled. 

The steady state temperatures, the 
thickness of the sample and the heat 
input are used to calculate the 
thermal conductivity.
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Hot wire
 Is a transient technique involves 
placing an electrically heated wire 
into a material. 

This intrusive method is limited to 
testing foams, fluids and melted 
plastics. 

The heat flows out radially from the 
wire into the sample and the 
temperature of the wire is 
measured. 

By plotting the temperature of the 
wire versus the logarithm of time, 
thermal conductivity is calculated.
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C-Therm's Modified Transient Plane 

 This approach is a transient technique 
that uses heat reflectance, similar to Hot 
Wire testing. The modification is that the 
heating element is supported on a 
backing, thus allowing a one-directional 
heat flow. 

 The temperature of the heating element 
versus the time function is used to 
calculate the thermal conductivity and 
thermal effusivity.

 The testing to be non-intrusive and 
permits the testing of solids. 
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Laser Flash Diffusivity
 Is a transient method in which a short 
pulse of heat, supplied by a laser flash, is 
applied to the front face of a sample. 

 On the rear face of the sample, an 
infrared (IR) detector is used to measure 
the temperature change. This temperature 
data is monitored as a function of time 
and used to determine thermal diffusivity. 

If the density and heat capacity of the 
sample are also known, the thermal 
conductivity can be calculated.
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L’espansione termica

I materiali si espandono con l’aumentare 
della temperatura a causa delle vibrazioni 
termiche degli atomi che comportano un 
aumento della distanza media di 
separazione tra atomi adiancenti

The linear coefficient of thermal 
expansion  (CTE) 

dl/l = α*dT

where:

dl = the change in length 
l = overall length 
dT = the change in temperature

The acronym CTE typically refers just to the 
linear expansion.

 Energia di legame ed energia 
potenziale. A temperature crescenti 
la distanza interatomica media 
tende ad aumentare
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Espansione termica: confronto tra le classi di materiali

  Nelle strutture ad altà densità di 
impacchettamento (e.g. metalli e 
ceramici ionici) le vibrazioni 
atomiche inducono grossa 
espansione

 Nei ceramici covalenti e nella 
silice amorfa le vibrazioni ioniche 
sono assorbite dallo spazio aperto 
nella struttura tramite lo 
spostamento dell’angolo di legame

material CTE (ppm/
°C)

silicon 3.2

alumina 6–7

copper 16.7

tin-lead solder 27

E-glass 5,4

S-glass 1.6

epoxy resins 15–100

silicone resins 30–300
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Dilatazione nei materiali ceramici
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Misura dell’espansione termica

 Dilatometro a contatto

 Dilatometro ottico 
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Deformazioni elastiche dovuti a mismatch in CTE

Termostato bimetallo
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Tensioni termiche e danneggiamenti
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Sollecitazioni termiche dei rivestimenti
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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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Resistenza agli shock termici

 Resistenza termica

               ΔT = R =  σ (1- ν )         

                                   Eα 
 Fattore di bontà:

               Ri =  σλ (1- ν )         

                           Eα                
 Fattore di resistenza alla propagazione:

               Rp =       γE          

                      2σ (1- ν )  

Thot

ΔT

σth

λ
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Calcolo dei valori di shock termico
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Creep

 Il creep indica la deformazione 
a stress costante in funzione 
della temperatura e del tempo

 E’ una deformazione plastica 
che non si recupera dopo la 
rimozione dello stress

 Il creep secondario si 
rappresenta come la zona di  
deformazione a velocità 
costante e viene anche 
denominato creep all’equilibrio. 

Il creep si rappresenta con una equazione 
del tipo:

ε= Aσne-Qc/RT

Qc (energia di attivazione) e n forniscono 
indicazioni sui meccanismi di creep: effetti 
viscoelastici, diffusione, porosità etc.
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Meccanismi di creep

Monocristalli >>Movimenti di dislocazioni

Dipendono dall’energia di legame, dalle 
simmetrie della struttura cristallina (alto creep in 
NaCl (cubico), basso in Al2O3 (esagonale)) 

Policristalli

Controllato da velocità dei processi diffusivi, 
scorrimenti dei bordi di grano, porosità (ai bordi 
di grano)

Vetri

Il creep è controllato da fenomeni di scorrimento 
viscoso
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Resistenza alla compressione
 La sua determinazione viene eseguita 
secondo la norma UNI 4454-60, e 
individuano tre temperature 
caratteristiche: 

 Ti=Temperatura di inversione
che segna il termine della dilatazione e 
l'inizio della contrazione

 Tr=Temperatura di inizio rammollimento 
viene assunta come il punto in 
corrispondenza del quale l'altezza del 
provino ha subito una riduzione dello 
0.5%

