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1. Introduzione 

I compositi ceramici sono stati messi a punto allo scopo di ottenere dei materiali 

con particolari proprietà meccaniche. Nel caso dei compositi a matrice polimerica si cerca 

di massimizzare i rapporti tra resistenza meccanica e densità e tra modulo elastico e 

densità. Nei compositi a matrice metallica si cerca invece di incrementare il modulo 

elastico. NEL CASO DEI COMPOSITI CERAMICI SI VUOL OTTENERE 

ESSENZIALMENTE UN AUMENTO DELLA TENACITÀ DELLA MATRICE. 

 

2. Proprietà dei compositi 

2.1 Modulo di Young longitudinale 

Il modulo di Young nel composito varia a seconda che si abbia una sollecitazione in 

serie o in parallelo. Se si applica uno stress in un composito con fibre in parallelo alla 

sollecitazione, assumendo che fibra e matrice siano solidali tra loro (almeno in una regione 

elastica), si può applicare la condizione di isostrain (quando si deforma tanto la fibra 

quanto la matrice)  

εcl = εm = εf =∆l/l 

 

 
Figura 1. Fasi in parallelo 

 

Il carico applicato sulla sezione del materiale si ripartisce tra fibra e matrice, cioè 

sulla frazione di superficie di fibre e sulla frazione di superficie di matrice: 

Pc = Pf + Pm 

 Dal carico si può risalire alla forza applicata: 

σc = σfAf + σmAm 

Poiché si ha la condizione di isostrain si possono legare le σ e le ε attraverso i moduli e si 

ottengono 

Ecl = EfVf +EmVm 

σcl = σfVf + σmVm 
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Per quanto riguarda i compositi ceramici, il modulo della fibra ceramica è 

confrontabile con quello della matrice; ciò che varia è il σ, infatti la resistenza a trazione di 

una fibra ceramica è almeno un ordine di grandezza superiore a quello della matrice. 

 

2.2 Modulo di Young trasversale 

In questo caso si è in condizioni di isostress, cioè esiste lo stesso stress sul 

composito, sulla matrice e sulle fibre: 

σct = σm = σf 

 

 
Figura 2. Fasi in serie 

 

La deformazione totale del materiale è la somma delle deformazioni di ciascun 

componente: 

εct = εm + εf 

Se si indica con Tm lo spessore delle fibre e della matrice e posto 

Spessore della matrice / Spessore della fibra = Vm 

Applicando la legge di Hooke si ottiene 

σct/Ect = σctVm/Em + σctVf/Ef 

da cui segue 

1/Ect = Vm/Em + Vm/Em 

 

2.3 Compositi a matrice fragile 

Se si considera un composito unidimensionale (ipotesi più semplificativa) 

sottoposto ad un carico assiale, la matrice, più fragile, comincia a cedere per valori del 

carico che superano la sua resistenza e la sua deformazione. Quando la frazione volumica 

di fibre, moltiplicata per la resistenza delle fibre, è maggiore della resistenza ultima della 
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matrice meno il valore del carico sulla fibra per cui la matrice comincia a rompersi 

moltiplicato per la frazione di fibre, si è in microcrack: 

σfuVf> σmu - σ
1

fVf 

Quindi la linea di demarcazione tra un comportamento fragile ed uno tenace è 

Vcrit = σmu /(σ
1

f + σfu) 

Per una concentrazione di fibre inferiori a un volume critico 

Vf<Vcrit 

il cedimento della matrice comporta la rottura del composito. 

Per una concentrazione superiore la matrice subirà microcrack ad un valore di stress 

pari a: 

σmicrocrack= σ1
fVf + σmu(1-Vf) 

La rottura del composito si avrà per σcu = σfuVf. 

A questo punto la matrice completamente microfratturata non contribuisce più alla 

resistenza finale del composito. 

 

3. Proprietà meccaniche dei compositi ceramici 

I ceramici hanno delle caratteristiche molto interessanti. I legami covalenti o ionici 

parzialmente covalenti che legano assieme gli atomi di questi materiali sono estremamente 

forti, di conseguenza essi generalmente hanno un’alta refrattarietà ed inerzia chimica, un 

alto modulo elastico ed una notevole durezza, proprietà queste ultime che mantengono 

anche a temperature superiori ai 1000°C. Sono evidenti le loro potenzialità per applicazioni 

tecnologiche nei settori dei dispositivi di conversione dell’energia, delle lavorazioni 

meccaniche, dei biomateriali ecc. 

Gli stessi legami chimici che impartiscono però queste interessanti caratteristiche 

sono responsabili anche della loro fragilità. Essi no permettono ai piani cristallini di 

scorrere gli uni rispetto agli altri e dunque non permettono al materiale di deformarsi 

plasticamente. Di conseguenza i ceramici si rompono con un meccanismo tipico dei 

materiali fragili: improvvisamente, senza alcun preavviso, con la frattura che si propaga ad 

alta velocità nel manufatto. 

