
ARGILLA e CERAMICHE 

 
Le Argille 
Le argille costituiscono il materiale di partenza con cui, attraverso varie lavorazioni, si 

ottengono tutti quei prodotti genericamente chiamati “ceramiche”. In Geologia le 

argille, dette anche crete o terre, sono definite come rocce sedimentarie clastiche.  

I processi sedimentari comprendono tutti quei fenomeni geologici che si svolgono sulla 

superficie terrestre od a profondità relativamente modeste per effetto degli agenti 

atmosferici come la pioggia ed il vento, delle acque superficiali o sotterranee e dei 

movimenti causati dalla forza di gravità, come le frane. Queste trasformazioni 

avvengono a temperature e pressioni relativamente basse e, normalmente, con tempi 

lunghissimi. Nei processi sedimentari possiamo distinguere quattro fasi: 

degradazione, trasporto, sedimentazione e diagenesi. 

Le argille sono costituite da: sabbie, silt e i “minerali delle argille”. 

Questi componenti si formano durante la fase iniziale di DEGRADAZIONE. 

Sabbie e silt: derivano dalla degradazione delle rocce. Siccome qualsiasi roccia può 

subire dei processi di degradazione in teoria le sabbie ed i silt possono contenere 

frammenti di qualsiasi minerale, comunque, con il passare del tempo, tenderanno a 

prevalere i minerali più duri, chimicamente più stabili e più diffusi in natura. Perciò, tra 

i componenti più comuni delle sabbie e dei silt troveremo il quarzo, i feldspati, i graniti, 

le miche e la magnetite, mentre minerali molto comuni, come il calcare CaCO3 e la 

dolomite (Ca,Mg)CO3, relativamente teneri e chimicamente non troppo stabili, si 

troveranno solo nelle sabbie “più giovani”. A seconda della composizione, del tipo di 

trasporto e dell’età della sabbia, i granuli possono avere una forma spigolosa oppure 

più o meno arrotondata. Infine, i granuli che costituiscono una sabbia od un silt in 

genere assorbono e legano pochissimo l’acqua, questa è una cosa molto importante 

da ricordare per comprendere il comportamento delle argille. Per convenzione, sono 

chiamati sabbie i materiali costituiti da granuli con un diametro compreso tra 2 mm e 

40 µm, ( 1 µm = un micrometro = un milionesimo di metro = un millesimo di millimetro), 

mentre i materiali costituiti da granuli con diametro inferiore a 40 µm, sono chiamati 

silt.  

Minerali delle argille: I cosiddetti minerali delle argille costituiscono il cemento che 

tiene uniti i granuli di sabbia e di silt. La loro origine è chimica in quanto si formano 



attraverso reazioni chimiche tra alcuni alluminosilicati e i componenti dell’ambiente 

circostante, in particolare con acqua ed anidride carbonica a temperature elevate. 

Esistono numerosi minerali delle argille che, mescolati a sabbie e silt, danno origine 

ad un grandissimo numero di argille diverse tra loro come composizione e come 

proprietà. Tra i minerali delle argille che entrano nella composizione di argille adatte 

ad ottenere le ceramiche, i più importanti sono la caolinite e la montmorillonite. Mentre 

le sabbie ed i silt provengono essenzialmente dalla disgregazione fisica di qualsiasi 

roccia e quindi di minerali di qualsiasi tipo, i minerali delle argille hanno origine, 

attraverso una serie di reazioni chimiche, da alcune categorie ben definite di minerali: 

i feldspati, i feldspatoidi ed alcune miche. 

I feldspati costituiscono un gruppo di minerali molto diffusi in natura, da soli 

rappresentano circa il 60% della massa delle rocce eruttive, in percentuale minore 

sono presenti nelle rocce metamorfiche ed in alcune rocce sedimentarie. 

Chimicamente i feldspati sono alluminosilicati di sodio, potassio, calcio e molto 

raramente bario. I feldspati puri sono: Ortoclasio (KAlSi3O8), Albite (NaAlSi3O8), 

Anortite (CaAl2Si2O8), Celsiana (BaAl2Si2O8). I feldspatoidi costituiscono un gruppo di 

alluminosilicati di sodio e di potassio. Tra quelli usati anche nella preparazione delle 

ceramiche, come fondente, troviamo la Nefelina KNa(AlSiO4)4. Le miche sono dei 

fillosilicati con composizione chimica complessa. Le più comuni sono la Biotite e la 

Muscovite. 

