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Punto di Fusione 

 

Il punto di fusione è una proprietà fondamentale per alcuni impieghi di materiali naturali e 

sintetici, in particolare nel campo dei refrattari, del cemento e delle ceramiche. 

Diversi materiali mostrano diverso comportamento alla fusione. Alcuni fondono in modo 

congruente, altri in modo incongruente (producendo un fuso che non ha la loro composizione e che 

contiene un residuo solido chimicamente complementare), o sublimano o si decompongono 

(liberando una fase gassosa e lasciando un residuo piuttosto refrattario). Alcune sostanze ad alta 

temperatura diventano particolarmente plastiche per cui è difficile determinare l’esatta temperatura 

corrispondente al passaggio di stato (ad esempio il quarzo).  

In generale il comportamento di fusione o sublimazione dipende molto dalla forza del 

legame atomico. Si può affermare che il punto di fusione aumenta nel seguente ordine: cristalli 

molecolari, cristalli metallici, cristalli ionici (tipo ossidi ed alogenuri alcalini) e cristalli a legame 

covalente (ossidi, nitruri e carburi). Esempi di materiali con forti legami atomici e strutturali ed alte 

temperature di fusione sono diamante, carburo di tungsteno, allumina, metalli refrattari (come W, 

Ir), ecc. Esempi di materiali con legami strutturali principali deboli e molto deboli (ad esempio Van 

der Waals) e basse temperature di fusione sono i metalli molto leggeri, i polimeri, NaCl, ecc. 

Le relazioni tra struttura cristallina e punto di fusione negli ossidi seguono questi trends: 

1) più è alto il numero di coordinazione di un catione, maggiore è il punto di fusione; 

2) più è semplice la composizione o più il rapporto tra catione ed anione è prossimo all’unità, 

maggiore è il punto di fusione; 

3) minore è la deviazione dal raggio ionico ideale, maggiore è il punto di fusione (trend osservato 

in alogenuri alcalini); 

4) più è simile la struttura atomica di un catione a quella dei gas nobili, maggiore è il punto di 

fusione; 

5) più la coordinazione tra cationi ed anioni è vicina alla simmetria sferica, maggiore è il punto di 

fusione. 

I trends 1) e 2) derivano dal fatto che gli ossidi che hanno strutture cristalline con più alto 

numero di coordinazione hanno maggiore densità di impacchettamento e quindi maggiori energie di 

formazione. I trends da 3) a 5) indicano che i composti con strutture cristalline e legami chimici più 

omogenei e stabili tendono ad avere più alto punto di fusione. 

Nei sistemi complessi come le rocce, la definizione di punto di fusione è ancora più aleatoria 

e in generale riguarda l’inizio della fusione, poiché la fusione di una roccia si svolge su un ampio 

intervallo di temperature. Dal punto di vista tecnico, l’intervallo di temperatura compreso tra la 
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comparsa dei primi effetti di fusione (manifestati sotto forma di legami vetrosi nella massa 

raffreddata) e l’estensione del fenomeno fino alla perdita della forma originaria della sostanza 

riscaldata, è detto campo di vetrificazione di quella sostanza. 

La Tab. 1 confronta i dati di temperatura di fusione di vari materiali. 

 

Sostanze 
Temperatura di 

fusione 
(°C) 

Calore latente di 
fusione 

(kcal / kg) 
Alluminio 660 64.6 
Argento 961 21.1 
Ghiaccio 0 79.7 
Azoto -210 6.2 
Elio -269.7 1.25 
Idrogeno -259 1.6 
Etere etilico -116 23.2 
Ferro 1536 56 
Iridio 2447 65.8 
Mercurio -39 2.8 
Naftalene 80 (subl.) 35.7 
Nichel 1455 71.8 
Oro 1063 16.1 
Paraffina 54 36 
Platino 1774 27 
Piombo 327 5.78 
Rame 1083 50.6 
Stagno 230 14 
Tungsteno 3380 46 
Zinco 419 24.1 
Zolfo 183 9.35 

Tab. 1 Temperature e calori latenti di fusione di alcune sostanze 
calcolati a 1 atm 

 

