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1. Introduzione  
 
 
L’allumina è un materiale ceramico conosciuto già dai primi dell’ottocento ed è una materia 
prima per l'industria di ceramica.. La prima estrazione commerciale di allumina (Al2O3) da 
bauxite è stata attribuita a Henri Sainte-Claire Deville in circa 1854.  Successivamente 1888, 
Karl Joseph Bayer ha descritto il processo che attualmente è conosciuto come il processo del 
Bayer, che ha condotto ad una riduzione drammatica del costo di estrazione dell’alluminio 
metallico.  Partendo da bauxite che contiene minerali quale caolinite (Al4Si4O10(OH)8), 
questa deve essere processata per avere successivamente allumina pura. Dal processo Bayer 
si ottengono degli idrossidi di alluminio che vengono trattati per l’ottenimento di alluminio 
metallico o allumina pura. La bauxite e corindone sono la principale risorsa di allumina 
altamente pura. Attraverso il processo  Bayer si precipita l’ossido di alluminio la cui forma 
termodinamicamente più stabile è l’α-allumina. L’alluminio forma una vasta gamma di 
idrossidi alcuni di questi ben definiti ed in forma cristallina altri in forma amorfa e meno 
stabile tipo la gibbsite, bayerite e nordstrandite. I più comuni sono boehmite e diasporo 
ottenuti per disidratazione del Al(OH)3. Idrossido di allumina è convertito in allumina Al2O3 
tramite calcinazione. 
Guardando alle molteplici applicazioni dei materiali ceramici ci siamo chiesti i motivi per cui 
un materiale ceramico come l’allumina, considerato fragile e generalmente poco adatto ad 
innumerevoli applicazioni, ha sostituito i metalli o della plastica. La risposta alla nostra 
domanda risiede nelle caratteristiche intrinseche dell’allumina, materiale adatto ad 
innumerevoli applicazioni ed allo sviluppo dei processi produttivi che hanno permesso di 
ottenere un materiale più affidabile. 
 La ceramica è utilizzata in molte tecnologie.  Per esempio, sono usati per l’industria della 
carta, delle vernici,  degli adesivi, della gomma, dei prodotti farmaceutici, delle mattonelle e 
mattoni, nei componenti elettronici, nella porcellana, per il ripristino dentale e la plastica. 
Oggi questi materiali inorganici e non metallici sottoforma di ceramici avanzati attraverso 
nuovi processi e tecniche di fabbricazione guidano lo sviluppo industriale verso la soluzione 
di sfide apparentemente impossibili. 
Gli esperti della materia hanno infatti monitorato otto industrie importanti degli Stati Uniti  
per esaminare il ruolo della tecnologia dei materiali nelle strategie future. Il risultato ha 
evidenziato l’esigenza di materiali più resistenti alla corrosione capaci di sostenere le alte 
temperature (Richlen, 1990). I materiali ceramici sono i candidati principali per far fronte a 
queste richieste.  
Materiali ceramici sono l’allumina, la mullite, la zirconia, il carburo di silicio, la steatite, la 
cordierite e molti altri ciascuno mostra proprie caratteristiche particolari. 
L’allumina in particolare offre una combinazione di buone proprietà meccaniche ed elettriche 
che si adattano ad una vasta gamma di applicazioni. Può essere prodotta con grado di purezza 
differente  e con l’aggiunta di diversi additivi destinati ad aumentarne specifiche proprietà. 
Viene formata utilizzando un ampia varietà di metodi di lavorazione in più può legarsi ai 
metalli e non usando le tecniche di metallizzazione e brasatura. 
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2. Tipologie di allumina in commercio  
 

• Smelter grade alumina - è il nome dato all’allumina che si usa per la produzione  
dell’alluminio metallico. Il trattamento termico fino a 600°C permette l’evacuazione 
dell’acqua libera e di quella chimicamente legata. Un ulteriore aumento di 
temperatura permette di ottenere un’allumina attivata con un decremento dell’area 
superficiale man mano che ci si avvicina ai 1000°C. 

• Calcined alumina - è l’idrossido di alluminio trattato ad una temperatura superiore ai 
1100°C, utilizzato in una vasta gamma di applicazioni nel campo dei refrattari. Si 
distinguono diverse tipologie di allumina calcinata in funzione del contenuto di soda 
(ordinario, medio o basso). 

• Low soda alumina - in molte applicazioni elettroniche è richiesto un basso contenuto 
di soda. Un’ allumina di questo tipo contiene in genere una percentuale di soda 
inferiore allo 0.1% in peso, può essere prodotta utilizzando il lavaggio in acido o 
addizionando cloro. 

• Reactive alumina - è il nome tipicamente usato per un’allumina relativamente pura 
con una dimensione del grano inferiore ad 1µm. Utilizzata dove è richiesta una buona 
resistenza all'usura, alle alte temperature e buona finitura superficiale. 

• Tabular alumina - è l’α-allumina ricristallizzata o sinterizzata, così chiamata perché 
costituita da grandi cristalli piani di corindone (50-500µm). Prodotta inserendo e 
pressando l’ α-allumina nelle forme che vengono successivamente portate appena al 
di sotto del proprio punto di fusione (1750-1800°C) in forni ad albero. 

• Fused alumina - prodotta nei forni ad arco elettrico, il calore generato dal passaggio 
dell’elettricità fonde l’allumina. L’allumina fusa ha alta densità, bassa porosità e 
bassa permeabilità, e grazie a queste caratteristiche è impiegata per la produzione di 
abrasivi e refrattari. 

• High purity alumina - ha una purezza del 99,9%, prodotta utilizzando lavaggi 
successivi partendo dagli idrossidi ottenuti nel Bayer con l’aggiunte di cloro per 
modificare il grado di purezza. Può altresì essere prodotta, con la purificazione 
dell’alcossido di alluminio tramite distillazione e la successiva idrolisi e calcinazione. 
Tipicamente utilizzata per laser e zaffiri per le finestre del laser. 

