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INTRODUZIONE  

 

I ceramici cellulari sono una classe di materiali altamente porosi che vengono utilizzati per una 

grande quantità di applicazioni tecnologiche. Un aspetto critico di questo sviluppo è l’approccio 

scientifico richiesto per capire la relazione tra le proprietà di questi materiali e le loro strutture. Di 

particolare interesse sono i parametri che controllano l’affidabilità meccanica, infatti i materiali 

ceramici sono spesso fragili. Inoltre, è critico capire la maniera in cui i metodi di processo possono 

influenzare la struttura cellulare. Questo articolo enfatizza un gruppo particolare di ceramici 

cellulari conosciuti come schiume ceramiche. 

La presenza di porosità in un materiale è spesso vista come una problematica. Nonostante ciò, ci 

sono molte applicazioni in cui l’uso di materiali porosi può essere vantaggioso o necessario – ad 

esempio filtri, membrane, substrati catalitici, isolanti termici e materiali refrattari. In queste 

applicazioni, i materiali sono selezionati per le loro speciali proprietà funzionali, come ad esempio 

bassa conducibilità termica, alta permeabilità, stabilità alle alte temperature, eccellente resistenza 

agli shocks termici o bassa costante dielettrica. 

Anche se la funzione primaria dei materiali porosi può non essere strutturale, molte di queste 

applicazioni richiedono un alto grado di affidabilità meccanica. Questa è una preoccupazione 

primaria quando il materiale poroso è fragile, com’è spesso il caso dei ceramici porosi. Questi 

materiali possono essere prodotti con una varietà di strutture, ma di interesse qui è il gruppo 

chiamato ceramici cellulari, in cui la struttura consiste in un allineamento di celle cave. La porosità 

in questi materiali spesso supera il 70% del volume totale.  

È sufficiente notare che i ceramici cellulari si suddividono in due gruppi fondamentali: i favi e le 

schiume.  

Nei favi, la forma delle celle è bidimensionale. Le schiume, invece, sono composte da allineamenti 

tridimensionali di poligoni cavi con celle orientate in maniera randon nello spazio.  

 In particolare, questo lavoro si concentra sulle schiume ceramiche. Le schiume sono 

sorprendentemente intricate nella struttura, e la comprensione di tali strutture è d’interesse per un 

vasto range di discipline scientifiche come l’astronomia, la biologia, la chimica, la fisica, la 

matematica e l’ingegneria. Le schiume ceramiche sono un materiale piuttosto nuovo: il primo 

brevetto fu realizzato nel 1963. Da quel momento, il numero di pubblicazioni sull’argomento è 

andato via via aumentando.  
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Figura 1 Grafico indicativo della crescita di interesse verso i ceramici cellulari negli anni. 
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LE SCHIUME CERAMICHE 
 

Le schiume ceramiche sono una classe specifica di materiale poroso che consiste in arrangiamenti 

tridimensionali di cellule poliedriche con dimensioni lineari medie che vanno dai 10 µm ai 7 mm. 

 

 

Figura 2 Struttura tridimensionale di una schiuma ceramica 
 
La morfologia di questi materiali dipende comunque da diversi fattori, compresi i processi di 

fabbricazione. In accordo con Gibson e Asbhy, si può propriamente parlare di schiume quando la 

densità relativa del materiale è minore o uguale a 0.3, mentre per densità più elevate si potrebbe 

classificarle come generico materiale macroporoso. 

Le cellule possono essere circondate da mura ceramiche (orientate in maniera random nello spazio) 

o il solido può essere contenuto solo in spigoli cellulari (che chiameremo struts). Se presenti nelle 

mura cellulari, i pori (finestre cellulari) creano una struttura interconnessa (schiume a celle aperte). 

Le schiume sono quindi suddivise in due categorie a seconda se i pori sono chiusi o aperti. 
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Figura 3 Micrografia al SEM di una schiuma a cellule aperte (a) e di una schiuma a cellule 
chiuse (c) 

 

Ad oggi, le schiume ceramiche più comuni dal punto di vista commerciale contengono alluminia, 

mullite, zirconia, carburi di silicio e silice.  

A seconda della loro natura e struttura, le applicazione tipiche delle schiume sono la filtrazione 

(metalli fusi, particelle da gas esausti), bruciatori radiali, attrezzature biomediche, accessori per 

forni, rinforzi per compositi a matrice metallica, bioreattori, sistemi di protezione termica. 

 

 

Tabella 1 Alcune caratteristiche di filtri per metalli fusi 
 
Le schiume ceramiche possono essere utilizzate in un largo campo di applicazioni poiché 

posseggono una combinazione unica di proprietà come ad esempio bassa  densità, bassa 

conducibilità termica, bassa costante dielettrica, bassa massa termica, alta resistenza specifica, alta 

permeabilità, alta resistenza agli shocks termici, alta porosità, alta area superficiale specifica, alta 

resistenza alla corrosione chimica. 
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D’altra parte, il processo di produzione delle schiume ceramiche deve essere ben controllato poiché 

è generalmente accompagnato da un notevole ritiro, una significante perdita di peso (dal 10 al 40%) 

e creazione di gas.  

 

 
Figura 4 Perdita di peso in percentuale con l’aumentare della temperatura 

 

 
Figura 5 Spettro infrarosso di una schiuma ceramica: i picchi identificano il rilascio di gas, 

CO2 e isocianato,  durante il processo di produzione. 

 
Queste caratteristiche limitano l’utilizzo di questi materiali a prodotti di grandi dimensioni.  

Nonostante ciò, è stato recentemente dimostrato che aggiungendo dei metalli attivi o inerti è 

possibile ovviare a questo problema. Ciò accade poiché le particelle metalliche reagiscono con i 

prodotti della pirolisi, riducendo il ritiro eccessivo del materiale.  
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 PROCESSI PRODUTTIVI 

 
Le schiume ceramiche possono essere prodotte in diverse maniere. L’approccio più comune per 

schiume ceramiche “a celle aperte” è quello di ricoprire una schiuma polimerica (spesso poliuretano) 

a celle aperte con una polvere ceramica dispersa in un liquido. Questo approccio replica 

approssimativamente il polimero e genera una struttura distinta in cui le cellule sono cave alla fine 

del processo. Il foro centrale rappresenta la figura originale e la posizione del polimero, che è 

rimosso attraverso il processo di pirolisi durante l’infornamento. 