Rispetto ad altri materiali, le ceramiche sono molto resistenti al calore. Per mostrare una 

qualsiasi funzione di stabilità ad alta temperatura, un materiale deve avere tale proprietà. Perciò si 

scelgono ceramiche con alto punto di fusione per applicazioni ad alte temperature. Ma ad elevate 

temperature è necessario mostrare anche altre proprietà, come la resistenza alla corrosione, 

resistenza meccanica, ecc. 
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Capacita’ Termica 

 

La capacità termica c è l’energia richiesta per aumentare la temperatura di un materiale, 

oppure, in modo più specifico, la quantità di calore richiesta per aumentare di 1°C la temperatura di 

una sostanza. Nel sistema metrico la capacità termica è misurata come cal/°C o cal/g°C. 

La capacità termica è dunque legata ad altri parametri fisici secondo la seguente relazione: 

Q = c (Tf-Ti) 

dove Q è la quantità di calore necessaria per portare il corpo dalla temperatura iniziale Ti alla 

temperatura finale Tf e c è la capacità termica.  

Altri due termini sono usati per riferirsi alla capacità termica: capacità di calore molare 

(riferito ad una mole della sostanza) e calore specifico (adimensionale; rapporto tra la capacità 

termica di una sostanza e quella dell’acqua a 15°C). 

Il calore specifico è definito anche come quantità infinitesima di energia termica dQ 

necessaria ad aumentare la temperatura di un corpo di un valore infinitesimo dT: 

C = 
dT

dQ
 

La Tab. 2 riporta valori di calore specifico di aria e vari metalli.  

 

Sostanza cal/g × °C J/kg   × °C 
Alluminio 0.21 896 
Argento 0.057 239 
Rame 0.092 385 
Zinco 0.096 389 
Piombo 0.031 129 
Ferro 0.108 450 
Stagno 0.057 239 
Bronzo 0.091 380 
Invar (lega di acciaio al 36% di Ni) 0.11 460 
Ottone 0.091 380 
Oro 0.031 129 
Mercurio 0.033 139 
Carbone vegetale 0.263 1200 
Zolfo 0.175 732 
Ghiaccio ( a 0 °C) 0.488 2040 
Acqua ( a 0 °C) 1.01 4218 
Acqua 1 4180 
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Acqua di mare 0.95 3925 
Glicerolo 0.572 2390 
Etanolo 0.581 2430 
Benzina 0.536 2240 
Olio lubrificante 0.443 1850 
Petrolio 0.455 1900 
Aria 0.24 1005 
Idrogeno 3.397 14280 
Ossigeno 0.291 917 
Azoto 0.248 1038 
Biossido di carbonio 0.20 836 
Vapore d'acqua ( a 100 °C) 0.464 1940 

Tab 2 Calori specifici: i valori sono calcolati a 20°C e 1 atm 

 
Può essere definito un ulteriore parametro: il calore latente, inteso come il calore 

immagazzinato per unità di massa (cal/g). Durante il riscaldamento un materiale può subire un 

cambiamento di stato. Durante tale cambiamento di stato il materiale, pur assorbendo/cedendo 

energia, non modifica la sua temperatura. Le quantità di calore assorbite/cedute durante i 

cambiamenti completi di stato si definiscono calori latenti. 

 

La capacità termica di un materiale è ampiamente determinata dagli effetti della temperatura su: 

1) energie vibrazionali e rotazionali degli atomi nel materiale; 

2) variazione di livello energetico degli elettroni nella struttura; 

3) variazioni nelle posizioni atomiche durante la formazione di difetti strutturali (vacanze o 

impurezze interstiziali), transizioni ordine-disordine, orientazione magnetica o trasformazioni 

polimorfe. 

Per la maggior parte delle ceramiche la capacità termica cresce da un valore nullo a 0 K a 

circa 6 cal/g°C attorno a 1000°C; inoltre si può dimostrare che la capacità termica è relativamente 

insensibile alla struttura cristallina o alla composizione chimica. Per le applicazioni pratiche devono 

essere considerati altri fattori, tra cui il più importante è la porosità. Un materiale poroso ha minor 

solido per unità di volume di uno con porosità nulla, il quale quindi richiederà più energia per il 

riscaldamento ad una certa temperatura. In base a questo principio, il rivestimento termico di un 

forno industriale verrà riscaldato o raffreddato in modo più veloce ed efficiente se sarà costituito da 

mattoni isolanti (firebricks) porosi piuttosto che densi. 

