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PREMESSA 
 
L’evoluzione culturale, sociale e tecnologica del genere umano, dall’età della pietra all’era del silicio, è 
stata contrassegnata da un attivo rapporto con i materiali utilizzati. 
Ai nostri giorni, a fondamento delle tematiche di maggiore interesse della società contemporanea, quali 
ambiente, energia ed informazione, c’è una pressante richiesta di opportuni materiali aggiornati alle 
nuove e crescenti esigenze di progresso. Le strategie di rispetto dell’ambiente, di diversificazione dei 
combustibili e di ottimizzazione dei consumi, si attuano mettendo a punto tecnologie di produzione 
innovative dotate di grande flessibilità, elevata efficienza e basso impatto sul territorio. 
Peraltro, garantiti i massimi livelli di sicurezza ed affidabilità, una grossa limitazione tecnologica è 
rappresentata dal rendimento in quanto la temperatura massima raggiungibile è condizionata dai limiti 
delle caratteristiche tecnologiche dei materiali strutturali usualmente impiegati. 
Fra i nuovi materiali per componenti innovativi operanti ad elevate temperature, anche in componenti 
aggressivi, i ceramici massivi avanzati hanno la peculiarità di facile reperibilità degli elementi 
costituenti, mostrano proprietà fisico-chimiche e caratteristiche meccaniche di elevato interesse 
ingegneristico ed offrono sufficienti garanzie tecnologiche per un’ampia commercializzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

TURBINE A GAS 
 
In senso lato viene generalmente chiamato turbina a gas l’intero impianto di produzione di energia 
meccanica che utilizza il calore comunicato a masse gassose, impianto di cui fanno parte con funzioni 
essenziali compressori, camere di combustione, scambiatori di calore. 
In senso ristretto il nome di turbina a gas compete alla sola motrice. 
Turbine a gas così intese trovano ampio impiego in altre applicazioni come, ad esempio, per il comando 
del compressore di alimentazione d’aria per motori a combustione interna o per la propulsione degli 
aerei. 
 
 

 
fig.1  schema dell’impianto 

 
 
z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    v             fig.2 
 
 
Nella fig.2 si vedono i vari campi d’impiego per motori di utilizzo aeronautico in funzione di velocità e 
quota raggiunte. 
I motori a combustioni interna, nonostante la sovralimentazione, non posso raggiungere spiccate 
prestazioni. Un miglioramento si ha con i motori turboelica in cui la turbina è in parte utilizzata per far 
girare il compressore, in parte per muovere l’elica. 
Per prestazioni superiori invece bisogna passare completamente alla propulsione basata sulla turbogas 
che espelle velocemente i gas di scarico e permette il moto. 
Ancora più spinto lo statoreattore in cui si sfrutta un ugello per precomprimere i gas risparmiando così 
del lavoro (può essere usato però solo ad alte quote ed ad alte velocità). 
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Ciclo di funzionamento 
 
Il più semplice ciclo di funzionamento della turbina è così costituito: 

• una fase di compressione (1-2) porta il gas dalla pressione di aspirazione alla pressione di 
ammissione in turbina; 

• una fase di riscaldamento a pressione costante (2-3) aumenta la temperatura e quindi il volume 
specifico del gas; 

• una espansione in  turbina (3-4) riporta il gas alla pressione iniziale del ciclo; 
• una fase di raffreddamento a pressione costante (4-1). 

 

 fig.3 
 
 
Andando a valutare il rendimento del ciclo si può dimostrare che: 
 
posto β=p2/p1 (rapporto di compressione) 
si dimostra sussiste la seguente relazione 
 
ηid=1-(1/β((k-1)/k))    (1) 
 
Dal grafico che segue si può notare che, come previsto dalla relazione (1), il rendimento ideale (o 
limite) aumenta all’aumentare del rapporto di compressione. Inoltre è da notare che il lavoro fornito da 
una turbogas, invece, non è sempre crescente ma ha un massimo in corrispondenza del valore 
β=(T3/T1)(k/2(k-1)) e quindi nel progettare questi impianti bisogna scegliere se ottimizzare il tutto rispetto 
al rendimento (impianti aeroderivati) o al lavoro (impianti heavy-duty). 

 fig.4 
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Tutto ciò vale per il rendimento limite del ciclo che quindi dovrebbe dipendere solo dal rapporto di 
compressione; tuttavia andando a prestare attenzione al rendimento globale dell’impianto (ηg=Potenza 
utile/(GbHi)) si vede che esso dipende fortemente dalla temperatura di immissione dei gas in turbina 
(T3).  
 

 fig.5 
 
Questo urta però contro l’ostacolo della perdita di resistenza dei materiali di cui si compone la girante 
della turbina che è inoltre soggetta a sollecitazioni centrifughe rilevanti. Per sormontare l’ostacolo si 
presentano due vie:  

1. refrigerare i distributori e le giranti, palette comprese; 
2. sostituire gli acciai con materiali ceramici refrattari. 

