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Ceramica, mito storia e filosofia

“Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l'uomo divenne un essere vivente”

Genesi 2,7 

“Da ogni elemento da cui proviene, ogni cosa è 
destinata a tornare: il corpo alla terra, il sangue 
all’acqua, il calore al fuoco, il respiro all’aria”

Empedocle (Agrigento 490-430A.C.)

Dopo la creazione dell’oggetto ceramico con 
terra e acqua intervengono aria (essiccamento) 
e fuoco (cottura) a donare resistenza e 
durevolezza

Creazione di Adamo, Andrea 
Pisano, 1334-1336

scrittura cuneiforme su argilla 
sinterizzata
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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
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Forze motrici della sinterizzazione
 La forza termodinamica che determina la 
trasformazioni del green ceramico in un solido denso è 
la riduzione di energia libera totale ΔGt 
 Essa è la somma di tre contributi 

ΔGt = ΔGv + Gb + ΔGs

ΔGv variazione di energia libera di volume

ΔGb variazione di energia libera per la riduzione dei bordi di grano

ΔGs variazione di energia libera per la riduzione di superficie 

 Nella sinterizzazione viscosa da stato solido il termine 
preponderante è 
                   ΔGs = γ ΔA             
γ = energia superficiale

 si ottiene mediante aggregazione di più particelle 
piccole in poche grandi, e mediante sostituzione di 
interfacce gas-solido con altre solido-solidoAntonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali
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Forni tradizionali

 Nei forni primitivi il 
focolare è situato sotto una 
griglia, attraverso la quale le 
fiamme penetrano nella 
camera di cottura, 
sfuggendo da un camino.

 Nel forno a tiraggio discendente le fiamme 
ridiscendono verso il basso. In figura i piani 
superiori sono utilizzati per cotture a più basse 
temperature (smaltatura, terzo fuoco)
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Forni a tunnel per porcellana e gres
 Forni continui a fuoco fisso. Il lento 
riscaldamento si ottiene con 
l’avanzamento su rulli ceramici dei 
green nelle zone progressivamente 
più calde  
 Si ripartiscono in: 

Forni a ciclo lento  (20-50 ore)

Forni a ciclo rapido (1-5 ore)  

Dati progetto Sistacer (Unisalento, CETMA ..)
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Ciclo rapido per il gres porcellanato

Fonte “GRES FINE PORCELLANATO”, SACMI
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cottura del gres

• I forni monostrato attualmente in esercizio hanno 
soppiantato i forni a tunnel tradizionali a carrelli, 

• prevedono l’avanzamento del green su rulli ceramici, 
per cui il forno deve provvedere al riscaldamento 
solo del prodotto utile, e non anche dei carrelli e 
della supporteria
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Ciclo di 
cottura di 
laterizi, cocci, 
manufatti in 
argilla
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Forni per ceramici avanzati

Forno a 1750°C con 
elementi scaldanti in 
MoSi2

Forno in vuoto e atmosfera controllata
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Il Ciclo termico dell’allumina

 a partire da polveri di allumina Sumitomo reactive grade, AES23

                Perdità dell’acqua di 
100°C       impasto

                  
               Degradazione e
               combustione dei 
5000C     leganti organici 

12000C     
               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
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Ritiro lineare e densità 
del gres porcellanato

Dati progetto Sistacer 
(Unisalento, CETMA ..)

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

13



Meccanismi di sinterizzazione

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 
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Sinterizzazione e 
traslucenza

 I pori intrappolati all’interno 
delle particelle rendono opaca 
l’allumina e la porcellana

  Attraverso additivi di 
sinterizzazione e atmosfere 
controllate (vuoto, o O2, o H2) 
è possibile ottenere allumine 
sinterizzate anche in grossi 
grani ma prive di pori 

  L’allumina traslucente (tipo 
Lucalox 90% trasparenza) è 
utilizzata nelle lampade al 
sodio per illuminazione 
stradale

Zirconia sinterizzata 
senza difetti (Unisalento)

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

15



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
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Sinterizzazione reattiva

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

 Esempi: 
Si solido + N2 (gas)    >>    Si3N4

C solido + Si(liquido)  >>    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
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Sinterizzazione viscosa
  La sinterizzazione viscosa è usata 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