I ceramici sono dunque dei materiali fragili che seguono la legge di Griffith 

 

a

K IC

π
σ =  
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Si desume quindi che per rendere un materiale ceramico affidabile (o per meglio 

aumentare il suo modulo di Weibull), bisogna o incrementare il valore del suo fattore 

critico di intensificazione dello sforzo oppure diminuire le dimensioni dei difetti in esso 

contenuti. Nella prima ipotesi bisognerà modificare la microstruttura mediante 

l’inserimento di nuove fasi nella matrice, nella seconda bisognerà ottimizzare il 

“processing” del composito e curare la finitura superficiale. 

 

3.1 Problematiche nella progettazione di un composito ceramico 

Ammettiamo di aver scelto una matrice ed una fase capace di tenacizzarla: mettere 

assieme questi componenti e costruire un composito con difetti di piccole dimensioni non è 

semplice. Per i compositi a matrice polimerica e metallica il problema non è banale ma 

affrontabile. La matrice può essere portata allo stato liquido o fluido, di conseguenza 

durante la reticolazione o il raffreddamento la quantità e le dimensioni dei vuoti sono 

piuttosto piccole. Differente è il caso dei compositi ceramici. La matrice non può essere 

portata allo stato fuso perché o si decompone prima o le sue temperature di fusione sono 

tanto alte da farla reagire con la fase tenacizzante, tralasciando anche il discorso delle 

difficoltà tecnologiche legate alla manipolazione di fasi liquide con temperature superiori 

ai 2000°C.  

L’unico mezzo per densificare la matrice è dunque il processo di sinterizzazione. 

Questo implica che si deve partire da delle polveri alle quali va aggiunta una seconda fase 

che molto spesso è costituita da particelle con dimensioni di diversi micron e con forme 

allungate. Il tutto poi deve essere portato ad alta temperatura per far partire il processo di 

sinterizzazione.  

Qui cominciano i problemi: infatti, la presenza di particelle di una fase estranea con 

dimensioni discrete circondata da particelle più piccole (matrice) che devono densificare 

dà luogo ad un sistema difficilmente sinterizzabile. Le particelle più grandi si oppongono 

al processo funzionando da “rigid inclusion”, di conseguenza il materiale che si ottiene 

dopo “cottura” è a bassa densità e con una grande quantità di pori, quindi possiede scadenti 

proprietà meccaniche anche quando il KIC viene incrementato dalla presenza della nuova 

fase.  
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4. Matrici 

Per produrre i compositi ceramici si possono utilizzare delle matrici “ossidiche” 

come l’allumina, il biossido di zirconio (o zirconia), la mullite o dei vetroceramici. Si 

possono anche utilizzare matrici con legami essenzialmente covalenti, per esempio il 

nitruro di silicio, di boro o di alluminio, il carburo di silicio, ecc. 

Tra le matrici a base di ossidi l’allumina è la più utilizzata: essa ha buone proprietà 

meccaniche ma il suo principale pregio è la resistenza all’usura e naturalmente 

all’ossidazione, meno buone sono le sue caratteristiche di resistenza al creep. La tenacità e 

la conducibilità termica inoltre sono basse, per cui le sue principali applicazioni, sotto 

forma di composito, sono nei settori degli utensili da taglio e degli elementi anitusura 

(passafili, parti di protesi ecc.). 

Le matrici con legami covalenti più usate sono il carburo ed il nitruro di silicio. 

Facendo un paragone tra nitruro e carburo si può dire che quest’ultimo è più fragile, ma ha 

una maggiore resistenza all’ossidazione ed una minore propensione allo scorrimento 

viscoso. Di conseguenza è più adatto per impieghi prolungati ad alte temperature.  

Per quanto riguarda la sinterizzabilità, le polveri degli ossidi generalmente 

permettono di raggiungere densità vicine a quella teorica. Se si aggiungono però delle 

particelle con funzioni tenacizzanti è necessaria, durante la cottura, l’applicazione di una 

pressione esterna (hot pressing o hot isostatic pressing). I compositi ceramici covalenti 

sono molto difficili da sinterizzare anche in assenza di particelle tenacizzante. Densità 

ragionevoli possono essere raggiunte solo mediante la pressatura a caldo ed aggiunte di 

additivi. 

Il nitruro ed il carburo di silicio hanno entrambi due forme polimorfe denominate α  

quelle di bassa temperatura e β quelle di alta. Dopo la sinterizzazione si ottengono 

microstrutture miste con la presenza di entrambe le strutture cristalline. Nel caso del Si3N4 

la morfologia dei cristalli β precipitati da fase liquida è allungata e di per sé essi 

costituiscono una fase tenacizzante. Nella maggior parte dei casi queste matrici di carburi e 

di nitruri sono cresciute all’interno di preformati di fibre lunghe mediante reazioni 

chimiche tra reagenti in fase gassosa che danno luogo alla formazione di una fase solida 

(Chemical Vapour Deposition). 
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5. Fasi responsabili dell’incremento della tenacità 

Nel caso dei compositi a matrice ceramica è molto più appropriato utilizzare il 

termine “fase tenacizzante” invece della parola “rinforzo” utilizzata invece nel caso dei 

compositi a matrice polimerica e metallica. Per avere infatti un discreto trasferimento degli 

sforzi dalla matrice al rinforzo il rapporto tra il modulo elastico di quest’ultimo e quello 

della matrice deve essere superiore a quattro. Ora tra i materiali ceramici non ci sono 

grosse differenze di modulo elastico e questo rapporto non è mai raggiunto. In alcuni casi, 

inoltre, vengono utilizzate anche inclusioni metalliche che hanno un modulo elastico 

inferiore a quello della matrice.  