 

Tabella 2 Tipico processamento per la produzione di schiume ceramiche con il metodo della 
replica dei polimeri 

 

I polimeri preceramici (PP), cioè polimeri organici o inorganici che contengono Si nei legami 

secondari, sono stati oggetto di ricerche intensive negli ultimi 30 anni. Loro generano un residuo 

ceramico attraverso l’eliminazione di molecole organiche (rompendo i legami C-H, rilasciando H2, 

CH4 o altri composti volatili). 

La conversione da polimero a ceramico è effettuata termicamente (pirolisi) o non termicamente 

(attraverso l’irradiazione di ioni) solitamente in atmosfera controllata. La pirolisi può essere 

realizzata in forni di ricottura convenzionali, microonde o laser. Il polisiloxano, il policarbosilano 
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sono alcuni dei polimeri più facilmente reperibili sul mercato e con questi è possibile produrre SiO2, 

SiOC, SiC, Si3N4.   

 

 

Figura 6 Tipico ciclo termico per la produzione di schiume di mullite 
 

La composizione della miscela ceramica utilizzata per coprire il polimero dipende dall’applicazione 

finale. In genere, la miscela ceramica può trovarsi in soluzione acquosa o secca.  

 

Tabella 3 Composizione tipica di una miscela ceramica non acquosa per la produzione di 
schiume di alluminia 

 

La miscela ceramica spesso contiene vari additivi con la funzione di agenti reologici, raccoglitori 

per facilitare il processo di copertura (coat process). E’ importante che la miscela ceramica copra in 

maniera uniforme il polimero, anche perchè lo scheletro di quest’ultimo può contenere angoli 

taglienti.  
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Figura 7 Curva carico/concentrazione per due schiume sperimentali: la concentrazione della 
miscela ceramica dipende dalle caratteristiche finali della schiuma 

 

Durante il processo, la spugna polimerica è immersa nella miscela ceramica, dopo la miscela in 

eccesso viene estratta attraverso centrifuga o compressione meccanica. La schiuma ceramica viene 

quindi asciugata ed infornata secondo processi prestabiliti, fatta eccezione per la pirolisi in cui gli 

additivi organici e la schiuma polimerica deve essere estratta con attenzione.  

Durante la pirolisi il polimero preceramico si converte in materiale ceramico (a circa 800 °C) 

mentre, se presente, il poliuretano si decompone lasciando un residuo di carbonio libero di circa il 

5-15 % in peso. Se si desidera la formazione di carbonio o un ceramico contenente azoto, la pirolisi 

deve essere effettuata in ambiente inerte, infatti la pirolisi in aria produrrebbe schiume ossidate. 

L’ambiente di pirolisi, inoltre, influenza la perdita di peso del materiale, quindi il ritiro dello stesso, 

come dimostrano le seguenti curve. 
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Figura 8 Perdita di peso in funzione della temperatura di pirolisi in diverse atmosfere di 
cottura 

 
La temperatura di pirolisi determina la massima temperatura a cui non possono avvenire 

cambiamenti microstrutturali o dimensionali nella schiuma. La velocità di pirolisi (<5 °C/min) 

normalmente è mantenuta bassa per controllare le evoluzioni gassose che produrrebbero difetti nella 

struttura ceramica. 

I materiali ceramici ottenuti da polimeri preceramici posseggono una complessa nanostruttura in cui 

le fasi nanocristalline (come SiC o Si3N4), le fasi amorfe e i carboni liberi coesistono.  

Le anomale proprietà alle alte temperature osservate per questa classe di materiali, come la bassa 

velocità di creep o l’alta resistenza chimica, può essere attribuita a questa nanostruttura. I carboni 

liberi, specialmente, giocano un ruolo importante nella stabilità della fase cristallina e amorfa, e 

possono influenzare diverse proprietà specialmente se si crea una struttura gerarchica dentro la 

struttura ceramica. 

La produzione di materiali ceramici dai polimeri preceramici offre opportunità uniche, specialmente 

da un punto di vista di processo.  

Infatti, utilizzando polimeri preceramici, è possibile applicare le tecnologie convenzionali di 

formatura plastica (estrusione, stampaggio ad iniezione), generalmente con bassi costi di processo. 
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In contrasto con queste tecniche di “replica”, ci sono tecniche dirette per “schiumizzare” un liquido 

in cui è disperso una polvere ceramica o un precursore. Nelle schiume liquide, inizialmente 

nucleano bolle di gas che accrescono come celle poliedriche. 

 

Figura 9 Schema della transizione dalla microstruttura iniziale a quella di schiuma per il 
processo di schiumizzazione diretta 

 

Entrambi i metodi di produzione sopra descritti sono procedimenti a singolo step, e permettono 

grande versatilità in termini di possibili strutture realizzabili. Le schiume prodotte secondo il 

metodo diretto posseggono una morfologia differente rispetto a quelle prodotte attraverso il 

processo di replica (ceramici reticolati). Mentre nell’ultimo sono presenti solo legamenti ceramici 

interconnessi (strut), nel precedente esistono muri di cellule, che possono o non possono contenere 

un’apertura (finestre cellulari). 
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Figura 10 Particolare delle microstrutture degli strut realizzabili attraverso il metodo di 
replica (destra) e di schiumizzazione diretta (sinistra) 

 
Il metodo di produzione diretta è quello attualmente maggiormente utilizzato poiché permette la 

preparazione di microstrutture altamente ingegneristiche. Ad esempio, il metodo di schiumizzazione 

diretta è l’unico metodo con il quale è possibile produrre schiume ceramiche a celle chiuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Microstruttura di una schiuma a cellule aperte (a) e cellule chiuse. 



                                               LE SCHIUME CERAMICHE: METODI DI PRODUZIONE ed APPLICAZIONI 
 

Università degli Studi di Lecce – Corso di Tecnologia dei Materiali Ceramici 14

Inoltre, con il secondo metodo è possibile produrre porosità orientata lungo piani spaziali prefissati. 

La figura seguente mostra la stessa schiuma ceramica in cui sono state sviluppate due differenti 

orientazioni preferenziali delle porosità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Porosità direzionale: a) 
longitudinale, b) trasversale 
 
 
 

Un’altra grande differenza tra la tecnica di replica e la schiumizzazione diretta è che con il primo, le 

interconnessioni contengono delle cavità con angolazioni acute, dovute all’esaurimento della 

spugna polimerica rivestita dalla miscela ceramica, mentre con l’ultimo le interconnessioni sono 

dense e prive di cavità. Senza dubbio, queste differenze nella morfologia delle schiume, influenzano 

anche le proprietà: ad esempio la presenza di cricche all’interno degli struts può ridurre in maniera 

significativa la resistenza del materiale.  

