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1    STATE-OF-ART 
 
 
 
La vetroceramica, studiata per primo da S.D.Stookey intorno alla metà del ‘900 è un materiale 
ceramico policristallino ottenuto attraverso un processo controllato di nucleazione e cristallizzazione 
e si ricava da vetri instabili come quelli a base di silicato di litio. In seguito alla formatura, il vetro 
viene riscaldato fino a ottenere una devetrificazione con riduzione della fase amorfa a non più del 
50%, catalizzata da agenti nucleanti (metalli) o da microliquazioni (ottenibili in vetri con biossido di 
titanio). Le composizioni ottenute presentano valori bassissimi di dilatazione termica (57*19alla -
7°C) e ottime proprietà meccaniche (modulo di rottura 13-16*10^8 dyn/cm2). 
Il vetro precursore viene fuso, lavorato e fatto raffreddare prima di operare i trattamenti termici che 
inducono la crescita della fase cristallina. Dalla composizione e percentuale della fase vetrosa e di 
quella cristallina si possono ottenere vetroceramiche con particolari proprietà ottiche, elettriche, 
termiche e meccaniche, materiali questi che hanno trovato maggiore impiego in sei principali 
categorie: piani di cottura, articoli da cucina, componenti per l’elettronica, materiali di impiego 
medico ed odontoiatrico, vetroceramica ad alta resistenza e vetroceramica per l’ottica. Pannelli per 
cucine a bassa espansione termica, coperture per serre e porte antincendio sono oggi le più 
economicamente importanti applicazioni di tali materiali.  
Un esempio di applicazione di vetroceramica a basso CET è costituito dai piani di cottura delle 
cucine ( per i quali viene destinata la maggior parte della produzione di vetroceramica). Tale 
applicazione è dettata dalla necessità di avere superfici trasparenti, facilmente pulibili e soprattutto 
capaci di resistere a schok termici (∆T ≈ 700 °C) senza apprezzabili variazioni di volume. Il basso 
coefficiente di espansione termica (±0.1 * 10^-6 / K) è dovuto alla precipitazione di soluzione solida 
di cristalli di quarzo beta (β-quartz solid solution) da un vetro di partenza del tipo Li2O-Al2O3-SiO2 . 
La caratteristica dei cristalli di quarzo beta ss sta nel loro coefficiente di espansione termica 
negativo che contrasta ed annulla quello positivo della matrice vetrosa generando come 
conseguenza un coefficiente pressoché nullo per l’intera vetroceramica. Tuttavia è da notare come il 

costo delle vetroceramiche sia nettamente superiore a 
quello del vetro comune, fatto questo che impone il 
loro utilizzo solo dove la necessità di un basso 
coefficiente di espansione termica giustifica un 
considerevole aumento del costo. Un altro settore in 
cui le vetroceramiche hanno avuto notevole impiego, 
nonché il settore che ha maggiormente richiesto un 
loro sviluppo, è quello dell’ottica. In tale settore è 
infatti di primaria importanza avere a disposizione 
materiali che , come le vetroceramiche, possiedono 
caratteristiche di elevata stabilità dimensionale in 
intervalli di esercizio fra -50 e 100°C. Per tali 
applicazioni è fondamentale che il CET sia il più 
possibile prossimo allo zero, portando allo sviluppo 
di vetroceramica quali lo Zerodur®  della Schott (¶ 
3.2). Un problema generale della vetroceramica 
risiede tuttavia nell’instabilità della forma cristallina 
precipitata che intorno ai 900°C si trasforma in 
Keatite (fig 1) con elevato CET (Appendice B). 

Questo fatto rende praticamente impossibile ottenere vetroceramiche partendo dagli ossidi 
costituenti ed operando per sinterizzazione, poiché le temperature di tale processo sono di gran 
lunga superiori a quella di formazione della Keatite dall’ quarzo-β. 

Figura 1: struttura della keatite

•SiO2 , •Al2O3 , •Li2O 
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La necessità di ottenere un materiale quale la vetroceramica sinterizzata capace di essere lavorato 
alle macchine utensili ha inoltre portato alla realizzazione di un processo di sinterizzazione in cui 
partendo da polveri di vetroceramica del tipo Zerodur® è possibile ottenere una elevata 
compattazione delle particelle a basse temperature senza la conseguente trasformazione dell’ quarzo 
beta in keatite. Le proprietà del materiale così ottenuto, eccezion fatta per la trasparenza che risulta 
essere inferiore nel sinterizzato, sono paragonabili a quelle della vetroceramica Zerodur®. ( Fig. 1) 
 

 

 
 
  
Le caratteristiche di trasparenza della vetroceramica sono un punto a loro favore rendendo semplici 
ed economici i controlli di qualità per spessori inferiori al mezzo metro.  
La resistenza dei materiali fragili quali il vetro è notoriamente bassa ( KIC < 1 MPa * m1/2 ); nella 
vetroceramica tale valore non è di molto superiore ( 1-2 MPa * m1/2) . Il problema delle 
vetroceramiche per quanto riguarda la resistenza meccanica risiede comunque nella loro eccessiva 
sensibilità alla presenza di difetti interni al materiale che agevolano chiaramente la propagazione 
delle cricche rendendo il materiale fragile. Tuttavia attraverso la precipitazione di fasi solide di nota 
resistenza è possibile migliorare tale caratteristica  ; un esempio di vetroceramica rinforzata per 
precipitazione è data dalla vetroceramica Macor® (¶ 3.3) in cui la precipitazione di una fase solida 
di cristalli di mica debolmente legati alla matrice vetrosa provocano una notevole 
desensibilizzazione del materiale ai difetti, tale addirittura da permetterne la lavorazione alle 
macchine utensili tradizionali. In questo materiale infatti utensili metallici hanno la possibilità di 
effettuare il taglio con conseguente separazione del truciolo senza che l’energia elastica residua 
provochi la rottura del pezzo.  
Altra variante di vetroceramica ad elevata resistenza chiamata Dicor® viene impiegata in campo 
odontoiatrico per il restauro dei denti. In effetti la resistenza di silicati con struttura a catena 
responsabili del miglioramento delle caratteristiche della vetroceramica si può notare nel minerale 
Jade  con KIC = 7.1 MPa * m1/2 ( vedi Appendice A )  o nella K-Richterite ( KNa Ca Mg5 Si8 O22 F2 
) che impiegata nelle vetroceramiche porta un aumento del  KIC  a 3.2 MPa * m1/2  e CET pari a 11.5 
* 10^-6/K  e permette a questo materiale di avere una resistenza agli shock termici paragonabile a 
quella del borosilicato. Vetroceramiche con precipitati al fluoro (un silicato a catena chiamato 
fluorcanasite ) hanno un  KIC = 5 MPa * m1/2  che decresce però fino a valore unitario raggiungendo 

Fig 
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i 600 °C ; tale materiale presente una forte anisotropia nel CET ed il suo elevato KIC a temperatura 
ambiente si spiega nell’assorbimento dell’energia indotto dalla formazione di microcracks generati 
durante la frattura; le proprietà di alta resistenza meccanica e chimica, elevata rigidezza ed alta 
finitura superficiale hanno suggerito il suo impiego come materiale di rivestimento per la superficie 
dei dischi di memoria magnetici ad elevata densità.  
Una altra via per aumentare la resistenza delle vetroceramiche consiste nel rinforzarle con fibre 
continue ( ad esempio di SiC ). Si noti tuttavia come in questo caso le fibre stesse svolgono un 
importante ruolo nella precipitazione della fase cristallina comportandosi da siti di nucleazione. Le 
caratteristiche dei compositi a matrice vetroceramica rendono questi materiali particolarmente adatti 
nella costruzione di pale per turbine. 
Altra categoria  è quella delle vetroceramiche sinterizzate proposte nel 1965 e commercializzate per 
la prima volta nel 1974. Come detto la sinterizzazione non è possibile per l’instabilità attorno ai 
900°C del quarzo beta ss, tuttavia partendo da una base di SiO2-CaO sottoforma di fritta è possibile 
ottenere pannelli di vetroceramica per sinterizzazione. Durante il processo infatti i grani di vetro 
sono soggetti prima ad una densificazione, quindi da questi si genera per nucleazione superficiale e 
successiva crescita una fase costituita da cristalli di Wollastonite. Da tenere sotto controllo nel 
processo è la fase di nucleazione che deve alle volte essere inibita fino al momento della 
densificazione delle particelle, e deve poi essere mantenuta a livelli sufficientemente elevati per 
permettere la formazione di una fase cristallina molto fine. Attualmente si ritiene che i processi di 
nucleazione superficiale siano dovuti o alla presenza di impurità sulle particelle o al profilo 
acuminato delle stesse; in questi siti infatti sarebbe più facile l’eliminazione degli stress che si 
generano all’interfaccia fra fase cristallina e matrice vetrosa dovuti alla differenza di densità (¶ 2.2). 
La vetroceramica sinterizzata, oltre che nel campo architettonico, trova una importante applicazione 
nell’elettronica (¶ 3.1). Infatti la sostituzione del molibdeno con il rame per la costruzione dei 
mainframe ( porte d’accesso ) dei computer per la connessione dei chip ha imposto la necessità di 
cambiare il dielettrico di rivestimento del conduttore , ovvero degli strati di allumina che ricoprono 
il  tungsteno,  non essendo compatibile con il rame (scelto come sostituto del tungsteno per la sua 
maggiore conducibilità elettrica) ; la vetroceramica sinterizzata si presta invece a tale applicazione 
ed è impiegata pertanto per la costruzione dei mainframe di ultima generazione. 
Nel campo biomedico vetroceramiche sinterizzate A/W contenenti cristalli di apatite e wollastonite 
(con proprietà di elevata resistenza dovute alla wollastonite e bioattività date dalla apatite ) vengono 
impiegate nella realizzazione di protesi dentarie (¶ 3.4). 
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2      CINETICA 
 
