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Le origini in Cina

 L’attuale ricetta della porcellana è stata 
prodotta dai cinesi, durante la dinastia 
Tang (618 – 907).
 Protoporcellana è stata rinvenuta in cina 
già durante la dinastia Shang 
(1600-1046AC). Ceramica dura smaltata e 
cotta ad alta temperatura è stata rinvenuta 
nel periodo della dinastia Han (196-220DC)
 Verso il 1100 la produzione si diffuse in 
Corea, il Giappone.
 Dal 1300 la produzione di porcellana dura 
in Cina raggiunse una vera epoca dell'arte
 I due periodi che si distinsero di più furono 
quello della dinastia Ming (1368-1644) e 
Qing (1644-1912) Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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I cinesi e il segreto della porcellana

 La produzione di porcellana si fonda 
sull'uso del "caolino", gli antichi 
cinesi riuscivano a rendere questo 
materiale particolarmente plastico 
aggiungendo urina 

 L’impasto di caolino e urina subiva 
un processo di manipolazione 
attraverso l'uso di bufali che, 
calpestandolo, rendevano l’impasto 
plastico e resistente allo stesso 
tempo, tanto da poterla ridurre a 
spessori simili a quelli della carta 
senza romperla durante la 
lavorazione
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Le origini in europa

Le prime testimonianze dell'esistenza della 
porcellana arrivano tramite gli scritti di Marco 
Polo, nel XIII secolo.

Tuttavia la sua composizione rimase un mistero 
a lungo. Venne definita oro bianco e divenne un 
prodotto di altissimo lusso.

Gli Olandesi riuscirono a stabilire accordi 
commerciali per importare la porcellana cinese 
a partire dal 1500 e in seguito ne detennero il 
monopolio.

Nel XVI secolo l'importazione della porcellana 
cinese e il relativo commercio divennero di 
norma in Europa, fortemente incentivati 
dall'estendersi dell'uso di bevande in tazza: tè, 
caffè, cacao. 

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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La fortuna di un inventore

Nell’anno 1700 l'alchimista diciottenne Johann Friedrich Böttger venne catturato 
dall'elettore di Sassonia Augusto il Forte perché si riteneva fosse in grado di 
trasformare i metalli vili in oro.
Venne tenuto prigioniero in Dresda, e obbligato a portare avanti esperimenti in tal 
senso, che rimasero senza frutto. 
 Per sua relativa fortuna venne in contatto con il proprietario di una fabbrica di 
vetro, Ehrenfried Walther von Tschirnhaus che aveva speso i precedenti vent'anni 
a cercare di riprodurre la porcellana dura che si adoperò perché dalla ricerca della 
formula per l'oro, si passasse a quella per l'oro bianco.
Böttger eseguì svariati esperimenti e trovò la formula giusta nel 1708 o 1709, 
presso Dresda. Nel castello di Albrechtsburg, nella città di Meissen, si avviò la 
produzione vera e propria. Poiché la scoperta avvenne a Dresda, la porcellana di 
Meissen è spesso definita Porcellana di Dresda.
Per timore che rivelasse il segreto industriale Böttger venne rinchiuso nel castello. 
Di qui fu liberato nel 1714. A poco più di 30 anni era profondamente malato, 
probabilmente per aver dovuto lavorare con pesanti catene in un laboratorio privo 
di aerazione. Morirà nel 1719. Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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Da Meissen a Capodimonte

La scoperta dello sfortunato Böttger diede grande 
impulso alla produzione di porcellane in tutti i 
paesi. 
Nel 1738 Carlo di Borbone sposa Maria Amalia di 
Sassonia, nipote di Augusto il Forte. Carlo volle 
avviare una produzione che fosse alla pari di 
quella, di Meissen e fece avviare i lavori per la 
prima fabbrica.
Questa sorse poco distante dal suo palazzo, sulla 
collina di Capodimonte e venna quindi detta Real 
Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. 
Furono, necessari vari esperimenti per trovare la 
giusta formula della porcellana. Solo alla scoperta 
di un deposito di caolino presso Catanzaro fu, 
infine, possibile avviare una produzione venne 
ben presto considerata superiore a quella 
francese. Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

6



Gli inglesi il te e la “Bone China”

Nel Bone China la traslucenza si ottiene con un 
minimo del 30% di fosfati derivanti da ossa 
bovini a nullo contenuto di ferro
Nel 1748 Thomas Frye fonda una fabbrica di 
ceramica a Bow vicino ad un mercato bovino.  
Una svolta si ebbe, quando Josiah Spode 
prende ad aggiungere all'impasto cenere di ossa 
di bovino calcinate. 
L'additivo conferisce una traslucenza, 
bianchezza e resistenza notevole a questo 
nuovo tipo di porcellana, che venne detto Bone 
China. 
Questo nuova ricetta divenne, con il tempo, lo 
standard della produzione inglese. Tutt'oggi 
marchi prestigiosi quali Royal Worcester, 
Coalport e Royal Crown Derby usano porcellana 
Bone China Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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Composizione chimica della crosta terrestre

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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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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Carta d’identità del tetraedro [SiO4]-4

 L’unità costitutiva dei vetri silicei è il 
tetraedro SiO4

-4.

