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Obiettivi formativi 
I materiali ceramici, più di altri, richiedono al designer una buona conoscenza dei fenomeni chimici e fi-
sici che sono alla base della loro foggiatura e consolidamento. Il corso offre le basi di questa conoscenza 
che sarà poi ampliata nella programmazione successiva attraverso lo studio dei sistemi produttivi di sta-
bilimento. 
Il livello di competenza finale cui tende il corso di Tecnologia Ceramica è quello sufficiente a concepire 
un progetto tenendo conto delle proprietà del materiale e, in generale, dei livelli di difficoltà del proces-
so. 
 

Contenuto del corso 
GENERALITÀ 
Elementari norme di sicurezza nella manipolazione di materie prime ceramiche. 
Bibliografia essenziale e consultazione di alcuni testi importanti. 
Cenni storici sulla scoperta dei materiali ceramici nelle varie epoche dal neolitico alle produzioni cera-
miche contemporanee. 
Definizione di materiale ceramico. 
Classificazione dei ceramici secondo Tonito Emiliani, secondo Giacomo Peco e secondo K. H. Schuller e 
H. W. Henniche. 
 
LABORATORIO 
Esempi di laboratorio tecnologico ceramico sulle pratiche fondamentali per l'ottenimento di corpi cera-
mici sia porosi e sia compatti, per il loro rivestimento con film vetrosi di vario tipo e sulle fondamentali 
tecniche di apposizione dei decori; il programma è esposto a pag. 4. 
 
ASPETTI FONDAMENTALI 
Richiamo ad alcuni concetti della chimica necessari per comprendere il rapporto dei silicati con 
l’ambiente acquoso: forza di Coulomb e legame ionico, legame covalente polarizzato, solido polare, sol-
vente polare, solido e solvente apolari, forza di Van der Waals, acidità, pH. 
Consegna di una tavola periodica degli elementi e di una lista di sostanze di interesse ceramico. 
Origine delle materie prime ceramiche naturali. La silice e le sue forme cristalline. 
I quattro fondamentali minerali argillosi e la loro struttura cristallina. 
Descrizione delle più importanti materie prime ceramiche e relativi effetti in crudo ed in cotto. 
Materie prime argillose disponibili in commercio. 
Impasti naturali e compositi.  
Fondamentali sistemi ceramici a base di ossidi di silicio, alluminio e boro. 
Fondenti carbonatici e feldspatici, azione degli ossidi di Na, K, Ca, Mg, intervallo di rammollimento. 
Fenomeni della fusione brusca e della vetrificazione. 
Alcune peculiari proprietà di ossidi collocati nella zona degli elementi di transizione sulla tavola periodi-
ca. 
 
FENOMENI COLLOIDALI 
Elementi costitutivi di un sistema colloidale idrofilo. 
Sistema argilla-acqua, proprietà colloidali. Flocculazione e deflocculazione di argille; azione di ioni, po-
lielettroliti, acidi umici. 
Comportamenti tipici delle barbottine: tissotropia e antitissotropia. 
Stato plastico: modello fisico, curva al plastimetro di Norton, curva di Bigot. 
 
 



 

 

FOGGIATURA 
Trattamenti preliminari e fondamentali metodi di foggiatura allo stato plastico, allo stato di barbottina e 
di polveri umide. 
Principi fondamentali di stampaggio allo stato plastico e interesse industriale di questa tecnica, colag-
gio, pressocolaggio, pressatura di polveri umide: monodirezionale ed isostatica. Foggiatura con stam-
panti 3D per estrusione e per consolidamento di polveri. 
 
ESSICCAMENTO 
Fenomenologia, fasi e varie tecniche nell'essiccamento di corpi ceramici, umidità relativa di masse 
d'aria, mobilità dell'acqua nel pezzo; la corretta sequenza di arieggiamento; dipendenza dell'essicca-
mento dallo stato colloidale conseguente al tipo di foggiatura. 
 