La prima si rivela come soluzione parziale, non particolarmente efficiente e molto costosa, invece molto 
si cerca di puntare sull’introduzione di nuovi materiali ceramici. 
 
Nella fig.6 si evidenziano le zone di maggiore “sofferenza” termica di una tipica paletta di una turbogas. 
 

 fig.6 
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Caratteri costruttivi 
 
Il tipo di palettatura più comune è, per le turbine a gas, quello assiale (fig.7). Però per piccole potenze 
sono usate giranti radiali centripete a pale molto sviluppate radicalmente. 
 

          fig.7 

 

Il problema tipico delle turbogas, come già accennato, è quello di poter usare alte T3. 

Si noti che la resistenza alle corrosione è richiesta in maggiore misura per i distributori perché in essi la 
temperatura è più elevata, mentre per le palette mobile ha prevalente importanza la resistenza 
meccanica. Gli attacchi delle palette al disco avvengono col noto incastro a pino rovescio e per evitare 
sollecitazioni termiche eccessive l’incastro presenta a freddo un certo gioco. 
Anche il combustore presenta problemi di funzionamento e problemi di costruzione. 
Riguardo alla costruzione possiamo dire che si tratta di resistere contemporaneamente alle alte 
temperature e alle forti differenze di pressione. 
Una delle cause che compromettono il buon funzionamento è il grande eccesso d’aria che caratterizza il 
combustore delle turbogas e che dà luogo a temperature di per sé insufficienti a trattenere la fiamma. 
Vi si rimedia derivando dalla corrente principale una corrente di aria primaria in cui viene introdotto il 
combustibile che, trovandosi in miscela pressoché stechiometrica, porta i gas combusti a temperature 
dell’ordine dei 1800 °C. 
Una seconda parte dell’aria (aria secondaria) viene introdotta gradualmente in modo che, pur 
abbassando, come deve, la temperatura, favorisca con l’apporto di nuovo ossigeno il completamento 
della combustione. 
Ancora più a valle viene introdotto il resto dell’aria con la sola funzione di abbassare la temperatura 
(aria di diluizione o terziaria). 
Il problema costruttivo sopra accennato viene risolto facendo il combustore composto da due parti che 
si dividono i compiti della resistenza alle temperature e della resistenza alle pressioni. 
La prima è un tubo aperto e sforacchiato (tubo di fiamma) che circonda la zona di combustione ed è a 
sua volta circondato dalle correnti di aria secondaria e terziaria sicché nessuna apprezzabile differenza 
di pressione si esercita sulle pareti. La resistenza al calore è data sia dalla refrigerazione data dall’aria 
secondaria sia da rivestimenti refrattari di ceramici applicati nella zona più calda. 
La seconda parte è un involucro esterno a bassa temperatura iniziale perché lambito solo dalla corrente 
di aria compressa che non ha ancora partecipato alla combustione. 
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Nel tubo di fiamma entrano l’iniettore da cui esce il liquido finemente polverizzato, il bruciatore dove il 
getto si accende a contatto con l’aria e l’accenditore che serve alla prima accensione del combustore. 
 

 
fig. 8: combustore di impiego aeronautico 

1.iniettore; 2.bruciatore; 3. accenditore; 4.tubo di fiamma; 5.involucro; 6.aria primaria; 7.aria 
secondaria; 8.aria di diluizione; 9.aria refrigerante 
 
 
 

  fig.8bis 
 
 
 
 

    fig.9: combustore per impianti fissi 
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Turbine per sovralimentazione dei motori a combustione interna 
 
Lo scopo della sovralimentazione nei motori a combustione interna è quello di ottenere una maggiore 
potenza a parità di cilindrata. 
La sovralimentazione può essere effettuata in due modi: 

1. mettendo a disposizione del motore un compressore comandato dallo stesso motore; 
2. sfruttando l’energia residua dei gas di scarico facendoli espandere in una turbina che, connessa 

attraverso un asse ad un compressore centrifugo, rende possibile la compressione dell’aria (o 
della miscela aria-combustibile). 

Descriviamo il secondo modo di sovralimentazione facendo particolare attenzione al funzionamento 
della turbina. 
Lo schema di funzionamento del turbogruppo a gas di scarico è il seguente: 
 
 
 

     fig.10  
 
 
 

 fig.11 
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Il problema delle turbine per i turbogruppi di sovralimentazione a gas di scarico di per sé la 
temperatura,perché i gas di scarico non raggiungono certo le temperature delle turbogas. 
Queste macchine, però, raggiungono velocità di rotazione elevatissime che unite alle temperature dello 
scarico danno dei problemi di creep; inoltre proprio per come sono concepite, sono soggette a forti 
sbalzi termici. 
Per questo gli sforzi sono orientati nel senso di produrre delle turbine in materiale ceramico che possano 
resistere bene agli sbalzi termici, al creep e alle vibrazioni. 
 