PROPRIETA’ TERMICHE   

 6 

Conducibilita’ Termica 

 

La velocità con cui il calore viene trasmesso attraverso un solido in condizioni stazionarie 

(nel senso che il profilo di temperatura non cambia nel tempo) è misurata dalla conducibilità 

termica λ, (unità di misura: W/mK). La figura 1 mostra come viene fatta la misura: viene registrato 

il flusso di calore q (W/cm2) che passa nel materiale da una superficie a temperatura T1 ad una a 

temperatura T2, distante X dall'altra. In base alla legge di Fourier: 

( )
X

TT

dX

dT
q 21 −=−= λ  

 
Fig. 1 Rilevazione della conducibilità termica dei materiali 

 

Quando il flusso di calore è transitorio, il flusso stesso dipende invece dalla diffusività 

termica, a (unità di misura: m2/s), definita dalla: 

pC
a

ρ
λ

=  

in cui ρ è la densità e Cp il calore specifico a pressione costante (unità di misura: J/kg K). La 

diffusività termica può essere misurata direttamente dal decadimento dell'impulso di temperatura 

quando una sorgente di calore, applicata al materiale, è interrotta; oppure può essere calcolata da λ, 

usando l'equazione qui sopra riportata. Allo scopo è necessario disporre del valore di Cp (per i solidi 

virtualmente identico al valore Cv a volume costante). 

La Tab. 3 mostra la conducibilità termica di vari materiali ceramici e metallici.  
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Sostanza Conducibilità 
termica (W·m-1·K-1) 

Diamante 1000 - 2600 

Argento 430 

Rame 390 

Ottone 111 

Oro  320 

Alluminio  236 

Platino 70 

Quarzo 8 

Vetro 1 

Acqua distillata 0,6 

Lana 0,05 

Polistirolo espanso 0,03 

Aria secca (a 300K, 100 KPa) 0,026 

Aerogel di silice 1,7 × 10-5 
Tab. 3 Conducibilità termica di alcune sostanze comuni 

 

Il flusso di calore è controllato dalla quantità di calore presente (dipendente dalla capacità 

termica volumetrica c), dalla natura e velocità v del veicolo di calore nel materiale (elettroni oppure 

fononi, che sono vibrazioni reticolari quantizzate) e dal grado di dissipazione (funzione di effetti di 

scattering e considerabile in termini di distanza di attenuazione d delle onde reticolari o free path): 

cvd∝λ  

Nei metalli i veicoli di calore sono gli elettroni che, per la natura del legame metallico, sono 

relativamente liberi di spostarsi nella struttura. Questo gran numero di veicoli e l’ampio free path 

medio risultano nell’alta conducibilità termica dei metalli. La combinazione di metalli puri in leghe 

diminuisce la conducibilità termica (ad esempio 400 W/mK per Cu o Ag puro e solo 51 W/mK per 

un acciaio).  

La maggior parte dei materiali organici, a causa dei legami covalenti, della grossa 

dimensione delle molecole e della scarsa cristallinità, è caratterizzata da bassa conducibilità termica. 

I materiali ceramici mostrano un ampio range di conducibilità. I fattori che nelle ceramiche 

influenzano la conducibilità termica sono il tipo di legame chimico, la purezza e la densità.  

Materiali molto conduttivi sono quelli con  

1) forti legami chimici, 

2) un’alta densità di impacchettamento degli atomi nella struttura cristallina,  

3) un alto grado di simmetria cristallina,  

4) un’alta cristallinità (quindi non i vetri),  

5) elementi leggeri, 
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6) strutture con il numero minimo possibile di elementi.  

Tali condizioni risultano in alta mobilità e ampio free path medio dei fononi. La 

propagazione dei fononi è controllata/limitata da difetti reticolari nelle strutture cristalline, pori, 

bordi dei granuli ed impurezze o atomi estranei nella struttura.  