L’allumina utilizzata nelle applicazioni che tratteremo è classificata come allumina pura e  
contiene 99.5-99.6 % Al2O3, 0.06-0.12 % SiO2, 0.03-0.06 % Fe2O3 e 0.04-0.20 % Na2O, ed  
ha una densità di 3650-3900 Kg m-3. 
Le caratteristiche fondamentali sono: 

• Buona stabilità termica; 
• Non si ossida; 
• Durezza eccellente - materiale prossimo al diamante l’allumina ha una durezza di 

Vickers di 1600 MPa rispetto a quella di un acciaio rapido che è di soli 900 MPa;  
• Resistenza all’usura eccellente - la durata di un componente ceramico nelle 

applicazioni in condizioni di usura è superiore a quella dello stesso componente di 
acciaio di 10-14 volte; 

• Resistenza alla corrosione in ambienti acidi o alcalini; 
• Buon isolante elettrico - proprietà dielettriche eccellenti da corrente continua alle 

frequenze dei GHz; 
• Buon isolante termico; 
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• Elevata area specifica - nella forma microporosa o nanoporosa raggiunge aree di 
300m2/g 

• Eccellente biocompatibilità. 
 

Le caratteristiche che fanno dell’allumina un materiale poco adatto a diverse applicazioni 
sono: 

• Resistenza meccanica non elevata ; 
• Bassa resistenza agli shock termici. 

 
 
3. Effetto della composizione sulle caratteristiche dell’allumina 

 
L’allumina utilizzata nelle applicazioni descritte è un allumina ad elevato grado di purezza 
con questo termine intendiamo una percentuale di allumina che va dal 97 al 99,7%. 
Consideriamo l’effetto di due differenti composizioni sulla microstruttura e sulle proprietà 
del materiale. 

• 97%Al2O3 + 10% silicati: si osserva una microstruttura con pochi bordi di grano 
taglienti intrappolati in una fase vetrosa a base di silicati. La fase vetrosa nel caso di 
attacco corrosivo o di esposizione prolungata a condizioni di usura genera la totale 
perdita della superficie meccanica a causa della minore durezza e stabilità chimica 
dell’elemento siliceo che viene eroso e perde  l’aderenza con i grani di allumina. 
Rispetto alle applicazioni elettroniche la fase vetrosa  interconnessa crea un 
incremento della resistività volumetrica. 

• 99,7% Al2O3 + 0,25% MgO : si può osservare in questo caso una sola fase costituita 
da grani equiassici che si sono sinterizzati insieme. La superficie dei grani mostra 
spigoli arrotondati dovuti all’effetto delle tensioni superficiali che si creano durante la 
fase di sinterizzazione. L’assenza del legante crea un incremento di resistenza 
all’usura ed alla corrosione cosi come un miglioramento della resistenza meccanica e 
delle proprietà elettriche.  
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La ceramica avanzata è ampiamente utilizzata per applicazioni aerospaziali,  parti resistenti 
all'usura,  bioceramici, utensili per il taglio, l'ottica avanzata, i reattori nucleari, ecc. 
Di tutte le applicazioni dei materiali ceramici mensionate nella tabella seguente ne 
analizzeremo alcune in particolare quelle che utilizzano come elemento fondamentale 
l’allumina. 
Applicazioni elettroniche 

• Metal-to-ceramic 
• Spark-plug insulators 
• Discharge lamps 

 
Applicazioni meccaniche 

• Bearings 
• Cutting tools 
• Abrasives  

 
Applicazioni mediche 

• Protesi 
• Giunti meccanici. 
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4. Applicazioni Elettroniche 
 
 

• Metal-to-ceramic bonding 
 
Esistono diverse applicazioni nel campo elettronico che richiedo l’ausilio di processi di 
saldatura che permettano di ottenere un legame efficiente tra il metallo alla ceramica. Il 
cordoncino di saldatura deve resistere alle temperature di servizio del componente elettronico 
considerando i diversi coefficienti di espansione termica dei due materiali saldati e gli stress 
che ne derivano. 
Analizziamo i vari processi di saldatura: 
 

 The molibdenum-manganese process: durante questo processo uno strato di 
sospensione finemente dispersa di molibdeno e manganese viene depositata su una 
superficie di allumina. Con un successivo trattamento termico a temperatura di circa 
1500°C in atmosfera idrogeno-azoto il managanese si ossida formando così il 
cordoncino di alluminio e manganese. Il cordoncino reagisce successivamente con la 
fase silicea indispensabile in questo caso poiché offre la necessaria resistenza 
meccanica all’interfaccia tra l’allumina e lo strato metallico. La superficie del 
cordoncino è successivamente ricoperta di nickel che ne migliora la bagnabilità. Il 
processo descritto permette temperature di saldatura di circa 1000°C. Il partner 
metallico è di fondamentale importanza per ciò che riguarda il diverso coefficiente di 
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espansione termica. A questo proposito leghe ferro-nickel o ferro-nickel-cobalto si 
sono dimostrate soddisfacenti, anche se migliore corrispondenza alle caratteristiche 
richieste all’interfaccia si ottiene con una lega di niobio all’1% di zirconia. 

 
 The active-metal process: in questo caso si utilizzano leghe a base di titanio e 

zirconia poste tra i componenti di metallo e ceramica. La procedura richiede il vuoto 
(circa 10-7bar). In queste condizioni il titanio e la zirconia si ossidano e reagiscono 
con l’allumina ma il prodotto della reazione è estremamente fragile ed inoltre le 
condizioni di vuoto non si possono garantire per lungo periodo. Il processo a causa di 
questi molteplici inconvenienti non ha avuto molto successo. 

