
LE CERAMICHE
CLASSIFICAZIONE, PROPRIETÀ E CICLO PRODUTTIVO

Prof. M.Torella



I MATERIALI ARTIFICIALI

Per materiali artificiali si intendono materiali 
che non esistono in natura ma vengono 
prodotti dal lavoro dell’uomo, I principali 
materiali artificiali sono:

- Laterizi

- Prodotti ceramici

- Vetro



I prodotti ceramici sono ottenuti per foggiatura (modellazione) di materie plastiche naturali (argilla e caolino), con
l’aggiunta di materiali sgrassanti, di materiali fondenti e di coloranti minerali: tutte queste materie vengono
impastate con acqua e successivamente cotte.
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La formatura può avvenire per stampaggio, tornitura, colata, estrusione (o trafilatura).
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Le ceramiche si suddividono in due categorie:

• Ceramiche a pasta porosa

• Ceramiche a pasta compatta
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Le ceramiche a pasta
porosa vengono cotte a basse
temperature, massimo 1000°C: in
questo modo all’interno del
prodotto si formano micro-bolle
d’aria, che rendono la ceramica,
appunto, porosa.

Sono economiche e meno pregiate.
In pasta porosa vengono prodotte
le terrecotte, pentole e tegami,
maioliche, vasi…
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Le ceramiche a pasta compatta,
invece, vengono cotte ad alte
temperature, tali da fondere
completamente l’impasto facendo
evaporare l’aria che si forma
all’interno delle bolle: in questo
modo la pasta acquisisce maggiore
compatezza.

Sono di qualità pregiata e, quindi, più
costose. In pasta compatta si
producono i grès per apparecchi
sanitari, i grès porcellanati (di qualità
ancora superiore), le porcellane (per
oggetti di ornamenti).
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La prima fase della produzione è la macinazione dell’argilla, del calcio e del quarzo, nelle dosi desiderate.

Quindi si passa all’impasto delle sostanze macinate con acqua.

La fase della formatura serve per dare forma all’impasto plastico.

Durante l’essiccamento i pezzi formati vengono fatti asciugare fino a perdere completamente l’acqua che
contengono.

Solo successivamente è possibile passare alla cottura, la fase più delicata.

Il rivestimento è la fase successiva e può avvenire o con vetrina (che conferisce un rivestimento trasparente) o
con smalti (rivestimento opaco);

dopo di che avviene la ricottura del materiale (per questo si parla di “biscotto”).

L’ultima fase è, infine, quella eventuale della decorazione.
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Riassumendo in uno schema possiamo così sintetizzare:
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Puoi approfondire l’argomento guardando i video proposti qui di seguito:

La terracotta prodotta artigianalmente                         La ceramica prodotta industrialmente

https://youtu.be/1JRVGBh80Cg https://youtu.be/OeFvkDcSg6Y?list=PLtIJn0KbcxZ4X3ZrdhyKrTYadYZFJokGJ

LE CERAMICHE

https://youtu.be/1JRVGBh80Cg


La produzione dei laterizi                                            La produzione dei sanitari da bagno
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