In base a quanto sopra, il diamante e la grafite rappresentano ottimi esempi di strutture 

ceramiche single-element ad alta conducibilità termica: a temperatura ambiente il diamante ha 

λ=900 W/mK, più del doppio di quella del rame. La grafite, essendo strutturalmente anisotropa, 

mostra un valore altissimo di conducibilità (fino a 2000 W/mK) lungo uno strato e un valore molto 

basso (circa 10 W/mK) tra strato e strato (per la presenza di legami di Van der Waals). Diverse 

tecniche di fabbricazione di manufatti in grafite influenzeranno l’orientazione dei cristalli di grafite, 

risultando quindi in prodotti con conducibilità diverse. 

Anche la formazione di soluzioni solide diminuisce la conducibilità termica, poiché le pur 

minime distorsioni reticolari che possono accompagnare l’ingresso nella struttura di un catione 

affine a quello maggiore, comportano un aumento dello scattering dei fononi (come ad esempio 

avviene nella soluzione solida allumina – eskolaite). 

La conducibilità termica è influenzata anche dalla temperatura assoluta alla quale avviene il 

flusso di calore e, in generale, per le ceramiche diminuisce con l’aumento di temperatura. La 

ragione è che dove le vibrazioni reticolari sono la modalità primaria di propagazione del calore, 

l’effetto di d, che è proprorzionale a 1/T, domina.  

Nei vetri la struttura è disordinata anche a temperatura ambiente e quindi d, già molto basso, 

non cambia in modo significativo con la temperatura. Perciò, per i vetri la capacità termica c ha una 

grande influenza e quindi risulta in un aumento della conducibilità termica. 

Un altro fattore dipendente in modo esponenziale dalla temperatura, è il trasporto di calore 

radiante. Esso può condizionare il comportamento del vetro, delle ceramiche cristalline trasparenti 

e delle ceramiche ad alta porosità, aumentandone la conducibilità termica a temperatura elevata.  

Altri fattori che influenzano questa proprietà nelle ceramiche sono: impurità che non entrano 

nelle soluzioni solide, porosità, microfratture, non-cristallinità, margini cristallini, granulometria e, 

in un materiale polifasico, le modalità di distribuzione (dispersione) delle fasi. Le impurità 

diminuiscono la conducibilità termica, ma non quanto le soluzioni solide. Per la dispersione delle 

fasi la conducibilità termica del materiale composito dipende dalla conducibilità di ciascuna fase e 

dal suo assetto spaziale. Ad esempio in caso di un materiale costituito da due fasi organizzate in 

strati paralleli (rivestimenti dei forni, barriere termiche, smalti, ecc.), la conducibilità termica è 

direzionale (parallela agli strati) e lo strato più interno è a bassa conducibilità (per un effetto 

isolante). Se la seconda fase è dispersa (immiscibile) nella prima, più abbondante (ad esempio in 
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ceramiche abrasive per la tornitura dei metalli), la conducibilità della fase più abbondante domina il 

materiale finché il volume della fase minore non aumenta al punto di formare films continui. La 

configurazione con grandi granuli isolati della prima fase separati dalla seconda fase, minore ma 

continua, è caratteristica di varie ceramiche vetrificate, porcellane e refrattari di vario tipo. Poiché la 

fase minore è quella continua, essa tende a dominare le caratteristiche di conducibilità termica del 

materiale composito. 

La porosità diminuisce la conducibilità termica poiché l’aria immobile conduce male il calore. 

Nelle rocce la conducibilità termica dipende molto dalla tessitura, sia a causa degli effetti 

dovuti all’orientazione dei minerali sia per quelli connessi con la presenza di pori. La conducibilità 

termica è inversamente proporzionale alla porosità reale e direttamente proporzionale al diametro 

dei pori: cavità piccole ed isolate escludono l’instaurarsi di fenomeni convettivi dell’aria, che 

quando è in quiete è circa 100 volte meno conduttiva. La presenza di acqua nei pori fa invece 

aumentare la conducibilità termica anche del 35%.  

 

Espansione o Dilatazione Termica 

 

Espansione termica è il termine generale usato per descrivere la variazione di dimensioni 

che subisce la maggior parte dei materiali con aumento o diminuzione di temperatura. Dati di 

espansione termica sono riportati generalmente in termini di coefficiente di espansione lineare α: 

T

l
l

∆

∆
= 0α  

(l0 = lunghezza iniziale; ∆l = variazione in lunghezza (l – l0); ∆T = variazione di temperatura). 