 I tetraedri sono uniti per i vertici a dare 
unità polimeriche più grandi.

 Non più di due tetraedri SiO4 possono 
scambiare un vertice.

 I tetraedri SiO4 non scambiano mai lati o 
facce.
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Classificazione dei silicati

I silicati costituiscono oltre il 90% della crosta terrestre e presentano 
genesi magmatica metamorfica e sedimentaria. 

gruppi discreti (0D)
- nesosilicati, ortosilicati. Contengono tetraedri SiO4

4- isolati;

- sorosilicati, contengono unità dimeriche Si2O7
6-;

- ciclosilicati, presentano strutture ad anelli (SiO3)n2n-;

gruppo con sviluppo indefinito in una dimensione (1D)
- inosilicati (1D), silicati a catene infinite (SiO3)n2n-- pirosseni e anfiboli;

gruppo con sviluppo bidimensionale indefinito (2D)
- fillosilicati (2D), silicati a strati - argille e miche;

gruppo con sviluppo tridimensionale (3D)
- tectosilicati (3D), silicati a network – feldspati e zeoliti vetri
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I minerali silicatici

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

12



I Nesosilicati
Negli ortosilicati le unità SiO44- non 
scambiano i vertici con altre unità. 
I tetraedri isolati sono collegati da cationi 
come Mg2+, Fe2+o Al3+ (in siti ottaedrici) o 
Zr4+ (che ha coordinazione 8). 

La forsterite (Mg2SiO4) si può considerare 
un impacchettamento di tetraedri SiO4 e 
di ottaedri MgO6. Forsterite e fayalite 
(Fe2SiO4) formano la serie completa di 
soluzioni solide dette olivine. 

I cationi Mg2+, Fe2+o Al3+ formano un 
sottoreticolo di ottaedri connessi tra loro, 
che sono poi uniti ai tetraedri attraverso 
vertici. 

Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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Classificazione dei tectosilicati

Vi sono tre classi principali di 

I picnoliti presentano strutture relativamente compatte, i cui networks hanno 
cavità piccole, riempite dai cationi.

 Comprendono i feldspati, che sono i minerali più abbondanti sulla crosta 
terrestre. 

Le zeoliti contengono networks con cavità poliedriche connesse da ampie 
finestre che permettono la diffusione di ioni o molecole estranei. Sono sia 
naturali che sintetiche. 

Nella famiglia detta “clathrasils” i networks hanno cavità poliedriche, ma con 
finestre troppo piccole per consentire il passaggio di altre molecole; gli ioni e le 
molecole estranee non possono sfuggire.

Esempi sono le ultramarine e la melanoflogite, (SiO2)46.8(N2. CO2, CH4).
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I feldspati

I Feldspati costituiscono probabilmente il 60% della 
crosta terrestre. Cristallizzano dal magma sia nelle 
rocce intrusive che in quelle effusive; sono anche 
presenti in molti tipi di rocce metamorfiche e 
sedimentarie.

I feldspati sono alluminosilicati idrati. vertici dei 
tetraedri SiO4 sono scambiati si formano strutture 
tridimensionali 

Nei feldspati si ha sostituzione parziale degli ioni Si4+ 
con ioni Al3+ nelle unità tetraedriche; 

Il bilancio di carica si realizza con la presenza di 
grossi cationi nelle posizioni interstiziali. Esempi sono 
l’albite, NaAlSi3O8, l’anortite, CaAl2Si2O8, e 
l’ortoclasio, KAlSi3O8. 

La sostituzione Al →Si è in genere di circa il 50%.
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Le zeoliti

 Aluminosilicati idrati 
cristallizzati con impalcatura 
tridimensionale tetraedrica. 
Secondo il tipo di struttura 
contengono canali regolari o 
pori interconnessi. I pori 
contengono acqua e cationi 
necessari a bilanciare 
l’eccesso di carica 
dell’impalcatura. I cationi sono 
mobili e possono essere 
scambiati con altri cationi. 
(Barrer, Breck)
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Struttura delle Zeoliti

Silicio

 L’unione dei tetraedri origina cavità con aperture di accesso 
(windows) di diverse dimensioni.
 In figura è rappresentata la Mordenite. In bianco sono evidenziate le 

dimensioni effettive dei pori accessibili ad una molecola d’acqua.