Inoltre, la misura media delle celle ottenibile con i due metodi, così come la loro distribuzione, 

dipende dal processo.   
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Attraverso la schiumizzazione di una resina e di precursore poliuretanico, è possibile produrre 

schiume di SiOC possedenti un largo range di dimensioni delle cellule e densità del bulk, come si 

nota dalla seguente figura: 

 

 

Figura 13 Variazione delle caratteristiche meccaniche in funzione della densità 
 
Questo permette di suddividere le schiume ceramiche in due grandi gruppi: le schiume ceramiche 

microcellulari e le schiume macrocellulari.  

Le schiume macrocellulari sono caratterizzate da cellule aventi dimensioni da 100-600 µm e densità 

di bulk di 0.25–0.58 g/cm3; mentre quelle microcellulari hanno cellule di circa 8 µm di grandezza e 

densità di 0.31–0.48 g/cm3. 
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Figura 14. Particolare microstrutturale e degli struts relativi a schiume ceramiche 
macrocellulari (destra) e microcellulari (sinistra). 

 

Ovviamente, le caratteristiche microstrutturali, e di conseguenza i parametri di processo, vengono 

determinate in funzione dell’utilizzo della schiuma ceramica.  

Infatti, è possibile modificare l’architettura della schiuma in itinere modificando qualche parametro 

di processo come l’agente soffiante, la pressione di infiltrazione o la temperatura di pirolisi, come 

dimostra la seguente figura: 
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Figura 15 Variazione della microstruttura di una schiuma SiOC al variare del processo di 
pirolisi. 
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SCHIUME CERAMICHE: PROPRIETÀ  

 
COMPORTAMENTO MECCANICO DELLE SCHIUME CERAMICHE 
 
È importante riuscire a relazionare il comportamento meccanico di una schiuma con la sua 

microstruttura e conoscere i parametri caratteristici che influenzano le loro proprietà. 

Al fine di riassumente tale relazione in un modello matematico, Gibson e Ashby hanno fato 

riferimento ad una struttura ideale di cella ceramica,come quella rappresentata in figura: 

 

 
Figura 16 Schema ideale e semplificativo di una struttura cellulare aperta 

 
 

Una caratteristica di rilievo è la densità relativa definita come ρ/ρs, dove ρ è la densità del bulk e ρs 

è la densità cellulare. 

La densità relativa è legata allo spessore  delle cellule (t) ed alla lunghezza (L) secondo la relazione: 

 
Tutte le proprietà descritte in seguito dipendono dalla grandezza appena descritta, che è un 

parametro dipendente prettamente dalla microstruttura delle schiume ceramiche. 

COMPORTAMENTO ELASTICO 

Fondamentalmente, la deformazione elastica di una schiuma a cellule aperte è dovuta al piegamento 

(bending) dei bordi cellulari. 
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Attraverso le teorie classiche è possibile far riferimento alla seguente relazione matematica: 

    
dove: 

E è il modulo di Young della schiuma; 

Es è il modulo di Young cellulare. 

Generalmente, le schiume presentano caratteristiche elastiche anisotropiche. Si ha piena 

concordanza tra dati teorici e sperimentali quando il volore della costante C3=0.36 ÷ 0.5. 

Un esempio della dipendenza di E dalla densità è possibile flottarlo, come nei seguenti grafici 

relativi ad una schiuma di mullite di 32 e 61 p.p.i. (pore por inch). 

 

Figura 17 Andamento del modulo di Young in funzione dlla densità relativa per una schiuma 
di mullite a 32 e 61 p.p.i. 
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Dai grafici risulta un effettivo riscontro tra teoria e pratica per le schiume a 32 p.p.i.; mentre si nota 

una netta differenza tra dati sperimentali e dati teorici nel caso di schiume a  p.p.i.. 

La spiegazione di ciò è riconducibile il fatto che, spesso, le schiume sono sostituite da cellule aperte 

e chiuse in proporzioni non investigabili.  

In questo caso l’equazione precedente deve essere sostituita con un’equazione più complessa.  

RESISTENZA A FRATTURA 

La resistenza a frattura di una schiuma a cellule aperte dipende dalla resistenza cellulare (definita σfs) 

oltre che dalle caratteristiche microstruttura secondo la relazione: 

 
con Ca ≈ 0.65. 

Per ottimizzare la resistenza delle schiume, spesso vengono utilizzate quelle a macroporosità. σfs 

dipende, generalmente, dall’integrità delle strutture cellulari; i difetti più comuni si creano durante 

la rimozione del polimero dalla miscela ceramica e sono i le microporosità e le cavità triangolari 

degli struts.   

 

Figura 18 Dettaglio di microporosità nell’impacchettamento delle cellule (a) e cavità 
triangolari presenti negli struts (b). 

 
I pori così come gli altri difetti microstrutturali (come ad esempio le cricche) influenzano le 

caratteristiche meccaniche delle schiume. 

La resistenza a frattura può essere calcolato, inoltre, attraverso il lavoro di frattura γ’f , calcolato 

misurando l’area sottostante le classiche sforzo-deformazione. 
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Si può definire, infatti, l’energia potenziale critica come: 

 
dove: 

p=Φ[1-(a/w)] 

con: 

a grandezza del difetto; 

w ampiezza specifica; 

Da questa relazione è possibile risalire ad una grandezza di resistenza, secondo la formula: 

 
In ogni caso, a parte condizioni particolari, è opportuno utilizzare l’equazione iniziale poiché 

concorda con i relativi risultati sperimentali: 

 

Figura 19 Variazione tra modello matematico e sperimentale per la resistenza a frattura. 

 
RESISTENZA A TRAZIONE 

Nel test di trazione gli struts maggiormente sollecitati sono quelli orientati parallelamente alla 

direzione del carico. La resistenza a trazione di una schiuma ceramica è calcolata attraverso un 

approccio di meccanica della frattura, infatti: 
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con  

C5 è un fattore geometrico ≈ 0.18 

a è la dimensione critica di difetto. 

Per un materiale cellulare, il limite più basso per il valore di a è la dimensione della cellula L.  

RESISTENZA A COMPRESSIONE 

Il modello di Gibson è stato esteso anche alla resistenza a compressione. La rottura per 

compressione avviene in genere a causa delle flessioni degli struts.  