 
Turbine per la produzione di elettricità 
 
Nelle turbine atte alla produzione di energia elettrica per ragioni di economicità si rende inaccettabile il 
raffreddamento delle palette delle turbine. Le temperature massime del ciclo, compatibili con l'uso di 
superleghe a base di nichel o di cobalto, sono limitate a 900-1000°C. I costi attuali, che ancora non scontano 
i benefici di un'eventuale produzione in grande serie, sono dell'ordine di 300-400 $/kW già oggi al limite 
della competitività nei confronti dei motori alternativi heavy-duty.  
In prospettiva macchine derivate da questa prima generazione di progetti, potrebbero essere più economiche, 
più semplici da gestire e da mantenere, meno inquinanti e più durature dei motori a combustione interna per 
un uso cogenerativo diffuso sul territorio. In una prospettiva un po' più lontana un'altra tipologia di motori 
primi a flusso continuo potrebbe rendersi disponibile sul mercato: quella delle turbine ceramiche. Composti 
non-metallici di varia natura (carburi, nitruri, ossidi ...) godono infatti di un complesso di favorevoli 
proprietà alle alte temperature che le rendono attraenti per un uso energetico. 
Il carburo o il nitruro di silicio, ad esempio, hanno una resistenza alla trazione, alla compressione, allo 
scorrimento a caldo (creep), all'ossidazione, alla corrosione e all'erosione superiore a quella delle 
superleghe; hanno costi intrinseci modestissimi, e potrebbero consentire la realizzazione di turbine non 
raffreddate a temperature massime del ciclo di 1250-1400°C. Il loro impiego inoltre, scongiurerebbe la 
paventata carenza di metalli strategici cui si andrebbe incontro se l'uso di turbine in superlega dovesse 
diffondersi.  
A fronte di tanti aspetti positivi i materiali ceramici sono caratterizzati da una rottura fragile: non si 
manifestano in essi quei processi di plasticizzazione localizzata che, nei metalli, attenuano gli effetti negativi 
dei fenomeni di intaglio. Gli inevitabili difetti interni, a livello microscopico, possono condurre ad una 
rottura catastrofica molto al di sotto delle sollecitazioni che, mediamente, il materiale è in grado di 
sopportare. L'eliminazione dei difetti di maggiori dimensioni, ottenuta, ad esempio, con una compressione 
isostatica ad alta temperatura rende più sicuro e prevedibile il comportamento delle ceramiche aprendo la 
strada ad un loro impiego diffuso. 
E’ questa la sfida dei prossimi anni e per comprenderla diamo ora uno sguardo agli sforzi già fatti per 
raggiungere l’evoluzione tecnologica attuale. 
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INTRODUZIONE STORICA 
 
Fin dalla metà degli anni ’40 i ricercatori hanno proposto i materiali ceramici come un modo per 
aumentare le performance delle turbine a gas, aumentando la loro vita e riducendo il loro consumo di 
combustibile. 
La sfida è considerevole, infatti i materiali delle moderne turbine devono resistere a: 

 temperature superiori a 1200 °C per migliaia di ore; 
 elevati carichi termici causati da rapidi cambiamenti di temperatura e da ampi gradienti; 
 elevati stress meccanici; 
 impatti puntuali e stress da contatto; 
 carichi vibrazionali a bassa ed alta frequenza; 
 reazioni chimiche con i componenti adiacenti; 
 corrosione; 
 stress dipendenti dal tempo come creep e cicli di fatica. 

I semplici materiali ceramici non hanno la possibilità di resistere a queste condizioni e la forma dei 
componenti delle turbine non permette la realizzazione in materiale fragile. 
La produzione tecnologica ha cercato di superare questi problemi. 
 