 
Fig. 2 Rilevazione della espansione termica dei materiali 
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Unità di misura nel sistema metrico è 1/°C. Di solito i dati sono riportati come espansione 

percentuale (o in parti per milione) vs. temperatura; dati per vari tipi di materiali sono rappresentati 

nella Tab. 4. L’ordine di grandezza della dilatazione lineare della maggior parte dei materiali è di 

alcuni milionesimi di l per grado, cioè millesimi di millimetro per grado. 

Materiale α (°C-1) 
Ferro 12 × 10-6 
Rame 17 × 10-6 
Platino 9 × 10-6 
Alluminio 24 × 10-6 
Zinco 31 × 10-6 
Bronzo 18 × 10-6 
Argento 19 × 10-6 
Oro 14 × 10-6 
Nichel 13× 10-6 
Piombo 29 × 10-6 
Tungsteno 5 × 10-6 
Costantana (lega 45% Ni, 55% Cu) 15 × 10-6 
Invar  (lega di acciaio al 36% di

nichel) 0.65 × 10-6 

Vetro comune 8 × 10-6 
Vetro pyrex 3 × 10-6 
Zolfo 19 × 10-6 

Tab. 4 Coefficiente di dilatazione termica lineare di alcuni materiali 

 

Si può considerare anche la dilatazione termica volumica, o dilatazione vera, che esprime 

invece le variazioni di volume, altrettanto importanti non solo nelle applicazioni tecniche ma anche 

nei fenomeni di alterazione.  

0V

V∆
= αV ∆T         con αV≈ α 

L’aumento delle dimensioni risulta da un aumento dell’ampiezza delle vibrazioni tra gli 

atomi nel materiale con l’aumento della temperatura. L’entità di variazione dimensionale dipende 

dalla forza del legame tra gli atomi e la disposizione degli atomi nel materiale. Nelle strutture dense 

l’espansione totale è la somma dell’espansione di ciascun atomo individuale. 

I metalli con strutture molto dense e legame atomico debole presentano forte espansione 

termica (ad esempio i metalli alcalini). Con l’aumento della forza di legame, l’espansione termica 

diminuisce: si ha quindi una diminuzione di espansione da Al a Fe, Cu, Ni, W, Mo e Si. 

I materiali con un’alta percentuale di legame ionico mostrano forti valori di espansione 

termica comportandosi quindi in maniera simile ai metalli alcalini (ad esempio NaCl), mentre se 

aumenta la percentuale di legame covalente, l’espansione termica diminuisce.  
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E’ stata osservata una correlazione inversa tra il coefficiente di espansione termica lineare α 

e la temperatura di fusione di metalli e ceramiche a struttura relativamente densa, a causa della 

dipendenza di entrambe le proprietà primariamente dalla forza del legame e dall’ampiezza delle 

vibrazioni termiche: con l’aumento della forza del legame aumenta il punto di fusione e diminuisce 

l’espansione termica di un materiale. 

Materiali densi e a struttura cubica hanno espansione termica uniforme lungo i tre assi 

cristallografici e sono detti isotropi. Materiali con strutture cristalline non cubiche sono anisotropi 

per l’espansione termica. Se i granuli in un materiale policristallino hanno orientazione casuale, 

l’espansione termica totale sarà isotropa e sarà la media delle espansioni di ciascun granulo nelle 

sue direzioni cristallografiche. 

Riguardo alla relazione tra espansione termica e strutture e legami atomici, materiali come 

Al2O3, TiO2 e mullite hanno strutture non-cubiche con forza di legame atomico intermedia e 

mostrano espansione termica moderata con piccole differenze nelle diverse direzioni 

cristallografiche. In contrasto, materiali come CaCO3 e KNO3 hanno strutture altamente 

asimmetriche e fortissima anisotropia di espansione termica. Forte anisotropia è mostrata anche 

dalla grafite, per gli stessi motivi spiegati per la conducibilità termica e dipendenti dal diversi tipo 

di legame (covalente e tipo Van der Waals) nelle diverse direzioni cristallografiche. 