 
 

 Metal-to-ceramic in the nuclear technology: in questo caso sono richieste 
temperature di esercizio elevate che non possono essere raggiunte con i processi già 
evidenziati. Per i convertitori termoionici ad esempio è richiesta una temperatura di 
esercizio di circa 1000°C, un’elevata resistenza alla corrosione in particolare ai vapori 
di cesio. Una sospensione di polveri di tungsteno con piccole quantità di ossido di 
ittrio sono applicate sulla superficie dell’allumina con un trattamento a temperatura di 
1900°C in atmosfera idrogeno-azoto. I layer ottenuti dal processo possono essere 
saldati a 1500°C con leghe a base di palladio e vanadio usando come partner una lega 
metallica di niobio e zirconio. 

 
 
•  Spark-plug insulators  
 
E’ la prima importante applicazione dell’allumina nel campo elettronico generalmente 
prodotta con un contenuto di Al203  pari al 94%. Solo per impieghi ad elevata potenza come 
macchine da corsa o propulsori di aereo è richiesto l’utilizzo di ceramici a più alto contenuto 
di allumina. 
Requisiti richiesti: 
 

 Materiale isolante 
 Resistenza meccanica 
 Resistenza elettrica  
 Proprietà dielettriche a elevate temperature 
 Resistenza agli shock termici 
 Resistenza agli attacchi chimici 
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• Components and housings for electron tubes, envelopes and 

microwave windows 
 
 A questa applicazione fanno parte boccole, morsettiere, componenti per le 
candele della torcia della caldaia, isolanti per gli elettrodi accensione, 
sonde di ionizzazione,  apparecchi alimentati a gas (gamme, geyser 
ecc.)ed altri terminali. 
Anche componenti di varie forme utilizzati all’interno dei tubi elettronici 
operanti in condizioni di vuoto. 
Requisiti richiesti: 

 Resistenza elettrica elevata  
 Superficie non emissiva viste le caratteristiche operative che richiedono condizioni di 

vuoto eventuali fasi silicee o additivi di altro genere sottoposti alle radiazioni 
ionizzanti potrebbero causare l’emissione di sostanze gassose con alterazione delle 
condizioni di vuoto. 

 
Il trend di produzione dei tubi CRT per televisori o radio ha visto un progressivo aumento di 
potenza, di  temperatura e di frequenza che ha portato quindi alla sostituzione del vetro con 
l’allumina ad elevato grado di purezza che tollera un ulteriore aumento della temperatura e 
quindi della potenza pur mantenendo costanti le dimensioni dei componenti. L’incremento 
della temperatura non è l’unico vantaggio derivante dall’applicazione dell’allumina. Infatti si 
è riscontrata una migliore capacità di mantenere le condizioni di vuoto fino a temperature 
superiori a 1200°C, basse perdite dielettriche e conducibilità termica relativamente elevata. 
Inoltre facilità di produzione, lunga vita utile ed elevata affidabilità sono i fattori 
determinanti per l’utilizzo dell’allumina ad elevato grado di purezza nel campo delle 
applicazioni aerospaziali dove gli standards richiesti sono nettamente superiori. 
 
 
• Vacuum chambers for particle accelerator 
 
L’acceleratore di particelle è costituito da un tubo circolare 
diviso in singole camere. Ogni camera è costituita da 15 tubi di 
allumina ellittici di circa 300mm saldati ad una flangia di 
metallo.  
Requisiti richiesti: 

 Ermeticità della camera  
 Superficie inattaccabile dagli ioni irradiati ad elevata 

energia 
 Mantenimento delle proprietà per un lungo periodo di 

tempo. 
Non poca importanza assume il materiale delle flange e il 
collegamento all’elemento di allumina dati gli elevati campi 
magnetici cui è soggetto l’acceleratore e la possibilità che 
possa venirsi a creare un vortice di corrente rende inaccettabile 
l’uso di leghe ferromagnetiche come partner metallico. 
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• Discharge lamps   
 
In generale la quantità di luce trasmessa da una allumina policristallina è bassa mentre 
un’allumina monocristallina mostra una completa trasparenza, il tutto si può spiegare con la 
presenza dei bordi di grano e della porosità residua che scattera la luce incidente deviandola 
in più direzioni. 
Una maniera per incrementare la traslucenza di un 
allumina policristallina consiste nel cercare di eliminare 
completamente la porosità residua. L’atmosfera di 
sinterizzazione gioca un ruolo importante riguardo alla 
possibilità di ottenere un materiale meno poroso infatti i 
gas intrappolati all’interno del materiale durante la 
sinterizzazione creano pori isolati e difficili da 
eliminare. Gli studi condotti sull’allumina  hanno 
dimostrato che la sua solubilità è limitata in atmosfera 
inerte, perciò per ottenere un materiale translucente si 
può condurre una sinterizzazione in una atmosfera 
controllata di azoto o idrogeno. Anche se quest’ultima è 
una condizione sfavorevole per ciò che riguarda la 
sproporzionata crescita dei grani dovuta all’eccessiva 
durata della sinterizzazione. Per ovviare al problema si è pensato ad un meccanismo che 
preveda la rimozione della porosità in uno stadio finale e non durante la sinterizzazione. Il 
meccanismo consiste nell’effettuare un breve periodo di sinterizzazione in aria che permetta 
l’evacuazione dei leganti organici e successivamente un trattamento sottovuoto che permette 
l’evacuazione della porosità residua. Il tutto con una durata inferiore che permette di ottenere 
una microstruttura più fine rispetto alla sinterizzazione in idrogeno. 
Dato l’elevato coefficiente di trasmissione che supera il 96% della trasmissione totale, 
l’allumina, con queste caratteristiche, ha applicazioni nel campo degli involucri per lampade 
in particolare per quelle a vapori di sodio. Gli involucri in vetro a temperature elevate 
perderebbero la propria caratteristica di trasparenza al contrario dell’allumina che resiste fino 
a 1500°C senza perdere le proprie caratteristiche. 

 
Un applicazione tipica di queste lampade si ha nelle illuminazioni di strade, aeroporti e 
campi sportivi. Un esempio è l’aeroporto di Düsseldorf. 