Ossigeno
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Il quarzo e le forme cristalline della silice

La silice esiste in diverse forma 
allotropiche 
Al crescere della temperatura le 
forme stabili sono:
α quarzo
β quarzo 
β tridimite
β cristobalite
Liquido

La trasformazione tra fasi α e β è di 
tipo distorsivo 
Le trasformazioni tra quarzo, 
tridimite e cristobalite sono di tipo 
ricostruttivo
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Diagramma P-T della silice
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Il ruolo del quarzo nell’impasto della porcellana

• Diminuisce la plasticità del crudo

• Equilibratore della viscosità e dei flussi vetrosi

• Base della fase cristallina presente nel prodotto finito

• Controllo del ritiro in essiccamento e cottura

• Costituisce uno scheletro nella massa ceramica

• Influisce sulla porositàdel manufatto ceramico 

• Inerte

• granulometriadel minerale, presenza di fondenti 
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Le argille

I minerali argillosi sono silicati idrati di 
alluminio e magnesio caratterizzati da 
dimensioni dell'ordine di qualche micron.

 In genere, presentano un abito lamellare 

Possono formarsi da soluzioni ioniche 
risultanti dall'alterazione di minerali 
preesistenti, da soluzioni colloidali, per 
cambiamento strutturale diretto del 
minerale 
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Tensioni nei fillosilicati

A causa delle diverse dimensioni di un ottaedro 
(spesso O-O è circa 2.8 Å) rispetto ad un 
tetraedro (O-O circa 2.6 Å), la formazione di 
strati 1:1 nei silicati ricchi di cationi porta a 
delle tensioni nella struttura. 

Se le differenze di dimensioni non sono grandi, 
la tensione può essere alleviata da piccole 
rotazioni dei tetraedri e gli strati rimangono 
planari. Questo è vero per la kaolinite, che 
contiene solo ioni Al3+ nello strato cationico. 

Con gli ioni Mg2+di maggiori dimensioni 
l’accordo di dimensioni è meno soddisfacente; 
la tensione provoca un piegamento degli strati. 
Ciò può essere compensato nella antigorite 
(Figura sotto) dal fatto che gli apici liberi dei 
tetraedri puntano periodicamente da una parte 
o dall’altra dello strato di silicato. Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali
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L’asbesto: serpentini e anfiboli:

Se il piegamento non è compensato 
gli strati si incurvano a formare dei 
tubuli, 

E’ il caso del crisotilo, 
Mg3(OH)4[Si2O5]. 

Poichè gli strati tollerano solo 
curvature entro certi limiti e la 
curvatura è minore all’interno che 
all’esterno del tubo, i tubi rimangono 
cavi e non possono eccedere un 
certo diametro. 

Queste unità tubulari spiegano le 
proprietà fibrose del crisotilo. 
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Kaolinite e crisotilo
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L’amianto

amianto o asbesto, nomi 
generici per indicare un 
materiale in fibre 
incombustibili e suscettibili a 
tessitura, stabili 
meccanicamente 

La gran parte dell’amianto 
usato industrialmente si 
origina dal crisotilo o 
serpentino fibroso 
caratterizzato da una 
disposizione curva degli strati 
secondo cilindri cavi, 
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Strati tetraedrici e ottaedrici dei fillosilicati
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Motivi strutturali fondamentali delle argille

Tipo a due strati:	
costituito da uno strato tetraedrico e uno ottaedrico indicato T-O 
oppure 1:1

Tipo a tre strati
T-O-T, 2:1

Tipo a tre strati più uno
ottenuti da T-O-T con la sovrapposizione di uno strato ottaedrico
T-O-T, 2:1:(1)

Tipo a strati misti
sovrapposizione regolare o irregolare dei tipi precedenti
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Sovrapposizione di strati tetraedrici e 
ottaedrici nella montmarillonite
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Legami interlamellari

Nelle diverse strutture dei fillosilicati esistono tre tipi dilegami tra gli 
strati:
Van der Waals 

(ponte di idrogeno, polarizzazione molecolare)
Ioniche

Il legame è di tipo ionico quando esistono cationi intercalati tra gli 
strati. I cationi sono intercalati per bilanciare il difetto di carica 
positiva derivante dalla sostituzione dell’Al con il Si nei siti 
tetraedrici e del Mg con l’Al nei siti ottaedrici.
I cationi hanno la capacità di circondarsi di molecole d’acqua in 
misura dipendente dalla carica cationica e dalla natura del 
catione stesso. Lo spessore interlamellare può variare tra 2Å e 
5Å. 
Lo spessore lamellare nel caso delle montmarilloniti può variare 
tra 10Å e 15Å. Per disidratazione e perdita dei cationi (e.g. 
durante la sinterizzazione) lo spessore si riduce a 10Å con una 
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L’intercalazione di cationi e acqua nelle argille

 Tra gli strati cristallini delle argille 
possono essere assorbiti cationi di 
metalli alcalini e alcanino terrosi e 
acqua.

