Ceramica avanzata
Per materiale ceramico avanzato si intende:
un tipo di composto inorganico, non metallico, che
possa offrire buone “prestazioni” strutturali e
funzionali in diversi campi.
Questi materiali sono molto sviluppati dal punto di vista
ingegneristico, soprattutto perché si sono diffuse su
larga scala applicazioni per cui si richiede l'utilizzo di
materiali tecnologicamente avanzati, assieme a un
progresso tecnologico nei processi che consentono di
ottenerli.

Caratteristiche
• La caratteristica che contraddistingue i materiali
ceramici avanzati é la durezza, unita a particolari
proprietà termiche e ad una leggerezza singolare.
• L'unico difetto al momento è la loro fragilità.
• Le prestazioni dei materiali ceramici dipendono:
1)dalla

purezza della materia prima

2)dall’accuratezza

del processo produttivo.

• Nel corso degli anni, grazie al controllo dell’intero
processo produttivo sempre più accurato, si è ottenuto
un crescente miglioramento della microstruttura e,
conseguentemente, delle prestazioni cui ha corrisposto
una continua espansione degli impieghi.

Le principali caratteristiche
fisico-meccaniche

Nella tabella seguente sono elencate le principali caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali ceramici di uso più diffuso nella moderna
progettazione meccanica quali nitruro di silicio, carburo di silicio, biossido di zirconio, allumino-silicato di litio e titanato di alluminio.

La crescita dell'interesse scientifico
• La rapida crescita in importanza scientifica e industriale
dei ceramici avanzati è attribuibile alle proprietà, non
riscontrabili in altri materiali, che fanno di loro i
candidati primari per un largo numero di usi.
Vedi proprietà ed ambiti di impiego

• In questo ambito i ceramici per applicazioni strutturali
rivestono un particolare interesse poiché
potenzialmente forniscono superiori caratteristiche di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche in condizioni
di elevate temperature e ambienti particolarmente
aggressivi.
Vedi ceramici strutturali

Ambiti di utilizzo

Come visto nella tabella precedente i materiali ceramici
avanzati trovano applicazione oltre che in elettronica,
telecomunicazioni e ottica, in vari campi della
progettazione meccanica quali:
1) scambiatori di calore;
2) motori termici volumetrici;
3) turbine a gas;
4) cuscinetti a rotolamento;
5) formatura dei metalli;
6) rivestimenti;
7) biomeccanica;
8) applicazioni militari.

I ceramici strutturali
• I materiali ceramici “strutturali” sono una nuova classe di
materiali che alle caratteristiche dei ceramici
tradizionali quali:
- Resistenza alle alte temperature.
- Resistenza agli agenti ambientali.
- Durezza.
Uniscono:
- Buona resistenza meccanica.
- Elevata resistenza all’usura.
- Buona stabilità dimensionale.

Composizione
Essi sono composti puri o quasi puri, formati principalmente da
Ossidi, Carburi e Nitruri.
Le principali classi di composti ceramici avanzati sono:
l

l

l

Ossidi monocomponente come allumina (Al2O3), Zirconia
(ZrO2), Titania (TiO2) e Ossido di Magnesio (MgO)
Ossidi misti come Mullite (3Al2O3 2SiO2) e Spinello (MgO Al2O3)
Carburi come Carburo di Silicio (SiC), Carburo di Boro (B4C) e
Carburo di Titanio (TiC)

l

Nitruri come Nitruro di Boro e Nitruro di Silicio(Si3N4)

l

Elementi come Carbonio e Boro

Produzione ceramica a partire da
polimeri preceramici
• É possibile produrre materiali ceramici avanzati, con
tutte le prorpietà caratteristiche di questo tipo di
materiali partendo da polimeri preceramici.
• I polimeri preceramici sono dei polimeri, anche
comunemente commercializzati, che possono essere
trasformati in materiali ceramici tramite
riscaldamento in atmosfera particolare.
• Un tipico esempio di tale polimeri preceramici sono i
convenzionali siliconi i quali, per riscaldamento a
temperature superiori a 800°C danno vita ad un
materiale ceramico contenente Si, O e C.