 



 12

5. Applicazioni Meccaniche 

 
Nel campo delle applicazioni meccaniche 
numerosi sono i requisiti richiesti al materiale 
alcuni di  questi sono:  

 Resistenza all’usura 
 Resistenza alle alte temperature operative 
 Resistenza alla corrosione 
 Stabilità dimensionale 

 
L’allumina pura essendo un materiale ad elevata 
durezza ha una resistenza all’usura e all’abrasione 
considerevole può agevolmente essere applicata 
nelle applicazioni  in cui si ha lo scorrimento di 
due materiali. Considerando l’allumina ed un 
materiale a durezza inferiore nelle condizioni 
operative tipiche di un cuscinetto si genera un 
fenomeno chiamato chemisorbimento  grazie al quale si ottiene una sufficiente lubrificazione 
dell’accoppiamento. Mediante un modello a sfere è raffigurata la struttura dell’allumina e il 
meccanismo con cui avviene il fenomeno. L’allumina è caratterizzata da una struttura 
esagonale di layer di ossigeno impacchettati con ioni alluminio posizionati nei siti ottaedrici 
per cui le molecole di vapor d’acqua o di acidi carbossilici vengono attratte nella struttura 
modificandone le proprietà superficiali nei confronti dell’usura. 
 

• Bearings 
I cuscinetti e le guarnizioni meccaniche sono il tipico esempio di esposizione combinata alla 
corrosione ed all’usura. Sono applicazioni di elevato valore tecnologico, la rottura di un 
cuscinetto porta al fermo dell’impianto per la sua sostituzione con conseguenti danni 
economici per l’industria. Così come nel caso delle guarnizioni meccaniche solitamente 
impiegate per pompe ad alta pressione che trattano fluidi aggressivi, al cui rottura causerebbe 
danni rilevanti. 
Le guarnizioni in allumina pura hanno rimpiazzato le precedenti grazie alle proprie 
caratteristiche fondamentali per la riuscita di mercato. 
Esse hanno: 
 

 Lunga vita utile 
 Basse perdite per fughe 
 Assenza di manutenzione. 

 
Le condizioni della superficie di scorrimento sono 
fondamentali per l’efficienza meccanica delle 
guarnizioni. La rugosità superficiale non deve superare 
i 2µm poiché le perdite per fughe sono proporzionali al quadrato della rugosità. Una 
superficie che ha questa tipologia di caratteristiche si può ottenere con un allumina ad elevato 
grado di purezza. 
 Per caratterizzare le condizioni superficiali si utilizza un coefficiente di “bearing area” dato 
dal rapporto tra la lunghezza della guarnizione e la lunghezza del profilo rugoso in una 
determinata sezione. Per ottenere questo rapporto si utilizza un indicatore che permette di 
ottenere il rapporto tra l’area riflettente e l’area totale. Migliori prestazioni della guarnizione 
si ottengono con un “bearing area” che si trova nel range tra  50% e 80% poiché al diminuire 
del coefficiente si può notare un incremento dell’usura, mentre con un alto coefficiente si 
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nota un aumento della temperatura. In entrambi i casi si ha un aumento delle perdite per 
fughe con un danno alle superfici delle parti che vengono a contatto. 
Sono di fondamentale importanza anche le proprietà del materiale che deve avere una 
resistenza all’usura ed alla corrosione, inoltre deve resistere agli stress termici e meccanici 
causati dalla contemporanea presenza di temperatura e pressione che potrebbero causare 
deformazione della guarnizione con conseguenti perdite. 
Si può definire un fattore di stabilità dimensionale  
 

S = EK/α 
  
dove E è il modulo di Young , K la conducibilità termica, α il coefficiente di espansione 
termica.  
È necessario inoltre controllare i picchi di temperature che si possono generare localmente a 
causa degli stress termici e dello scorrimento delle superfici in quanto possono causare 
cricche che danneggiano completamente la superficie utile. 
Per ciò che riguarda gli stress termici possiamo definire un fattore di stress termico 
 

B = σ (1-ν )K / Eα 
 
dove σ è la resistenza a frattura e ν è il modulo di Poisson. 
 
 

Una guarnizione meccanica consta di 
tre parti fondamentali: 

1. una sede elemento 
preferibilmente 
costruito in allumina 

2. una rondella o anello 
rotante in genere a base 
di carbonio, teflon, 
acciaio o carburi 
cementati 

3. un sigillo statico a 
molla per i due elementi 
precedenti. 

In alcuni casi particolari quando le 
parti 1. e 2. sono di allumina pura la 

lubrificazione deve essere garantita a causa dell’elevata sensibilità del materiale alle perdite 
di lubrificante che esporrebbero l’elemento ad una pressione di contatto di circa 10MN/m2 
quella generalmente applicata ai cuscinetti. 
Le caratteristiche di un materiale adatto a questa tipologia di applicazioni sono: 

 elevato modulo di elasticità 
 fattore di stress termico elevato 
 bassa espansione termica 
 elevata conducibilità termica 
 elevata resistenza 
 medio modulo di Young ( poiché interagisce con i due fattori in maniera opposta). 