La presenza di acqua determina la 
proprietà di plasticità delle argille.

L’acqua agisce come un lubrificante 
consentendo lo scorrimento dei 
microcristalli di argilla l’uno sugli altri
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Il talco

Nel talco gli strati sono elettricamente neutri, le forze attrattive 
interstrato sono deboli
ne consegue che i cristalli sono teneri e facilmente sfaldabili.
L’uso del talco in polvere come lubrificante è dovuto a questa 
proprietà.

 si originano sia per alterazione idrotermale di rocce 
ultarbasiche che per modesto metamorfismo termico di dolomie. 
Esso cristallizza nel sistema monoclino e si presenta in lamine di 
colore verde untuose al tatto 
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Le miche

Le miche sono silicati poveri di cationi con strati 
carichi elettricamente, tenuti assieme da cationi 
intercalati non idrati.

Gli strati in questo caso non possono scorrere come 
nel talco. I cristalli si possono tuttavia tagliare a 
lamine sottili

 Origine geologicaprodotto di metamorfismo 
regionale e termico su calcari magnesiaci e dolomie 

Questi fogli (di dimensioni dai centimetri ai metri) 
vengono usati industrialmente per la loro 
trasparenza, proprietà elettriche isolanti, e resistenza 
chimica e termica (la muscovite fino a circa 500 °C, 
la flogopite, KMg3(OH)2 [AlSi3O10], fino a circa 1000 
°C).
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Caolino

•La caolinite ha la formula chimica 
Al2Si2O5(OH)4  

•è una argilla con struttura T-O. 

•Ogni strato T-O è elettricamente neutro 
perciò il legame tra strato e strato è 
debole e dovuto a legami di tipo van de 
Waals. 

T

O

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol211/clayminerals.htm
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Caolino

Si forma da processi idrotermali 
di silicoalluminati
Rocce granitiche, ricche di 
feldspati sono degradate a 
caolinite. 
Durante tale processo ioni quali 
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, e ioni 
ferro sono eliminati. 
Un pH acido favorisce la loro 
eliminazione
La caolinite non assorbe acqua e 
non espande quando entra a 
contatto con questa.

T

O

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol211/clayminerals.htm
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Caolino

L’Halloysite, ha una 
struttura simile a quella 
della caolinite e differisce 
da questa per la presenza 
di molecole di acqua tra i 
foglio di T-O.

La sua formula:

Al2Si2O5(OH)4
.4H2O.  

T

O

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol211/clayminerals.htm
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Illite

Le argille illitiche hanno una 
struttura di tipo T-O-T, simile a 
quella delle Miche.
Ioni Al3+ sostituiscono ioni 
Si4+ nei tetraedri. La 
deficienza di cariche positive 
che si generano vengono 
integrati da ioni alcalini
La formula generale dell’Illite è 
la seguente: 
KyAl4(Si8y,Aly)O20(OH)4 Con  1 
< y < 1,5, ma inferiore a 2

T

T

O

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol211/clayminerals.htm
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Illite

Gli ioni K+, Ca2+, o Mg2+ si pongono negli interstrato tra 
uno strato T-O-T e il successivo.

Impediscono l’entrata di molecole di H2O, pertanto le illiti 
non sono argille che si espandono o si contraggono in 
funzione del contenuto di acqua.

Le Illiti si formano per degradazione di rocce ricche 
(Muscovite e feldspati) di potassio K e allumina Al, in 
condizione di pH elevato. 

http://www.tulane.edu/~sanelson/geol211/clayminerals.htm
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Proprietà delle argille:  lo scambio ionico
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Intercalazione di molecole organiche per scambio 
ionico in argille montmarillonitiche
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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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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	

41



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
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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 a circa si ha la fusione 
               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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Microstruttura della porcellana sinterizzata

46



Strain elastico

Strain viscoso

Strain termico

Comportamento piropastica e ritiro 
anisotropico in sinterizzazione

Dati progetto Sistacer (Unisalento, 
CETMA ..)
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Ritiro, resistenza e porosità vs sint. Temp.

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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