 
 

Introduzione: 
 
 
Quando nel 1739 venne prodotta per la prima volta la vetroceramica partendo dal vetro soda-lime il 
processo di cristallizzazione omogenea, non controllato dalla presenza di agenti nucleanti, era 
prevalentemente di tipo superficiale ( ¶ 2.2 ) e le vetroceramiche ottenute erano notevolmente 
fragili; solo intorno agli anni ’50 attraverso l’uso di piccole quantità di rame, argento o oro, ed in un 
secondo momento di particelle colloidali o TiO2, si è riusciti ad ottenere un processo 
sufficientemente controllato di nucleazione eterogenea ( ¶ 2.1 ).  
Tuttavia sin dall’inizio della produzione di vetroceramica si è posta particolare enfasi sul problema 
della devetrificazione ovvero della crescita dei grani cristallini a spese della fase vetrosa. Tale 
processo che come è ovvio è necessario per ottenere la vetroceramica, è fortemente dannoso qualora 
dovesse manifestarsi già durante la formatura del vetro; un processo di devetrificazione spontanea 
parte in genere dalle superfici o dalle imperfezioni interne del vetro e comporta una cristallizzazione 
prevalentemente radiale e non uniforme, con formazione di grani grossi e con un notevole 
decadimento delle proprietà meccaniche ed ottiche del materiale. A questo punto è evidente come la 
conoscenza della cinetica di cristallizzazione sia fondamentale; questa può essere suddivisa in due 
stadi: la nucleazione e la crescita, che può essere normale  (simile alla crescita dei grani nei 
metalli) o frutto di una decomposizione spinoidale  (¶ 2.5 ); le decomposizioni spinodali sono 
generalmente dannose specie per  le proprietà ottiche della vetroceramica essendo responsabili ad 
esempio della diminuzione della trasparenza del materiale. 
Nel presente capitolo verrà trattato il processo di nucleazione con particolare attenzione alla 
nucleazione superficiale, responsabile di molti problemi legati alla produzione della vetroceramica e 
successivamente si esaminerà la cinetica della sinterizzazione dei grani di vetro partendo dal 
modello della cinetica di cristallizzazione completa dei grani di vetro ( ¶¶ 2.3 e 2.4 ) 
Verrà in ultimo preso in esame il fenomeno di cristallizzazione indotto dalle decomposizioni 
spinodali di cui si tornerà a parlare nel paragrafo relativo alle applicazioni in campo ottico.  
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2.1 Cinetica di Cristallizzazione : la nucleazione eterogenea. 
 

 
Esistono vari metodi per ottenere la cristallizzazione in una vetroceramica, il più comune è 
quello di introdurre nella massa vetrosa dei cristalli insolubili che fungono da siti di nucleazione 
( ad es. Au, Cu, Ag TiO2); in questo modo si ottiene la catalisi di una nucleazione eterogenea su 
un substrato attivo costituito da piccoli cristalli dell’agente nucleante capaci di “indirizzare” gli 
atomi della matrice vetrosa verso una crescita ordinata che porta alla formazione della fase 
cristallina. 
Si è notato anche come l’aggiunta di P2O5 permetta di incrementare la densità dei siti di 
nucleazione; in assenza di questo ossido la grana dei cristalli risulterebbe troppo grossolana per 
qualunque applicazione del materiale. 

 
 

 
 
 
Il trattamento che viene normalmente applicato al vetro dopo la sua formatura per ottenere la sua 
ceramizzazione è l’Annealing Treatments e permette la formazione di numerosi siti di 
cristallizzazione a basse temperature ( circa 500°C ) e la loro srescita a spese della matrice 
amorfa con un secondo trattamento termico intorno ai 650°C. La figura 1 mostra un esempio di 
microstruttura ottenuta attraverso un processo di nucleazione a 550°C; si può osservare come la 
fase cristallina in formazione ( sferuliti scuri ) occupi ancora a tale stadio una frazione di volume 
significativamente inferiore rispetto a quella della matrice vetrosa. Infatti è il successivo 
trattamento termico a temperature maggiori ad essere responsabile della crescita dei grani fino 
ad ottenere di norma una quasi totale devetrificazione (superiore  comunque al 50% del volume 
totale). 
In figura 2 è riportato un tipico processo di ceramizzazione di un vetro che illustra la sequenza 
dei vari trattamenti termici. Fra uno trattamento ed il successivo è di grande importanza che la 
fase di nucleazione sia stata completata e che il passaggio del vetro a temperatura superiore 
avvenga rapidamente. Per tale motivo è preticamente indispensabile avere a disposizione due 

Figura 1 : microfotografia di un vetro di composizione 69% SiO2, 30% 
Li2O, 1% P2O5 dopo trattamento di 1 h a 550°C. 
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distinti forni, facendo comunque attenzione affinché il passaggio del vetro dall’uno all’altro non 
comporti un suo raffreddamento troppo repentino. Anche il raffreddamento finale deve essere 
graduale e un suo svolgimento in forno è di norma richiesto. Alcuni asempi di trattamenti 
termici per un comune vetro adatto alla ceramizzazione sono riportati in tabella 1. 
 

 
 
 
 
 

TABELLA 1 : Suggested heat treatments 
 
500°C, 1 hour (no visible change, but nucleation has occurred) 
 
Set 1: 
500°C, 1 h + 675°C, 1h 
500°C, 1 h + 675°C, 2h 
500°C, 1 h + 675°C, 4h 
500°C, 1 h + 675°C, 8h (maybe longer for overnight convenience) 
500°C, 1h + 
 
Set 2: 
500°C, 1 h + 700°C, 15m 
500°C, 1 h + 700°C, 30m 
500°C, 1 h + 700°C, 1h 
500°C, 1 h + 700°C, 8h 
 
Set 3: 
500°C, 1 h + 725°C, 15 mins. 
500°C, 1 h + 725°C, 30 mins. 
500°C, 1 h + 725°C, 1h 
500°C, 1 h + 725°C, 2h 
850°C, 8h (for coarse microstructure lacking nucleation step) 

 
 

Figura 2: tipico ciclo termico per una vetroceramica SiO2-Al2O3-Li2O
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L’analisi della microstruttura (fig 3) avviene attraverso l’osservazione al microscopio ottico o 
elettronico a scansione e prevede di norma un trattamento del provino da analizzare con HF per 
permettere di distinguere più agevolmente le differenti fasi. Si tenga comunque presente come  
sia il trattamento finale, eseguito a più elevate temperature e per un tempo maggiore, a 
caratterizzare la microstruttura finale : un tempo di permanenza eccessivo in questa fase 
comporta sempre la formazione di grani troppo grandi (fig 4)   
 

 

 
Sebbene sia possibile ottenere una stima del grado di cristallizzazione già attraverso 
l’osservazione visuale, un metodo più semplice consiste nell’utilizzo di una tecnica fotometrica. 
Un vetro non cristallizzato è essenzialmente trasparente se confrontato con una vetroceramica 
che è invece opaca; misurando con l’aiuto di un fotometro la frazione di luce assorbita dalla 
vetroceramica e rapportandola a quella assorbita dal vetro di partenza si può ottenere una stima 
del grado di cristallizzazione raggiunto nel materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

Figura 3 : rapporto tra frazione cristallizzata e diametro dei cristalli (N/d) rispetto al 
tempo per una vetroceramica di composizione 69% SiO2, 30% Li2O, 1% P2O5
; una microstruttura migliore e indicata da un incremento del rapporto N/d.   

Figura 4 : effetto della durata del 
trattamento termico sulla 
microetruttura di un vetro di 
composizione 69% SiO2, 30%     
Li2O, 1% P2O5 . (a) 550°C per 2 
min, (b) 550°C per 20 min, (c) 
550°C per 1 h, (d) 550°C per 3 h.