Materiali come il quarzo, silicati di Li (β-spodumene e β-eucryptite, ecc.) sono caratterizzati 

da strutture tridimensionali con legami covalenti direzionali, assetto degli atomi non denso e con 

cavità aperte e canali. Le strutture consistono di poliedri di atomi (ad esempio tetraedri di SiO2) 

connessi dalla compartecipazione di atomi agli spigoli e variamente disposti nello spazio. Tali 

strutture non sono rigide e con l’aumento di temperatura i legami agli spigoli hanno la flessibilità di 

cambiare angolo tramite tilting o rotazione, assorbendo quindi vibrazioni termiche che in un 

materiale più rigido causerebbero espansione termica. Ma ciò può anche risultare in anisotropia 

dove si hanno fenomeni di espansione negativa (contrazione) in una direzione e positiva in un’altra. 

Generalmente un risultato è la distensione dei reticoli (ad esempio nel quarzo). 

Quando materiali anisotropi sono combinati a formare un corpo ceramico policristallino, 

l’espansione termica può essere molto bassa, come ad esempio nel caso dello spodumene. Simili 

materiali possono quindi resistere a cicli termici estremi o shock termici senza rompersi.  

Riguardo alla struttura cristallina, per molti materiali ceramici possono verificarsi variazioni 

strutturali a temperature specifiche per trasformazione in polimorfi; tale trasformazione può 

risultare in variazioni improvvise del grado di espansione o in un’improvvisa variazione di volume. 

I solidi non cristallini mostrano un comportamento simile a quello dei solidi cristallini. 

Tuttavia nei vetri le caratteristiche di espansione termica sono controllate non solo dalla 
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composizione e dalle caratteristiche strutturali, ma anche dalla storia termica, cioè la temperatura 

del fuso iniziale, la velocità di raffreddamento e i successivi trattamenti in temperatura. I vetri a 

bassa espansione termica sono importanti in molte applicazioni che richiedano un materiale 

trasparente resistente agli shock termici. In questa categoria rientrano alcuni vetri a borosilicati e a 

silicati di Li. Il vetro di silice pura è uno dei migliori materiali a disposizione resistenti a shock 

termici. Infatti viene impiegato in forma di schiuma porosa per rivestire parti critiche degli space 

shuttles esposte ad alte temperature durante le fasi di rientro. La bassa espansione termica previene 

lo shock termico mentre la bassissima conducibilità termica protegge le strutture sottostanti meno 

resistenti. 

Per molte applicazioni la corretta valutazione dell’espansione termica dei materiali, specie 

nell’impiego di diversi materiali in abbinamento, è di importanza cruciale. Alcune applicazioni 

richiedono bassissima espansione termica: ad esempio per le stoviglie in vetro Pyrex o in ceramiche 

termoresistenti o per le più moderne piastre riscaldanti, capaci di resistere a gradienti di temperatura 

molto forti. Un’altra importante applicazione delle ceramiche a bassa espansione termica è quella 

del substrato per i convertitori catalitici per le automobili: il substrato è costituito da una struttura ad 

alveare di cordierite che accoglie i gas di scarico a temperatura molto alta e che deve quindi 

resistere a shock termici. Prestazioni di espansione termica quasi nulla sono richieste anche per 

specchi ed elementi nei laser. 

Anche per applicazioni che prevedono l’uso di materiali litici è importante valutare le 

caratteristiche di espansione termica lineare dei materiali, una volta posti in opera, per effetto di 

aumenti di temperatura, anche se le temperature in gioco non sono estreme come nel caso degli 

ambienti di esercizio di varie ceramiche. Il test risulta particolarmente probante per tutte le 

applicazioni in contesti climatici con notevoli escursioni termiche sia giornaliere che annue. I valori 

dei coefficienti di dilatazione delle rocce sono trascurabili se viene loro data la possibilità di 

dilatarsi, ma quando la dilatazione è impedita, si creano all’interno della roccia delle tensioni che 

possono spingersi oltre il valore sopportabile di resistenza alla compressione oppure che, in altri 

casi, provocano la flessione e l’incurvamento dei manufatti. Le variazioni di temperatura, in alcune 

zone, possono arrivare fino a 80°C, e ciò genera spostamenti differenziali dei punti di fissaggio in 

ogni singolo elemento, generati da deformazioni elastiche e di assestamento delle strutture 

retrostanti alle lastre di lapideo. Anche in presenza di allungamenti modesti, le rocce tendono ad un 

comportamento rigido e quindi le tensioni interne causate dagli sbalzi termici possono causare 

danni irreparabili. Nelle pavimentazioni, specialmente quelle in esterno, e nei rivestimenti esterni 

deve essere previsto un sistema di giunti di dilatazione, la cui larghezza deve essere proporzionale 

alle dimensioni delle lastre. Ad esempio, una colonna monolitica di granito alta 5 m, con una 