Le reazioni chimiche che provocano la disgregazione di questi minerali, trasformandoli 

in minerali delle argille, sono numerose, talvolta molto complesse e sovrapposte tra 

loro. Un esempio abbastanza semplice può essere la rappresentazione teorica della 

reazione data da un feldspato come l’ortoclasio a contatto con acqua ricca di anidride 

carbonica, meglio se ad alta temperatura:  

 

2KAlSi3O8     +   2H2O +   CO2                Al2Si2O5(OH)4   +   4SiO2     + K2CO3 

Ortoclasio + acqua+ anidride carbonica        caolino +   silice  +carbonato di potassio 

 

Questa reazione porta alla formazione di tre composti:  

Il caolino, un minerale delle argille che, essendo insolubile in acqua, potrà restare “in 

loco” formando un deposito di origine primaria, oppure, ad esempio per azione della 

pioggia, verrà trasportato e mescolato con altri minerali formando depositi argillosi di 

origine secondaria.  



La silice che, potremo ritrovare in una delle tantissime varietà che questo composto 

può presentare in natura.  

Il carbonato di potassio che, essendo solubile in acqua, verrà trasportato altrove, 

potrà essere utilizzato per la formazione di altre rocce o potrà rimanere disciolto 

nell’acqua come sale e costituire quindi, per quanto riguarda lo ione K+, un ottimo 

nutrimento per le piante. 

 

TRASPORTO 

Le rocce disgregate in frammenti di varie dimensioni e talvolta trasformate in altri 

composti dalle più svariare reazioni chimiche, vengono, pian piano, prelevate e portate 

lontano. I principali agenti di trasporto sono i corsi d’acqua, i ghiacciai, il vento e le 

correnti marine. 

In base al tipo di trasporto subito, le argille vengono distinte in: argille di origine 

primaria ed argille di origine secondaria.  

Le argille di origine primaria, come il caolino in alcuni rari depositi, sono sempre 

rimaste vicine alle “rocce madri” e non hanno subito nessun trasporto rilevante da 

parte di acqua, ghiaccio e vento; tutt’al più sono scivolate dai fianchi delle rocce di 

origine depositandosi alla loro base. Per questo motivo le argille primarie possono 

essere particolarmente pure, però sono costituite da particelle anche relativamente 

grosse e spigolose, hanno una granulometria non uniforme e, nel loro interno, 

possono contenere dei residui di roccia madre, questi fattori rendono il materiale poco 

plastico e più difficile da lavorare rispetto alle argille secondarie. 

Le argille di origine secondaria con il passare del tempo, inteso nell’ordine di 

migliaia o addirittura di milioni di anni, se tra gli agenti di trasporto comprendiamo i 

movimenti orogenetici della crosta terrestre, possono essere state trasportate e 

depositate più volte. Di conseguenza le particelle delle argille secondarie sono più 

piccole, più uniformi e più arrotondate di quelle delle argille primarie. Però le argille 

secondarie sono meno pure perché, durante il loro viaggio si sono mescolate ad altre 

sostanze, come altre argille, sabbie, ossidi di ferro, calcare, resti di animali e di 

vegetali. 

 

SEDIMENTAZIONE 

La causa principale della sedimentazione è data dalla brusca diminuzione della 

velocità delle acque del fiume che si allargano stendendosi a ventaglio, di 



conseguenza i sedimenti tenderanno ad avanzare nel bacino stesso formando un 

deposito a forma di mezzo tronco di cono detto conoide di deiezione con una ulteriore 

separazione in frazioni diverse. 

DIAGENESI 

Il sedimento, mobile ed incoerente, impregnato d’acqua e con comportamento 

plastico, subisce, specialmente a causa degli strati sovrastanti, dei processi chimico 

–fisici che, attraverso l’espulsione più o meno completa dell’acqua, la cristallizzazione 

di alcuni sali presenti in soluzione ed eventuali reazioni chimiche, portano alla 

formazione di una roccia più coerente. L’insieme dei fenomeni che avvengono durante 

il passaggio da sedimento a roccia più o meno coerente, a temperature e pressioni 

relativamente basse, prende il nome di diagenesi. 

