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Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior
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Imperfezioni nei solidi

 In ogni struttura cristallina, 
esistono delle zone del 
reticolo in cui la disposizione 
atomica non è ordinata
 Le imperfezioni fanno 
parte del reticolo 
all’equilibrio, ma talvolta 
vengono aggiunte 
intenzionalmente per 
modificare alcune proprietà 
del materiale

 Le imperfezioni possono essere
 Difetti puntuali: coinvolgono 
un numero limitato di atomi al 
limite uno soltanto
 Difetti di linea lungo una 
linea che attraversa una 
porzione del solido gli atomi non 
occupano le normali posizioni 
reticolari
 Difetti di Piano un’area di 
dimensioni macroscopiche 
separa due zone 
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Schematizzazione dei difetti puntuali
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Difetti puntuali: le vacanze

 I difetti puntuali introducono una 
distorsione nel reticolo cristallino.
Vacanze 
Interstiziali
Imperfezioni doppie

Il numero di vacanze segue una legge di 
Arrhenius, e dipende dall’energia di 
legame
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I difetti Schottky

 I difetti di Schottky si 
originano quando un anione 
ed un catione lasciano 
ciascuno il proprio sito nel 
reticolo cristallino originando 
2 vacanze

 Descrizione della 
formazione di un difetto 
Scottky nel reticolo del TiO2:

Ø = VTiIIII + 2VO°°

e nel BaTiO3
Ø = VBaII + VTiIIII + 3VO°°
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I difetti di Frenkel

 I difetti di Frenkel si 
originano quando uno ione 
lascia la sua posizione nel 
reticolo cristallino 
ricollocandosi in una 
posizione interstiziale
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Impurezze

La presenza di difetti puntuali aumenta notevolmente la conducibilità e 
la diffusività del materiale
Impurezze sostituzionali o interstiziali
In un solido purissimo all’equilibrio sono presenti circa 1012 atomi di 
impurezze per cm3

Le impurezze occupano posizioni interstiziali e distorcono il reticolo 
(siano più grandi o più piccole)
La presenza di impurezze modifica le proprietà fisiche dei materiali
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Conduzione ionica nei solidi

9



Funzionamento di una cella a combustibile 
ceramica

Anodo:    H2 + O=→ H2O + 2e-

               CO + O= → CO2 +2e-

Catodo:   O2 + 4e- → 2O=

Complessivamente :H2 + ½ O2 → H2O
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La sonda lambda
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La sonda lambda
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I gasi di scarico nel motore diesel
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La sonda lambda e il sistema di regolazione 
della combustione
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Difetti lineari: le dislocazioni a spigolo

 La dislocazione a spigolo 
si ottiene pensando di 
inserire un piano di atomi 
fra i piani del reticolo 
cristallino
 Le dislocazioni rendono 
possibili le deformazioni 
plastiche nei metalli con 
bassi sforzi  
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Difetti di linea e vettore di Burgers

 Il vettore di Burgers indica la più 
piccola distanza di spostamento 
degli atomi attorno alla dislocazione 
ed è perpendicolare alla linea di 
dislocazione
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Dislocazioni a spigolo

 La linea di dislocazione è lo 
spigolo inferiore del piano 
aggiuntivo di atomi
 Il vettore richiesto per 
completare il circuito intorno 
alla linea di dislocazione e 
tornare al punto di partenza 
è ancora il vettore di Burgers
 Linea di dislocazione e 
vettore di Burgers sono 
ortogonali
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Difetti lineari: Dislocazioni a vite

Il secondo modello di dislocazione è 
quello a vite
 Le dislocazioni non sono difetti di 

equilibrio, ma sono sempre presenti, 
in conseguenza dei trattamenti del 
materiale
 Nelle dislocazioni a vite il vettore 

richiesto per completare il circuito di 
distanze atomiche uguali intorno 
alla dislocazione è il vettore di 
Burgers b
 L’asse attorno al quale si percorre 

la traiettoria è la linea di 
dislocazione
 Linea di dislocazione e vettore di 

Burgers sono paralleli

18



Energia delle dislocazioni

 L’energia libera per unità di 
lunghezza di una linea di 
dislocazione (a vite a spigolo o 
mista) è data da:

E=βGb2

 G è il modulo di taglio e β una 
costante
 Essendo l’energia positiva, ad ogni 

dislocazione è associato un 
aumento di energia
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I difetti planari

 Difetti che si originano su superfici 
bidimensionali.
 la stessa superficie di un cristallo è 

un difetto, un’ovvia imperfezione

Tipologie di difetti planari:
 bordi di grano
 twin Boundary
 stacking faults (difetti da 
impilamento)
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Difetti superficiali