 10

2.2 Cinetica di Cristallizzazione : la nucleazione superficiale 
 
 
Una nucleazione condotta in assenza di agenti nucleanti, quindi di tipo omogeneo, avviene  
spontaneamente in corrispondenza di regioni in cui tale fenomeno è termodinamicamente possibile. 
Dall’osservazione si è potuto notare come nella nucleazione omogenea due siano le zone 
preferenziali per la formazione di nuclei di cristallizzazione: le superfici di interfaccia vetro-aria e i 
bordi acuminati dei grani di vetro all’interno della massa amorfa; in quest’ultimo caso si ha una 
nucleazione  con intensità tanto maggiore quanto minori sono le dimensioni dei grani vetrosi. L’idea 
di procedere alla cristallizzazione del vetro partendo dalle sue polveri attraverso un processo di 
sinterizzazione, sfrutta in effetti proprio quest’ultimo aspetto tipico della nucleazione omogenea 
superficiale. Tuttavia è da notare come la tecnica di procedere alla cristallizzazione di una massa 
vetrosa composta da particelle non è di recente utilizzo; infatti già nell’antico Egitto si procedeva ad 
una sorta di rudimentale sinterizzazione di fritte di vetro per ottenere vetroceramiche.   
La cinetica di sinterizzazione è un aspetto non del tutto chiaro anche per la molteplicità di fattori che 
sembrano influenzarla : formazione di un gel attivo di silice sulle superfici dei grani, presenza di 
agenti contaminanti, umidità dell’aria ecc. In tutti questi casi la pratica mostra comunque un 
fenomeno di nucleazione superficiale ( cioè sulle superfici  di interfaccia fra le fasi presenti ) che 
avviene preferenzialmente all’interfaccia del vetro con l’aria. Tuttavia la sola energia superficiale su 
tale interfaccia non sarebbe sufficiente a spiegare tale fenomeno in base anche alla considerazione 
che per la regola di Stefan tale energia risulta essere proporzionale alla differenza di entalpia fra le 
fasi costituenti l’interfaccia e come è noto l’entalpia di evaporazione è maggiore di quella di 
fusione; per tale motivo ci si aspetterebbe che la nucleazione avvenisse all’interno del materiale e 
non sulle superfici libere. Il motivo di tale comportamento risiede nel fatto che la forza trainante del 
processo e data dall’energia che viene immagazzinata nel materiale a causa degli stress interni 
indotti dalla differente densità della fase cristallina in formazione rispetto a quella della matrice 
vetrosa; tale energia, come è facile immaginare è minima proprio sulle superfici libere del vetro. In 
generale il lavoro ∆Gc

0 per la formazione di nuclei cristallini vale:    
 
 

∆Gc
0 = 16π / 3 · ( σ3 Vc

2 ) / ∆µ0
2

                             (1)  
 
 

           Dove     σ è l’energia superficiale all’interfaccia solido-liquido  
Vc è il volume della fase cristallina in formazione ( assumendo il grano cristallino di forma sferica ) 
∆µ0 è la differenza fra i potenziali chimici delle due fasi 
 
 
La validità di questa formula è tuttavia ristretta al caso in cui non siano presenti stress interni 
imputabili alla cristallizzazione. Ponendo ∆T = Tm – T ( Tm di fusione) ed operando un 
raffreddamento fino a T il valore di ∆µ0 è circa   ∆µ0 ≈ ∆Sm · ∆T   ( ∆Sm entalpia di fusione ). 
Per tenere conto degli stress di cristallizzazione si opera sulla (1) aggiungendo un temine che ne 
tenga conto: 
 

 
∆Gc

0 = 16π / 3 · ( σ3 Vc
2 ) / ( ∆µ0

2
 – ∆ε )2               (2) 

 
∆ε e una funzione dipendente dalla distanza z dalla superficie di interfaccia con l’aria e per 
valori di z sufficientemente elevati ( ovvero all’interno della massa vetrosa ) risulta essere pari a   
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∆ε = ε0 δ2 Vc                    (3) 
 

 
In cui  ε0 è una combinazione lineare dei moduli elastici delle due fasi solide (cristallina e 
vetrosa) e δ = ( Vg – Vc ) / Vc  

     In definitiva l’energia di cristallizzazione prende la forma :  
 

 
   ∆G(z) = ∆Gc · Φ ( ∆ε(z)/∆µ0 ) · g( E )                (4)       

        

 
 
 
 
Da questo modello è possibile notare come la cristallizzazione sia molto più probabile in prossimità 
delle superfici libere che all’interno della massa vetrosa ( fig 1 ) . In oltre ∆Gc tende a ridursi 
notevolmente al diminuire della funzione Φ; tale funzione varia in particolare con l’angolo θ 
costituito dai bordi dei grani vetrosi bagnati dalla fase liquida ( fig. 2-b ). Per valori elevati di θ e 
sufficiente infatti un valore di ∆Gc inferiore per dare inizio al processo di cristallizzazione, 
(fenomeno che avviene normalmente nel processo di sinterizzazione per la dimensione e forma delle 
particelle  specie per valori di R0/Rc ≤ 10 con Rc raggio critico di cristallizzazione, R 0 raggio del 
grano di vetro ).  
Tuttavia durante il raffreddamento di una massa vetrosa al di sotto della sua Tg la cristallizzazione è 
guidata soprattutto dalla distanza z  dalla superficie libera e non dal valore dell’angolo θ. 
In  figura 3 si mettono in evidenza le differenti zone lungo i profili dei bordi dei grani in cui si viene 
a realizzare la nucleazione. Infatti dalla teoria sulla nucleazione omogenea ,ma in assenza di tensioni 
interne, la probabilità di trovare dei nuclei di cristallizzazione sulla superficie dei grani è maggiore 
in corrispondenza delle “valli” piuttosto che sui “picchi” naturalmente presenti come irregolarità 
delle superfici di nucleazione. Nelle strutture quali le gole o i solchi la crescita dei cristalli è più 
probabile poiché in tali zone il volume dei cristalli in formazione è ridotto, viceversa si ha inibizione 
della nucleazione lungo profili acuminati o sui picchi. Nella nucleazione omogenea della 
vetroceramica invece, la presenza di stress interni induce il fenomeno opposto; infatti in questo caso 
sono proprio i profili acuminati e le creste ad essere privilegiate nella nucleazione, essendo in tali 
zone minime le tensioni fra le fasi ivi interfacciate. In entrambi i casi comunque superfici distorte 
risultano più attive nel processo di    nucleazione.  

Lavoro per la formazione di nuclei 
cristallini in presenza di stress 
indotti dalle fasi solide. 

Funzione che tiene conto della 
distanza z del cristallo 
dall’interfaccia con l’aria.  

g(E) = 0.25 ( 1+E)2 ( 2-E ) 
con  E = (σvc – σvm ) / σcm 
σvc energia superficiale 
all’interfaccia vapore-
cristallo 
σvm energia superficiale 
all’interfaccia vapore-
ambiente 
σcm energia superficiale 
all’interfaccia       cristallo-
ambiente 
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2.3 Cinetica di cristallizzazione completa dai grani di vetro  
 
 
La cinetica della cristallizzazione di grani di vetro viene normalmente trattata con un modello 
piuttosto complesso che fornisce solo soluzioni numeriche. Un modello più semplice capace di 
ottenere delle soluzioni analitiche può essere ottenuto mantenendo il modello a sfere e partendo 
dalla legge di Avrami, secondo cui la frazione α (t) occupata al  tempo t dalla fase cristallina può 
essere espressa come: 

 
α (t) = 1 – exp [ - Y (t) ] 

 
In cui il termine Y (t) è detto volume esteso, ovvero la funzione che fornisce il modello di 
accrescimento del volume occupato dalla fase cristallina in un campione di vetro all’istante t. 
Come è ovvio tale funzione deve essere stabilita caso per caso; in particolare durante la crescita 
dei cristalli da grani di vetro si possono distinguere due fasi di accrescimento, una 
tridimensionale ed una monodimensionale, che richiedono due differenti forme per il volume 
esteso. 
Consideriamo un volume unitario costituita da grani di vetro di forma sferica e raggio R0 e sia N 
il numero di grani su tale superficie, risulterà allora   
 

N = 1 / ( 4/3 π R0
3 ) 

 
Detta S0 la superficie sferica di un singolo grano di vetro, la superficie totale S* dei grani nel 
volume unitario sarà quindi  
 

S* = S0 · N = 4πR0
2 · N = 3/R0 

 
Per una crescita 3D dei grani cristallini, supposti anch’essi di forma sferica e presenti sui grani 
di vetro con una densità superficiale M*, il volume esteso Y (t) sarà pari a: 

 
Y (t) = M* · S* · 2/3 π (d0/2)3 = M* · (3/R0) · 2/3π (v·t)3 

 
Essendo M* · S* il numero totale 
di grani nel campione di volume 
unitario e                                  2/3 π 
(d0/2)3 = 2/3π (v·t)3 il volume della 
semisfera costituita da un singolo 
cristallo; v è ovviamente la 
velocità di crescita della fase 
cristallina ( fig 5 ).                                             
La fase di crescita tridimensionale 
diventa praticamente impossibile 
quando, all’istante t2, i bordi dei 
grani cristallini entrano in contatto 
fra loro (fig 6 ). Il tempo t3 può 
essere determinato tenendo 
presente che d0 = 2 v t3  e che la 
densità di siti di nucleazione può 
essere scritta come M* = 1/d0

2   
 



 15

Da cui il valore di t3 in funzione di M* : 
 

t3 = 1/2  [1/ (v2 M*)]1/2 

 
Dopo l’istante t3 la crescita dei grani cristallini non 
avviene più in tutte le direzioni, ma risulta essere 
obbligata a procedere nella direzione ortogonale alla 
superficie del grano di vetro ( fig 7 ) 
Tale crescita ha evidentemente una differente funzione 
per in volume esteso, in cui si tiene conto che 
l’aumento di volume ha ora luogo solo per via 
dell’incremento dell’altezza dei cristalli ( crescita 
monodimensionale ) essendo costanti le loro superfici 
di base ormai a contatto le une con le altre. In questo 
caso il valore di Y (t) sarà pari a: 