 
EVOLUZIONE TECNOLOGICA 
 
Composizione dei materiali 
 
I primi tentativi di realizzazione di turbine in materiale ceramico risalgono agli anni antecedenti la 
seconda guerra mondiale quando la ricerca, soprattutto in campo militare da parte della Germania, 
muoveva i primi passi in questo campo. 
Altri Paesi, in particolare gli Stati Uniti, non rimasero  a guardare: ma nonostante tutti gli sforzi i primi 
tentativi si rivelarono dei completi fallimenti. A questo proposito si allega un documento della National 
Advisory Committee for Aeronautics (NACA) del Luglio 1947 in cui il primo materiale utilizzato fu la 
sillimanite (uno dei polimorfi del silicato anidro di alluminio).  
Una grande varietà di ossidi, boruri e carburi sono stati valutati negli anni ‘40-‘50 per il loro potenziale 
utilizzo nei componenti delle turbine. Alcuni ceramici hanno una buona resistenza meccanica e 
all’ossidazione, ma non resistono agli shock termici imposti dai motori. Interesse suscitarono i nuovi 
materiali della famiglia dei nitruri e carburi di silicio sviluppati negli anni ’60: questi materiali hanno 
una migliore resistenza agli shock termici dovuta alla combinazione di bassa espansione termica, 
elevata resistenza meccanica e moderata conducibilità termica. 
I primi promettenti nitruri e carburi di silicio furono fabbricati attraverso “reaction sintering”. 
Il nitruro di silicio era preparato attraverso la reazione di una polvere compatta di silicio con azoto. 
Questo portò alla formazione di nitruro di silicio “reaction bonded” (RBSN) avente a temperatura 
ambiente una resistenza di circa 140 Mpa, valore che si conserva fino a quasi 1400 °C, ma il materiale 
si indebolisce quando è esposto alle alte temperature in ambiente ossidante. 
Il carburo di silicio era preparato attraverso la reazione di una polvere mista compatta di carburo di 
silicio più carbonio con silicio fuso per formare “SiC-bonded silicon carbide” con i pori riempiti di 
silicio. Il carburo di silicio così preparato ha resistenza meccanica simile al RBSN ma superiore 
resistenza all’ossidazione. 
Un nitruro di silicio libero da pori e ad alta resistenza fu realizzato alla fine degli anni ’60 attraverso hot 
pressing; ciò comporta il riscaldamento a 1700 °C di una miscela di polvere di nitruro di silicio e una 
bassa percentuale di ossidi di calcio e di magnesio in uno stampo e applicando una pressione uniassiale 
variabile da 13,8 a 34,5 Mpa. La resistenza meccanica a una prova a tre punti è superiore a 700 Mpa, 
ma questo composto si indebolisce già a 1000 °C a causa dello scorrimento dei bordi di grano. Maggiori 
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sforzi sono stati profusi fin dai primi anni ’70 per migliorare le proprietà ad alta temperatura del nitruro 
di silicio. Alcuni hanno focalizzato l’attenzione nel trovare una composizione con una fase vetrosa a più 
alta temperatura, altri sulla composizionae che può essere trattata termicamente per far cristallizzare i 
bordi dei grani ed evitare la fase vetrosa.  
I componenti delle turbine ceramiche sono realizzati a partire da polveri di materiale grezzo. La qualità 
del pezzo finito dipende dalla qualità della polvere di partenza e dai singoli  passi del processo. Le 
prime polveri erano grosse e contenevano impurità e comunque non erano facilmente reperibili fino alla 
metà degli anni ’70. Intorno a quegli anni i ricercatori dimostrarono che i carburi e i nitruri di silicio 
potevano essere densificati senza l’applicazione di pressione di sinterizzazione se si partiva da una 
polvere molto fine (negli anni ’80 si trovano le prime polveri submicroniche  e ad alta purezza). 
Le tecniche di misurazione sono un punto critico nell’evoluzione dei ceramici per le turbine perché 
permettono di comparare i materiali e di effettuare controlli di qualità. 
Inizialmente i test di resistenza erano eseguiti attraverso una procedura di flessione a tre punti e ogni 
gruppo di ricerca utilizzava differenti configurazioni di prova: era quindi impossibile comparare i dati 
che comunque erano scarsi(pochi). 
Intorno al 1972 cominciarono i primi tentativi di condurre test a flessione a quattro punti che si rivelò 
più adeguato a comparare i materiali e alla forma dei piccoli componenti delle turbine con regione di 
stress localizzato come le pale rotoriche inserite in un mozzo metallico. 
I test a trazione sono importanti nel raggiungere una comprensione del creep, della vita a rottura per 
stress e ai cicli di fatica in modo da stabilire dei modelli di predizione. 
Attualmente esistono diversi database per tutti i tipi di nitruro di silicio da temperatura ambiente fino a 
circa 1400 °C che includono alcune rotture per stress e test a creep su più di 10.000 ore.   
 