Per le schiume ceramiche a cellule aperte, la resistenza a compressione è data da: 

  
con C6≈0.65. 

La figura seguente mostra una curva sforzo-deformazione tipica reale per questo tipo di materiali: 

 

Figura 20 Curva sforzo-deformzazione tipica per una schiuma ceramica a cellule aperte. 61 
ppi. 
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Inizialmente, si nota un tratto elastico seguito dalla rottura per flessione di alcuni struts. Lo stress 

aumenta con il danneggiamento. La zona di massimo stress corrisponde alla propagazione delle 

cricche all’interno della schiuma. 

 

 

Figura 21 Macchinario utilizzato per le prove di compressione  

a caldo delle schiume ceramiche 
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LE SCHIUME CERAMICHE COME COMPONENTI FILTRANTI 

 

I FILTRI DA FONDERIA 

La richiesta di getti di buona qualità, privi di inclusioni non metalliche e di impurità, ha permesso 

l’implementazioni di un accurato studio sull’applicazione di componenti filtranti.  

Con la conoscenza dei fenomeni chimico-fisici governanti il flusso dei metalli (anni ‘30) e l’utilizzo 

delle ghise per getti di qualsiasi dimensione (anni ‘50), la ricerca legata ai filtri da fonderia ha avuto 

un eccezionale successo. 

Attualmente, esistono tre strutture di filtri: 

− Filtri strutturati a favi (honeycomb) 

− Filtri costituiti da tessuti di fibre 

− Filtri di schiuma ceramica 

 

Figura 22 Forma dei filtri in schiuma ceramica  

presenti in commercio 
 

I filtri a favi sono utilizzati maggiormente come regolatori di flusso e la lore funzione filtrante 

risulta essere sommaria e unidirezionale. I filtri costituiti da tessuti di fibre sono costosi da produrre 

e non facilmente collocabili nella sabbia di fonderia. Ciò accade poiché tali strutture necessitano di 

una cornice rigida di sostegno che li rende più ingombranti degli altri.  

I filtri di schiuma ceramica sono quelli attualmente più utilizzati poiché: 

− Sono più economici da produrre 

− Garantiscono una maggiore versatilità grazie al facile controllo in produzione della 

grandezza delle porosità 

− Permettono una filtrazione multidirezionale 
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Figura 23 Differenza di 

metodo di filtrazione 

tra i filtri con struttura 

a favi ed i filtri in 

schiuma ceramica 

 

 

I filtri in commercio sono di diversi tipi e sono classificati secondo la loro struttura: in genere la 

grandezza di misura utilizzata è definita ppi ossia pores per linear inch. 

 

 

Figura 24 Differente porosità: 10, 20 e 30 ppi 
 

La scelta della struttura e del tipo di schiuma ceramica dipende dai parametri di processo (velocità 

di colata, temperatura di colata), dalle sabbie utilizzate (dimensioni del articolato siliceo) e, infine, 

dal materiale colato. 

Esistono opportune tabelle, fornite dai produttori, che suddividono i filtri e le tipologie di schiume 

in funzione della applicazione: 

 

Tabella 4 Schematizzazione dei filtri in schiuma ceramica maggiormente utilizzate in funzione 
dei materiali e delle applicazioni 
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Tabella 5 Specifiche tecniche di filtri in schiuma ceramica di tipo UDICELL fornite dai 
produttori 

 

Tali filtri vengono collocati subito dopo il sistema di colata. Tale sistema è costituito da un colatoio, 

un bastone di colata, un bacino di colata ed i relativi attacchi. Il flusso incandescente scende a 

grande velocità attraverso il bastone impattando sul bacino, che assume la funzione di frenante di 

flusso. Tale impatto provoca l’erosione della sabbia ed il trascinamento della stessa nel metallo 

liquido provocando difetti e porosità nel getto. 
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Figura 25 struttura di un sistema di colata senza filtro e provvisto di filtro 
 
Dal punto di vista strutturale, una forma contenente un filtro è direttamente paragonabile ad un 

sistema di colata convenzionale senza filtro. 

All’inizio la velocità di flusso del fuso diminuisce a causa della presenza del filtro: tale situazione 

viene definita “priming”, dopo di ciò il sistema raggiunge la massima efficienza.  

Durante il ciclo di riempimento, il flow rate viene influenzato non solo dalla variazione di pressione 

all’interno delle cavità della sabbia, ma anche dal progressivo intasamento del filtro. 

Idealmente, il riempimento della sabbia termina quando si verifica il rallentamento o il completo 

blocco del flow rate. 
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Figura 26 Andamento ideale del ciclo di riempimento di una forma 
 

Per fare un calcolo accurato delle dimensioni del filtro, è necessario conoscere il peso del getto e la 

quantità di metallo fuso da cui deve essere attraversato.  

Nella progettazione del sistema di colata, generalmente,si considera la seguente formula empirica: 

 

 
 
dove: 

A area dei canali di colata [cm2]; 

W peso del getto [kg]; 

r densità del metallo [g/cm3]; 

x fattore di attrito compreso tra 0.3÷0.55; 

t tempo di riempimento [sec]; 

h altezza da riempire [cm] 

Se è presente un filtro la formula diventa come segue: 

 

 
 

A= 22.6 W 
r x t √h 

A= 22.6 W 
r x t √h 

A= 
22.6 Wreal 

r x t √h 
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dove Wreal indica il peso effettivo che oltre al peso del getto somma il peso dl sistema di colata e 

quello del sistema di alimentazione. 

Ovviamente la geometria dl sistema di colata, una volta calcolata, permette di determinare anche 

l’esatto collocamento dei filtri. 

 

 

Figura 27 Due possibili schemi di posizionamento di un filtro di schiuma ceramica 
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I FILTRI PER PARTICOLATO 
 

Il progressivo inseverimento delle normative ambientali costituisce una formidabile spinta alla 

costante evoluzione delle tecnologie e dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti 

prodotte dagli autoveicoli. 

L’Europa, dopo aver inseguito gli Stati Uniti nell’applicazione diffusa dei catalizzatori trivalenti per 

i motori a benzina, ha assunto la leadership nel post-trattamento delle emissioni dei motori Diesel 

automobilistici, qui largamente più diffusi che in ogni altro mercato. 

I costruttori ed i centri di ricerca europei, in collaborazione con i fornitori di materiali e di 

componenti, pur con l’arduo ma scontato vincolo della sostenibilità economica, hanno ottenuto 

risultati di rilievo nell’abbattimento degli idrocarburi incombusti (HC) e del monossido di carbonio 

(CO) prodotti dai motori Diesel, tanto da ridurre tali emissioni di oltre l’80% rispetto a quelle di soli 

10 anni fa. 

