
1

Materiali ceramici:

introduzione, definizioni e classificazioni
I prodotti ceramici sono ottenuti da impasti di argille, acqua 
ed eventuali additivi, essiccati e cotti a temperature adeguate,
in modo che non possano più riprendere la loro plasticità.
Prodotti strutturali da argilla: Mattoni, grondaie, condotti per 

fognature, tegole, canne fumarie, piastrelle

Porcellane: Stoviglie, piastrelle, sanitari, porcellana elettrica, 

porcellana decorativa, protesi dentali

Refrattari: Mattoni e prodotti monolitici e prodotti colabili 

nell’industria dell’acciaio, dei metalli non ferrosi, vetro, 

cemento, conversione energetica, trasformazione del petrolio e 

industria chimica

Vetri: Vetro piano, contenitori bottiglie, vetro soffiato e 

stampato, fibre di vetro, fibre ottiche

Classificazione dei ceramici tradizionali

L’argilla:
La materia prima fondamentale  di tutti i prodotti ceramici 
è l’argilla, una roccia sedimentaria e incoerente di origine 
clastica a grana finissima, formata da minerali diversi, 
provenienti dall’alterazione di rocce eruttive , e impurità.

Le argille si distinguono in argille grasse e argille magre 

a seconda del minore o maggiore contenuto di sabbia.

Componente fondamentale dell’argilla è il caolino, presente 
in elevate quantità in alcune argille , che vengono utilizzate 
nelle ceramiche più pregiate.

Le impurità contenute nell’argilla sono essenzialmente 

costituite da ossidi di ferro, che determinano il colore 

rossastro assunto dai laterizi dopo la cottura, e da sabbie 

che riducono la plasticità degli impasti.

Plasticità dell’argilla:

La plasticità è l’attitudine degli impasti acquosi di 
argilla a essere facilmente deformabili e modellabili in 
modo da conservare permanentemente la forma conferita 
fino al momento della cottura.

La fluidificazzione del’impasto favorisce la lavorabilità, 
ma influisce negativamente sulla stabilità dimensionale 
in fase di essicamento e di cottura, dando luogo al 
cosiddetto ritiro.

In base alla temperatura di rammollimento che 
precede la fusione, le argille si distinguono in argille:

fusibili (Temp.<1200°C), 

argille vetrificabili (Temp. tra 1200°C e 1580°C), 

argille refrattarie (Temp. > 1580°C).
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Laterizi:
Materiali ceramici per costruzioni preparati a partire da un 

impasto di Argille Quarzo Carbonati

Le tipologie di laterizi attualmente prodotte sono molto 

numerose; una loro elencazione, rispetto alla destinazione 

finale dei diversi prodotti, secondo la suddivisione classica, 

è la seguente: 

Materiali per strutture verticali 

Materiali per coperture

Materiali per strutture orizzontali

Tavelle e tavelloni

Frangisole

Materiali per pavimentazione

Materiali per strutture verticali:
I materiali per murature sono classificabili in vari sottogruppi a 

seconda della loro funzione (strutturale, tamponamento, 

divisorio), il formato (mattoni, blocchi), la percentuale di 

foratura (pieni, semipieni, forati), la natura della materia prima, 

sempre argilla, che però può essere impiegata tal quale o con 

opportuni additivi (laterizi normali, laterizi alleggeriti in pasta).

Mattoni 

pieni

Mattoni e 

blocchi 

semipieni

Blocchi per 

murature armate e 

blocchi rettificati

Blocchi 

alleggeriti

Laterizi faccia a vista:
I laterizi per muratura, 

infine, si possono ancora 

distinguere in prodotti 

destinati a rimanere a vista o 

coperti da intonaco (faccia a 

vista o comuni). 

Pur nella dovuta sintesi, può 

risultare utile fornire 

ulteriori indicazioni circa i 

parametri dimensionali e 

morfologici più significativi 

atti a distinguere i diversi 

prodotti. 

Mattoni pieni:
Sono così denominati gli elementi privi di fori o che 

comunque si presentano con una limitata foratura, 

inferiore al 15% dell'area complessiva. Possono essere 

impiegati sia per murature strutturali che di semplice 

confinamento di ambienti. 

I mattoni pieni, essendo in 

grado di opporre alla pioggia 

superfici sicuramente prive di 

soluzioni di continuità, 

permettono di realizzare corsi 

in aggetto e rientranti, senza il 

rischio di penetrazione di 

acqua meteorica, soprattutto 

nei climi più severi.
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Dimensioni del mattone:
Generalmente le dimensioni 

ufficiali sono 5,5x12x25 

centimetri, ma esistono moltissime 

varianti, per lo più regionali, che 

comunque non si discostano più di 

½ centimetri dalle misure indicate. 