 
Processo di fabbricazione 
 
Una delle più grandi sfide è stata attuare dei processi di fabbricazione a bassi costi che portassero a 
proprietà complessive ben definite. Il primo obiettivo è stato sviluppare un  processo che riuscisse a 
produrre complessi componenti delle turbine con il minimo di lavorazione meccanica ottimizzando ogni 
passo  per ridurre gli sprechi. 
I carburi e nitruri di silicio diventarono i principali candidati per le turbine perché hanno delle resistenze 
intermedie (sia reaction bonded che hot pressed), ma possono essere fabbricati con poche lavorazioni e 
quindi a costi competitivi 
Molti degli sforzi si sono concentrati sull’injection molding e sullo slip casting soprattutto per i rotori 
delle turbine radiali. 
I primi materiali sinterizzati avevano dei sostanziali sprechi rispetto a quelli odierni. 
Inoltre fu necessario uno sviluppo estensivo ( e ancora continua) per fabbricare dei componenti liberi da 
difetti critici. 
L’attenzione si sposto in seguito sull’hot isostatic pressing (HIP) soprattutto con lo scopo di raggiungere 
una densificazione ulteriore delle parti sinterizzate o per densificare direttamente un polvere incapsulata 
in un inviluppo vetroso. L’HIP porta a dei componenti che operano con successo nelle condizioni di 
progetto ma questa tecnica è costosa  e i risultati si vedono soprattutto all’interno che sulla superficie. 
Negli anni ’90 la ricerca si è diretta verso il miglioramento delle proprietà dei materiali sinterizzati 
minimizzando i difetti e raffinando la microstruttura per incrementare la resistenza a frattura: una 
maggiore resistenza a frattura significa infatti una maggiore dimensione del difetto per un dato stress. 
Considerando che i materiali hanno la dimensione critica del difetto intorno ai 150 µm per uno stress di 
200 MPa i materiali avanzati possono accettare difetti molte volte più grandi. 
Attualmente la ricerca si è incanalata verso lo sviluppo dei cosiddetti MCSA (materiali ceramici 
strutturali avanzati) come è ampiamente discusso nel successivo paragrafo. 
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I MATERIALI CERAMICI STRUTTURALI AVANZATI 
 
I materiali ceramici strutturali avanzati - MCSA – mostrano di avere i requisiti tecnologici 
fondamentali per essere impiegati ad alta temperatura in componenti innovativi. 
È opportuno accennare alle proprietà generali tipiche delle varie famiglie di MCSA per poi analizzare le 
caratteristiche ingegneristiche di particolari stechiometrie e processi di fabbricazione richieste per 
soddisfare i requisiti di progetto e le condizioni operative. 
Una semplice e facile strategia nella modalità di scelta progettuale di un MCSA per impieghi ad alta 
temperatura, è di considerare l’allumina (Al2O3) come materiale di partenza, infatti essa ha discrete 
caratteristiche meccaniche, buona resistenza all’attrito, accettabile stabilità termica, sufficiente 
resistenza agli shock termici, costo relativamente basso. 
Se si ha necessità di una resistenza meccanica superiore, dopo aver considerato l’allumina rinforzata, ci 
si può spostare verso il SiC ed il Si3N4 pressato a caldo. Quando si cerca un MCSA particolarmente 
tenace a basse temperature, si deve considerare la costosa zirconia (ZrO2) parzialmente stabilizzata con 
ittrio (Y2O3). Infine, se la tenacità e l’affidabilità ad altissime temperature sono i requisiti fondamentali 
richiesti, bisogna scegliere i costosissimi compositi ceramici-ceramici C-C, C-SiC, SiC-SiC. 
L’alto coefficiente di dilatazione termica ed il basso coefficiente di conducibilità termica rendono i 
ceramici ossidi (allumina e zirconia) inadatti in applicazioni strutturali quali parti calde di turbine a gas. 
Le condizioni di progetto ed operative sono invece soddisfatte dalle caratteristiche dei ceramici non-
ossidi, quali Si3N4 e SiC. 
Le principali proprietà fisiche e meccaniche sono sintetizzate nella tab.1. 
 
Tab.1 Caratteristiche termo-fisiche e proprietà meccaniche di alcuni MCSA 

Materiale SiC RBSN(1) HPSN(2) SSN(3) Al2O3 PSZ(4) 

Densità (g/cm3) 3.11 2.5 3.2 3.1 3.97 5.75 
Modulo di Weibull 
m 

12 15 10÷20 4÷10 10 21 

Carico di rottura a 
flessione   a     25°C 
(Mpa)       a 1000°C  

 
500 
475 

 
296 
300 

 
800 
450 

 
880 
510 

 
400 
− 

 
690 
350 

Rapporto di 
Poisson 

0.27 0.24 0.27 − 0.21 0.23 

Modulo elastico E 
(Gpa)        a 25°C 

380 175 316 250 380 205 

Calore specifico  c 
(J kg-1 k-1) 

_ 700÷1100 800 900 900 400 

Dilatazione termica 
α   (10-6/°C) 
tra 500÷1000°C 

 
3.8 

 
3.2 

 
3.6 

 
4.0 

 
9.0 

 
10.6 

Conducibilità 
termica 
(W m-1 k-1) 

 
9÷100 

 
12 

 
18÷35 

 
15 

 
24 

 
1.8 

Tenacità a frattura 
kIC  (MPa√m) 

2.4 3.6 5.3 7.0 4.2 9.0 

Resistenza agli 
shock termici (in 
acqua) DT(°C) 

 
370 

 
440÷600 

 
570 

 
900 

 
≈100 

 
300 
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Dove: 
(1) RBSN = Si3N4 reaction bonded 
(2) HPSN = Si3N4 hot pressed 
(3) SSN = Si3N4 sinterizzato 
(4) PSZ = ZrO2 parzialmente sinterizzata con Y2O3 
 