Oggi, grazie all’utilizzo di sistemi evoluti per l’iniezione diretta del carburante, la gestione ottimale 

delle valvole ed il controllo motore, nonché alla disponibilità di combustibili a basso tenore di zolfo 

e di nuovi materiali ad alte prestazioni per la catalisi e la filtrazione, sono in sviluppo sistemi di 

post-trattamento innovativi, capaci di garantire l’abbattimento di oltre il 95% del particolato (PM) 

emesso dai motori Diesel. 

In Italia, le ricerche in questo senso sono state effettuate dal Centro di Ricerche Fiat (CRF). 

L’innovazione nel campo dei componenti per il post-trattamento delle  emissioni dei motori è 

originata dal costante sviluppo di materiali innovativi per supporti (ceramici e metallici) e di 

rivestimenti catalitici sempre più efficienti. 

La spinta fondamentale allo sviluppo di materiali innovativi è stata fornita, negli ultimi anni, 

dall’avvento della tecnologia dei filtri per il particolato (DPF -wall-flow Diesel Particulate Filter), 

divenuta in un breve lasso di tempo strategica per tutte le maggiori case automobilistiche. 

In precedenza, infatti, la panoramica dei materiali utilizzati per il supporto dei catalizzatori a 3 vie 

(motori a benzina) o ossidanti (Diesel) era ridotta a due sole tipologie: supporti ceramici in 

cordierite e supporti metallici in leghe Fe-Cr-Al o simili. 

Gli obiettivi fondamentali dell’applicazione di tali materiali sono dunque: 

- il pieno conseguimento di adeguate prestazioni funzionali e affidabilistiche; 

- la riduzione del costo del componente dovuta al materiale stesso (materie prime, processistica). 

CRF mantiene, attraverso una continua attività di scouting una visione completa del panorama 

tecnologico in questo settore, completata da test condotti internamente sulle soluzioni ritenute più 

promettenti.  
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In particolare, onde perseguire gli obiettivi sopra citati, sono attualmente in fase di valutazione una 

serie di soluzioni alternative ai filtri di tipo “wall flow”, che possono essere suddivise nelle seguenti 

famiglie: 

- Filtri in schiuma ceramica: CRF ha maturato negli ultimi anni un completo know-how nel 

campo delle schiume ceramiche, concretizzatosi in una serie di brevetti sul processo produttivo 

delle stesse e sul loro impiego come supporto per DPF. Filtri per particolato basati su pannelli in 

schiuma ceramica sono stati ad esempio sviluppati e prodotti fino ad ottenere un dimostratore “full-

scale” nell’ambito del progetto europeo CATATRAP. Le schiume ceramiche presentano vantaggi 

potenziali per quanto riguarda la notevole capacità di accumulo del particolato e l’area specifica 

disponibile nel caso di dispositivi catalizzati. 

 

Figura 28 Prototipo CRF di filtro DPF basato su schiume ceramiche 
 

 

Figura 29 Il dimostratore finale CRF del cluster di progetti DEXA (Alfa Romeo 156 dotata di 
filtro particolato catalizzato for-life in SiC ) 
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- Filtri a pannello: l’azione filtrante verso il particolato è affidata in questo caso a fogli di 

materiale fibroso; le fibre che li costituiscono possono essere di tipo ceramico o metallico. Tali fibre 

sono normalmente assemblate in forma corrugata, per ottenere la massima area filtrante possibile. 

La relativa facilità di realizzazione e la natura del materiale filtrante rendono questi filtri molto 

competitivi dal punto di vista economico. D’altra parte l’area filtrante è di solito il limite principale 

di tali filtri: essa è infatti minore di quella garantita da un tradizionale dispositivo “wall flow”. 

L’impiego di tali soluzioni alternative richiede ovviamente uno sforzo superiore, in termini di 

capacità di innovazione e di sensibilità alle problematiche da affrontare. In quest’ottica, vengono 

concepite e sviluppate, internamente o in collaborazione con ditte esterne, idee innovative mirate 

alle necessita espresse dai Settori.  

MODELLAZIONE DEI FILTRI PER PARTICOLATO 

La complessità crescente dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, imposta dalle sempre più 

severe normative europee, ha imposto l’adozione di metodologie di gestione e controllo dei 

dispositivi stessi estremamente raffinate, in stretta correlazione col funzionamento del motore stesso. 

L’esempio più emblematico è rappresentato dalla trappola di particolato (DPF): essa necessita, 

quando é satura di particolato, di essere rigenerata termicamente agendo sulla combustione ed in 

particolare sul sistema di iniezione common-rail del motore. 

Tale fase di rigenerazione è onerosa dal punto di vista dei consumi e pertanto, deve essere ridotta al 

minimo in termini di frequenza e durata; d’altra parte, quando necessaria, la rigenerazione deve 

essere tempestivamente eseguita, pena il possibile danneggiamento del filtro. 

Il controllo del dispositivo è in primo luogo effettuato tramite un sensore di pressione differenziale, 

posto a cavallo del filtro che, tuttavia, non indica direttamente la quantità di particolato presente nel 

filtro.  

Sono dunque diventati necessari la definizione e l’impiego di un algoritmo (statistico o fisico) in 

grado di valutare l’effettiva quantità di particolato accumulato al fine di gestire al meglio le 

rigenerazioni del filtro DPF. L’approccio statistico di valutazione prevede di integrare, durante il 

funzionamento del motore i contributi istantanei al carico del filtro in base alla fumosità media del 

motore rilevata sperimentalmente nelle varie condizioni di funzionamento, stazionarie e transitorie.  

La difficoltà risiede ovviamente nel calibrare in modo affidabile le mappe di fumosità richieste da 

questo approccio; non si ha comunque la possibilità di correlare il dato di accumulo operativo reale.  

Più accurato è un modello basato su una descrizione fisica del funzionamento del DPF: il CRF ha 

sviluppato e brevettato un algoritmo di controllo di questo tipo, basato sul semplice utilizzo del 

segnale di caduta di pressione per la valutazione della quantità di particolato realmente accumulata 

nel filtro.  
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In primo luogo, mediante studi fluidodinamici, sono stati valutati gli effetti di variazione della 

caduta di pressione legati alla portata, la temperatura e la composizione dei gas di scarico, oltre a 

quelli imputabili al reale accumulo di particolato nel filtro. 