 
 
 
 

 
 



 14

Seal rings 
materials 

Modululus of 
dimensional 
stability S*10-10 
NJ/hmm3 

Thermal stress 
factor B 
KJ/hm 

Wear resistance Corrosion 
resistance 

Carbon based 
materials 

4 to 75 1 to 170 bad good 

Stainless 
steel 

85 21 minor minor 

Cemented 
tungsten 
carbide 

2100 42 good minor 

High alumina 
ceramics 

650 11 good excellent 

 
Carbon based materials sono poco rigidi, hanno bassa resistenza all’usura e sono  poco 
sensibili agli stress termici. 
Stainless steel mostrano insufficiente stabilità e altrettanto insufficiente resistenza alla 
corrosione. 
Cemented tungsten carbide soddisfano tutti i requisiti di stabilità dimensionale e resistenza 
all’usura tranne quello che riguarda la resistenza alla corrosione. 
High alumina ceramics sono un accettabile compromesso rispetto alle proprietà richieste. 
Questo tipo di componenti ceramici può operare con acqua, fluidi lubrificanti o corrosivi con 
qualsiasi tipo di prodotto chimico o farmaceutico. Nella trasformazione dei prodotti 
alimentari, nel tessile, petrolchimico, latterie, trattamento delle acque o qualsivoglia 
applicazione chimica. 
Un esempio pratico preso da catalogo: 
 
 
 

 
Materiali per la costruzione della pompa centrifuga 
della serie MCH 

• Intelaiature della pompa & componenti interni: Pp o 
PVDF  

• Anello a "cso" dell'Intelaiatura: EPDM, VITON o FEP  
• Cuscinetti interni: PTFE riempito carbonio o 

CARBONIO  
• Albero & cuscinetti assiali: allumina pura 99,7%. 

 

• Cutting tools 
Utensili per il taglio di materiale ceramico sono in uso da più di 60 anni ma solo nelle ultime 
due decadi essi hanno trovato più larga applicazione nel campo delle lavorazioni del ferro da 
getto, delle leghe a base di titanio e nella rifinitura degli acciai speciali. La preoccupazione 
storica riguardo agli utensili per il taglio di materiale ceramico riguarda la loro bassa 
resistenza all’impatto e l’impossibilità di poter prevedere eventuali rotture se non tramite 
metodi statistici. 
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Proprio in virtù della bassa resistenza all’impatto non ci si sarebbe mai aspettato che essi 
potessero essere utilizzati come attrezzi da taglio ma le modifiche strutturali e i 
miglioramenti delle tecniche produttive hanno portato verso una maggiore affidabilità del 
materiale ceramico. 
I materiali per utensili richiedono elevata 
resistenza all’usura, elevata resistenza meccanica 
a temperature elevate ed in particolare, come già 
detto, notevole resistenza all’impatto. 
Prima del 1956 le tecniche di processing del 
materiale ceramico in grande scala non 
permettevano la produzione di allumina 
caratterizzata da elevata purezza , elevata densità 
e con una microstruttura a grani fini.  
Le caratteristiche di purezza sono fondamentali 
per l’uso dell’allumina come materiale utensile 
infatti il silicato aggiunto con lo scopo di ridurre 
la crescita dei grani crea un decadimento delle 
proprietà ad elevata temperatura ed una riduzione della resistenza all’usura cosa che non 
accade nell’allumina di elevata purezza con piccole addizioni di  

 MgO che hanno lo scopo di inibire la crescita dei grani senza deteriorarne le 
proprietà; 

 Carburo di titanio che incrementa la conducibilità termica migliorando la resistenza 
agli shock termici e la stabilità degli inserti di taglio dell’utensile; 

 Ossido di zirconio che riduce la fragilità. 
L’elevata densità così come la ridotta dimensione dei grani (1,5µm) sono di fondamentale 
importanza per la resistenza all’impatto.  
Nel corso del tempo lo sviluppo dei materiali ceramici si è diretto verso un incremento delle 
velocità di taglio. Con utensili d’acciaio la massima velocità raggiungibile è di circa 10 
m/min.Con l’aggiunta di una fase di carburo pari al 25% del totale si è passati ad una velocità 
di 30-50 m/min.Un ulteriore incremento si ha con i riporti di “stellite” con cui si raggiunge 
una velocità di 80m/min e con un aumento della fase di 
carburo sottoforma di carburi cementati materiali 
costituiti da carburo di tungsteno o carburo di titanio o 
entrambi con una quantità superiore al 95%. I carburi 
cementati possono raggiungere velocità di taglio di 
circa 200 m/min; il limite è causato dalla presenza del 
legante metallico precedentemente  aggiunto per inibire 
la esagerata crescita dei grani  che ad una temperatura 
di circa 500°C si ossida e subisce una deformazione 
plastica. Da un confronto tra le caratteristiche 
dell’allumina e quelle dei carburi cementati si può 
vedere attraverso il diagramma plastic deformation vs 
loading time che l’allumina ha una minore 
deformazione plastica nonostante il carico 
permanga per più ore. Si nota altresì una 
superiorità dello stress compressivo rispetto agli 
altri materiali con cui è paragonato. 
 Per concludere si è potuto rilevare che gli 
inserti di allumina permettono di raggiungere 
velocità di taglio di circa 2000m/min.  
La situazione di taglio più favorevole è quella 
che permette di poter raggiungere velocità 
elevate  e le temperature che da esse ne scaturiscono senza causare problemi di saldature 
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dovute all’affinità tra materiale dell’utensile e del pezzo, gli effetti di saldatura per diffusione 
sono infatti favoriti dall’incremento di temperatura. L’utensile di allumina  non ha affinità 
con il materiale del pezzo lavorato esso quindi permette di raggiungere temperature di 
1000°C senza segni evidenti di saldature sul pezzo lavorato.  
Come si può vedere dal grafico riportato, l’usura per gli utensili ceramici non dipende dalla 
velocità  di taglio (siamo infatti nella regione tra 100 e 300 m/min in cui il grado di usura è 
basso) bensì dalle vibrazioni che si generano all’interno di un materiale quale quello 
ceramico che non sopporta bene la diffusione delle cricche. 
Un risanamento delle cricche si genera ad una temperatura di circa 600°C ma un incremento 
di velocità crea un ulteriore aumento dell’usura dovuto  alla deformazione plastica che si 
genera a quella temperatura. Come si può vedere dal grafico la curva per i carburi cementati 
è shiftata a velocità più basse rispetto a quella dell’allumina pura. L’utilizzo dell’allumina 
favorisce quindi innumerevoli vantaggi tecnici ed economici grazie all’uso di velocità più 
elevate. 
Una maniera per studiare il comportamento dell’utensile attraverso la temperatura all’interno 
dello spigolo di taglio consiste nell’inserire delle termocoppie per valutare l’andamento della 
temperatura. Dai risultati di queste analisi si può notare come nella lavorazione dell’acciaio si 