 
Un confronto del carico di rottura di alcuni MCSA non ossidi con quello di superleghe usualmente 
adottate è dato nella seguente figura:  

 
fig. 12  carico di rottura vs temperatura di alcuni MCSA 
non ossidi con quello di superleghe usualmente adottate 

 
Il progettista dei componenti in ceramico deve tener conto anche l’elevata fragilità dei MCSA, causa 
della bassa ripetibilità dei dati ottenuti nelle prove di laboratorio e della scarsa affidabilità sperimentata 
sui manufatti. 
I forti legami chimici, ionici e covalenti, dei ceramici ossidi e non-ossidi rispettivamente, e la mancanza 
di sufficienti piani cristallini di scorrimento impediscono significanti deformazioni plastiche per 
ridistribuire le sollecitazioni nelle zone di concentrazione degli sforzi. Nel contempo, un manufatto in 
ceramico, a causa dei suoi processi di fabbricazione, ha sempre al suo interno e in superficie una certa 
quantità di difetti distribuiti statisticamente in dimensione ed orientazione; anzi, le popolazioni di difetti 
possono essere più di una; non solo, ma in funzione delle condizioni di prova e d’impiego, i difetti 
originari possono evolvere e possono anche nuclearsi nuove tipologie di difetti. Ne deriva, dunque, che 
a differenza dell’approccio deterministico usato per i materiali metallici nel caso degli MCSA sia la 
progettazione che la caratterizzazione meccanica debbono avere un carattere tipicamente statistico. 
Il metodo più adottato per rappresentare la natura statistica della frattura fragile dei ceramici è il 
modello di Weibull, che correla la probabilità di rottura in tutti gli elementi di un campione avente n 
elementi con la sollecitazione a rottura di ciascuno degli n elementi. Nel tipico diagramma con 
probabilità a rottura in funzione del carico di rottura, dato in fig. 13 per un nitruro di silicio reactio-
bonded, la pendenza m delle rette interpolanti i punti sperimentali è il modulo di Weibull, il cui valore 
dà una misura della variabilità dei dati: alti valori di m corrispondono a basse dispersioni di carichi di 
rottura.  
Mentre per gli acciai si hanno in genere valori di m >100, il modulo di Weibull per il nitruro di silicio è 
nel campo 8-12, per la zirconia parzialmente stabilizzata intorno a 20 e per il carburo di silicio da 6 a 
20. È bene evidenziare che per le applicazioni nei componenti innovativi, il valore di m dovrebbe essere 
almeno 20! 
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fig. 13 Diagramma di Weibull per RBSN a doppia pendenza, 

ed eliminazione degli elementi difettati con proof-testing. 
 
Inoltre, la presenza di difetti nel manufatto e la natura fragile dei MCSA impongono al progettista di 
valutare con particolare attenzione la tenacità del materiale, quantificando, con metodiche di meccanica 
della frattura lineare elastica, il fattore critico di intensificazione degli sforzi nella propagazione 
instabile delle cricche KIC. Nei materiali metallici tale parametro oscilla da 20 MPa√m, per quelli 
fragili, a valori ≥ 100 MPa√m per i più duttili. Nei MCSA in particolare carburo e nitruro di silicio, le 
caratteristiche di tenacità, non sono aumentate molto negli ultimi dieci anni ed I recenti miglioramenti 
sono essenzialmente legati allo sviluppo di materiali compositi a matrice ceramica. A causa della 
combinazione imposta alla progettazione tra sollecitazione applicata, dimensione massima del difetto e 
tenacità a frattura del materiale, si ritiene necessario che vengano prodotti degli MCSA che abbiano 
valori di KIC almeno di 20 MPa√m, per garantire, ad esempio a 350 MPa di carico unitario applicato, 
valori del difetto critico maggiori di 700 µm, di un ordine di grandezza superiore a quello minimo 
rilevabile con i classici controlli non distruttivi. 
Aumentare l’affidabilità del manufatto significa sia accrescere la tenacità, riducendo numero e 
dimensione dei difetti presenti, sia mettere a punto tecniche di controllo capaci di scartare i prodotti 
difettati. Da una parte è dunque necessario ottimizzare processi di fabbricazione che portino a 
compattazioni prossime alle teoriche, dall’altra è opportuno sviluppare metodi di esame non distruttivo 
con sensibilità migliori dei 30 µm. 
Anche la possibilità e l’opportunità di prove di caratterizzazione meccanica su provini e di collaudo su 
componenti hanno una grossa limitazione per l’effetto dimensione. Infatti, la probabilità di rottura è 
legata alla probabilità di presenza nel manufatto di un difetto di dimensione sufficiente ad innescare la 
frattura: all’aumentare del volume di materiale sottoposto a prova cresce la probabilità di presenza di un 
difetto di una certa dimensione e quindi anche la probabilità di rottura. Ne conseguono due 
fondamentali limitazioni:  
 Sviluppo di prove meccaniche “in vero” sul manufatto (proof  test) che permettano su base 

statistica di scartare i componenti difettati; 
 Ottimizzazione di processi di fabbricazione che diano quantità più grandi di ceramico sempre 

più esenti da difetti. 
La progettazione deve inoltre considerare che la vita del componente operante ad alta temperatura è 
condizionata da fenomeni dipendenti dal tempo, quali creep, fatica e corrosione. Alcuni tipici dati di 
creep e di fatica per il nitruro di silicio sono mostrati nelle seguenti figure: 
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fig.14  Dati a rottura per creep di nitruro di silicio pressato a caldo. 