Le modalità stesse di tale accumulo (filtrazione di profondità e/o di superficie) sono state 

identificate e descritte. 

E’ stato quindi implementato nel modello di accumulo l’effetto delle possibili disomogeneità di 

distribuzione del particolato filtrato in direzione radiale (tra canali differenti) e assiale (tra ingresso 

e uscita dello stesso canale). Infine, sono stati valutati gli effetti legati alle variazioni di densità 

dello strato di particolato filtrato.  

Il modello sviluppato in CRF comprende tutti questi effetti fisici: ovviamente per consentirne 

l’efficace implementazione in centralina motore, il modello è stata semplificato, fino ad ottenere un 

algoritmo contenente un numero limitato di parametri da calibrare tramite prove specifiche in cella 

motore.  

La capacità previsionale ottenuta è soddisfacente: in figura è mostrato un esempio reale 

dell’efficacia del modello fisico CRF. 

 

Figura 30 Massa di particolato accumulata in un DPF: confronto fra modello fisico CRF e 
dati sperimentali 

 
L’applicazione finale prevede lo sfruttamento sinergico dei due approcci modellistici: in tal modo, è 

inoltre possibile la valutazione del residuo di particolato lasciato nel filtro da una rigenerazione 

incompleta, nonché l’ossidazione del particolato a regimi motore elevati dovuta all’azione degli 

ossidi di azoto (rigenerazione spontanea). 
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La presenza contemporanea dei due modelli garantisce infine la massima affidabilità del sistema, 

anche nel caso di avaria del sensore di caduta di pressione. 

LA CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE DI MATERIALI E COMPONENTI 

Le continue evoluzioni delle normative sulle emissioni ridotte dagli autoveicoli ed i continui 

progressi tecnologici dei propulsori rendono sempre più importanti le prestazioni richieste ai sistemi 

di post-trattamento. Lo studio, lo sviluppo e la validazione di sistemi innovativi sono indispensabili 

per poter rispondere rapidamente alle esigenze di mercato. 

L’esperienza maturata nel corso degli anni dal Centro Ricerche Fiat nell’ambito dei sistemi di post-

trattamento ha consentito lo sviluppo di metodologie di studio, caratterizzazione e validazione dei 

supporti e dei catalizzatori. 

Tali metodologie devono essere forzatamente rapide e flessibili, per interagire in tempo reale con il 

costante sviluppo di nuove soluzioni e validare i prodotti già pronti per l’industrializzazione su 

vettura. La caratterizzazione CRF dei sistemi di post-trattamento prevede prove di laboratorio, 

prove in cella motore, a banco rulli e infine test di validazione su strada. 

Le tecniche di caratterizzazione di laboratorio adottate in CRF comprendono in primo luogo 

tecniche classiche, come la misurazione dell’area superficiale con metodo BET (adsorbimento di 

azoto), la porosimetria ad intrusione di mercurio, l’analisi chimica e strutturale tramite microscopia 

ottica ed elettronica (SEM + EDAX), la diffrattometria a raggi X (XRD). Di pari passo sono state 

progettate e messe a punto apposite attrezzature per il testing e la validazione di sistemi di post-

trattamento. 

Tali attrezzature consentono di caratterizzare su prototipi in scala ridotta svariati tipologie di 

materiali filtranti (wall flow, schiume ceramiche e filtri a pannello), catalizzatori innovativi (per 

applicazioni CNG o per articolato Diesel) e trappole NOx. 

Il sistema TPF (Testing apparatus for Particulate Filters) consente ad esempio di simulare i 

fenomeni di intasamento dei materiali filtranti valutandone la permeabilità e l’efficienza di 

filtrazione, grazie ad un rapido sistema di caricamento dei campioni con particolato sintetico. 
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Figura 31 Banco TPF di caratterizzazione CRF per filtri e catalizzatori 

 
Il sistema HTPF (High temperature Testing for Particulate Filters), dotato di analizzatori specifici 

per le varie specie inquinanti (CO, HC, NO, NO2, CO2), consente invece di valutare il 

comportamento dei sistemi di post-trattamento in termini di temperatura di “light-off” per 

l’abbattimento delle specie inquinanti, di efficienza catalitica nonché di carico limite del particolato 

filtrato, (generando gradienti termici critici sui materiali e sui componenti in esame). 

Il sistema presente nei laboratori del Centro Ricerche Fiat è in grado di simulare condizioni di 

portata, concentrazioni dei gas di scarico e temperature dei sistemi catalitici del tutto 

rappresentative dei punti di funzionamento di un moderno motore. 
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Figura 32 Schema del banco di caratterizzazione HTPF per filtri e catalizzatori 

 
 

E’ inoltre importante che i sistemi di post-trattamento in sviluppo possano mantenere elevati livelli 

di efficienza di abbattimento lungo tutta la vita del veicolo. A tale scopo sono stati progettati 

specifici cicli di invecchiamento (chimico, termico e/o idrotermico) in grado di simulare in tempi 

accelerati la degradazione termica, chimica o strutturale subita dai sistemi di post-trattamento 

dall’inizio alla fine della vita di un autoveicolo. 

Dopo la fase di screening e di valutazione in laboratorio prima descritta, ogni sistema di post-

trattamento innovativo viene quindi provato nelle numerose celle di prova motore di cui il CRF è 

dotato, secondo precise metodologie di caratterizzazione e integrazione ormai consolidate: in questa 

fase viene pertanto eseguito, su prototipi ‘full-scale’, quel complesso lavoro di ottimizzazione dei 

sistemi catalitici e di filtrazione, di sviluppo delle logiche di gestione e controllo, nonché di 

integrazione a livello hardware e software con il sistema motore, necessario prima di arrivare alle 

definitive prove su vettura in vista dell’omologazione. 
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Figura 33 Esempio di caratterizzazione a banco motore di filtri per particolato 

 

CONTROLLO NON DISTRUTTIVO DEI COMPONENTI. 

Da qualche anno i laboratori CRF si sono dotati di un apparato di caratterizzazione non-distruttiva 

davvero all’avanguardia, la Tomografia Computerizzata Industriale (CT).  