raggiungono temperatura dell’ordine di 
1000°C con una velocità di 700m/min. 
Gli inserti di ceramico sono normalmente 
fissati con un supporto metallico che 
permette il facile ricambio dell’utensile. 
E’ preferibile che l’utensile di allumina 
lavori a compressione per questa ragione è 
posizionato con un angolo di circa 6° 
negativo.La velocità di taglio può 
raggiungere 2000m/min mentre la velocità 
di avanzamento che per gli utensili metallici 

non ha condizionamenti particolari in questo caso è limitata a 0,8mm/giro data l’inferiore 
resistenza a taglio del materiale ceramico.  
Le lavorazioni del disco e del tamburo del freno e del cilindro in ghisa grigia sono il maggior 
successo riscontrato con l’applicazione dell’utensile in allumina per ciò che riguarda 
l’economia di produzione con una notevole riduzione del tempo di lavoro ed un incremento 
del numero di pezzi prodotti per utensile grazie al considerevole aumento di velocità che 
l’utensile può tollerare. L’aumento di velocità offre inoltre una superficie di finitura migliore. 
Consideriamo il confronto tra i costi di produzione e il numero di pezzi lavorati per due 
diverse tipologie di utensili: 
 

 Utensili in carburo cementato 
 pca costo di produzione  
 tca costo utensile in carburo 
 nce numero di pezzi lavorati per vita dell’utensile 

 Utensili in allumina 
 pce costo di produzione 
 tce costo utensile in allumina 
 nce numero di pezzi lavorati per vita dell’utensile. 
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Analizzando i risultati ottenuti da un operazione di tornitura di un acciaio C 45  le due curve 
che si ottengono sono il risultato della combinazione delle curve dei costi di lavorazione e dei 
costi dell’utensile riferite ad un pezzo lavorato. I costi di lavorazione sono inversamente 
proporzionali alla velocità di taglio, nello stesso tempo con velocità superiori si massimizza il 
numero di pezzi prodotti. Si può notare che i costi di produzione (pce) diminuiscono 
rapidamente incrementando la velocità di taglio fino ad un valore di circa 600m/min 
successivamente si stabilizzano ad un valore indipendente dalla velocità di taglio. 
Utilizzando carburi cementati (pca) i costi di produzione hanno un minimo nel range di 
velocità intorno ai 200m/min ed aumentano per valori superiori ed inferiori. 
 
 

• Abrasives  
 
Migliori performances, minori costi, maggiore velocità e controllo dei parametri di 
lavorazione sono questi gli obiettivi verso cui si orientano i produttori di abrasivi per 
rispondere alle esigenze degli utilizzatori. Sabbiatura, rettifica, finitura, lappatura, 
pallinatura, lucidatura, taglio, foratura, levigatura: non vi è operazione meccanizzata o 
manuale in cui l’impiego degli abrasivi non sia diffuso. E soprattutto, non vi è settore di 
applicazione che possa farne a meno: dall’industria meccanica a quella aerospaziale, da 
quella produttrice di cuscinetti a sfera all’industria di precisione; e ancora l’elettronica, 
l’industria mineraria e delle costruzioni, l’industria refrattaria e del legno. 
Un panorama che di conseguenza tende a registrare, anno dopo anno, una crescita del 
mercato di questi prodotti anche per effetto degli sviluppi tecnologici nelle applicazioni sui 
materiali metallici. 
Non è un caso che, stando ai dati presentati ad un recente convegno di Federceramica, 
l’andamento del mercato è in costante crescita, in termini sia di valore che di volume: nel 
1998, ad esempio, le vendite sul mercato italiano sono state di 534 miliardi di Lire, con una 
crescita del 7 per cento sull’anno prima; ancor meglio sono andate le sole mole di precisione, 
che hanno visto crescere le vendite del 10 per cento, portandosi a 190 miliardi di Lire. 
Cominciamo con uno sguardo alle materie prime utilizzate.  
Alla base di tutti gli utensili abrasivi stanno sia minerali grezzi che materiali sintetici, questi 
ultimi realizzati per impartire alle particelle abrasive determinate caratteristiche. Le principali 
proprietà sono la durezza, la resistenza alla frattura, la resistenza all’usura meccanica e 
chimica, la capacità di assorbire il calore attraverso la conduttività termica e la capacità 
termica. Tra gli abrasivi naturali troviamo lo smeriglio, il granato, la pomice, l’arenaria, la 
silice e il diamante. Gli abrasivi sintetici comprendono invece ossidi di alluminio, carburo di 
silicio, vetro, diamante e nitruro di boro cubico (CBN). Il diamante e i CBN sono definiti 
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superabrasivi, grazie alle loro elevate proprietà abrasive, per distinguerli dai materiali più 
convenzionali. 
 

 Il diamante - È il più duro di tutti i materiali conosciuti, con il più alto modulo 
elastico e la più alta conducibilità termica. È il miglior abrasivo ma, punto critico, 
reagisce con i metalli ferrosi al superamento della soglia di 600°C di temperatura. 

 Il nitruro di boro cubico - È il secondo materiale più duro conosciuto e, 
diversamente dal diamante, è chimicamente inerte, non presentando alcuna reazione 
con i metalli ferrosi. Quindi è il più adatto alla rettifica dei componenti ferrosi. 

 Il carburo di silicio - È il più duro tra i convenzionali abrasivi ceramici, ma ha meno 
di un terzo della durezza del diamante. Gli abrasivi in carburo di silicio sono 
abitualmente utilizzati per la rettifica della ghisa, di altri metalli non ferrosi e degli 
utensili in carburo di tungsteno, oltre che per l’impermeabilizzazione della carta per 
la rifinitura della carrozzeria delle automobili e per la lappatura del vetro. 