 Il consolidamento avviene attraverso:
 la formazione del liquido 
 lo scorrimento viscoso con la conseguente 

compattazione del particolato solido sospeso 
nella fase fluida 

  La vetrificazione durante il raffreddamento e/
o la simultanea cristallizzazione della fase 
vetrosa	
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18



Stadi della sinterizzazione con fase liquida 
(Kingery 1959) 
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Teoria di Frenkel della sinterizzazione viscosa
 La sinterizzazione viscosa è “guidata” dal guadagno di energia dovuto 

alla riduzione di area superficiale 

 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 l’energia guadagnata 

Eg = energia superficiale specifica X variazione di superficie

 e l’energia spesa nello scorrimento viscoso

Es= Volume X Strain X Stress

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

ΔVt/Vi = 9γt/4η(Τ)r0

t = tempo, γ = energia superficiale specifica, η(Τ) = viscosità
r0 = dimensione delle particelle Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

20



Fase finale della sinterizzazione viscosa

• Quando la sinterizzazione procede e la porosità consiste di pori chiusi e 
isolati, l’equazione di Frenkel perde significato; vale allora l’equazione di 
McKenzie-Shuttleworth

• Dove	  ρ	  è	  la	  densità	  istantanea	  del	  materiale	  e	  a0	  è	  il	  raggio	  iniziale	  dei	  pori.	  La	  nuova	  
dipendenza	  funzionale	  del	  tempo	  di	  sinterizzazione	  è	  sintoma:ca	  di	  un	  certo	  
rallentamento	  della	  densificazione,	  (dovuta	  al	  termine	  1-‐ρ)
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Composizione della 
porcellana

Diagramma ternario silice 
leucite mullite da cui si 
può leggere il sistema 
quarzo, caolino, feldspato 
precursori della porcellana 
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Trasformazioni chimiche e microstrutturali 
durante la sinterizzazione del gres porcellanato

Fonte “GRES FINE PORCELLANATO”, SACMI

100°C        Perdità di acqua zeolitica 

4500C        La struttura dei minerali argillosi inizia a decomporsi 

                  per deossidrillazione 

                  Al2O3 2SiO2 2H2O  >>    Al2O3 2SiO2 + 2H2O

                    (Caolino)                         (Metacaolino)

8000C       Evoluzione della metacaolinite a spinello

                    Al2O3 2SiO2 + 2H2O  >>      2Al2O3 3SiO2 + SiO2 

                              (Metacaolino)                       (Spinello)    (Amorfa)

10000C    Trasformazione dello spinello in mullite primaria e cristobalite

                   3(2Al203 3SiO2)     >>       2(3Al2O3 2SiO2) + 5SiO2 

                                 fase spinello)               (mullite)          (cristobalite)
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9600C      Presenza di una fase liquida dovuta alla fusione dei silicati alcalini, 

                formatisi dagli ossidi dei minerali argillosi ma soprattutto alla 
                fusione di miscele eutettiche tra i fondenti feldspatici e il quarzo fine

9900C     Fusione all’eutettico Leucite-quarzo costituito dal 58,2% 

               di feldspato potassico (K2O • Al2O3• 6SiO2) e dal 41,8% di quarzo 

10600C   Fusione all’eutettico Albite-quarzo 
               della miscela eutettica costituita dal 68,3% di feldspato sodico 
               (Na2O • Al2O3 • 6SiO2) e dal 31,7% di quarzo

1250°C   Stazionamento progresso della dissoluzione del quarzo ad opera

               dei fondenti feldspatici, ricristillazzazione di mullite secondaria 

               dalla fase vetrova

Trasformazioni chimiche e microstrutturali 
durante la sinterizzazione del gres porcellanato
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Microstruttura al termine del processo di 
sinterizzazione

S = Mullite primaria

A = Mullite secondaria

V = Fase vetrosa

Q = granulo di quarzo in fase di 
dissoluzione
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Strain elastico

Strain viscoso

Strain termico

Comportamento piroplastico e ritiro 
anisotropico

Dati progetto Sistacer (Unisalento, 
CETMA ..)
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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.