La chiave per comprendere gli ottimi risultati sperimentali ottenuti attraverso questa strumentazione 

si trova proprio nel suo carattere ‘industriale’: la potenza della sorgente a raggi X (pari a circa 

450kV) è infatti notevole, tanto da consentire l’analisi e l’ispezione di componenti assai complessi e 

di dimensioni rilevanti (sezioni fino a 70 mm di spessore con gli acciai e fino a 270 mm nel caso 

delle leghe di Al). Inoltre la configurazione e la sensibilità dei detettori della CT presente in CRF 

consentono di raggiungere una notevole definizione delle immagini, nonché un’elevata accuratezza 

dimensionale: è infatti possibile rilevare differenze di densità anche minime lungo la sezione del 

componente analizzato. 

In virtù di queste caratteristiche, lo strumento è stato utilizzato negli ultimi anni anche in un settore 

molto specifico (e non ancora usuale per le tecniche di caratterizzazione non-distruttiva), quale 

quello dei componenti per l’abbattimento del particolato emesso dai motori Diesel, i filtri DPF. 

In questo specifico settore, diversi sono gli esempi positivi di applicazione della CT realizzati 

nell’ambito dei progetti di ricerca condotti da CRF: 
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Figura 34 Controllo non distruttivo di filtri per particolato, tramite l’utilizzo della 
Tomografia Computerizzata CRF 

  
 

- failure analysis: attraverso la CT è stato possibile verificare, senza dover eliminare 

l’incanestramento metallico e sezionare in modo distruttivo il componente, ogni caso di sospetto 

malfunzionamento di filtri ceramici per particolato, a seguito di prove in cella o su vettura: questo 

tipo di caratterizzazione ha consentito di rilevare anche cricche molto piccole che possono generarsi 

durante una rigenerazione incontrollata (microcricche) del 

filtro, che possono comportare il danneggiamento del filtro stesso; 

- analisi della distribuzione delle ceneri: un filtro articolato si intasa nel tempo a causa delle ceneri 

(ashes) prodotte dal motore; mediante la CT è possibile ricostruire in modo affidabile la 

distribuzione 3D di tali ceneri nel filtro, in funzione del profilo di missione, e quindi dimensionare 

opportunamente il filtro stesso in modo da garantirne appieno il funzionamento ‘for-life’; 

- analisi della distribuzione del particolato: in modo simile a quanto visto per le ceneri, la CT 

consente di ricostruire la distribuzione del particolato nei canali di un filtro ceramico wall-flow; 

questa possibilità consente una verifica ‘sul campo’ della fluidodinamica del filtro particolato, in 

modo da eliminare ogni possibile disomogeneità di flusso e di accumulo (causa principale di 

rigenerazioni incontrollate). 
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L’INTEGRAZIONE SU VEICOLO E LA GESTIONE DEI SISTEMI POST-

TRATTAMENTO 

L’industria europea dei propulsori Diesel rappresenta, con il suo indotto, un settore vitale della 

nostra economia, con oltre due milioni di impiegati e un fatturato annuo superiore a 400 miliardi di 

euro.  

La capacità di soddisfare i prossimi limiti di emissioni (EuroIV nel 2005 e EuroV nel periodo 

2008÷2010) è pertanto strategica e richiede lo sviluppo e l’integrazione di un complesso insieme di 

tecnologie e conoscenze necessarie per l’impiego di dispositivi di post-trattamento avanzati, come 

ad esempio i filtri per il particolato Diesel (DPF). 

Tale dispositivo, infatti, richiede la scelta e l’impiego di materiali e di sistemi catalitici dedicati che 

devono essere strettamente coordinati con le strategie di gestione e controllo del motore, in ogni 

possibile condizione operativa; sono quindi necessarie competenze e sistemistiche, per la 

progettazione della linea di scarico integrante il DPF, e la sensoristica necessaria al controllo dello 

stesso.  

Questo approccio è, per certi versi, simile a quelle che fu necessario per l’introduzione su larga 

scala dei catalizzatori a 3 vie per i propulsori a benzina, la cui applicazione richiese l’adozione del 

sensore lambda (rapporto aria/combustibile), nonché la capacità di controllare tale valore entro 

limiti ben precisi, intervenendo sulla calibrazione del motore. 

Nei paragrafi che seguono, verranno elencati i principali passi della procedura di progettazione ed 

applicazione di una trappola per il particolato. 

Il filtro per il particolato è un dispositivo soggetto a condizioni di impiego estremamente severe, in 

termini di temperature operative e di sollecitazioni termomeccaniche che il materiale filtrante deve 

sostenere. Il secondo aspetto fondamentale è, ovviamente, quello funzionale: in quanto dispositivo 

filtrante, il DPF deve essere dotato di una porosità adeguata a trattenere le particelle carboniose con 

un’efficienza estremamente elevata. 

La porosità del filtro è direttamente proporzionale alla sua permeabilità e viene tipicamente 

maggiorata se il materiale filtrante è destinato ad essere rivestito con un washcoat catalitico: 

l’applicazione di un rivestimento catalitico sulla trappola particolato garantisce notevoli vantaggi in 

termini di dinamica del processo di combustione del particolato, oltre a garantire l’abbattimento dei 

gas inquinanti residui. 



                                               LE SCHIUME CERAMICHE: METODI DI PRODUZIONE ed APPLICAZIONI 
 

Università degli Studi di Lecce – Corso di Tecnologia dei Materiali Ceramici 40

 

Figura 35 Efficienza di un DPF catalizzato 
La permeabilità stessa è, assieme all’area filtrante disponibile, inversamente proporzionale alla 

contropressione generata dal filtro particolato. Tale livello di contropressione deve evidentemente 

essere minimizzato a filtro pulito, e raggiungere, allorché il filtro arriva al massimo livello previsto 

di accumulo di particolato, un valore comunque compatibile con il corretto funzionamento del 

propulsore. 

 

Figura 36 Dimensionamento di un filtro DPF 
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La contropressione definisce quindi, in prima battuta, la dimensione del DPF da selezionare: nel 

caso dei filtri di tipo honeycomb ‘wall-flow’, l’area filtrante è direttamente proporzionale al volume 

del dispositivo.  

Un maggiore volume risulta quindi vantaggioso in termini di contropressione, ma garantisce altresì 

una maggiore capacità di stoccaggio del particolato filtrato, nonché delle ceneri incombustibili 

derivanti dalla combustione del medesimo. Infatti, l’accumulo di tali residui diminuisce di fatto il 

volume del dispositivo, aumentando progressivamente il valore di contropressione del filtro pulito, 

costituendo così l’effettiva causa della fine vita del DPF. 