 
 

 
fig.15  Dati di fatica di nitruro di silicio. 

 
 
 
TECNICHE DI FORMATURA 
 
Un problema ancora non pienamente risolto riguarda la formatura. 
Diverse sono le tecniche proposte che vanno dal tradizionale slip casting al più costoso e innovativo hot 
isostatic pressing. 
In genere si parte da una preforma in resina ottenuta tramite prototipazione rapida: sono stati proposti 
alcuni metodi che cercano di creare la turbina direttamente in materiale ceramico come il “3D printing” 
e lo “shape deposition modeling”. 
Il processo di 3D printing, illustrato schematicamente in fig.16, consiste nello spalmare un leggero 
strato di polvere ceramica seguito da uno stampaggio selettivo attraverso un legante. 
Questa operazione è ripetuta più volte finché l’intera geometria è completata.  
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fig.16 
I punti di forza del 3D printing sono: 
 flessibilità nella geometria; 
 flessibilità nei materiali; 
 scalabilità. 

 Invece lo shape deposition modeling consiste nell’utilizzare due differenti iniettori, uno riempito di 
resina e polveri ceramiche e l’altro solo di resina. Con successive deposizioni si formano insieme 
stampo e controstampo, come si evince dalla fig.17. 

fig.17 
  
I vantaggi sono simili al 3D printing. 
Nonostante tutto non si ritiene credibile una reale compattazione delle polveri e quindi l’oggetto così 
formato ha scadenti proprietà meccaniche.  
Alla luce di ciò si cerca sempre di creare una preforma in resina attraverso una prototipazione rapida per 
poi creare un negativo in cui effettuare il colaggio.  
I metodi più usati sono: gelcasting, slipcasting e HIP. 
 
Gelcasting 
 
Il gelcasting è una promettente nuova tecnologia per la produzione di MCSA. Il processo coinvolge 
l’asciugatura di un green di gelcast prima della densificazione. 
Il meccanismo fisico che controlla il lungo processo di asciugatura non è ben capito. 
Il gelcasting coinvolge la preparazione di uno slurry di particelle submicroniche insieme ad una piccola 
quantità di iniziatore di gel (catalizzatori, monomeri, cross-linkers). 
La gelificazione inizia dopo che lo slurry è versato in una forma e la temperatura si è innalzata. 
Il network macromolecolare che vi risulta lega insieme le particelle ceramiche. 
Dopo la rimozione dalla forma la parte gelificata contiene circa un quarto della sua massa di acqua che 
viene rimossa con asciugatura.  
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La forma viene riscaldata per bruciare il polimero e in seguito sinterizzata sotto pressione per 
densificarla. 
Il prodotto finale richiede solo una piccola lavorazione meccanica. 
Tra i vantaggi del gelcasting rispetto ai tradizionali metodi di formatura spiccano la velocità e la minor 
dispendiosità dell’intero processo.  

 

 
fig.18  processo di asciugatura. 

Slipcasting 
Lo slipcasting utilizza una sospensione ceramica in acqua. Questa sospensione è versata in una forma di 
gesso. L’acqua è assorbita attraverso la forma e la polvere ceramica si deposita. Si aspetta finché non si 
ottiene lo spessore desiderato. 
Lo slip casting ha il grande pregio dell’economicità e della relativa facilità di applicazione, però la 
compattazione delle polveri non raggiunge mai i valori ottenibili tramite HIP. 
 
Hot isostatic pressing 
L’HIP consiste nella simultanea applicazione di calore e pressione. Il pezzo da lavorare viene riscaldato 
in una atmosfera di gas inerte, in genere argon,  applicando uniformemente pressione. 
Temperatura, pressione e tempo sono controllati per raggiungere le migliori proprietà del materiale. 
 
 

 

fig.19   schematizzazionre del processo HIP 
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I vantaggi dell’HIP sono i seguenti: 

 vengono ridotti gli scarti e incrementato il rendimento di produzione; 
 migliora la qualità; 
 massimizza l’utilizzazione del materiale incrementandone le proprietà; 
 minimizza gli eventuali trattamenti termici. 

