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1. INTRODUZIONE 

Lo scopo di questo lavoro è la realizzazione di un bullone in materiale ceramico. 

Le problematiche connesse a questo tipo di esperienza sono legate alla complessità  della 

geometria, soprattutto in relazione alla realizzazione dello stampo e dello slip casting, alle 

incertezze relative al ritiro volumetrico del materiale usato per la colata, e agli stress che si 

generano soprattutto nei filetti durante le fasi di essiccamento e sinterizzazione. 

 

 

Figura 1: Bullone M10 

Possibili applicazioni del prodotto finale sono quelle ad alta temperatura con carichi non 

eccessivi, tipicamente quelle che si hanno nei forni. 

Il bullone di partenza è un bullone M10, gentilmente concesso dal laboratorio di Macchine 

dell’Università degli Studi di Lecce.  
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2. REALIZZAZIONE DEL MODELLO 
 

Per la realizzazione dello stampo in gesso (nel quale abbiamo colato la sospensione di 

polveri ceramiche e acqua) abbiamo utilizzato un modello del bullone metallico M10. 

Questo modello è stato riprodotto con la moderna tecnologia della stereolitografia in resina 

polimerica con opportune modifiche rispetto all’originale: i filetti della vite sono stati 

arrotondati e resi meno acuminosi, per evitare pericolose concentrazioni di stress nel 

successivo bullone ceramico caratterizzato da elevata fragilità; le dimensioni sono state 

aumentate del 12% per tener conto del ritiro volumetrico del biscotto ceramico. 

 

 

Figura 2: Modello del bullone in resina 
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3. IMPASTO E REALIZZAZIONE DEL NEGATIVO 

 

Diversi sono stati i tentativi di impasto e realizzazione del negativo in quanto risultava 

molto difficoltosa l’estrazione del bullone in resina dallo stampo in gesso senza la 

distruzione della filettatura sullo stampo.Le prove sono state effettuate con diverse 

proporzioni acqua- polvere di gesso, con l’utilizzo di diversi distaccanti e diverse qualità di 

gesso, differenti posizionamenti del bullone nell’impasto. Abbiamo anche pensato ad una 

preparazione dello stampo come nella tecnologia “a cera persa” provando a bruciare la 

resina in forno, ma ciò non avveniva senza la distruzione dello stampo. 

Infine abbiamo scelto per l’impasto il gesso Rives, per la buona aderenza e la formazione 

di un numero limitato di bolle d’aria, e la proporzione 1 litro di acqua per un 1,5 kg di 

gesso che garantiva il miglior rapporto tra lavorabilità e consistenza del gesso. 

In un contenitore abbiamo versato l’acqua e poi aggiunto, a pioggia, la polvere di gesso. 

Con un cucchiaio abbiamo amalgamato e mescolato il composto eliminando grumi e bolle 

d’aria. Non appena l’impasto ha raggiunto una consistenza cremosa lo abbiamo versato 

nella forma e con un pennello lo abbiamo distribuito uniformemente all’interno di questa. 

(La procedura d’impasto è stata ripetuta due volte in quanto abbiamo diviso il negativo del 

bullone in due semistampi). 

Dopo aver riempito con l’impasto il contenitore del semistampo inferiore, abbiamo 

uniformemente coperto di sapone (con la funzione di distaccante) il bullone in resina e lo 

abbiamo posizionato sull’impasto in modo tale che la vite filettata fungesse da canale di 

colata per la testa del bullone e che il bullone fosse immerso perfettamente nel gesso per 

metà del suo diametro.   In seguito con delle forbici abbiamo praticato sul semistampo 

quattro incavi che garantissero l’incastro tra i due semistampi. Una volta asciugato il 

semistampo inferiore, senza distaccarlo dal bullone, vi abbiamo messo sopra il sapone, con 

l’ausilio di un pennello e facendo in modo che penetrasse negli incavi e soprattutto tra i 
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filetti della vite, e abbiamo colato il semistampo superiore. Facendo vibrare il contenitore 

abbiamo favorito la risalita delle bolle d’aria e poi abbiamo provveduto alla loro 

eliminazione.Dopo oltre 24 ore abbiamo estratto lo stampo dal contenitore e lo abbiamo 

messo in forno a 60 °C con ventilazione forzata per una migliore asciugatura. 