 
Y (t) = M* · (3/R0)  · π/4 d0

2 v t 
 

In cui il termine  π/4 d0
2 è la citata superficie di 

base dei grani cristallini ed il termine v·t 
rappresenta l’espressione dell’altezza h in 
funzione  del tempo.  
Alcuni dati sperimentali ( fig 8 ) mostrano 
come le funzioni volume esteso trovate, 
adoperate all’interno dell’equazione di Avrami, 
permettano una buona descrizione del 
fenomeno, senza d’altra parte ricorrere al più 
complesso calcolo numerico. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6

Figura 7 : crescita 1D 
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2.4 Cinetica di sinterizzazione  
 
 
Dai risultati ottenuti nel precedente paragrafo è possibile ipotizzare un modello capace di 
descrivere la sinterizzazione delle particelle di vetro tenendo conto della formazione sulla loro 
superficie di una nuova fase cristallina. In genere possiamo affermare che la cinetica della 
sinterizzazione di particelle di vetro segue l’equazione di Frenkel : 
 
 

d/dt ( ∆x/x0 ) =  ( 8πσ )/( 3ηR0 ) 
 
 
dove  ∆x/x0 rappresenta il grado di sinterizzazione ( analogamente al termine ∆V/V che esprime 
il ritiro volumetrico usato in altre forme della stessa equazione ), σ è l’energia superficiale e η la 
viscosità. Partendo da questa forma dell’equazione di Frenkel nel 1989 Müller propose di 
mettere in relazione i fenomeni di sinterizzazione e cristallizzazione attraverso la relazione:  
 
 

d/dt ( ∆x/x0 ) =  [( 8πσ )/( 3ηR0 )]·[ 1-α(t)] 
 
 
L’idea che sta alla base di questa equazione è semplice: il processo di sinterizzazione fra due 
particelle descritto dal modello di Frenkel viene ostacolato, in modo proporzionale ad α(t), dalla 
comparsa di una fase cristallina che si interpone fra le particelle stesse. 
In effetti lo sviluppo di tale modello non è semplice, ma i dati da esso ricavati mostrano un buon 
accordo con quelli ottenuti sperimentalmente. 
Bisogna notare in fine come l’applicazione di tale equazione debba essere effettuata solo dopo 
osservazioni al microscopio del campione trattato termicamente per stabilire quale sia il modo di 
crescita dei cristalli in determinate condizioni e di conseguenza adoperare  la forma corretta fra 
quelle menzionate per la funzione  α(t) .  
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2.5 Decomposizioni Spinodali e Diagrammi di Fase 
 
 
Una separazione di fase avviene all’interno di una regione di immiscibilità quando esistono le 
condizioni cinetiche e termodinamiche tali da permettergli di avere luogo. 
Dal punto di vista termodinamico è necessario che l’energia libera di mescolamento sia positiva ( in 
tal caso le fasi separate si troveranno in uno stato energetico inferiore rispetto a quello dell’unica 
fase iniziale ), ovvero: 

 
∆Gm = ∆Hm + T∆Sm > 0 

 

 
Dove ∆Hm è l’entalpia di mescolamento e ∆Sm è l’entalpia di mescolamento, rispettivamente pari a: 
 
 

∆Hm = α X1 X2 
 

∆Sm = -R ( X1 lnX1 + X2 lnX2 ) 
 
 
con α costante che tiene conto dell’energia di legame e X1 e X2 frazioni molari delle due fasi. 
Dal punto di vista della cinetica invece è necessario che la viscosità abbia un valore 
sufficientemente basso da permettere la separazione delle fasi in un lasso di tempo accettabilmente 
breve. 
In conclusione una separazione di fasi avviene solo quando tale processo risulta essere 
energeticamente favorevole e cineticamente possibile. 
Esistono due differenti vie perché una separazione di fase avvenga in un vetro; si può avere una 
nucleazione e successiva crescita dei grani oppure può avere luogo una decomposizione spinoidale. 
Le decomposizioni spinodali sono un meccanismo di separazione di fase che si realizza in presenza 
di una morfologia interconnessa quale appunto quella tipica dei vetri. Si tratta in genere di 
trasformazioni spontanee e graduali che inducono alla formazione di legami diffusi (vedi 
animazione ) . I due processi possono essere così riassunti: 
 
 

Nucleazione e Crescita Decomposizione Spinoidale 
• La crescita si manifesta su ogni singolo 

sito di nucleazione 
• Le fasi che si separano sono ben definite 
• Esiste una barriera energetica fra le fasi 
• Si genera una morfologia detta Droplet-

in-Matrix (fig 9 )  

• La separazione delle fasi avviene in 
modo diffuso 

• Le interfacce fra fasi differenti sono 
diffuse e tendono a definirsi col tempo 

• Avviene spontaneamente 
• Si genera una morfologia interconnessa 

(fig 10 ) 
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Spesso i domini di immiscibilità all’interno dei DDS relativi alle regioni spinodali non sono visibili 
e non sempre le fasi presenti in tali domini si trovano in uno stato di equilibrio. Questo fatto spiega 
la natura metastabile delle fasi separatesi a seguito di una decomposizione spinoidale. 
Sebbene sia possibile prevedere teoricamente in quali zone  dei DDS sia possibile trovare delle zone 
di immiscibilità di questo tipo, le regioni spinodali vengono normalmente identificate in modo 
empirico, ovvero nel caso specifico dei vetri riscaldando a temperature differenti una serie di 

provini e lasciandoli raffreddare. Un esame 
successivo della morfologia dei provini, ottenuto ad 
esempio con l’utilizzo del microscopio elettronico a 
scansione , permette di rilevare la presenza delle 
regioni spinodali. 
Un esempio di vetro commerciale in cui viene 
prodotta una decomposizione spinoidale è il Vycor® 

, vetro al 96% di silice in cui si ha separazione di 
una fase liquida di sodio-borosilicato che viene 
eliminata lasciando una struttura interconnessa e 
porosa tipica delle decomposizioni spinodali ricca di 
SiO2 eventualmente sottoponibile a trattamenti 
termici per ottenere un vetro compatto (fig 11) 
Una struttura di questo tipo conferisce a tale vetro 
caratteristiche simili alla fused-silica, una notevole 
resistenza termica per lunghi periodi a 900°C e per 
brevi durate anche a 1200°C, insieme ad una 
coefficiente di espansione termica molto ridotto, 

resistenza agli shock termici e all’attacco degli acidi ( 
Tabella 2); notevoli anche le proprietà di 
trasmissione della luce nella banda dell’ultravioletto. 

 

Figura 9 : Morfologia Droplet-in-Matrix in un  
vetro 

Figura 10 : Morfologia interconnessa in un vetro

Figura 11 : modello generato al computer 
della morfologia di un vetro Vycor 
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Tabella 2 : Specifiche del vetro Vycor
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Come già accennato le regioni spinodali sono delle regioni di immiscibilità che normalmente non 
vengono messe in evidenza all’interno dei diagrammi di stato e che possono riferirsi a fasi di tipo 
metastabile. Di seguito sono riportati due esempi di tali domini; il primo è relativo ad una zona di 
immiscibilità stabile ( fig. 12-a) mentre il secondo riporta una zona di immiscibilità metastabile    
(fig. 12-b). Nel DDS del sistema ternario SiO2-B2O3-Na2O relativo proprio al vetro Vycor e a quello 
Pyrex prodotto dalla stessa Schott sono messi in evidenza i domini di immiscibilità per i due tipi di 
vetro (fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12- Figura 12 -
b

Figura 13 : domini di immiscibilità del vetro Vycor e Pyrex 
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APPLICAZIONI DELLA VETROCERAMICA 
 
 
 
Introduzione: 
 
Le applicazioni della vetroceramica sono molteplici e come accennato possono essere suddivise in 
sei principali categorie: piani di cottura, articoli da cucina, componenti per l’elettronica, materiali di 
impiego medico ed odontoiatrico, vetroceramica ad alta resistenza e vetroceramica per l’ottica. 
Pannelli per cucine a bassa espansione termica, coperture per serre e porte antincendio sono oggi le 
più economicamente importanti applicazioni di tali materiali, ma oltre queste troviamo l’impiego di 
vetroceramica nella realizzazione di laser, di schermi per computer portatili e di ogive di missili. 
Una trattazione di tutte queste applicazioni sarebbe eccessivamente ampia per le pretese di questo 
lavoro, per questo nei paragrafi successivi ne verrà approfondita solo una per ognuno dei campi di 
applicazione esaminati, ossia: 
 
 

1. Applicazioni in campo elettronico : l’uso della vetroceramica come dielettrico per il 
rivestimento   di conduttori nei circuiti integrati 

 
2. Applicazioni in campo ottico : le vetroceramiche trasparenti ( ed in particolare la 

vetroceramica ZERODUR ) 
 

3. Applicazioni in campo meccanico : le vetroceramiche lavorabili alle macchine utensili 
tradizionali ( con riferimento alla vetroceramica MACOR ) 

 
4. Applicazioni in campo medico-odontoiatrico : le vetroceramiche A/W  
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3.1 Applicazioni in elettronica 
 