PROPRIETA’ TERMICHE   

 13

variazione di temperatura pari a 50°C, si allunga di 2 mm, mentre un pilastro di calcestruzzo, alle 

stesse condizioni raddoppia l’allungamento. I coefficienti di dilatazione delle rocce sono 

mediamente molto bassi, inferiori a quelli del calcestruzzo e dell’acciaio e simili a quelli dei 

mattoni e del vetro. 

 

Shock Termico 

 
Lo shock termico riguarda la formazione di stress termici in un componente in seguito 

all’esposizione ad una differenza di temperatura tra la superficie e il suo interno o tra diverse 

porzioni del componente. Per forme come una piastra infinita, un cilindro lungo (pieno o cavo) e 

una sfera (piena o cava), lo stress termico di picco tipicamente si verifica in superficie durante il 

raffreddamento, secondo la seguente equazione: 

v

TE
th −

∆
=

1

ασ                               (1) 

(σth = stress termico, E = modulo elastico, α= coefficiente di espansione termica, v = 

rapporto di Poisson* e ∆T = differenza di temperatura). (* il rapporto di Poisson descrive la 

variazione dimensionale di un provino sottoposto ad uno sforzo tensionale). 

La resistenza termica R è definita come la massima differenza T∆ max (di temperatura 

imposta tra punti divcersi di un componente ceramico che questo riesce a tollerare senza rompersi. 

α
σ

E

v
T th )1( −
=∆  

Dalla relazione (1) può essere ricavata la resistenza termica  

L’equazione indica che lo stress termico in un materiale aumenta con l’aumento del modulo 

elastico, del coefficiente di espansione termica e con l’aumento della differenza di temperatura. Per 

quanto riguarda il materiale, ∆T può esser diminuita aumentando la conducibilità termica del 

materiale, mentre dal punto di vista della progettazione può essere diminuita modificando la 

configurazione e possibilmente le condizioni di trasferimento di calore.  
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Fig. 3 Resistenza allo shock termico al variare della temperatura 

La configurazione del materiale in termini di stress termico ha influenza sulle modalità di 

rottura del materiale attraverso il parametro R di shock termico, che controlla la generazione e 

l’evoluzione di microcracks all’interno del materiale. In generale, la combinazione di bassi E e v 

con alto σ (inteso come resistenza alla flessione) fornisce, in modo un po’ paradossale, un’alta 

resistenza alla propagazione di cracks esistenti.  

Altri fattori, come la conducibilità termica e la resistenza alla frattura, hanno effetti 

sostanziali sullo shock termico, e in base a queste caratteristiche, materiali con forte espansione 

termica ma con altissima resistenza alla frattura risultano molto resistenti agli shock termici. 

Dunque nella progettazione di componenti con materiali ceramici particolare attenzione 

deve essere rivolta alle eventuali tensioni termiche che possono insorgere nel materiale specie a 

seguito di brusche variazioni di temperatura. La situazione peggiore per i ceramici, materiali poco 

resistenti a trazione è lo shock termico derivante da repentini raffreddamenti della superficie. A ciò 

seguono infatti pericolose tensioni di trazione dovute al ritiro del materiale, con facile possibilità di 

formazione e propagazione instabile di cricche e conseguente rottura del componente. Tali 

fenomeni pertanto vanno tenuti in debita considerazione ed in genere possono essere limitati con 

vari accorgimenti quali: 

a) riduzione del gradiente termico lungo lo spessore del componente, intervenendo, ove possibile, 

sulle condizioni di esercizio; 

b) suddivisione del componente in più parti separate, soggette ciascuna a distribuzioni di 

temperatura più uniformi; 

c) eliminazione di variazioni brusche della geometria e/o di spessori eccessivamente piccoli specie 

in zone soggette ad elevati flussi termici (riduzione del gradiente). 
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