Vengono prodotti per estrusione nelle 

versioni "comuni" e "faccia a vista"; 

questi ultimi possono presentare diversi 

trattamenti della superficie, ottenuti 

con vari dispositivi: si avranno così

mattoni sabbiati, rullati, graffiati, ecc. 

con diverse tonalità di colore. 

Mattoni formati a mano:

I mattoni "faccia a vista" si producono anche nel tipo 

cosiddetto "a mano", ottenuti con un particolare processo 

produttivo, che prevede l'impasto di argilla con elevata 

percentuale di acqua ("pasta molle") e la formatura degli 

elementi per stampaggio. 

Pur rappresentando una modesta percentuale i 

mattoni "a mano", per esigenze di mercato vengono 

prodotti anche con procedimenti artigianali. 

Mattoni e pezzi speciali fatti a mano (faccia a vista)

Pezzi speciali:

Per la formazione di archi, 

colonne, copertine, 

cornicioni, ecc., spesso si 

adoperano pezzi di forma 

speciale, normalmente 

prodotti mediante formatura 

in stampi: occorrerà sempre 

verificare preventivamente la 

loro integrabilità con i 

mattoni della muratura nella 

quale verranno inseriti, sia 

per quanto riguarda le 

dimensioni che il colore.

Mattoni e blocchi semipieni:
La loro percentuale di foratura varia tra il 15% ed il 45%. Gli 

elementi di formato più grande il cui volume supera i 5,5 

decimetri cubi, vengono denominati "blocchi": le loro dimensioni

sono estremamente variabili; generalmente l'altezza e' intorno ai 

25 centimetri, mentre lo spessore e la lunghezza possono spaziare 

rispettivamente da 12 a  20 a 50 centimetri. 

Vengono utilizzati 

prevalentemente per la 

realizzazione di murature portanti, 

ed in qualche caso anche come 

tamponamento. 
I mattoni ed i blocchi semipieni 

possono essere prodotti sia in 

laterizio normale che in 

laterizio alleggerito in pasta.
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Mattoni in pasta molla :
I mattoni in pasta molle coprono all’incirca il 50% della 

produzione nazionale di laterizi faccia a vista. Essi si 

caratterizzano per una forma irregolare, che riproduce molto da 

vicino l’aspetto del mattone fatto a mano. Il procedimento di 

formatura, simile a quello manuale, prevede le seguenti fasi:

• soffiatura della sabbia negli 

stampi ancora umidi;

• riempimento contemporaneo, 

con argilla prelavorata,di una 

batteria di stampi;

• livellamento e leggera pressione 

dell’argilla dentro gli stampi;

• ribaltamento degli stampi ed 

estrazione dei mattoni;
• pulizia e lavaggio degli stampi.

Blocchi di 

laterizio 

alleggerito:

I prodotti si ottengono miscelando 

all'impasto dell'argilla, prima della loro 

formatura, del materiale combustibile, 

finemente suddiviso, quale ad esempio 

carbone, segatura di legno sferette di 

polistirolo espanso, ecc., che, durante il 

processo di cottura, brucia 

completamente, lasciando così

all'interno della massa laterizia dei 

piccolissimi vuoti, non comunicanti tra 

loro, che contribuiscono ad aumentarne 

le caratteristiche di isolamento termico 

ed acustico. Anche per i mattoni 

semipieni si hanno i tipi "faccia a 

vista" che possono giungere al formato 

di 12 x 25 x 25 centimetri circa.

Mattoni e blocchi forati :
Sono elementi di laterizio di tipo 

leggero che, di regola, vengono 

posti in opera con i fori disposti 

orizzontalmente (paralleli al 

piano di posa). 

In tali prodotti l'area complessiva 

dei fori può arrivare fino al 70 

~75% dell'area totale della 

sezione di estrusione. 

Data la maggiore percentuale di vuoti, la resistenza dei mattoni

e dei blocchi forati risulta inferiore a quella dei mattoni a fori 

verticali e, pertanto, essi vengono prevalentemente utilizzati 

per pareti di tamponamento e divisori. Prodotti sia in laterizio 

normale che alleggerito, presentano dimensioni che variano dai 

5,5 x 12 x 25 ai 25 x 25 x 35 centimetri.

Mattoni e blocchi estrusi

Nel caso dei mattoni estrusi, l’impasto viene spinto da 
un’elica attraverso una filiera, formando una lunga barra 
continua, detta “filone”, che viene tagliata in spezzoni 
lunghi circa 2 metri.

La configurazione dei fori può variare in funzione del 
tipo di argilla e della tipologia di prodotto.

La “bocca” di una filiera 

riproduce, in negativo, la 

sezione del mattone che da 

essa viene estruso
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Materiali per coperture:

In Italia esistono due categorie di prodotti per coperture: le 

tegole curve (o coppi) e le tegole piane che, secondo la loro 

conformazione, prendono varie denominazioni: portoghese, 

olandese, marsigliese, romana. 