 
Materiali compositi a matrice vetroceramica vengono impiegati nella realizzazione di componenti 
per l'elettronica per le loro proprietà dielettriche e per il loro basso coefficiente di espansione 
termica. Come accennato nel cap.1 la sostituzione del tungsteno con il rame per la costruzione dei 
mainframe ( porte d’accesso ) dei computer per la connessione dei chip ha imposto la necessità di 
cambiare il dielettrico di rivestimento del conduttore , ovvero degli strati di allumina che ricoprono 
il  tungsteno,  non essendo possibile operare sul rame la sinterizzazione dell’allumina date le 
eccessive temperature del processo. In questo caso le temperature necessarie per la sinterizzazione 
delle veroceramiche permettono il loro utilizzo per il ricoprimento di materiali conduttori a bassa 
temperatura di fusione ed elevata conducibilità quali appunto oro e rame. Un problema di tale 
metodo consiste tuttavia nella precipitazione di fase cristallina a seguito della devetrificazione,  
costituita da cristobalite, che rende  difficoltosa la densificazione. Per ovviare a questo 
inconveniente si possono utilizzare vetroceramiche con aggiunta al vetro borosilicato  di mullite o 
spinello che inibiscono la precipitazione della cristobalite grazie alla presenza in tali sostanze di ioni 
alluminio. La scelta del vetro borosilicato è dettata dall'esigenza di avere basse temperature di 
rammollimento (820 °C) tale da rendere possibile la sinterizzazione senza raggiungere temperature 
troppo elevate, basso coefficiente di espansione termica (3.0-4.8*10^-6 / °C) e bassa costante 
dielettrica (4.8 ad 1MHz), insieme ad una eccellente resistenza chimica ed un semplice metodo di 
produzione. 
Preparazione del vetro: gli ossidi di base (SiO2–B2O3–Na2O) sono ottenuto partendo da SiO2, 
H3BO3   e Na2CO3  (vedi tabella 1) e fusi a 1500-1550 °C. Il vetro ottenuto e stato poi rapidamente 
raffreddato in acqua e macinato fino ad ottenere una grana fine. 
Preparazione dell’ MgO.Al2O3 : ottenuto mescolando allumina e magnesia con rapporto molare 1:1 
e sinterizzando a 1550 °C per 1h ed analogamente per la mullite mescolando con rapporto molare 
3:2 allumina e silice e sinterizzando a 1550°C per 1 h. 
Preparazione dei provini : ottenuti miscelando le polveri del vetro con aggiunta di una percentuale 
in peso del 50, 40, 30 e 20% di MgO.Al2O3  ( provini SG5, SG6, SG7, SG8) ed analoga 
percentuale di mullite 
( provini MG5, MG6, MG7, MG8); i provini sono stati ottenuti per pressatura a 60 MPa e 
successiva sinterizzazione tra 900 e  1100°C 
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Risultati: da uno studio sulla porosità apparente dei provini sinterizzati a differenti temperature        
(fig 1 e 2) si nota come già a temperature intorno ai 1000°C si ha la chiusura dei pori per i provini 
col 20% e  30% di spinello o mullite, verso i 1100°C per i restanti, con conseguente aumento della 
densità apparente. Questo fatto è dovuto alla formazione di fase liquida dai grani di vetro durante il 
processo di sinterizzazione; nel caso dei provini con più elevato contenuto di polveri del vetro ( 
ovvero in quelli con bassa percentuale di spinello o mullite ) la quantità di fase liquida ha permesso 
una maggiore densificazione già a temperature inferiori ai 1100°C.  
Dall’ analisi dei campioni ai raggi X si osserva per i campioni con mullite una riduzione del 
contenuto di cristobalite con l’aumentare del tenore di mullite fino al 50%. Da tenere tuttavia 
presente che la mullite utilizzata contiene già una percentuale di cristobalite non reagita. Questo 
fenomeno è anche visibile dalle microfotografie ( fig 5 e 6)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Figura 
1

Figura 2
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Per i campioni con spinello sono stati rilevati i picchi di cristobalite e spinello. Il picco della 
cristobalite subisce una repentina caduta all’aumentare del contenuto di MgO.Al2O3  ( fig 3 e 4 ) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche in questo caso la riduzione della fase di cristobalite ( sfere chiare nelle immagini) sia 
evidente anche dalla immagini ottenute dalle microfotografie ( fig 5 e 6 ) . I risultati ottenuti sono 
quindi  una conferma di come l’allumina o la cordierite, grazie al loro apporto di ioni Al siano 
capaci di inibire la precipitazione di cristobalite. In tutti i provini è stata anche osservata la 
formazione di pori chiusi dovuto alla formazione di specie gassose durante la sinterizzazione.  
 
 
 
 
 

          Fig 3 
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 Figura 6

Figura 5
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La riduzione della fase di cristobalite indotta dalla mullite e dallo spinello provoca oltre ad una 
migliore sinterizzazione delle polveri anche un altro effetto desiderato: la fase di cristobalite infatti 
ha un coefficiente di espansione termica piuttosto elevato, ed inoltre la sua trasformazione da 
cristobalite alfa a beta intorno ai 230°c genererebbe nel materiale microfratture durante il 
raffreddamento dovute alla variazione di volume che accompagna tale trasformazione.  
Per quanto riguarda la costante dielettrica va notato come un suo valore basso sia desiderato dai 
costruttori di circuiti integrati per aumentare la velocità del segnale e come un metodo semplice per 
ottenere tale riduzione della costante dielettrica sia quello di aumentare la percentuale di fase 
vetrosa nel vetroceramica. Tuttavia per fare questo è anche necessario diminuire il contenuto di 
inibitori della precipitazione della cristobalite con l’effetto di far peggiorare le altre proprietà del 
materiale. ( tabella 2 ).  
Da notare inoltre come il valore della costante dielettrica sia tuttavia poco influenzato dall’aumento 
di cristobalite essendo tale costante quasi uguale sia per la cristobalite che per la fase vetrosa. 
Dall’analisi dei risultati si evidenzia in fine come le proprietà migliori siano ottenibili attraverso 
l’impiego dello spinello rispetto alla mullite. 
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3.2 Applicazioni in ottica : le vetroceramiche trasparenti TVC 
 
  
Le vetroceramiche trasparenti sono un esempio di applicazione della vetroceramica in campo ottico, 
in tal caso è essenziale un basso coefficiente di assorbimento della luce. Dalla teoria di Reyleigh per 
permettere un elevato indice di rifrazione e necessario che le dimensioni dei cristalli non siano 
superiore a 15 nm e la differenza degli indici di rifrazione fra fase amorfa e cristallina risulti essere 
inferiore a 0.1. Esistono tuttavia eccezioni per quanto riguarda la dimensione dei grani cristallini; 
grani di dimensioni pari a  10 µm di quazo β nel sistema SiO2–Al2O3–MgO–ZnO–ZrO2 
permettono ancora una buona trasmissione della luce. 
 
 

 
 
 
 
 
Alcune delle più promettenti applicazioni in campo ottico sono gli specchi per telescopi di grandi 
dimensioni, i cristalli liquidi per i monitor dei PC portatili e le celle solari. 
La vetroceramica Zerodur® impiegata nella realizzazione di specchi primari in vetroceramica per 
telescopi  di grandi dimensioni (fig 7) vengono normalmente effettuate in crogioli circolari rotanti 
che conferiscono alla massa in solidificazione il profilo parabolico richiesto. Durante questo 
processo che mira alla formazione di menischi il più possibile sottili per ridurre il peso altrimenti 
eccessivo, gli strati più bassi della colata hanno, per effetto della cristallizzazione superficiale  un 
CTE inferiore rispetto a quelli sovrastanti (altro motivo per cui sono richiesti bassi spessori delle 
lastre ). Si è notato tuttavia che gli stress interni residui a T ambiente sono comunque accettabili 
purché inferiori a 2 MPa e che un raffreddamento forzato della lastra a temperature comprese fra i 
1300 e i 900°C permetta una riduzione della crescita dei grani cristallini. I rilievi effettuati in più 
punti delle lastre così ottenute mostrano CTE pari a circa 0.00 ± 0.15 * 10^-6 / K con una buona 
isotropia del materiale anche lungo la direzione dell’asse ottico 
Altra applicazione delle TVC è la realizzazione di cristalli liquidi   per gli schermi dei pc portatili 
basati su vetroceramica trasparente con soluzione solida di quarzo β, introdotti dalla Nippon Electric 
Glass sotto il nome di Neoceram®. 
Vetroceramiche trasparenti contenenti mullite drogata con cromo vengono impiegati in fine per la 
costruzione di laser. 
 
Di seguito sono riportate le composizioni di alcuni TVC (tabella 3). 

Figura 7
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Vetroceramica ZERODUR® : prodotta dalla Schott è un materiale inorganico non poroso ottenuto 
attraverso un processo di cristallizzazione di volume. Ha un bassissimo coefficiente di espansione  
termica praticamente nullo o addirittura negativo ad alcune temperature, nonché una buona 
omogeneità del materiale ed elevata anisotropia delle proprietà termiche e meccaniche. Buona è 
anche la sua trasparenza fra 400 e 2300 nm tale da permettere un controllo delle qualità del 
materiale evitando la presenza di inclusioni di gas o altri difetti. Presenta una fase cristallina formata 
da cristalli di quarzoβ dell’ordine di 50 nm e con coefficiente di espansione termica di 0± 0.02 · 
10^-6 K^-1 nell’intervallo fra  0–100 °C ed una trasmittanza pari a  ∼ 90%   fra 0.6 e 2.0 µm (  
tabella 4). 
 