 

 

Figura 3: Stampo complessivo 

 
Quando lo stampo si è perfettamente asciugato lo abbiamo aperto nei due semistampi. Il 

bullone in resina non si è distaccato ed è rimasto incastrato nel semistampo superiore, 

quindi abbiamo praticato un’incisione sul semistampo con un seghetto e lo abbiamo diviso 

in due ulteriori parti, riuscendo così ad ottenere   il negativo. 

Poi abbiamo utilizzato una siringa “Proline Pipette” (contenente l’impasto gesso-acqua) 

per ricostruire i filetti dello stampo danneggiati dal distacco. 
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Figura 4: Stampo complessivo aperto 
 

 

    

Figura 5: Semistampo inferiore   Figura 6: Semistampo superiore 
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4. PREPARAZIONE DELLO SLURRY 
 

Abbiamo deciso di usare l’allumina AES: 

 

Figura 7: Proprietà fisiche dell’allumina AES 23 

 

 
Figura 8: Proprietà meccaniche dell’allumina AES 23 

 
Una volta scelti i componenti dello slip ceramico si calcolano le quantità in peso da 

utilizzare per la preparazione di 1000 cm 3   di slip:  

- 1319.5 g di polvere polidispersa AES 23 sumitomo; 

- 650 g di acqua distillata; 

- 3.96 g di disperdente 

La procedura per la preparazione dello slip si divide nelle seguenti fasi: 
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-  INGLOBAGGIO DELLA POLVERE NELL’ACQUA: 

 si pesano su una bilancia elettronica i componenti, si versa in una giara ceramica prima 

l’acqua e poi si aggiunge, poco per volta, l’AES  23 ed il disperdente. Per inglobare la 

polvere nell’acqua si utilizza un agitatore meccanico. Durante tale processo si varia la 

velocità di rotazione dell’agitatore e si aggiunge pian piano il disperdente , al fine di 

ottenere un impasto di buona fluidità, cercando di evitare dannosi addensamenti. 

- OMOGENEIZZAZIONE DELLO SLIP NEL MULINO A PALLE: 

  al termine dell’inglobaggio si pongono all’interno dello slip delle sferette di Al2O3 con lo 

scopo di macinare ulteriormente le polveri presenti nello slip nonché di omogeneizzare 

l’impasto. La loro quantità deve essere regolata in modo che il volume dello slip sia uguale 

al volume delle sferette utilizzate ( la densità dell’allumina è  

3.96 g/cm ). È importante che le sfere siano perfettamente pulite perché ogni minima 

impurezza può influenzare la stabilizzazione anionica dell’AES 23 e causare così degli 

addensamenti. 
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Una volta aggiunti tutti i componenti, si da quindi inizio alla fase di omogeneizzazione 

ponendo la giara nel cosiddetto” mulino planetario” (esso ha al suo interno quattro 

postazioni per le giare; ogni giara ruota su sé stessa ed intorno al centro del mulino, 

richiamando il moto di rotazione e di rivoluzione dei pianeti). 

Per annullare lo sbilanciamento indotto dal peso della giara contenente lo slip da 

omogeneizzare si posiziona una giara piena d’acqua nell’alloggio che si trova in diagonale 

con quello occupato dal nostro preparato. 

La durata della fase di omogeneizzazione è di 30 minuti. 

-Poiché si ha un ulteriore frantumazione delle polveri con conseguente aumento della loro 

superficie specifica, si corre il rischio di avere un aumento indesiderato della densità. Per 

precauzione dopo circa 10 min. si ferma il mulino e si osserva l’aspetto dello slip: nel caso 

questo risulti cremoso è necessaria l’aggiunta di altro disperdente. Dopo 15 min. lo slip 

presenta una buona fluidità. 

- FASE FINALE: 

  alla fine dell’omogeneizzazione si separano le sferette dallo slip e si versa questo in un 

recipiente,è quindi pronto per la colata.   
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5. SLIP CASTING 
 

Dopo aver preparato lo slurry ceramico lo abbiamo colato nello stampo in gesso. 

Sono stati necessari degli elastici per tenere uniti, ben aderenti, le tre parti dello stampo. 