 L’ossido di alluminio - Tradizionalmente usato nelle operazioni di rettifica dei 
componenti ferrosi. 

Gli abrasivi impiegati nella realizzazione di utensili possono essere divisi in sfusi, rivestiti e 
legati. 
 
▪ Gli abrasivi sfusi - Sono l’allumina, il SiC, il vetro, la sabbia silicea, la plastica granulare e 
alcune pietre dure. Il processo viene abitualmente condotto in umido, con acqua come fluido 
di trasporto, oppure a secco. Le grosse particelle abrasive sono trasportate da una corrente di 
acqua ad alta pressione o da una corrente d’aria e inviate ad alta velocità a colpire la 
superficie di lavoro. Sono impiegati in operazioni di pallinatura, sbavatura, lappatura e 
lucidatura, dove si richiede una superficie di taglio relativamente delicata. 
 
▪ Gli abrasivi rivestiti - Comprendono un sottile strato di grani abrasivi aderenti ad un 
materiale di substrato come la carta, la stoffa, il feltro o la pellicola. Si va dalla colla legata a 
cartavetro ai più sofisticati utensili abrasivi, dove l’ultima generazione di grano abrasivo 
sintetico è legato a tessuti e film intrecciati o meno. Si tratta di prodotti ad elevate 
performances quali lamiere, nastri, dischi e mole. 
Si utilizza lo smeriglio grezzo quando c’è minor quantità di materiale metallico da lavorare. I 
grandi superabrasivi sono inseriti in una matrice di nichel depositato elettroliticamente e 
ancorati alla superficie del materiale di substrato. I prodotti in diamante rivestito sono usati 
negli utensili per fresatura. 
 
▪ Gli abrasivi legati - I convenzionali abrasivi legati sono quelli in cui i grani abrasivi di 
natura ceramica sono legati insieme in una matrice per ottenere utensili come mole da 
rettifica, da taglio, da levigatura e da riaffilatura. 
I leganti vetrificati sono più rigidi e stabili termicamente e vengono impiegati nelle 
lavorazioni di finitura con basse tolleranze. I leganti di resina più resistenti sono invece 
impiegati in operazioni di finitura. Per le finiture superficiali si impiegano leganti in gomma. 
Le mole da rettifica in superabrasivo e i dispositivi per microfinitura sono fabbricati con 
leganti vetrificati, in resina e con sistemi a legame metallico. La concentrazione di grani è più 
bassa che negli abrasivi tradizionali e la forza di legame è maggiore. 
 

• Le esigenze degli utilizzatori finali 
 
Nell’impiego degli abrasivi, vi è da parte delle imprese l’esigenza di avere un controllo 
sempre maggiore e più efficace su una serie di parametri, che possiamo così sintetizzare: 
1. proprietà della superficie del materiale del pezzo da lavorare 
2. geometrie del pezzo da lavorare 
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3. costo del processo: costo del ciclo, costo degli utensili, svalutazione delle macchine. 
 
In questa prospettiva, vanno segnalati gli sforzi da parte dei produttori di abrasivi per 
rispondere a queste esigenze. Un impegno che si indirizza verso più direzioni. 
Un posto di primo piano tra gli obiettivi è rappresentato dal miglioramento delle 
performances degli utensili e dalla contemporanea riduzione dei costi: ciò si traduce, nei fatti, 
in una progressiva riduzione della dimensione dei grani e nell’incremento dell’uso di grani 
abrasivi complessi, con una contemporanea maggiore enfasi sulla geometria e qualità della 
superficie. 
Ma ridurre i costi significa anche intervenire sulle materie prime abrasive: in questo senso le 
nuove scoperte hanno consentito alle mole tradizionali di fare un balzo qualitativo che ha 
ridotto il gap con i superabrasivi. 
 
In particolare, l’introduzione degli ossidi di alluminio ceramici microcristallini rende oggi 
disponibili mole per lavorazioni di precisione in grado di raddoppiare le prestazioni delle 
mole in ossidi di alluminio convenzionali. 
 
Un altro parametro che viene ricercato è quello dell’incremento di velocità nell’uso degli 
abrasivi, per rispondere alle esigenze di incremento della produttività delle macchine. Anche 
in questo caso, significativi sono i passi in avanti compiuti dai costruttori di utensili abrasivi. 
Oggi, per esempio, le mole vetrificate da rettifica raggiungono velocità di 60 m/s. 
In alcuni casi, su macchine speciali con sistemi di protezione, sono usate anche mole 
vetrificate con centro fine a 120-125 m/s. Per le mole resinoidi, la velocità d’uso è di circa 
45-48 m/s, mentre nelle operazioni di sbavatura si raggiungono anche i 60 m/s. I progressi 
più importanti sono da registrarsi sicuramente nei superabrasivi dove, grazie all’utilizzo di 
leganti metallici, si possono raggiungere velocità di 100 m/s. 
Tutto ciò riguarda l’impiego delle mole a secco: un ambito che raggiunge circa il 70 per 
cento del volume complessivo delle mole. 
In alcune operazioni purtroppo, come ad esempio la rettifica, nonostante i progressi nella 
ricerca, resta praticamente impossibile eliminare l’impiego di olii integrati da taglio, 
emulsioni con olio o lubrorefrigeranti sintetici: solo così è infatti possibile evitare che i 
minuscoli trucioli si incastrino permanentemente nei pori della mola limitandone l’azione di 
taglio e causando danni sulla superficie dei pezzi. 
 