Fonte “GRES FINE PORCELLANATO”, SACMI
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Sinterizzazione allo stato solido

Le polveri compattate del 
green assimilabili a particelle 
slegate, con contatti puntuali

I contatti puntuali formano 
colletti (neck) che si 
ingrandiscono a formare 
cristalli ben collegati e con 
minor energia superficiale 
solido-solido
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Gli stadi nella sinterizzazione da stato solido
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

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

29



Densità vs fasi della sinterizzazione e
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Meccanismo di trasporto nella SSS

 Nel processo di sinterizzazione con due sfere a contatto 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. Alla diffusione di 
vacanze corrisponde un flusso inverso di atomi che contribuisce 
a riempire il collo. La diffusione di vacanzeJe segue la legge di 
Fick:

Je = -DdC/dx
D = coefficiente di diffusione superficiale
dC/dx = coefficiente di diffusione

 diffusione delle vacanze nel volume di vacanze con 
meccanismo analogo alla diffusione superficiale

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali
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Effetto delle superfici curve

 Per una superficie curva la tensione di 
vapore in equilibrio con il solido varia in 
funzione della curvatura

Δ P/P0 = - γVm/RTr
   r = raggio di curvatura

Vm = volume molare

 Similmente per effetto della curvatura si 
ottiene una variazione nella concentrazione 
delle vacanze:

Δ C/C0 = 2 γVm/RTr

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali
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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
 

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali
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Densificazione vs temperatura e granulometria 

• Dimensioni minori dei grani 
non consentono di ottenere 
alte densità del green

• tuttavia la sinterizzazione è 
favorita a più basse 
temperature

• dimensioni elevate dei grani 
non consentono di ottenere 
elevate densità se non a 
temperature elevatissime
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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 
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Effective diffusion coefficient

The effective diffusion coefficient can be modeled using Hart's equation when only 
grain boundary and lattice diffusion are dominant:

Deff = f Dgb + (1 − f)Dl.
where
Deff = effective diffusion coefficient.
Dgb = grain boundary diffusion coefficient.
Dl = lattice diffusion coefficient.
f = qδ/d
q = value based on grain shape, 1 for parallel grains, 3 for square grains.
d = average grain size.
δ = grain boundary width,often assumed to be 0.5 nm.
Grain boundary diffusion is significant below about 0.8 Tmelt (Absolute)
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Il diagramma di sinterizzazione

T/TMelting

Volume
diffusion
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diffusion

Boundary
diffusion

10,5
- 2

0

lo
g(

r n
ec

k 
/ R

pa
rt

ic
le
)

Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

37



Microstruttura dell’idrossiapatite prima e dopo 
l’onset di sinterizzazione

Evoluzione microstrutturale dell’idrossiapatite al variare della temperatura di 
sinterizzazione, sotto i 1000°C non vi è una sostanziale modificazione delle 
dimensioni delle polveri  

900°C 1200°C
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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  

1200°C 1300°C 1400°C
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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:
Essere inglobati in un singolo grano
 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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Additivi nella sinterizzazione SSS

  Additivi insolubili
 Gli additivi insolubili inibiscono la crescita discontinua ed 

esagerata dei grani esplicando la funzione di ancorare i 
giunti dei grani e rendendo possibile la densificazione totale 
di un compatto

 Additivi che formano una fase liquida 
 Additivi che favoriscono la sinterizzazione riducendone la 

temperatura 
e.g.  CaO-SiO2 per MgO, MgO per Al2O3, MgO per Si3N4

 Il meccanismo prevede due stadi: ricoprimento del 
particolato solido con la fase fluida, aggregazione e 
impacchettamento sotto la spinta delle forze di capillarità 
dissoluzione e riprecipitazione del materiale maggioritario 
dal film liquido sotto la spinta dei gradienti di potenziale 
termodinamico Antonio Licciulli  Scienza e ingegneria dei materiali

41



La limitazione dei fenomeni di coarsening

Si sfrutta la presenza di pori o di 
particelle di una fase dispersa e 
immiscibile, per controllare la crescita 
dei grani 

La presenza di inclusioni aumenta 
l’energia necessaria per il   
movimento del bordo e inibisce la 
crescita dei grani. 

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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