 

LA PLASTICITA’ DELLE ARGILLE 

I principali minerali delle argille caolinite e la montmorillonite sono dei fillosilicati la cui 

struttura del reticolo cristallino è piuttosto complessa.  

Caolinite: Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2 H2O 

Montmorillonite: Al2O3 ∙ 4SiO2 ∙  H2O 

 



Proprio a causa di questa struttura, essi presentano sulla superficie esterna delle 

cariche elettriche residue responsabili della facilità con cui le argille stesse possono 

assorbire e cedere acqua o altri composti muniti di carica elettrostatica. Quando 

un’argilla è umida gli aggregati di cristalli dei minerali argillosi si circondano di 

molecole d’acqua che permettono loro di scivolare uno sull’altro se il materiale viene 

sottoposto ad una sollecitazione meccanica e di rimanere nella nuova posizione 

quando la sollecitazione cessa di agire. Questa proprietà tipica delle argille, di poter 

essere modellate a temperatura ambiente in qualsiasi forma, senza rompersi e 

creparsi, è chiamata plasticità. La grandezza e l’uniformità delle particelle che 

compongono un’argilla hanno una notevole influenza sulla sua plasticità, infatti più le 

particelle costituite da aggregati di minerali argillosi sono piccole, più è estesa la 

superficie esposta in grado di legare e trattenere l’acqua e, quindi, l’argilla è più 

plastica. Per questo motivo le argille secondarie, che contengono particelle più fini e 

più uniformi, sono più plastiche delle argille primarie. Al contrario le particelle non 

argillose, come i minerali contenuti nelle sabbie, fanno diminuire notevolmente la 

plasticità di un’argilla, fino ad annullarla quando sono in quantità eccessiva. L’argilla 

fresca, cioè l’argilla appena estratta dal sottosuolo è di solito poco plastica e difficile 

da lavorare perché le particelle che la compongono sono fortemente compattate e 

legate tra loro. Diventa più plastica se la si lascia invecchiare all’aria aperta immersa 

nell’acqua e se viene rimescolata piuttosto spesso per almeno alcuni mesi. 

L’invecchiamento ed il rimescolamento permettono all’acqua di penetrare sempre più 

all’interno del materiale argilloso, frammentando in particelle sempre più piccole gli 

aggregati di cristalli dei minerali delle argille, idratandoli in modo più completo. Durante 

l’invecchiamento la plasticità migliora anche grazie alle sostanze di rifiuto colloidali 

prodotte da piccoli microorganismi animali, detti infusori, che vivono negli strati 

superficiali delle argille umide. 

 

La Classificazione delle Argille 

Le argille adatte alla produzione delle ceramiche vengono classificate in vari modi, 

abbiamo già visto la distinzione tra argille di origine primaria ed argille di origine 

secondaria.  

In base al loro comportamento quando vengono lavorate sono distinte in: 

Argille grasse e argille magre. Nelle argille grasse predominano i minerali delle 

argille, le particelle hanno dimensioni uniformi e la sabbia è presente in piccole 



quantità. Queste argille sono morbide e pastose al tatto ed hanno una plasticità 

elevata. Le argille magre sono più ricche di sabbia che può avere una granulometria 

più o meno uniforme, ma che determina comunque una plasticità più ridotta. Al tatto 

sono ruvide e dure.  

In base al loro comportamento alle alte temperature sono distinte in: Argille 

refrattarie ed argille fusibili. La temperatura di cottura e di vetrificazione di una 

argilla dipende sia dalla temperatura di fusione dei suoi singoli componenti, sia dalle 

reazioni chimiche a cui questi componenti possono dare luogo durante il processo di 

riscaldamento. Tra due componenti di una miscela sottoposta ad un aumento graduale 

di temperatura si vengono a creare delle interazioni di tipo chimico-fisico per cui il 

componente con temperatura di fusione più bassa fa sì che la miscela fonda, in 

genere, ad una temperatura di fusione intermedia a quella dei due e, talvolta, ad una 

temperatura di fusione minore a quella di entrambe (miscele eutettiche). Il 

componente che abbassa la temperatura di fusione viene chiamato fondente. Le 

argille refrattarie sono argille che vetrificano a temperature maggiori di 1500°C, sono 

le argille più ricche in minerali argillosi, in silice SiO2 ed in allumina Al2O3, tutti composti 

che fondono a temperature molto elevate: allumina 2050 °C, silice 1670°C, caolinite 