Un altro materiale ceramico avanzato che tipicamente
puó essere ottenuto a partire da questi polimeri é il
carburo di silicio, SiC.
Tutti questi materiali ceramici sono adatti per applicazioni
ad elevata temperatura (>1000°C) .
Tra i numerosi vantaggi dell'utilizzo dei polimeri
preceramici nella produzione di componenti ceramici è
che tali materiali ceramici avanzati possono essere
prodotti a temperature notevolmente inferiori a quelle
richieste dai convenzionali metodi di sintesi (< 1200°C) e,
soprattutto, che i componenti ceramici possono essere
prodotti sfruttando tradizionali tecniche di lavorazione
delle materie plastiche (estrusione, filatura, schiumatura,
ecc.).

Quindi, utilizzando polimeri preceramici, è possibile
ottenere componenti difficilmente ottenibili per via
tradizionale, come fibre o rivestimenti, nonché pezzi
massivi a costi generalmente inferiori di quelli di tecniche
alternative.
La possibilità di addizionare il polimero preceramico con
additivi quali polveri ceramiche o metalliche, o tessuti in
fibra ceramica, permette di espandere ulteriormente il
campo di utilizzo dei componenti ceramici prodotti in
questo modo; ad esempio permette l'ottenimento di
materiali ceramici che conducono elettricamente, o che
hanno caratteristiche ferromagnetiche, o che hanno una
elevata superficie specifica, o che hanno caratteristiche
di frattura non catastrofica come i compositi ceramici.

APPROFONDIMENTO
Carburo Di Silicio

Caratteristiche
• Il carburo di Silicio é un materiale prodotto
artificialmente composto da Silicio e Carbonio
legati a formare un materiale ceramico molto
particolare.
• Il SiC fu ritrovato per la prima volta nel 1893 dal dottor
Ferdinando Moissan all'interno del meteorite Canyon
Diablo caduto in Arizona. Si suppone che il 99% del
carburo di Silicio presente in natura provenga da un
gruppo di stelle ricche di Carbonio chiamato
Asymptotic Giant Branch o come mantello di alcuni
pianeti.

• Esso esiste anche in natura nella forma di moissanite, un
minerale molto raro, presente solo in alcuni depositi di
Corindone e in alcuni meteoriti.

(Per quanto rara sulla Terra la moissanite è molto diffusa nello spazio; infatti
é frequente nei meteoriti e, a giudicare dallo spettro infrarosso di alcune
stelle, ne sarebbe il principale componente.)

• Il minerale della moissanite, cosi come il Carburo di Silicio
sintetico, presentano caratteristiche particolari, simili a quelle
di tutti i materiali ceramici compositi:
1) ha una durezza simile a quella del diamante (9 sulla
scala di Mohs)
2) é leggero, infatti la sua densità é di 3,22 g/cm3
3) resiste a temperature molto alte, fondendo a 3003 K
(2730°C).

Proprietà
• Il carburo di silicio esiste in almeno 70 forme cristalline.
• Il carburo di silicio alfa (SiC-α) è la più comune, essa
si forma a temperature superiori ai 2000 °C ed ha un
struttura cristallina esagonale.
• La forma beta (β-SiC), ha una struttura cristallina
cubica e si forma a temperature inferiori ai 2000 °C.

(Fino a poco tempo fa la forma beta ha avuto relativamente
pochi impieghi commerciali, anche se vi è ora un crescente
interesse per il suo uso come supporto per catalizzatori
eterogenei, a causa della superficie maggiore a parità di peso
rispetto alla forma alfa.)

• L'alta temperatura di sublimazione (circa 2700°C) lo
rendono utile per costruire cuscinetti e parti di forni.

(Il carburo di silicio non fonde ad alcuna pressione conosciuta.)

• È anche molto inerte dal punto di vista chimico.

(Vi è attualmente molto interesse per il suo uso come materiale
semiconduttore, dove la sua elevata conducibilità termica, e la
sua alta densità massima di corrente lo rendono uno dei più
promettenti materiali rispetto al silicio per dispositivi ad alta
potenza.)