Abbiamo riutilizzato la “Proline Pipette” per far convogliare perfettamente la sospensione 

nel foro dello stampo. La colata è stata ripetuta tre volte perché il bullone ceramico al 

momento dell’estrazione dallo stampo risultava fortemente danneggiato in corrispondenza 

della filettatura oppure veniva fuori non integro ma rotto in due o più parti. Di questi 

tentativi due sono stati fatti con il processo di solid casting cioè continuando a colare lo 

slurry fino ad ottenere un corpo solido pieno. Nel primo tentativo la testa del bullone 

risultava cava. Per ovviare a questo inconveniente nel secondo tentativo la colata è stata 

più lenta e in particolare dopo un parziale riempimento dello stampo abbiamo aspettato un 

certo periodo di tempo perché il fluido potesse riempire completamente la testa del 

bullone. Ma in questo caso nonostante una colata più adatta alle esigenze strutturali del 

pezzo e l’aver messo in forno a 1100°C cautelativamente lo stampo con la sospensione 

versata per1h e 1\2 il solid casting del bullone non ha dato i risultati richiesti. Abbiamo 

infine realizzato il bullone ceramico con il processo di drain casting. Abbiamo versato lo 

slurry nello stampo con la pippetta molto lentamente fino a riempire completamente lo 

stampo. Dopo qualche minuto calato il livello della sospensione abbiamo aggiunto ancora 

sospensione in modo da conservare sempre lo stesso livello.In seguito lo slurry a contatto 

con le pareti ha acquistato una maggiore consistenza e raggiunto lo spessore desiderato 

dopo 7/8 min abbiamo versato lo slip in eccedenza, inclinando lo stampo. 

Dopo circa 48 ore abbiamo aperto lo stampo, estratto il green ceramico. 
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6. LAVORAZIONE ALLE CARTE ABRASIVE 
Prima di sinterizzare quanto ottenuto dallo slip casting, abbiamo cercato di migliorare la 

finitura superficiale del bullone ceramico mediante l’uso di carte abrasive, partendo dalla 

grana 600 per poi proseguire con grana sempre più fine. 

Una costante relativa a questo trattamento è quella di mantenere sia la superficie del green 

sia la superficie della carta abrasiva bagnate, in modo da evitare il riscaldamento tra le 2 

zone a contatto e lubrificare le superfici. 

Il primo passo è stato quello di eliminare le sbavature sul bullone, situate in corrispondenza 

della separazione delle 3 parti dello stampo ponendo una particolare attenzione a non 

lesionare i filetti; successivamente abbiamo eliminato gli eventuali difetti grossolani 

presenti in prossimità dell’estremità del bullone scelta come attacco di colata. 

Dopo aver eliminato i difetti visibili a occhio nudo abbiamo utilizzato una cara con grana 

1200 per ottenere una superficie perfettamente levigata e esente da difetti. 

Dopo aver lavorato il bullone alle carte abrasive lo abbiamo posto in forno ad essiccare a 

1100° per circa un 1h e mezza (ESSICCAMENTO). 

 

7. SINTERIZZAZIONE 
 La sinterizzazione è stata eseguita a 1550 °C per circa 90 min. 

 

Figura 9: Bullone ceramico 
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8. CONCLUSIONI 
Le misure relative ai 3 bulloni sono riportate nella seguente tabella: 

 

Bullone 
amax 

(mm) 

smin 

(mm) 

K 

(mm) 

L 

(mm) 

dest 

(mm) 

Passo 

(mm) 

Metallico 4.596 18.824 7.107 5.0 11.489 2.230 

In resina 4.454 21.311 8.330 6.0 15.600 3.278 

Ceramico 3.947 19.594 7.500 5.5 14.500 2.924 

Tabella 1: Confronto delle misure fondamentali dei tre bulloni rilevate sperimentalmente 

 

 
Figura 10: I tre bulloni a confronto 
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Dalle misurazioni effettuate sul modello in resina e sul prodotto finale in ceramica, si è 

rilevato un ritiro volumetrico medio intorno al 9%. 

È stato quindi dimostrata la fattibilità della realizzazione di bulloni ceramici, anche se 

legata a difficoltà tecnologiche riguardo la valutazione del ritiro del getto. Infatti la 

necessità di ottenere un prodotto rispettoso di determinate dimensioni richiede un 

opportuno dimensionamento del modello.  

 

     
Figura 11: Confronto fra il bullone M10 e quello 
ceramico 

 
 
 
 
 

Figura 12: Confronto fra le altezze 