1800°C, mentre mancano quasi del tutto gli ossidi di ferro, i carbonati ed altre sostanze 

che agiscono come fondenti abbassando la temperatura di cottura e di vetrificazione.  

Le argille fusibili, al contrario, vetrificano e fondono al di sotto dei 1500 °C, esse 

contengono una percentuale più elevata di sostanze che agiscono da fondenti, come 

ossidi di ferro e carbonati. 

 

CICLO PRODUTTIVO CERAMICA: 

1) Preparazione pasta ceramica Le paste ceramiche sono costituite dalla solo 

argilla o da impasti di argilla o caolino con altri materiali quali silice (quarzo), 

cenere d’ossa, feldspati con i quali sono impastati a secco o a umido, dopo che 

sono stati macinati in mulini. Le materie prima passano poi in mescolatori 

meccanici dove vengono impastate con acqua e omogeneizzate. L’eccesso di 

acqua è poi eliminato tramite filtrazione. Una volta ottenuta la pasta ceramica 

si passa alla fase di stagionatura. 

2) Stagionatura: L’argilla non può essere direttamente utilizzata nel suo stato 

naturale, ma deve essere ripulita dalla impurità, per questo motivo viene 



laminata e purificata. A questo punto la sua consistenza è uniformemente fine 

e morbida. In questo stato viene stivata in silos dove riposerà, a riparo di agenti 

atmosferici, al fine di garantire un cotto ad alto valore qualitativo. 

3)  Impasto: L’argilla laminata e stagionata viene portata all’interno 

dell’impastatrice dove, con l’aggiunta di acqua, diventa impasto malleabile. 

L’argilla deve essere ben impastata prima della modellazione in modo da 

eliminare tutti gli eventuali vuoti d’aria e renderla compatta; generalmente 

l’argilla acquistata pronta per l’uso ha già subìto questo trattamento di 

pressurizzazione con appositi macchinari. Per evitare di sfaldare la sua 

struttura è bene evitare di manipolarla eccessivamente in modo che non si 

formino crepe e rotture durante le fasi di essiccazione e cottura. 

4) Foggiatura: si procede a dare una forma all’argilla. La foggiatura può essere 

artigianale, effettuata a mano, si esegue con il tornio oppure con metodi 

industriali quali la trafilatura, lo stampaggio e il collaggio.  

5) Essiccazione: Una volta creato il manufatto va lasciato riposare all’aria. 

Durante l’essiccazione l’oggetto subisce una riduzione di volume che varia a 

seconda della quantità di argilla utilizzata: le particelle di acqua evaporano, 

lasciando così degli spazi vuoti, le altre molecole, quindi, slittano avvicinandosi, 

coprendo quasi tutto lo spazio lasciato dall’acqua. I vuoti che rimangono una 

volta avvenuta l’essicazione danno luogo alla porosità dell’oggetto. 

6) Cottura: Una volta essiccato il manufatto, si cuoce aumentando la temperatura 

gradualmente. L’oggetto si riduce ulteriormente e diviene più leggero e 

resistente. 

A 120°C avviene la prima eliminazione dell’acqua residua dell’impasto e 

dell’acqua contenuta fra gli interstrati. 

Tra i 300°C e i 600°C l’oggetto subisce la combustione delle materie organiche 

e viene liberata l’acqua chimicamente combinata. In particolare a 450°C si ha 

la perdita dell’acqua di idratazione, il caolino si trasforma in metacaolinite 

secondo la seguente reazione: 

Al2O3 ∙ 2 SiO2 ∙ 2H2O  Al2O3 ∙ 2SiO2 + 2 H2O 

Spariscono dal manufatto gli ossidrili che costituivano il punto di attacco per i 

dipoli dell’acqua pertanto l’argilla non può assorbire più acqua e non può essere 

plastificata. 