 I materiali policristallini presentano 
diverse imperfezioni nelle regioni tra i 
grani poichè i piani reticolari sono 
orientati in maniera diversa 
(materiale isotropo) 
 Le zone di confine vengono dette 

bordi di grano
 Durante la solidificazione, i grani 

crescono simultaneamente e si 
incontrano tra loro, formando il bordo 
di grano all’interfaccia 
 Per acciai di impiego industriale, la 

dimensione media dei grano è di 
0.2mm (ogni grano ha ca. 1018 
atomi)
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Bordi di grano e snervamento

 I bordi di grano ostacolano il 
propagarsi delle dislocazioni 
attraverso il materiale
 
 I materiali con cristalliti di 
dimensioni minori presentano 
caratteristiche meccaniche 
migliori; 

secondo la legge di Hall-
Petch la resistenza allo 
snervamento aumenta con 
l'inverso della radice 
quadrata della dimensione 
del grano

− σs tensione di snervamento;

− σ0 e ky: costanti sperimentali 
che dipendono dal materiale;

- d dimensione del grano.
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Energia dei difetti superficiali

 L’energia associata al bordo 
del grano è maggiore nel 
caso di bordi di grano a 
grande angolo.
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Struttura di CaTiO3

 Nella perovskite gli ioni Ca2+ e 
gli O2- formano una cella CFC 
con gli ioni Ca2+ agli angoli della 
cella elementare  e gli O2- nei 
centri delle facce
 Lo ione Ti4+ è nella posizione 

interstiziale ottaedrica al centro 
della cella
 Altri composti con questa 

struttura sono SrTiO3, CaZrO3, 
SrZrO3 
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q Temperatura di Curie abbastanza alta 
(oltre i 300 °C)

q Al di sopra della TCurie la cella unitarie è 
cubica e simmetrica

q Al di sotto della TCurie la struttura è 
distorta, con un momento di dipolo

Struttura perovskitica

Cella elementare 
del PZT 
(perovskite)
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Polarizzazione dei piezoceramici
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PIEZOELETTRICITA’

    La piezoelettricità è la capacità di alcuni materiali cristallini di manifestare una carica elettrica se 
sottoposti a stress meccanico oppure di deformarsi se sottoposti ad un campo elettrico

Effetto piezoelettrico 
diretto: 

Effetto piezoelettrico 
inverso: 
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Difetti di volume

 I difetti di volume possono 
essere:
 vuoti
 microfessure
 inclusioni
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Antonio Licciulli  Scienza e tecnologia dei materiali

Definizioni di porosità e densità

 Densità cristallografica 
densità ideale calcolata per una struttura priva di difetti

 Densità teorica 
densità calcolata per una struttura con soluzioni solide a fasi multiple

 Densità bulk 
densità misurata sperimentalmente che include i difetti cristallini e la 
porosità

 Densità apparente 
densità misurata che esclude la porosità aperta

 Densità relativa 
il rapporto tra la densità del materiale in esame e la densità di un 
materiale di riferimento 

 Porosità 
rapporto tra la somma dei volumi delle piccole cavità, fessure e spazi 
intergranulari, presenti all’interno di un materiale, e il volume totale 
del materiale preso in considerazione
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Pori chiusi e aperti

 Pori aperti e permeabili  Pori chiusi

 Pori aperti e non permeabili
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Classificazione delle porosità di un materiale

 Micropori fino a 20 Å
 meramente microporosi 
sono le zeoliti 

 Mesopori   da 20Å fino a 
500Å
 tipici nei materiali non 
cristallini (carboni attivi, gel di 
silice)

 Macropori da 500Å fino  a 
1000Å suddivisi in 
microcapillarità
capillarità
macrocapillarità

Capacità di adsorbimento di un materiale
Micro-meso-macro poroso (carbone attivo)
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Effetto della porosità su alcune proprietà dei 
ceramici
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Misura della densità e porosità aperta

  Tramite il principio di Archimede Alcune proprietà fondamentali dei ceramici 
possono essere determinate con acqua e bilancia (norma ASTM C373)

peso a secco P1
peso del ceramico saturo d’acqua P3
peso del ceramico sospeso in acqua P2  

(e saturo d’acqua)

si calcolano:
Volume esterno V = P3 – P2
Densità di bulk  dB = P1/V
Densità apparente dA = P1/(P1- P2)

Porosità apparente P = (P3 - P1)/V
Assorbimento d’acqua  A = (P3 -P1)/P1
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La superficie specifica

La superficiale specifica è l’area superficiale per unità di 
massa espressa in m2/g
E’ importante misurarla 
 sulle polveri per valutare il grado di reattività durante la 
sinterizzazione
 sui sinterizzati per valutare il grado di densificazione
 per valutare la qualità di materiali assorbenti, filtranti, 
catalizzatori (zeoliti, carbone attivo,. gel di silica)

 Superficie specifica di un cubetto:
S/P = S/(d*V) =   6x2 / (x3d) = 6 / x*d

S= superficie totale, P= peso X= lato del cubo (oppure Φ) d= densità
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