COTTURA 
Principi termodinamici e temperature critiche. Trasformazioni ordine-disordine nei solidi e concetto di 
metastabilità. 
Atmosfera ossidante e riducente. 
Trasformazioni in cottura di un impasto carbonatico e di un impasto feldspatico; ragioni dell’ottenimen-
to di un corpo ceramico poroso in presenza di fondente carbonatico; tipizzazione delle due famiglie di 
materiali ceramici porosi e greificati. Foggiatura e cottura di sinterizzati. 
 
IMPASTI PER COTTURA RAPIDA 
La maturazione in cottura di un ceramico come variabile dipendente sia dalla temperatura e sia dal tem-
po. 
Materie prime per cottura rapida. 
Impiego di materiali che hanno subito dei trattamenti termici naturali o artificiali. 
Il concetto di rinvenimento applicato alla cottura rapida di materiali ceramici. 
Il gres porcellanato per piastrelle: evoluzione dal klinker ai granigliati, alle attuali produzioni di grandi 
formati. 
 
VETRI 
Generalità sullo stato vetroso; condizioni fondamentali per l'esistenza di vetri; chimica e struttura dei 
vetri silicatici; dipendenza del punto di trasformazione dal percorso termico; interazione con la luce; co-
lorazione ionica dei vetri; colorazione mediante fasi disperse; principali pigmenti. Composizione dei ve-
tri di larga diffusione e dei vetri artistici. Foggiatura di vetro cavo e foggiatura di lastre con metodo float, 
rinvenimento e tempra fisica del vetro, vetri a sandwich con film di polivinilbutirrato. Vetri alluminosili-
cati a tempra chimica per tablet e smartphone, vetri ultra flessibili. Vetroceramici. 
 
RIVESTIMENTI VETROSI SUI CERAMICI 
Vetrine, smalti, ingobbi e coperte, tipologie di ingobbio antiche e contemporanee; tecniche di decoro; 
aspetti dilatometrici: cavillo e sua prevenzione; coperta. Pigmenti ceramici ad azione ionica, a dispersio-
ne di particelle, a diffrazione. Principi fondamentali della formulazione Seger, concetto di rapporto di 
acidità e ottenimento di effetti matt sia per eccesso e sia per difetto di acidità del rivestimento vetroso. 
Sequenze di rivestimenti terrosi e vetrosi nell’antichità e loro evoluzione contemporanea. 
 
SISTEMATICA DEI CERAMICI DI PIU’ COMUNE UTILIZZO 
Laterizi; preparazione dell’impasto e tecniche di foggiatura. 
Faenze invetriate, pirofile, faenze ingobbiate; maioliche; tecniche di decoro; impiego di faenze nei rive-
stimenti. 



 

 

Terraglia tenera; formulazione, cottura, invetriatura, decoro, campi di impiego; cavillo tardivo su stovi-
glieria. 
Terraglia forte; formulazioni, cottura, invetriatura e decoro, applicazioni, impiego nell'oggettistica. 
Gres bianco; formulazione, coperta e decoro, cottura e impiego; klinker. 
Gres rosso; composizione e impieghi tradizionali. 
Porcellana dura per stoviglieria; formulazione classica; fasi della cottura; porcellane tenere e alla fritta; 
bone china, vitreous-china per sanitari e stoviglieria. 
Porcellana cordieritica; principi fondamentali del comportamento allo shock termico e limiti d’impiego 
di questi materiali nella stoviglieria. 
Fire-clay e Fine fire-clay; caratteristiche e impiego nei sanitari. Impasti granitoidi e aspetti generali della 
realizzazione di lapidei artificiali. 
 
REFRATTARI ADOTTABILI NELL'OGGETTISTICA DOMESTICA. 
Generalità sui refrattari ceramici. Descrizione dei refrattari silico-alluminosi e alluminosi in vista del loro 
impiego nell'oggettistica domestica. 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO CERAMICO DI CUI È PREVISTO LO SVOLGIMENTO  
.Presentazione del corso, visita al laboratorio e Illustrazione delle norme di sicurezza 
.Presentazione dei concetti poroso/compatto, bianco/colorato, con rivestimento/senza rivestimento, 

crudo/cotto, impasti calcarei, feldspatici, altri impasti 
.Definizione di ceramica, presentazione e manipolazione di impasti di faenza, terraglia tenera, gres ros-