A 800°C avviene la decomposizione dei carbonati di calcio, spesso presenti 

nell’argilla. 

CaCO3 CaO + CO2 

L’emissione di CO2 e di acqua provoca la porosità dei prodotti cotti a queste 

temperature (terrecotte). 

Oltre i 1000°C A temperature più elevate si hanno i primi processi di fusione, 

dove alcuni minerali che fungono da fondenti provocano la fusione di altri 

minerali che fonderebbero a temperature più elevate. 

7) Raffreddamento: La fase di raffreddamento comporta la solidificazione della 

fase fusa, in fase vetrosa o in reticolo cristallino, a seconda delle condizioni di 

raffreddamento. Il raffreddamento deve eseguito gradualmente, il momento più 

critico si ha nel passaggio dai 650°C ai 500°C, dove avviene il processo di 

riconversione del quarzo, minerale presente in tutti i tipi di argilla. 

8) Rifinitura: La rifinitura consiste nell’invetriamento e decorazione del manufatto. 

A questo trattamento non sono sottoposti i laterizi, le terracotte e ceramiche 

che non lo prevedono (biscuit). 

 

La corretta progettazione del ciclo di cottura permette di evitare i 

danneggiamenti davanti alla sottocottura e alla sovracottura. Se il manufatto è 

cotto a temperatura troppo bassa non si ha la formazione della fase vetrosa. 

Ciò conferisce minore resistenza al manufatto che si rompe facilmente. Se il 

manufatto è cotto a temperatura troppo alta si ha una eccessiva vetrificazione 

la chiusura dei pori e quindi la formazione di bolle e deformazioni sulla 

superficie del manufatto. 

TIPI DI CERAMICA: 

In base alla struttura si classificano come: ceramiche a pasta porosa, ceramiche a 

pasta compatta e ceramiche speciali. 

Le ceramiche a pasta porosa sono ottenute da argille impure, cotte a temperature 

inferiori a 1000°C. Sono pertanto porose, assorbono umidità e sono scalfibili da una 

lama di acciaio. Esempi sono i laterizi, le terrecotte. 

Laterizi si preparano impastando argilla comune con acqua. La foggiatura avviene per 

estrusione, nel caso si vogliano produrre ad esempio mattoni o per stampo quando si 

foggiano tegole, scalini ecc.  



Terracotte: argilla comune cotta a 900-1000°C senza alcuna rifinitura ovvero gli oggetti 

non vengono né smaltati né verniciati, così da conservare la caratteristica porosità e 

il colore rosso del mattone. Usate nella produzione di vasi da fiori, vasellame in 

genere. 

Le ceramiche a pasta compatta sono prodotte con materiali di maggior pregio come 

caolino e sono cotte a temperature superiori ai 1000°C. Sono perciò più compatte, 

dure e non assorbono umidità. Le più comuni sono il grès e le porcellane. 

Le ceramiche speciali sono ottenute da materiali puri e sono destinate ad usi specifici 

come i refrattari (materiali ceramici destinati alla costruzione di impianti termici che 

non si deformano né rammolliscano per temperature inferiori a 1580°C. gli isolanti 

elettrici. 

 

RIVESTIMENTI CERAMICI 

I rivestimenti ceramici servono oltre ad abbellire gli oggetti, a renderli impermeabili ai 

liquidi ed ai gas, più resistenti all’attacco degli agenti esterni e più igienici facilitandone 

il lavaggio e la pulizia. In genere sono chiamati vetrine, oppure cristalline o vernici 

quando sono trasparenti e smalti quando sono opachi. Le vetrine e gli smalti sono 

stesi ad umido in strato sottile sull’oggetto e fissati ad esso per azione del calore che 

ne provoca la fusione. Le materie prime che li compongono sono praticamente le 

stesse che servono a produrre i vetri, come la silice, il borace, il carbonato di calcio e 

di sodio. Per renderli colorati si impiegano dei composti inorganici, i più comuni sono 

gli ossidi dei metalli; questi possono agire come coloranti o come pigmenti, agiscono 

come coloranti quando si legano chimicamente ai componenti della vetrina formando 

dei nuovi composti oppure una soluzione solida o colloidale, in entrambi i casi il 

rivestimento risulterà trasparente. 