 Ts=Temperatura di schiacciamento 
in corrispondenza del quale l'altezza del 
provino subisce una riduzione del 40%

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

42



Creep diffusivo di Nabarro Herring

• L’applicazione di una tensione 
meccanica induce una variazione 
locale del potenziale chimico

μ = μ0 - σΩ

Δμ = σΩ

μ0  standard chemical potential

Ω atomic volume

d grain size

D diffusivity

Ω atomic volume
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Viscous creep

• In ceramic containing glassy phase at the grain boundaries the creep 
mechanism is not diffusional but rather results from the softening and viscous 
flow of these glassy phases

• Solution reprecipitation: dissolution of a crystalline material  into the glassy 
phase  at the interfaces loaded in compression and their reprecipitation on 
interfaces loaded in tension

• Viscous flow of a glassy layer: creep results from the viscous flow of the 
glassy layer. The effective viscosity is inversely proportional to the cube of the 
volume fraction of the glassy phase

• Viscous creep cavitation: failure occurs intergranulary by a time dependent 
accumulation of creep damage in the form of grain boundary cavities
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Il creep dei ceramici avanzati

• confronto tra valori di 
creep di alcune categorie 
di cerami ossidi di 
interesse tecnologico
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Refrattarietà

 Nella tecnologia ceramica le 
temperature vengono spesso 
indicate anziché in gradi centigradi 
in “equivalente del cono 
pirometrico” 

 Rappresenta la capacità di 
resistere all'azione della 
temperatura senza fondere o 
deformarsi

 Più che di temperatura di fusione 
è più corretto parlare di intervallo di 
rammollimento (componenti 
polifasici). La  temperatura  di 
utilizzazione  viene  determinata 
utilizzando coni Seger o l‘uso di 
termoscopi 

 I coni pirometrici, o di Seger, sono 
piccoli coni o piramidi a base 
triangolare, formati da miscele di 
ossidi e aventi una temperatura ben 
determinata di rammollimento, in 
condizioni di riscaldamento 
normalizzate
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Strain elastico

Strain viscoso

Strain termico

Comportamento viscoelastico e ritiro 
anisotropico nel gres porcellanato

Dati progetto Sistacer (Unisalento, 
CETMA ..)
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Stress termico su smalti ceramici

 Indicare se una fritta ceramica da 
applicare su un biscotto debba 
avere coefficiente di espansione 
termica maggiore o minore di 
quello del biscotto stesso. 

In quale caso si ha un aumento 
della resistenza a flessione?
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Calcolo dello stress termico smalto/biscotto

 Uno smalto ceramico tende a cricccarsi se sottoposto a strain tensile maggiore del 
0,1%. La temperatura di cottura è pari a 900°C e la temperatura di rammollimento 
725°C. Trovare la relazione da applicare

 Svolgimento: 
 al termine del raffreddamento lo smalto si troverà costretto ad assumere le 

dimensioni del biscotto e dunque la sua deformazione rispetto allo strato privo di 
stress sarà: 

(Δl/l) smalto libero = α smalto ΔT ,   (Δl/l) biscotto = α biscotto ΔT 

Strain tensile: (Δl/l) smalto l. - (Δl/l) biscotto = (α smalto – αbiscotto) ΔT < 0,001

segue  
α smalto l. - αbiscotto < Δl/lmaxΔT

cioè

 α smalto  < αbiscotto + 1,43*10-6K-1 

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

49



Stress termici residui in ceramica smaltata
 Stabilire quale smalto vetroso è possibile applicare su un 
biscotto per evitare la rottura dello smalto. 
 Le ceramiche vengono cotte a 1000°C, la temperatura di 
transizione vetrosa dello smalto è 520°C, le ceramiche sono 
raffreddate a temperatura ambiente (20°C). Il modulo di Young 
degli smalti è 50Gpa, la resistenza a trazione è pari a 50Mpa e di 
compressione 300MPa. 
 Sono dati i seguenti coefficienti di espansione termica:

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

50



Bibliografia

 Fundamentals of ceramics, MW Barsoum, 
Institute of physics Publishing, 1997

 Modern Ceramic Engineering, D. W. 
Richerson, M. Dekker inc., 1990

 Tecnologia ceramica, vol. 1-3, G.P.Emiliani, 
F.Corbara Faenza ed., 1999 

 Introduzione ai ceramici avanzati, G. Aliprandi, 
F. Savioli, Pubblicazione interna ENEA 1989 

 Ceramic Technology and Processing”, William 
Andrew Publishing/Noyes ,2002 

 Introduction to the principles of ceramic 
processing, J.S. Reed J. Wiley e Sons 1988 

 Materiali, M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon, 
Casa Editrice Ambrosiana

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

51