Nella metodologia CRF di analisi e selezione di materiali innovativi per l’applicazione DPF, è 

fondamentale l’impiego sinergico di competenze tecnologiche e motoristiche: l’esecuzione di test 

preliminari di laboratorio materiali e catalizzatori affianca e integra le prove sperimentali su 

componenti ‘full-scale’ in cella motore. 

Il DPF è, in sostanza, un dispositivo filtrante, soggetto ad un progressivo intasamento da parte del 

materiale carbonioso filtrato. E’ pertanto necessario, periodicamente, procedere alla rimozione del 

particolato accumulato, tramite l’ossidazione termica dello stesso: tale processo è comunemente 

definito rigenerazione, e necessita di elevate temperature (oltre 600°C). La rigenerazione può 

avvenire con differenti tecniche tese a raggiungere tali temperature; il sistema più diffuso prevede 

l’uso di iniezioni ritardate di carburante, per fornire una quantità di idrocarburi incombusti al DPF.  

La combustione catalitica di tali idrocarburi garantisce infatti il raggiungimento delle temperature 

necessarie alla sua rigenerazione. La strategia di gestione del DPF deve attivare la fase di 

rigenerazione allorché risulti necessario: la frequenza di tale evento deve essere la più bassa 

possibile, per ridurre al minimo l’aumento di consumo carburante correlato. 

D’altro canto, un eccesso di particolato in combustione nella trappola può portare a temperature 

eccessive, ed alla possibile distruzione del dispositivo. 

La mancanza di una misura diretta della quantità di articolato accumulata comporta l’impiego di 

misure indirette. La grandezza più significativa in tal senso è la caduta di pressione a cavallo del 

DPF, misurata tramite un sensore differenziale; il valore derivante viene utilizzato, assieme ad altri 

parametri (flusso di gas, temperatura,..) in uno specifico algoritmo in grado di valutare l’effettiva 

quantità di particolato filtrato. L’algoritmo, normalmente denominato modello fisico, è tipicamente 

basato su di un modello fluidodinamico del dispositivo filtrante, e richiede un processo complesso 

di messa a punto e calibrazione, per diventare del tutto affidabile. 

Come accennato, l’utilizzo di una trappola per particolato impone la pressoché completa revisione 

degli algoritmi implementati in centralina motore. Innanzitutto, è richiesta di fatto una distinzione 

tra due modalità di controllo motore distinte: 
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- normale funzionamento: il sistema controllo motore tramite la centralina ha il completo controllo e 

la responsabilità del corretto funzionamento del propulsore. L’applicazione del DPF consente di 

ottimizzare le calibrazioni motore in termini di trade-off particolato/NOx, minimizzando le 

emissioni di ossidi di azoto eventualmente a scapito di quelle di particolato (comunque abbattute dal 

DPF). E’ poi necessario implementare nel software dell’ECU, l’algoritmo di controllo del DPF 

stesso: questo implica l’acquisizione dei segnali provenienti dai sensori di caduta di pressione e di 

temperatura, nonché la traduzione del modello fisico in un software compatibile con la centralina 

motore. Infine, deve essere progettato l’algoritmo decisionale relativo al passaggio tra la modalità di 

funzionamento normale e quella di rigenerazione. 

- rigenerazione DPF: tale modalità è evidentemente necessaria per riportare il DPF alla massima 

efficienza. Essa consiste nella completa ricalibrazione della combustione e quindi del controllo 

motore sia per quanto riguarda l’iniezione del combustibile (pressione di iniezione, treno di 

iniezioni e quantità iniettata), sia per quanto riguarda il controllo del comburente (portata aria, 

pressione di sovralimentazione, EGR) al fine di garantire l’innalzamento della temperatura dei gas 

di scarico in ingresso al DPF. Grazie a tale procedura, il particolato accumulato può essere ossidato 

ed eliminato, ripristinando così la funzionalità del dispositivo. Il sensore di caduta di pressione 

funziona, in questo caso, anche per la diagnostica del DPF: il non raggiungimento, in seguito a 

rigenerazione, del livello di caduta di pressione tipico del dispositivo pulito, indica l’insuccesso 

della procedura, o, in caso di chilometraggi elevati, l’intasamento irreversibile del filtro da parte 

delle ceneri incombustibili. 

Il sistema motore - impianto di scarico con DPF - per essere efficacemente montato su di un veicolo, 

necessita di una adeguata progettazione del layout su vettura: i volumi in gioco per il dispositivo 

sono in fatti non trascurabili, considerando i ridotti spazi tipicamente disponibili nel vano motore e 

nel sottoscocca. 

Le calibrazioni ottimizzate in cella motore necessitano di un lavoro di rifinitura significativo; è ad 

esempio necessario rendere completamente trasparente all’utente il passaggio tra le modalità di 

funzionamento motore: ad esempio la variazione di tipo di combustione non deve essere percepita 

dall’utente in termini di coppia motrice o rumorosità. 

La validazione finale del sistema ottimizzato richiede test di lunga percorrenza su flotte di veicoli, 

al fine di verificare la funzionalità e l’affidabilità del sistema stesso in ogni condizione d’uso. E’ 

infatti da ricordare come l’applicazione del DPF sia “engine critical”: un malfunzionamento della 

strategia di gestione della trappola può comportare un suo intasamento irreversibile, con derivante 

impossibilità di funzionamento del propulsore. 
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Questo spiega la ragione per cui CRF si è impegnato in questi anni con notevoli forze per definire 

ed articolare la procedura testè descritta, sviluppando risorse, competenze e metodologie 

d’eccellenza. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Anche se inizialmente la porosità di un materiale veniva 

considerata un difetto, con la ricerca svolta è stato dimostrato che 

esistono particolari applicazioni per cui la presenza di pori è di 

importanza fondamentale. 

In particolare, è stata considerata una classe specifica di materiali 

ceramici, definiti cellulari, che, oltre alla porosità, presentano 

caratteristiche chimico-meccaniche di grande interesse 

industriale.  

Si tratta delle schiume ceramiche. 

Tali materiali sono particolarmente versatili e di facile produzione. Le applicazioni sono di diverso 

tipo: filtrazione dei materiali, rivestimenti per forni, rivestimenti isolanti. 

La prima applicazione risale alle fonderie, mentre attualmente sono impiegate come materiali 

altamente ingegneristici.  

Dopo un’accurata descrizione dei differenti metodi produttivi, al fine 

di capire meglio le opportunità di utilizzo dei suddetti materiali, è 

stata presentata l’applicazione per cui sono leader: la filtrazione dal 

punto di vista più semplicistico a quello più avanzato. 
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