 

5.1 Le fibre lunghe 

Quelle di carbonio sono state utilizzate per rinforzare matrici di nitruro di silicio, 

possiedono alto modulo elastico e bassa densità, però possono essere utilizzate solamente 

per materiali che non operano ad alte temperature. Attualmente vengono utilizzate 

solamente per una particolare classe di compositi ceramici: quelli carbonio-carbonio. 

Un tipo di fibra lunga che ha una buona diffusione è quello a base di SiC. Sul 

mercato si sono affermate sia quelle ottenute mediante CVD su un cuore costituito da una 

fibra di carbonio, sia quelle ottenute per pirolisi di carbosilani. Fibre di allumina (con 

contenuti di silice variabili) sono disponibili sul mercato ma non hanno grande diffusione 

tra i compositi ceramici nonostante il loro alto modulo elastico e la resistenza 

all’ossidazione. Il fatto è che durante il processo di sinterizzazione tendono a reagire con la 

matrice. 

 

6. Stress-strain curve 

Se il composito è sollecitato a valori del carico via via crescenti si può suddividere 

il comportamento del materiale in tre zone. A bassi valori del carico il composito mostra 

un comportamento elastico.  
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Figura 3. Comportamento elastico-lineare 

 

Per valori crescenti del carico la matrice comincia a microfratturarsi. Se il materiale 

è monolitico (privo di rinforzo fibroso), quando il difetto raggiunge una dimensione critica 

(secondo la legge di Griffith), questo si rompe in maniera catastrofica. Ciò non avviene nei 

ceramici compositi perché la cricca, invece di allargarsi è deflessa lungo l’asse della fibra. 

 In questo modo da una sollecitazione modo 1 (cricca trasversale al carico 

applicato) si passa ad una sollecitazione modo 2 (cricca parallela al carico applicato). In 

questo modo il danneggiamento sulla matrice è minimo e le fibre sono ancora legate tra di 

loro grazie all’azione di ponte della matrice stessa.  

 

 
Figura 4. Microcriccatura della matrice 
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Quando il carico applicato supera il carico massimo per la fibra, il materiale si 

rompe e l’azione di rottura avviene per scorrimento della fibra nel materiale della matrice. 

La rottura della fibra non avviene necessariamente nel punto in cui la matrice si rompe, in 

questo modo il materiale continua ad offrire una resistenza residua anche dopo la rottura 

della fibra perché lo scorrimento della fibra nella matrice richiede una certa forza. 

 

 
Figura 5. Rottura delle fibre 

 
 

6.1 Il ruolo critico dell’interfaccia  nei compositi a matrice ceramica 

L’interfaccia nel composito ceramico gioca un ruolo critico. Precedentemente si è 

parlato di deflessione della cricca e passaggio della sollecitazione da modo 1 a modo2. 

In realtà ciò è possibile a condizione che non ci sia un forte legame tra fibre e 

matrice. Se fibre e matrice sono legate da un forte legame di tipo chimico (reaction 

bonding) ciò non permette la deflessione della cricca, lasciando il materiale fragile. 

L’interfaccia fibra-matrice deve avere un’adesione di natura meccanica non troppo 

forte da determinare rottura fragile e non troppo debole perché è necessaria la trasmissione 

del carico dalla fibra alla matrice. Queste condizioni si ottengono andando a creare 

un’interfaccia sulla fibra incapace di legarsi chimicamente possibilmente con entrambe le 

fasi e con delle caratteristiche ideali di scorrimento. 
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6.2 Confronto tra ceramici monolitici e compositi ceramici rinforzati con le fibre 

lunghe 

In Fig.6 è rappresentata la differenza di comportamento in una prova sforzo-

deformazione tra un provino realizzato in ceramico monolitico ed uno realizzato in 

ceramico rinforzato con fibre lunghe. 

 
Figura 6. Confronto tra ceramici monolitici e compositi ceramici rinforzati con fibre lunghe 

 
Si osserva che il monolitico, superata la soglia di resistenza, si rompe 

improvvisamente; il materiale composito invece è molto più tenace perché è molto più 

deformabile. Il composito dopo una prima zona in cui si ha un comportamento elastico 

subisce una deviazione in un’altra regione a comportamento quasi plastico (condizione di 

microfratturazione); superato il valore critico, dettato dalla frazione volumetrica di fibre 

presenti, il materiale non si scompone del tutto continuando ad avere una certa resistenza e 

deformabilità. 
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