La differenza sostanziale tra le due categorie citate, oltre 

naturalmente alla forma, sta nel tipo di giunzione tra elemento 

ed elemento: mentre per i coppi la tenuta agli agenti 

atmosferici (Che è uno dei requisiti essenziali Laterizi per 

murature divisorie e di tamponamento delle coperture) è

affidata alla semplice sovrapposizione degli elementi, le tegole

piane presentano una serie di incastri e risalti su tre lati, 

assicurando in tale maniera la prestazione richiesta.

Coppi e tegole 

piane:

Sono elementi relativamente piccoli: i 

coppi a sezione troncoconica 

misurano all'incirca 12 x 43 x 18 cm 

(la prima cifra indica la larghezza 

minore, la seconda la lunghezza e la 

terza la larghezza maggiore), mentre 

le tegole piane sono larghe circa 25 

centimetri e lunghe circa 40. 

Grazie alle loro dimensioni ridotte 

questi prodotti possono adattarsi 

anche a forme complesse di copertura. 

Si possono ottenere vari tipi di colore 

sia miscelando opportunamente 

diverse qualità di argilla, sia 

aggiungendo sostanze coloranti, per lo 

più ossidi metallici, all'impasto.

Materiali per strutture orizzontali:
Si tratta di elementi di forma pressoché parallelepipeda, destinati ad 

essere messi in opera a fori orizzontali, con l'area dei fori compresa 

tra il 60 ed il 75%.
Impiegati nelle strutture orizzontali 

(solai) che costituiscono i piani di un 

edificio, vengono anche utilizzati 

come supporto alle coperture. 

Possono essere suddivisi in più

categorie: elementi per solai da 

gettare in opera con casseratura, per 

solai realizzati con travetti (in 

calcestruzzo armato o in laterizio ad 

armatura metallica, ecc.) per solai 

preconfezionati a pannelli. Inoltre, 

possono essere o di semplice 

alleggerimento oppure collaboranti 

staticamente con la struttura.

Blocchi per solai in pannelli prefabbricati:

Oltre ai solai realizzati con gli elementi descritti, vengono 

impiegati, per lo più nell'edilizia sociale e per il terziario, 

pannelli prefabbricati, composti da una lastra in cemento, 

armata con tondi o con trefoli di precompressione, e blocchi di 

alleggerimento in laterizio. 

Tavelle e tavelloni:
I tavelloni sono elementi forati, di 

spessore tra 6 e 8 centimetri, larghezza 

di circa 25 centimetri e lunghezza che 

varia dai 50 ai 200 e più centimetri; le 

tavelle hanno analoga configurazione 

ma sono di spessore minore (4~6 cm) 

e di lunghezza massima compresa tra i 

40~50 centimetri. 
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Tavelloni gessati:
Mentre le tavelle trovano impiego nelle controsoffittature, nelle 

"fodere" di pareti verticali e in specifici interventi di isolamento 

termico (come coperture di pilastri e cordoli in c.a. per evitare i 

ponti termici), i tavelloni vengono impiegati sia per realizzare 

strutture orizzontali,
appoggiati su appositi 

travetti o muricci, sia 

per strutture verticali di 

controfodera o 

tramezzature, oltre ad 

avere un largo impiego 

nell'edificazione di 

arredi fissi interni 

(pedane, mensole, 

muretti ecc.).

Frangisole o grigliato:
Si tratta di elementi estrusi di vario disegno, che servono, 

come dice chiaramente il loro nome, alla realizzazione di 

pareti o quinte che permettono la delimitazione di spazi 

senza impedire il passaggio dell'aria e della luce. 

Lo spessore varia dai 6 ai 

12~15 centimetri circa, ed i 

setti sono congegnati in 

maniera tale da permettere 

l'accostamento dei singoli 

elementi per formare un 

disegno completo e ripetibile 

indefinitamente.

Laterizi per pavimentazione:
Presentano una grande varietà di forme, da rettangolari a quadrati a 

poligonali, ed una altrettanto grande varietà di dimensioni. 

Possono essere messi in opera o su 

un massetto di sabbia e cemento ed 

allora sono di grosso spessore (fino 

ad un paio di centimetri) e con un 

particolare disegno della faccia 

inferiore, o "a colla", su supporto 

preesistente già regolare, ed allora 

sono più sottili e con una leggera 

rigatura della faccia di allettamento. 

Quest'ultimo tipo trova impiego 

particolarmente nelle ristrutturazioni.  

Anche la superficie presenta 

numerosi tipi di rifinitura: si va dal 

"rustico" all'"arrotato", al 

"levigato", al "lucido".