 
 
 
 

 
 
Applicazioni tipiche : 
 
• Ottiche di precisione 
• Specchi per telescopi di grandi dimensioni (fig 7) 
• Giroscopi laser per aerei 
• Specchi a nido d’ape (fig 8) 

Tabella 3.

Figura 8
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Tabella 4 
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3.3 Applicazioni in meccanica : le vetroceramiche lavorabili 
 
 
La necessità di ottenere una vetroceramica capace di essere lavorata alle macchine utensili 
tradizionali ha portato alla produzione di una serie di nuovi materiali, le cui peculiarità sono frutto 
della particolare fase cristallina. L’esempio più conosciuto di vetroceramica lavorabile è certamente 
costituito dalla vetroceramica MACOR, un materiale  lavorabile a macchina con le tradizionali 
apparecchiature per la lavorazione del metallo che  riunisce le prestazioni di una ceramica tecnica 
con la versatilità di una plastica dalle elevate prestazioni; ha una temperatura di utilizzo molto 
elevata (800°C costanti - 1.000°C di picco), una bassa conduttività termica ed é un buon isolante 
termico per le alte temperature, oltre ad essere un eccellente isolante elettrico. La vetroceramica 
MACOR non presenta porosità quando opportunamente trattata termicamente e, a differenza della 
plastica, ad elevate temperature non subisce scorrimenti o deformazioni. 
Questo tipo di vetroceramica è costituito al 55% in volume da cristalli di fluorophlogopite mica 
(KMg3AlSi3O10F2), orientati in modo casuale e con struttura lamellare, dalle dimensioni planari 
comprese fra 100 e 20 µm  e spessore di 1-2 µm; il restante 45% in volume è occupato dalla fase 
vetrosa amorfa di alluminio-borosilicato.  
Nella fase di raffreddamento dal fuso questo il vetro di partenza presenta una spontanea tendenza 
alla separazione della fase ancora amorfa ricca di fluoro. Il materiale risultante ha un aspetto 
opalescente che viene sottoposto a successivi trattamenti termici controllati che hanno lo scopo di 
ottenere una parziale devetrificazione e la conseguente precipitazione della fase solida di cristalli di  
fluorphlogopite mica fra loro strettamente interconnessi. 
  
Proprietà : 
La  vetroceramica Macor possiede un gran numero di proprietà fisiche di interesse; ha una 
temperatura di esercizio di 800°C, un coefficiente di espansione termica inferiore di quello di molti 
metalli e vetri, è idrofilo ed ha una porosità pressoché nulla. E’ anche un eccellente isolante elettrico 
ad alti voltaggi, varie frequenze ed alte temperature, oltre naturalmente ad esibire un 
comportamento plastico tale da renderlo facilmente lavorabile. 
  
Lavorabilità : 
La sua lavorabilità è conseguenza della microstruttura composta da piccoli cristalli di forma planare 
strettamente interconnessi tra loro e dispersi nella matrice vetrosa con orientamento casuale. Questa 
caratteristica permette alla vetroceramica MACOR di essere lavorata con le stese tecniche adoperate 
nella lavorazione dei metalli e dei polimeri poiché la deformazione plastica durante la fase taglio 
sopraggiunge sempre prima della formazione del truciolo. La rimozione di materiale in queste 
operazioni è infatti controllata da un processo di frattura in cui viene sfruttata la naturale resistenza 
opposta dai minerali quali la mica naturale alla propagazione della cricca attraverso gli strati 
cristallini ( cioè in maniera ortogonale ad essi ) , sebbene un loro reciproco scorrimento lungo le 
direzioni dei piani sia facilmente ottenibile. Per questo le fratture nella vetroceramica MACOR 
seguono di norma le direzioni delle interfacce fra i cristalli e la matrice ( cioè le direzioni di minima 
energia di propagazione della frattura ).Tuttavia, per il caratteristico orientamento casuale dei 
cristalli e per la loro stretta interconnessione, la frattura tende ad essere ripetutamente deflessa ed 
arrestata, assumendo una traiettoria ramificata che in ultima analisi ne impedisce la propagazione. 
Poiché la frattura è fortemente localizzata e poiché si ha una quasi totale assenza di difetti di 
superficie capaci di iniziare la propagazione di nuove fratture, questo materiale non è soggetto a 
fenomeni di incrudimento conseguenti alle lavorazioni meccaniche. 
Le caratteristiche di questo materiale permettono anche di poter creare giunzioni fra parti attraverso 
processi di brasatura, uso di resine epossidiche o vetro e di permettere il suo ricoprimento con films 
metallici sottili. 
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Di seguito sono riportate in tabella le principali proprietà della vetroceramica MACOR:     
 
 

Thermal 
 SI/Metric  
Expansion Coefficient   
— –200°C to 25°C 74x10–7/°C  
— 25°C to 300°C 93 x10–7/°C  
— 25°C to 600°C 114 x10–7/°C  
— 25°C to 800°C 126 x10–7/°C  
Specific Heat (25°C) .79 kJ/kg • °C  
Thermal Conductivity (25°C) 1.46 W/m • °K  
Continuous Use Temperature 800°C  
Maximum Use Temperature 1000°C  
  

Mechanical 
 SI/Metric 
Density 2.52 g/cc 
Porosity 0% 
Young’s Modulus (25°C) 66.9 GPa 
Poisson’s Ratio .29 
Shear Modulus (25°C) 25.5 GPa 
Hardness 250 Knoop 100g 
Flexural Strength 94 MPa  
Compressive Strength 345 MPa 
Fracture Toughness  1.53 MPa • m1/2 
Coefficient of Kinetic Friction (25°C)  
— – against steel  .12 
— – against aluminum  .15 
— – against Macor .15 
  

Electrical 
 SI/Metric 
Dielectric Constant (25°C)  
— 1 KHz 6.03 
— 8.6 GHz 0,254861111 
Loss Tangent (25°C)  
— 1 KHz 4.7x10–3 
— 8.6 GHz 7.1x10–3 
Dielectric Strength (25°C) (.254mm) 40kV/mm 
Volume Resistivity (25°C) DC >1016 ohm • cm 
  

Magnetic 
 SI/Metric 
Paramagnetic Susceptibility –3.8x10–7 emu/(cm3•Oe) 
Diamagnetic Susceptibility 245x10–7 emu/(cm3•Oe) 
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Caratteristica di questo tipo di materiale è quella di non presentare un comportamento viscoso anche 
a temperature immediatamente superiori alla sua temperatura di transizione vetrosa, di essere molto 
resistente ed avere un comportamento alle sollecitazioni prevalentemente anelastico. Queste 
caratteristiche sono imputabili alla struttura bidimensionale dei cristalli di fluormica ed ad un loro 
arrangiamento tridimensionale fortemente interconnesso (fig 9)   
Da studi sull’andamento a diverse temperature del modulo di taglio di questo materiale, che  è 

chiaramente il parametro che determina la sua 
lavorabilità, si è osservato che: 
1) una elevata interazione meccanica fra i grani 
cristallini è evidenta anche a temperature 
superiori alla Tg 
2) a temperature superiori a quella di 
rammollimento il modulo di taglio continua ad 
essere non nullo. 
3) paragonando il comportamento viscoelastico di 
un modello con cristalli di forma sferica in una 
fase liquida con quello del vetro MACOR ( con 
cristalli lamellari ), l’intensità della frizione 
interna provocata dalle rotazioni e dalle 
deformazioni dei cristalli cresce col tendere della 
forma dei cristalli a quella lamellare. 

Chemical 
Tests    Results 
Solution pH Time Temperature Loss (mg/cm2)  
— 5% HCl 0.01 24 hours  95°C  ~100  
— .002 N HNO3 2.08 24 hours  95°C  ~.6  
— .1 N NaHCO3 8.04 24 hours  95°C  ~.3  
— .02 N NaCO3 10.09 06 hours  95°C  ~.1  
— 5% NaOH 13.02 06 hours  95°C  ~10  
— H2O 7.06 24 hours  95°C  ~.01  
— H2O 7.06 06 days  95°C  ~.11  

Figura 9
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3.4 Applicazioni in medicina ed odontoiatria 
 
 
 
VETRI E VETRO-CERAMICHE BIOATTIVE : I vetri bioattivi con composizioni specifiche 
possono legarsi a tessuti leggeri ed anche ad ossa.  
Una caratteristica comune dei vetri bioattivi e ceramiche bioattive è la dipendenza dal tempo, la 
cinetica di modificazione della superficie che avviene durante l’installazione. La superficie forma 
un piano biologicamente attivo di idrossiapatite il quale fornisce l’interfaccia di legame con i tessuti. 
I materiali che sono bioattivi sviluppano un’interfaccia aderente con i tessuti che resiste a forze 
meccaniche consistenti. In molti casi la forza interfacciale di adesione è equivalente o più grande 
che la forza di coesione  del materiale innestato o del tessuto legato all’innesto bioattivo. 
  