so, porcellana 
.Esame di difetti dovuti a non corretta progettazione di oggetti in ceramica 
.Produzione di listelli di faenza, terraglia tenera, gres rosso e porcellana 
.Rifinitura ed essiccamento, verifica dei ritiri in essiccamento 
.Verifica cotture impasti a 1000, 1100, 1200 °C, misura dei ritiri e della porosità. 
.Foggiatura per colaggio 
.Concetti di porosità e di applicazione di un rivestimento in sospensione acquosa 
.Esempi di pressatura di polveri umide 
.Ingobbi tradizionali 
.Ingobbio industriale 
.Varie tipologie di decorazione 
.Colorazione di rivestimenti 
.Miscele di pigmenti 
.Decorazione a terzo fuoco 
.Decorazione per decalcomania 
.Visita alle vetrine didattiche del MIC - Faenza 
 

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 

 
T. Emiliani – E. Emiliani, Tecnologia dei processi ceramici, Ceramurgica s.r.l., Faenza, 1982 
G. P. Emiliani – F. Corbara, Tecnologia ceramica (3 volumi), Faenza Editrice s.p.a., Faenza, 1999-2001 
 
 
 
 
 
 



 

 

Metodi didattici 
Il corso è annuale. Dopo la prima lezione introduttiva in aula, in cui è distribuito e commentato il pro-
gramma preventivo e sono mostrati alcuni testi di riferimento, gli studenti sono invitati a dotarsi di ca-
mice e le successive lezioni si svolgono prevalentemente nel Laboratorio Tecnologico Ceramico. 
Nelle lezioni il docente espone direttamente aspetti concettuali e distribuisce stampe che contengono 
una sintesi dei temi trattati. Gli studenti sono invitati a raccogliere appunti. 
Periodicamente gli studenti eseguiranno in laboratorio osservazioni e prove su campioni di materiale in 
vari stadi della lavorazione. A seguito di consolidamento delle prove attraverso cottura si eseguiranno 
ulteriori osservazioni. Il docente sfrutterà tali osservazioni per porre domande agli studenti in modo da 
saggiare il livello di ricettività del corso. 
 

Modalità della verifica del profitto 
L'esame finale è costituito da un colloquio della durata media di 20 minuti. Per facilitare la preparazione 
è distribuita, alla fine di ogni semestre, una tavola FAQ (frequently asked questions) con le domande 
più frequenti all'esame riguardanti la materia svolta nel semestre. La tabella non contiene le risposte, 
che si devono desumere dagli appunti raccolti. Gli studenti durante le lezioni possono chiedere al 
docente di dare risposta ad una o più delle domande contenute nella tavola FAQ. Al termine del secon-
do semestre è distribuito uno stampato contenente il programma effettivamente svolto durante l'anno, 
su cui sarà basato l'esame. Il docente si rende disponibile per una lezione di recupero dopo il termine 
delle lezioni ordinarie, compatibilmente con i termini stabiliti per l’anno accademico. 
 
COSA DEVE SAPERE E SAPER FARE LO STUDENTE AL TERMINE DEL CORSO 
Rispondere con correttezza alle domande contenute nelle tabelle FAQ e relativi approfondimenti entro i 
limiti del programma effettivamente svolto. 
Progettare tenendo conto delle proprietà del materiale sia per quanto riguarda le forme e sia per le 
funzioni assegnate al prodotto. 
Capire da quale errore progettuale o di processo sono causati eventuali difetti della forma, della super-
ficie e inadeguatezze rispetto alle funzioni di un manufatto ceramico. 
Essere in grado di indicare ad uno specialista di laboratorio eventuali problemi del materiale impiegato. 
Avere una conoscenza almeno approssimativa dei costi e delle difficoltà di lavorazione. 
Essere in grado di orientarsi nella letteratura specializzata per approfondire le problematiche di produ-
zione. 
 

Orario delle lezioni 
Ogni lunedì dalle 15,50 alle 17.40; sono possibili variazioni dell’orario che sono comunicate con oppor-
tuno anticipo dall’Ufficio Didattica dell’ISIA  

 
Orario di ricevimento 
Due ore prima dell’inizio di ogni lezione ordinaria, per la durata di un’ora. 
 