L’HIP è largamente utilizzato per far diminuire la porosità interna e ciò porta a un’incrementata 
resistenza, duttilità e vita a fatica, qualità che sono necessarie nella produzione di componenti sottoposti 
ad elevati stress come le palette delle turbine. 

 

METODI DI TEST 

A causa della loro mancanza di affidabilità la predizione delle proprietà è un fattore chiave per 
l’abilitazione dei materiali ceramici ad essere considerati adatti alla produzione delle turbine. 
La mancanza di affidabilità meccanica è dovuta a: 
 provini che sono ovviamente diversi dai componenti delle turbine; 
 difficoltà nel duplicare l’ambiente di utilizzo di una turbina a gas. 

Un’ipotesi è quella di utilizzare una miniatura delle macchine e riprodurre così con maggiore fedeltà 
l’ambiente di utilizzo. Dopo la prova bisogna, attraverso la frattografia, valutare i modi di rottura e ai 
difetti critici, comparare le proprietà meccaniche e confrontare le frattografie dei provini in miniatura 
con quelli dei componenti delle turbine. 
Questo metodo porta sicuramente a dei risultati apprezzabili e vicini alla realtà ma gli alti costi e la 
difficoltà di realizzazione lo rendono difficile da attuare. Per questo, in alcuni casi, si preferisce 
utilizzare analisi FEM. 

   fig.20 
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Specifici metodi di test per i componenti delle turbine non sono ancora stati normati, comunque nel 
presente paragrafo si vuole riportare una veloce panoramica su quelli attualmente più utilizzati. 
Per caratterizzazioni  standard dei materiali si usano i test a flessione a tre e quattro punti (come già 
messo in evidenza). Nuovi test sono al vaglio della sperimentazione come il “ball-on-ring test” e in 
“ring-on-ring test”  

BALL ON RING 
σB

max={3P(1+ν)/4pt2}{1+2 ln(a/b)+((1-ν)/ (1+ν))(1-b2/2a2) (a2/R2)} 
  
dove: 
 
P= carico applicato 
R= raggio provino 
t = spessore provino 
ν = rapporto di Poisson  
a = raggio del supporto “ball ring” 
b = raggio effettivo di contatto della sfera con provino 
 
 
 
RING ON RING 
σS

max= {3P/4pt2} {2(1+ υ) ln(a/b))+(1-υ) (1-b2/a2) (a2/R2)} 
 
dove: 
 
P= carico applicato 
b = raggio guscio 
R= raggio provino 
t = spessore provino 
υ = rapporto di Poisson 
a = raggio del supporto anulare 
 
 
 

 fig.21 
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TIPICHE ROTTURE NELLE TURBINE 
  
Le palette delle turbine mostrano zone di danneggiamento nel mezzo del profilo alare a causa delle 
differenti condizioni ambientali tra ingresso e uscita della turbina.(fig.22). 
 

     fig.22 
 
 
Da alcune prove si è notato che anche la differenza di profilo alare può influire sul danneggiamento. 
Come si nota dalla fig.23, il prifilo ST5+ avente un bordo di entrata del flusso meno accentuato attenua 
i danni di impatto. Lo studio dei profili è quindi fondamentale nella produzione delle turbine con 
materiali di per sé fragili come i ceramici. 
 
 
 
 
 
 

 

                                             
fig.23 
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ESPERIENZA DI LABORATORIO 
 
Per completare questo lavoro si è deciso di proporre delle esperienze di laboratorio su alcuni nuovi 
metodi per la formazione delle giranti. 
Nel nostro caso si è scelto di riprodurre una girante di un turbogruppo di sovralimentazione per un 
motore Diesel. 
I metodi proposti sono stati lo slip casting e il freeze gelling. 
(vd. presentazione lavoro in Power Point) 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Una sicura, affidabile e lunga vita di esercizio di parti calde di turbine a gas potrà essere assicurata solo 
se si riusciranno a risolvere specifiche problematiche, quali: 
 Affinamento dei criteri progettuali con approcci di tipo statistico; 
 Sviluppo di metodologie sperimentali ed ampliamento dei dati di riferimento delle caratteristiche 

chimico-fisiche e meccaniche, specie a lungo termine, anche attraverso la compilazione di 
Norme e Banche dati; 

 Capacità di produrre manufatti nei volumi desiderati con comportamenti ripetitivi ed affidabili, 
attraverso l’ottimizzazione tecnologica dei cicli di fabbricazione; 

 Messa a punto e qualifica di tecniche di giunzione meccanica e con saldatura; 
 Ottimizzazione dei metodi di controllo distruttivi e non distruttivi su grandi componenti. 

Inoltre, con il miglioramento delle tecnologie, si mira al risparmio del carburante e all’aumento di 
potenza che risultano dalla sostituzione delle parti in metallo raffreddate con le parti ceramiche non 
raffreddate e dall’incremento della temperatura di combustione.  
Da non trascurare i benefici effetti sull’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di NOx, CO e 
idrocarburi incombusti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