VETRI. La capacità di legarsi all’osso fu prima dimostrata per un dato intervallo di composizioni 
del vetro bioattivo il quale contiene silice (SiO2), soda (Na2O), calcio, e ossido poroso (P2O5). Ci 
sono tre caratteristiche che lo distinguono dal tradizionale vetro sodico-calcico: 1) meno del 60 % in 
moli di SiO2, 2) alto contenuto di CaO e Na2O, e 3) alto rapporto CaO/P2O5. Questa composizione 
caratteristica rende la superficie fortemente reattiva quando esposta in ambiente  acquoso. 
Molti vetri silicati bioattivi sono basati su una formula chiamata “45S5”, significa il 45 % in peso di 
SiO2 e 5:1 rapporto molare di CaO su P2O5. Vetri con un basso rapporto molare di CaO su P2O5  non 
possono legarsi alle ossa. Tuttavia, sostituendo nella formula 45S5 da 5 a 15% in peso di ossido di 
boro (B2O3) al posto di SiO2 o 12.5% in peso di fluoruro di calcio (CaF2) per CaO, o ceramizzando 
le varie composizioni di vetri bioattivi per formare la vetro-ceramica, non hanno un effetto 
misurabile sulla capacità del materiale di formare un legame osseo. Al contrario, sommando una  
quantità piccola come 3% in peso di Al2O3 alla formula 45S5 è sufficiente per evitare il legame. 
  
VETRO CERAMICHE. Si è mostrato che per un intervallo basso di elementi alcalini (da 0 a 5% in 
peso) le vetroceramiche di silicio si legano alle ossa. Si trovò che una piccola addizione di Al2O3, 
tantalio, titanio o zirconia ostacola il legame con le ossa. 
Si è notato che un vetro ceramico fosfato silicato a due fasi composto da apatite 
[Ca10(PO4)6(OH1F2)] e wollastonite (CaO*SiO2) cristallina e una matrice di silicio residua chiamata 
A/W vetro ceramica si legano all’osso. Addizionando Al2O3 o TiO2 all’ A/W  si impedisce il 
legame, mentre non viene impedito incorporando una seconda fase, B-whitlockite (3CaO*P2O5). 
Un altro fosforo silicato bioattivo multifase contenente phlogopite [(Na,K)Mg3(AlSi3O10)F2] e 
cristalli di apatite si lega bene alle ossa anche se è presente Al2O3 nella composizione. Gli ioni Al3+ 
sono incorporati all’interno della fase cristallina e non alterano la cinetica superficiale di reazione 
dei materiali. 
Le caratteristica superficiali di vetri bioattivi e vetro ceramiche consentono di formare un film 
protettivo ricco in CaO e P2O5 e un film sottile ricco di SiO2. Quando cationi multivalenti come 
Al3+, Fe3+, o Ti4+ sono presenti nel vetro o nella soluzione generano una superficie che non si lega ai 
tessuti. 
Una equazione generale descrive la velocità complessa di cambiamento della superficie del vetro 
considerando la velocità di reazione interfacciale e la dipendenza dal tempo del profilo di legame 
mostrato dalla figura 10. 
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 La velocità di reazione R dipende da almeno cinque termini, considerando un vetro ad unica fase. 
Per ceramiche policristalline o vetro-ceramiche, le quali hanno diverse fasi nella microstruttura, 
ogni fase ha una caratteristica velocità di reazione, Ri, la quale deve essere moltiplicata per la sua 
frazione d’aria esposta al tessuto per descrivere tutta la cinetica di legame: 
  
 

R = - K1 t0.5 
(stage 1)-K2 t1.0

(stage 2)+K3 t1.0
(stage 3)+K4 ty

(stage 4)+t5(stage 5)                        (1) 
  
 
Il primo termine descrive la velocità di estrazione degli alcalini dal vetro ed è chiamata reazione 
Stage 1. Nello stage 1 viene rappresentata la fase iniziale o primaria dell’attacco. Un processo che 
riguarda il cambiamento di ioni tra quelli alcalini del vetro e quelli idrogeno della soluzione, durante 
la quale i rimanenti costituenti del vetro non sono alterati. Durante lo stage 1 la velocità di 
estrazione degli alcalini dal vetro ha un andamento parabolico. 
Stage 2 è una dissoluzione della rete interfacciale nella quale sono rotti i legami silossani, formando 
così una larga concentrazione superficiale di gruppi silani. La cinetica dello stage 2 è lineare.  
Stage 3 e 4 danno una superficie vetrosa con un doppio film protettivo. Lo spessore dei films 
secondari possono variare considerevolmente, da 0.01 µm per  piani ricchi di Al2O3-SiO2 su vetri 
inattivi a valori superiori a 30 µm per piani ricchi di CaO-P2O5 in vetri bioattivi. La formazione di 
films doppi è causata da una combinazione della ripolimerizzazione di SiO2 sulla superficie del 
vetro (stage 3) e da una condensazione dei silani (Si-OH) formatisi dalle reazioni degli stage1 e 2 , 
per esempio: 
  
 

SiO-OH + OH-Si --> Si-O-Si + H2O      ( 2) 
  
 
Lo stage 3 protegge la superficie vetrosa. La reazione di polimerizzazione per ottenere SiO2 
contribuisce all’arricchimento della superficie di SiO2 caratteristica di un vetro legabile alle ossa. È 
descritto dal terzo termine nell’ eq 1. Questa reazione è controllata dall’interfaccia con una 

             Figura 10 : dipendenza dal tempo della formazione di legame osseo  
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dipendenza dal tempo di  +K3 t1.0. Lo spessore dell’interfaccia del vetro bioattivo (molto reattivo) è 
fortemente dovuto a questa reazione. Il quarto termine nell’eq1, +K4 ty (stage 4) descrive la 
precipitazione di un film di calcio fosfato amorfo il quale è anch’esso caratteristica di un vetro 
bioattivo. 
Stage 5 : il film amorfo di calcio fosfato cristallizza per formare cristalli di idrossiapatite. Gli ioni di 
calcio e fosforo nel vetro e nella vetroceramica forniscono i siti di nucleazione  per la 
cristallizzazione. Anioni carbonati (CO3

2-) sono sostituiti da OH- nella struttura cristallina per 
formare un’idrossi apatite carbonata  simile a quella trovata negli ossi viventi. L’incorporazione 
della fluorite calcica (CaF2) nei vetri dà l’incorporazione degli ioni fluoro nell’apatite, ottenendo 
una fluoro apatite carbonata la quale assomiglia allo smalto dentale. La cristallizzazione di HCA 
avviene intorno a fibrille di collagene (proteina) presenti all’interfaccia dell’innesto e causa il 
legame interfacciale.  
Per consentire che il materiale sia bioattivo e formi un legame all'interfaccia, le cinetiche di reazione 
nell’eq 1, ed in particolar modo le velocità degli stage 4 e 5, devono eguagliare la velocità di 
biomineralizzazione dei pazienti. Se le velocità nell'eq 1 sono troppo elevate, l'impianto è 
biodegradabile; se le velocità sono troppo basse l'impianto non è bioattivo. Cambiando la cinetica 
della reazione (eq 1), può essere alterata la velocità di formazione di tessuti duri sull'interfaccia 
degli impianti, come mostrato in figura 10. Pertanto, il livello di bioattività di un materiale t0.5bb può 
essere collegato con il tempo necessario a legare più del 50% dell'interfaccia: l'indice di bioattività 
IB = ( 100 / t0.5bb ). L'interfaccia tra impianto ed osso è irregolare, quindi si impone almeno il 50% di 
legame. Sull'inetrfaccia la concentrazione iniziale di cellule varia come funzione dei pori 
dell'impianto e le condizioni dei difetti. Tutti gli impianti bioattivi richiedono un periodo di 
incubazione prima che l'osso prolifichi e si leghi, questo tempo varia in un ampio intervallo che 
dipende dalla composizione.  Innesti bioattivi con un valore di IB intermedio non sviluppa un 
legame  stabile con tessuti leggeri; invece, l'interfaccia fibrosa mineralizza progressivamente 
formando l’osso. Conseguentemente, appare un confine oltre al quale la bioattività è ristretta ad un 
legame osseo stabile. All’interno di questo confine, la bioattività include entrambi i legami con ossa 
e con tessuti leggeri a seconda dalle cellule progenitrici che sono a contatto con l’impianto.  
 
 

 
 

                  Figura 11 : dipendenza dal tempo della resistenza del legame osseo per vari materiali 
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Lo spessore della zona di legame tra l’innesto bioattivo e l’osso è proporzionale al suo indice di 
bioattività IB. Lo sforzo di rottura di un legame bioattivo è inversamente dipendente allo spessore 
della zona di legame. Per esempio, 45S5 Bioglass con un IB molto alto sviluppa un piano di legame 
(in fase gel) di spessore di 200 µm il quale ha uno sforzo di taglio relativamente basso. Di contro, 
A/W vetro ceramico, con un valore intermedio di IB, ha un’interfaccia di legame nell’intervallo da 
10 a 20 µm e un’elevata resistenza al taglio. Perciò, la forza di legame interfacciale è ottima per un 
valore di IB pari a 4.  È importante riconoscere che l’area d’interfaccia che si lega è dipendente dal 
tempo. Quindi, la resistenza d’interfaccia è dipendente dal tempo ed è una funzione dei fattori 
morfologici come il cambiamento con il tempo dell’area di interfaccia. La progressiva 
mineralizzazione dei tessuti interfacciali genera un incremento dei moduli elastici del legame 
interfacciale come pure gli sforzi di taglio per unità d’aria legata. Un confronto tra resistenze è dato 
in figura 11 tra legame bioattivo con l’osso e con altri tipi di fissaggi. 
 