 

 
6. Applicazioni Biomediche  

 
L’Allumina pura è utilizzata sin dai primi anni 70 come materiale da innesto, specialmente 
per protesi artificiali e impianti dentali grazie alla sua eccellente compatibilità con i tessuti ed 
alle sue buone proprietà meccaniche. Nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo 
fondamentale anche nel campo della chirurgia maxillofacciale. Possiede però una bassa 
resistenza a trazione motivo per cui il suo uso è limitato alle condizioni di carico di sola 
compressione. 
I materiali tipicamente utilizzati per la fabbricazione degli impianti sono: 
 

 allumina policristallina ad alta densità e purezza ; 
 zaffiri monocristallini accresciuti artificialmente. 
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La struttura cristallina dell’ α-allumina è romboedrica ( a = 0.4758 nm e c = 1.299 nm) ed 
appartiene al gruppo spaziale D3

6d. I cristalli singoli di allumina sono stati usati con successo 
per gli  impianti. Si realizzano riempiendo di polvere d’allumina a grana fine la superficie di 
un seme di cristallo scaldato con un arco elettrico o con fiamma di ossigeno, lentamente il 
cristallo che si forma viene estratto in modo da lasciar spazio alla polvere che viene fusa. 
Con questo metodo si può ottenere la crescita di cristalli di allumina con diametro superiore a 
10 cm.  
 
 

• Artificial joints 
 
 I requisiti sono simili a quelli richiesti per i 
cuscinetti e le guarnizioni meccaniche. 
Fondamentali per le parti soggette ad 
articolazione sono resistenza all’usura, basso 
coefficiente di frizione ed elevata resistenza 
a fatica.  Come abbiamo già detto l’allumina 
è fragile ed ha bassa resistenza  a flessione 
rispetto ai metalli ed ai materiali plastici ma 
ha proprietà tribologiche che migliorano con 
il tempo, e sono migliori rispetto a quelle di 
altri materiali. Confrontando le coppie allumina-allumina e metallo-UHMWPE(ultra high 
molecular weight polyethylene) con un carico di 5000 N ad una frequenza di un ciclo/sec per 
un numero di cicli di carico pari a 107 corrispondenti ad una vita utile di 10 anni. Dai grafici 
si può notare come inizialmente entrambe la coppie mostrino lo stesso coefficiente di frizione 

successivamente quello tra allumina-
allumina decresce  approssimandosi 
alle condizioni della giunzione 
naturale mentre nella coppia metallo-
UHMWPE si mantiene costante e poi 
incrementa.  
Il coefficiente di frizione, il consumo 
di volume e la rugosità superficiale 
delle coppie allumina-allumina 
decrescono con il tempo. Proprietà 
queste che derivano dalla caratteristica 
della superficie dell’allumina che 
permette di chemiassorbire l’acqua e le 
lunghe catene di acidi carbossilici 
anche a bassa concentrazione d’acqua.  
In accordo con i risultati della ricerca 

effettuata su una giunzione artificiale allumina-allumina si può notare come il coefficiente di 
frizione dipenda dal carico in maniera lineare con un coefficiente µ=0,035± 0,005 e dalle 
caratteristiche del lubrificante acqua distillata, soluzione di Ringer o olio. La deviazione dalla 
sfericità delle particelle della soluzione lubrificante superiore a 18 µm incrementa 
notevolmente il carico specifico causando un collasso del film lubrificante ed incrementando 
di conseguenza il coefficiente di frizione. 
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La bagnabilità del componente è un requisito fondamentale perché l’usura si trovi in un range 
di valori accettabili. I componenti di allumina di BIOLOX hanno una buona bagnabilità 
rispetto ai  liquidi polari. Un esempio tipico è costituito dai liquidi sinoviali.  
Le illustrazioni seguenti mostrano l’angolo di bagnabilità esibito da  vari materiali quali 
metalli, polietilene ed allumina. Minore è l’angolo di bagnabilità maggiore è il grado di 
lubrificazione . 
 
 
 
  
Come si può vedere l’allumina mostra l’anglo più piccolo il che è indice di una migliore 
lubrificazione. 
 

 
 

 
 
Inoltre l’allumina è inerte e 
biocompatibile condizione fondamentale 
per l’utilizzo in campo medico. Come 
per gli altri materiali fragili, le proprietà 
meccaniche dell’allumina policristallina 
dipendono soprattutto dalla dimensione 
del grano e dalla porosità. 
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 Infatti se consideriamo la resistenza a compressione dell’allumina pura essa può essere 
espressa come  

σ = Kd-n 

dove K ed n sono costanti dipendenti dalla temperatura e d è la dimensione del grano.  
Una buona resistenza meccanica dell’allumina si può ottenere come già detto solo con 
allumina ad elevata densità con una microstruttura a grani fini.  
La densità è fondamentale anche per ciò che riguarda il comportamento del materiale rispetto 
ai fluidi. Le proprietà meccaniche richieste ad un componente ceramico corrispondenti agli 
standard internazionali e quelle possedute da un tipico materiale per impianti sono riportate 
nella tabella seguente. 
 I valori riportati in tabella si riferiscono a condizioni di carico statiche. 
 
 
 

 
 
Poiché i carichi effettivi applicati sono di tipo dinamico possiamo vedere i risultati ottenuti 
da un’allumina ad elevato grado di purezza sottoposta a cicli di fatica con una frequenza di 
10 cicli/sec. I risultati ottenuti dopo 4· 106 cicli di carico sono: 
 

tensile zone    
 stress range 0 to 320 MN/m2  
 stress amplitude ± 160 MN/m2  
 mean stress 160MN/m2  
 load cycles 4· 106   

compressive zone 
 stress range o to 1600 MN/m2 
 stress amplitude ± 800 MN/m2  
 mean stress 800 MN/m2  
 load cycles 4· 106     

 
Grazie alle sue proprietà di resistenza alla corrosione, alla biocompatibilità, alla qualità 
superficiale che esibisce un basso coefficiente di usura, alla stabilità dimensionale, alla 
durezza ed alla sua bagnabilità l’allumina si dimostra materiale adatto ad applicazioni 
biomediche. 
Un’applicazione tipica è la protesi d’anca di cui vi è riportato un caso reale. 
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Radiografia post-operatoria vista laterale, montaggio 
dell’anca con articolazione allumina-allumina  
 
 
 
 
 
 

 
 

Componenti utilizzati nell’impianto 
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