Agiscono come pigmenti quando non si legano chimicamente ai componenti della 

vetrina ma rimangono dispersi sotto forma di polvere finissima nella vetrina stessa 

formando una sospensione, in questo caso la vetrina risulterà opaca e prenderà il 

nome di smalto. 

I coloranti ed i pigmenti organici non possono essere usati per questo scopo perché 

verrebbero distrutti durante la cottura. 

Se la vetrina non contiene composti solubili in acqua basterà macinare e miscelare i 

suoi componenti, in questo caso verrà definita “non frittata” Se invece la vetrina 

contiene dei composti solubili in acqua, come il borace o il carbonato di sodio, è 



indispensabile “frittarla” ossia trasformarla in un vetro insolubile. Questa operazione si 

effettua fondendo in un forno la miscela dei componenti della vetrina, il vetro fuso che 

si ottiene viene versato in acqua dove “frigge” , da qui il nome di “fritta”, sbriciolandosi 

a causa dello sbalzo di temperatura. La fritta viene poi macinata fino a dare una 

polvere bianca finissima. 

Opacizzanti o Refrattari. Fanno diventare opache le vetrine trasformandole in smalti, 

inoltre ne aumentano la resistenza e la viscosità rendendone più facile l’applicazione 

sugli oggetti da ricoprire. I più usati sono: Allumina – è uno dei nomi con cui viene 

indicato l’ossido di alluminio Al2O3 che, in percentuale più o meno elevata è presente 

in tutte le argille. L’allumina pura si presenta come una polvere bianca, viene estratta 

industrialmente dalla bauxite ed è usata in molti campi tra cui la produzione di 

alluminio.  

Ossido di stagno SnO2 – è il composto opacizzante più usato nella preparazione di 

smalti bianchi per le maioliche.  

 

COLORI CERAMICI 

Pigmenti ceramici: sono costituiti da materiali che rimangono insolubili nello stato di 

vetrina, sia a freddo che a caldo. Quando la vetrina fonde, ingloba i granuli di pigmento 

che rendono la superficie colorata ma non trasparente. Alcuni esempi: 

Co(AlO2)2 blu di cobalto (alluminato di cobalto) 

Co(AlO2)2 verde mela 

TiO2 per il bianco 

Dopo aver disperso il pigmento in un veicolo viscoso o volatile (gomma arabica, 

trementina), l’applicazione del colore può essere fatta nei modi più svariati. A pennello, 

a spruzzo, a stampo mediante tamponi di gomma. Dato che i colori possono essere 

applicati sull’oggetto crudo, su biscotto o sopra l’oggetto vetrinato vanno composti 

tenendo conto delle successive operazioni di cottura. Non potrà essere applicato u 

colore a base di un pigmento che cambi colore oche si rovini se portato alla 

temperatura necessaria a cuocere l’oggetto.  

I colori sotto vetrina o grande fuoco: sono formati da un pigmento e da un accordo 

cioè una sostanza che serve a fissare il pigmento colorato al supporto.  Questi colori 

si impastano con acqua e si stendono sul biscotto o l’oggetto crudo, dopodiché 

 si applica la vetrina e si cuoce l’oggetto ad alta temperatura. 



I colori a terzo fuoco: sono costituiti dal pigmento e da un fondente dispersi in un 

veicolo come la trementina venete. Si stendono sull’oggetto già vetrinato per poi 

cuocere a bassa temperatura (600/700°C). 

I colori a riverbero: miscele di ossidi e Sali inorganici impastati con acido acetico e 

cotti sull’oggetto a 700°C. Dopo la cottura formano un velo trasparente che cambia di 

tono a seconda del punto di osservazione. 

I lustri metallici: sono formati da resinati di diversi ossidi di metalli sciolti in 

trementina. Sono applicati a terzo fuoco e durante la cottura, a seguito di 

decomposizione gli ossidi si riducono a metalli che si dispongono come scaglie sottili 

e formano una sottile pellicola metallica. I metalli più usati sono l’argento, il platino, 

l’oro, ma anche il rame e stagno. 