COMPOSITI BIO-VETROCERAMICI  : I bioceramici basati sul calcio fosfato sono in uso 
in medicina e in odontoiatria da quasi vent’anni. Fasi differenti di calcio fosfato sono usate in 
funzione del materiale che si desidera, bioattivo o biodegradabile. 
Le fasi stabili del ceramico calcio fosfato dipendono considerevolmente dalla temperatura e dalla 
presenza d’acqua durante il processo di fabbricazione o nell’ambiente usato. Alla temperatura del 
corpo, solo due calcio fosfati sono stabili in contatto con mezzi acquosi, come i fluidi corporei; con 
un pH < 4.2 la fase stabile è CaHPO4*2H2O (dicalciofosfato o bruscite) mentre con un pH = 4.2 la 
fase stabile è Ca10(PO4)6(OH)2 (idrossiapatite, HA). A temperature elevate, sono presenti altre fasi, 
come Ca3(PO4)2 (β-tricalciofosfato, C3P, o TCP) e Ca4P2O9 (tetracalcio fosfato, C4P). La fase calcio 
fosfata monoidrata ad alta temperatura interagisce con acqua o fluido corporeo a 37°C (98.6°F) per 
formare idrossiapatite.  
Un sostituto valido del tricalciofosfato normalmente in uso per la produzione di protesi ossee è 

costituito dalla vetroceramica. 
Tuttavia il difetto principale di 
tale materiale risiede nella sua 
eccessiva fragilità. Un metodo 
per migliorarne le caratteristiche 
è quello di realizzare un 
materiale composito a matrice 
vetroceramica rinforzato con 
cariche di polimero. Il polimero 
utilizzato ( in genere polylactide 
) è tuttavia soggetto a fenomeni 
di degradazione  a contatto con i 
tessuti, fenomeno che causa un 
abbassamento sempre più 
significativo del peso 
molecolare col tempo e che 
provoca quindi un aumento di 
fragilità del materiale (fig13). 

Tale fenomeno, riscontrabile in prove di laboratorio che riproducono la degradazione in vitro, è 
tuttavia riscontrabile anche nei compositi a base di tricalciofosfato; rispetto a questo materiale si 
deve tenere comunque presente la migliore biocompatibilità della vetroceramica.   
 
 

 

Figura 13
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APPLICAZIONI : Fra le applicazioni in campo medico e dentistico le bio-vetroceramiche 
trovano impiego per la realizzazione di impianti dentari e protesi ossee attraverso numerosi prodotti 
quali le vetroceramiche  Bioglass®,  Fluoride Bioglass®,  Ceravital®  e Cerabone® ; tale 
materiale infatti riesce a riprodurre le proprietà di denti ed ossa, anch’essi materiali 
multifasici .  
Sono di seguito riportati alcuni campi di applicazione delle bio-vetroceramiche e le loro 
composizioni ( tabelle 5 e 6 )  
 
 
 Tabella 



 38

 

 
  
    

Tabella 6
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4    Appendice A 
 
 

 

AUGITE 

Il gruppo dei Pirosseni
 

AEGIRINE 

 

DIOPSIDE 

 

HEDENBERGITE 

 

SPODUMENE 

 
 
 
Il termine “Pirosseni” viene dal greco piro (fuoco) e xenos (straniero,ospite) ed indica come tali 
minerali siano presenti nelle rocce di origine vulcanica.   

 
I pirosseni sono inosilicati di formula generica XY(Si, 
Al)2O6 . Il termine X rappresenta ioni quali calcio, 
sodio, ferro 2+ , magnesio e più raramente zinco, 
manganese e litio, mentre il termine Y rappresenta 
ioni di piccole dimensioni quali cromo, alluminio, 
ferro 3+ , magnesio, manganese, titanio ecc. 
L’alluminio nei pirosseni non sostituisce il silicio 
come comunemente avviene in altri silicati. La sua 
struttura tipica e costituita da catene di tetraedri di 
SiO3 in gruppi di tre ai cui apici si trovano gli ioni di 
dimensioni minori, mentre fra le basi dei tetraedri 
sono collocati quelli di maggiori dimensioni ( Fig. 1)  
La loro presenza nelle fasi amorfe di vetro generate 
durante le eruzioni vulcaniche e la loro struttura 
cristallina danno una spiegazione del loro nome 
(stranieri del fuoco), frutto della natura di tali minerali 
completamente differente da quella delle     normali 

rocce vulcaniche sostanzialmente amorfe. I pirosseni sono divisi in due gruppi a seconda della 
struttura cristallina rombica o monoclina; gli ioni costituenti dei vari elementi appartenenti alle due 
classi sono riportati in tabella 1. La loro importanza nel campo della vetroceramica consiste nel loro 
utilizzo come materie prime che addizionate al vetro prendono parte nella formazione della fase 
cristallina; molti tipi di vetroceramica contengono infatti cristalli della famiglia dei pirosseni. 
 
 

Figura 1 : struttura dei pirosseni 
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Clinopyroxenes (monoclinic) 
Aegirine (Sodium Iron Silicate)  
Augite (Calcium Sodium Magnesium Iron Aluminum Silicate)  
Clinoenstatite (Magnesium Silicate)  
Diopside (Calcium Magnesium Silicate)  
Esseneite (Calcium Iron Aluminum Silicate)  
Hedenbergite (Calcium Iron Silicate)  
Hypersthene (Magnesium Iron Silicate)  
Jadeite (Sodium Aluminum Silicate)  
Jervisite (Sodium Calcium Iron Scandium Magnesium Silicate)  
Johannsenite(Calcium Manganese Silicate)  
Kanoite (Manganese Magnesium Silicate)  
Kosmochlor (Sodium Chromium Silicate)  
Namansilite (Sodium Manganese Silicate)  
Natalyite (Sodium Vanadium Chromium Silicate)  
Omphacite (Calcium Sodium Magnesium Iron Aluminum Silicate)  
Petedunnite (Calcium Zinc Manganese Iron Magnesium Silicate)  
Pigeonite (Calcium Magnesium Iron Silicate)  
Spodumene (Lithium Aluminum Silicate)  

Orthopyroxenes (Orthorhombic) 
Donpeacorite (Manganese Magnesium Silicate)  
Enstatite (Magnesium Silicate)  
Ferrosilite (Iron Magnesium Silicate)  
Nchwaningite (Hydrated Manganese Silicate)  

Tabella 1
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5 Appendice B 

 
 

La Keatite 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tra le tante forme polimorfiche della silice ne esistono alcune praticamente assenti in natura ed 
ottenibili solo artificialmente attraverso prolungati riscaldamenti ad elevate temperature ed alte 
pressioni; per la loro natura artificiale teli sostanze non possono nemmeno essere definite come 
minerali. Un esempio è appunto la Keatite, ottenibile per riscaldamento prolungato attorno ai 
1000°C dal sistema  Li2O-Al2O3-SiO2 . Al variare del tenore di silice in tale sistema tipico dei vetri, 
possono realizzarsi le condizioni tali da permettera la precipitazione di una soluzione solida di 
keatite a scapito di altre fasi dello stesso sistema data la loro natura metastabile. Nel diagramma di 
figura 1 sono riportate le composizioni del sistema Li1-xAl1-xSi1+xO4 con x = 0, 0.2, 0.25, 0.33, 0.5, 
0.69, 0.7, e 0.9 al variare della percentuale di silice. Da notare come le vetroceramiche commerciali 
a basso coefficiente di espansione termica ( low CTE )  adottino per tale sistema indici compresi fra 
0.15 e 0.44 per ottenere un aviscosità del fuso tale da permettere il suo impiego nel processo di 
formatura high-speed glass-forming. Per tali valori dell’indice x tuttavia è prevista la formazione 
della keatite, motivo per cui la temperatura del processo deve essere mantenuta al di sotto del valore 
critico di 1173°C, temperatura che segna l’inizio della regione di formazione di questa soluzione 
solida. Come detto la nocività della keatite risiede nel suo elevato CTE; un raffronto fra alcune 
proprietà della keatite rispetto agli altri principali componenti della famiglia dei silicati ( quali il 
quarzo β responsabile della sua formazione nelle vetroceramiche ) è riportato in tabella 1. 
 
 
 
 
 

Struttura della keatite :  •SiO2 , •Al2O3 , •Li2O 
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With Mineral Name: Crystal System: Symmetry: Specific Gravity: Index of Refraction: 
Coesite  Monoclinic  2/m  SG= 3.00  IR= 1.59  
Cristobalite  Tetragonal  4 2 2  SG= 2.32  IR= 1.48  
Beta Cristobalite  Isometric  4/m Bar 3 2/m SG= 2.20  IR= 1.48  
Keatite  Tetragonal  4 2 2  SG= 2.50  IR= 1.52  
Quartz  Trigonal  3 2  SG= 2.65  IR= 1.55  
Beta Quartz  Hexagonal  6 2 2  SG= 2.53  IR= 1.54  
Stishovite  Tetragonal  4/m 2/m 2/m SG= 4.28  IR= 1.81  
Tridymite  Monoclinic*  2/m or m  SG= 2.26  IR= 1.47  
Beta Tridymite  Hexagonal  6/m 2/m 2/m SG= 2.22  IR= 1.47  

 

Tabella 1
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