• SiC ha anche un bassissimo coefficiente di dilatazione
termica che gli permette di lavorare a temperature
molto diverse senza subire grandi variazioni di forma o
dimensione.

Sintesi
• Data la rarità della moissanite, il carburo di silicio viene
tipicamente prodotto dall'uomo.
• Il suo impiego più comune è quello di abrasivo.
• Il processo di fabbricazione più semplice consiste nel
combinare sabbia silicea e un materiale granulato in un
forno elettrico con resistenza di grafite ad alta
temperatura (tra i 1600 e i 2500 °C).
• Il materiale formato nel forno varia in purezza, a
seconda della distanza dalla resistenza in grafite.

(Vicino alla resistenza si trovano i cristalli più puri che sono
incolori, gialli pallido o verdi. Il colore varia da blu a nero man
mano che ci si allontana dalla resistenza. Azoto e alluminio sono
le impurità più comuni, e influenzano la conducibilità elettrica del
SiC.)

• Il Carburo di silicio puro può anche essere preparato
dalla decomposizione termica di un polimero, il
polimetilsilossilano, in atmosfera inerte a basse
temperature.
• Il metodo di pirolisi è vantaggioso perché il polimero
può essere sintetizzato in varie forme prima di essere
trasformato in materiale ceramico.

Pirolisi
La pirolisi (o piroscissione) è un processo di
decomposizione termochimica di materiali organici,
ottenuto mediante lʼapplicazione di calore e in
completa assenza di un agente ossidante
(normalmente ossigeno)
effettuando il riscaldamento in condizioni anaerobiche
(totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la
scissione dei legami chimici originari con formazione di
molecole più semplici.
(Il
calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per
scindere i legami chimici, attuando quella che viene definita
omolisi termicamente indotta.)

Applicazioni
• Il Carburo di Silicio trova applicazione in un'ampia
varietá di campi, anche molto diversi tra loro, a partire
dagli abrasivi, fino ad applicazioni nel campo
dell'elettronica.
• In particolare il SiC é molto diffuso in gioielleria e
nell'industria automobilistica.

(Per quanto riguarda la gioielleria, la moissanite si presenta
molto simile al diamante anche per molte caratteristiche
chimico-fisiche.)

• Il più ampio utilizzo del carburo di Silicio lo troviamo
nell'industria automobilistica, dove viene utilizzato nei
filtri antiparticolato diesel e per costruire freni ad alte
prestazioni.
• In particolare, i freni in materiale carboceramico
possiedono caratteristiche peculiari, rendendosi molto
più efficienti dei classici dischi freno in ghisa.
(Queste
particolarità sono una maggior capacità frenante, unita ad un
peso ridotto e a un bassissimo coefficiente di dilatazione
termica.)

• Dischi freno cosi particolari risultano però costosi e
vengono inseriti come optional in supercars e auto di
lusso, come Ferrari e Porsche.

(L'utilizzo dei freni in materiale composito deriva dalla F1, ma
con la differenza che quelli progettati per vetture stradali
lavorano bene anche a basse temperature, al contrario di quelli
da corsa che hanno massima capacità frenante solo oltre i 200
gradi centigradi. Essi limitano anche l'effetto "fading", cioé la
perdita di capacità frenante conseguente al riscaldamento,
pecca dei classici dischi freno in ghisa.)

• I freni in carboceramica vengono prodotti partendo da
lamine di fibra di Carbonio, che vengono trattate con
Silicio fuso a temperature superiori ai 2500 gradi.

(Questo garantisce la formazione di un composto ceramico,
formando una struttura molto solida e complessa, ma soprattutto
resistente.)

• Il difetto di un impianto frenante di questo tipo sta nel
prezzo: costa oltre 10'000 €.
(Alcune case, come la tedesca Audi stanno progettando la
costruzione di impianti simili a prezzi piú accessibili.)

• I ceramici avanzati sono una classe di materiali
particolari e molto efficienti, che riescono a trovare
applicazione in campi molto diversi, anche se gli studi
piú recenti ne trovano sempre maggiori possibilitá di
utilizzo. (Questo fa pensare ad una possibile diffusione di
questo tipo di materiali in branche sempre più ampie della
scienza.)

