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TAZZINE IN VETRO E IN PORCELLANA 
ALLA PROVA DI RESISTENZA

Come scegliere la tazzina più adatta per i diversi utilizzi? Dopo le prove 
sensoriali abbiamo messo vetro e porcellana alla prova di resistenza

In un precedente articolo (L’Assaggio 65) 
abbiamo parlato di come il diverso ma-
teriale della tazzina, vetro o porcellana, 
influisca sulla resa dell’espresso, eviden-
ziandone diversi tratti sensoriali, e abbia-
mo osservato che, se pur con diverse ca-
ratteristiche, entrambi si comportino in 
modo più che soddisfacente. Ma questo ci 
rende davvero liberi di scegliere fra vetro 
e porcellana seguendo esclusivamente le 
nostre preferenze estetiche?

TAZZINE DIVERSE A CASA E AL BAR
Nel caso in cui la tazzina sia destinata a un 
uso di tipo domestico, possiamo anche af-
fidarci a cuor leggero alla nostra vista sce-
gliendo ciò che più ci piace. Porcellana e 
vetro sono da secoli utilizzati per il consumo 
di alimenti e bevande proprio per le loro ca-
ratteristiche d’impermeabilità e resistenza 
elevata agli agenti chimici e potranno senza 
dubbio sostenere in modo egregio le solleci-
tazioni di un normale uso in famiglia.
Ma se l’obiettivo è individuare una tazzi-
na adatta per un uso intensivo e ripetu-
to all’interno di un pubblico esercizio, è 
opportuno considerare che, secondo dati 
medi, una singola tazzina viene utilizzata 
dalle 5 alle 10 volte al giorno all’interno di 
un locale, un multiplo di circa 15-50 volte 
superiore rispetto a un normale utilizzo 
domestico pari a 1 volta ogni 3-5 giorni.

VETRO E PORCELLANA 
ALLA PROVA DI RESISTENZA
Se si vogliono evitare sgradevoli sorprese 
o costi non previsti per eccessive rotture, 
un’ulteriore analisi è senz’altro necessa-
ria. Per fare questo, abbiamo sottoposto 
a dei test di resistenza alcuni campioni 
di tazzine in porcellana e vetro (riportati 
di seguito) che per semplicità sono stati 
individuati nei campioni già preceden-
temente utilizzati per i test effettuati dal 
Centro Studi Assaggiatori per misurare le 

caratteristiche sensoriali e analogico-af-
fettive percepite del caffè:
•	 tazzina in porcellana modello Giacin-

to di Club House, con spessore  al bor-
do di circa 4,5 mm;

•	 tazzina in porcellana dell’Assaggiatore 
Iiac, con spessore al bordo circa 2,5 mm;

•	 tazzina in vetro, con spessore al bor-
do circa 3,5 mm.

Le principali sollecitazioni a cui le tazzine 
sono sottoposte all’interno del bar, sono 
principalmente gli sbalzi termici, legati al 
consumo di bevande calde e al continuo 
lavaggio, e gli urti, dovuti al frequente (e 
non sempre attento) utilizzo. Ma come si 
misura la resistenza dei materiali a questi 
stimoli e quali sono stati i risultati dei test 
svolti?

LA RESISTENZA TERMICA
La resistenza agli shock termici, caratte-
ristica particolarmente importante per og-
getti soggetti a frequenti ed elevati sbalzi di 
temperatura, viene misurata sottoponen-
do la tazzina a ripetuti e crescenti sbalzi 
termici fino al punto di rottura. L’oggetto 
viene portato in un forno alla temperatu-
ra richiesta, e dopo un breve periodo di 
permanenza nello stesso viene estratto e 
immediatamente immesso in acqua a una 
temperatura prefissata. La misura del gra-
do di resistenza è data dalla differenza fra 
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la temperatura del forno e quella dell’ac-
qua. Maggiore è la temperatura raggiunta 
prima della rottura, migliore è la resisten-
za. I test da noi effettuati presso il Centro 
Ceramico di Bologna, hanno confermato 
un livello di resistenza molto elevato per 
i campioni in porcellana, in linea con il li-
vello di 200-220 °C che contraddistingue 
una tradizionale produzione in porcel-
lana (220 °C di media per il primo cam-
pione modello Giacinto di Club House e 
200 °C di media per il secondo campione 
modello Assaggiatore Iiac), a fronte di un 
inferiore risultato di soli 80 °C medi per il 
vetro (anche in questo caso in linea con i 
dati forniti dai principali produttori).
È senz’altro vero che una resistenza fino 
a 80 °C di shock termico può essere suf-
ficiente in normali condizioni di utilizzo, 
tuttavia trattandosi di articoli destinati a 
essere utilizzati con bevande molto cal-
de, una maggior resistenza può essere 
senz’altro di aiuto.

LA RESISTENZA AGLI URTI
La resistenza agli urti viene invece misu-
rata sottoponendo l’oggetto a ripetuti urti 
crescenti per intensità della forza tramite 
una macchina a pendolo per prova d’urto 
(pendolo di Charpy) e viene usualmente 
misurata al bordo superiore, il punto più 
fragile dell’oggetto. Maggiore è la forza ne-
cessaria a danneggiare l’oggetto, maggiore 
è la sua resistenza. Questo test, oltre che 
dal materiale dell’oggetto, è influenzato 
anche dalla conformazione dello stesso, 
ragion per cui è stato necessario in fase 
di comparazione dei risultati considerare 
anche lo spessore del bordo superiore dei 
diversi oggetti.
Le indicazioni date dai risultati hanno con-
fermato la comune sensazione che il vetro 
sia più fragile della porcellana: mentre il 
vetro (con spessore al bordo di 3,5 mm) 
presenta un punto di rottura medio pari a 
0,38 J, con la prima rottura già a soli 0,09 J,
la tazza in porcellana Giacinto (con spes-
sore al bordo di 4,5 mm) riesce a resiste-
re fino a un valore medio di 0,82 J, con 
la prima rottura solo a 0,59 J; a ulteriore 
controprova, la tazzina Assaggiatore Iiac, 
con uno spessore di soli 2,5 mm largamen-
te inferiore al campione in vetro, ottiene 
un risultato non troppo distante con uno 

0,34 J di valore medio, ma con la prima 
rottura a 0,32 J (ben maggiore rispetto alla 
prima rottura del vetro).
In merito a questo secondo test, per poter ef-
fettuare una comparazione scientificamen-
te attendibile sarebbe necessario disporre di 
campioni di forma e spessore identico, nella 
pratica purtroppo impossibile a causa degli 
elevati costi di stampi e sviluppo e dall’as-
senza di due modelli identici in diverso ma-
teriale sul mercato, tuttavia basandoci sui 
risultati ottenuti e sulle differenze di spes-
sore, si può senz’altro affermare che i dati 
confermano la maggior resistenza agli urti 
della porcellana rispetto al vetro comune-
mente utilizzato per gli articoli da tavola.
Andando inoltre a comparare i risultati 
ottenuti dalle due tazzine in porcellana, 
possiamo rilevare un’indicazione di come 
lo spessore possa influire sulla resistenza 
dello spigolo a prescindere dal materiale: 
la tazzina Giacinto Club House con uno 
spessore di 4,5 mm, rispetto ai 2,5 mm del-
la tazzina Assaggiatore Iiac ottiene infatti 
un livello di resistenza circa doppio. 

LA TAZZINA STRESSATA DEL BAR 
DEVE ESSERE RESISTENTE
Per concludere, se vogliamo scegliere in 
modo corretto, ricordiamoci sempre di 
chiederci “dove devo usare la mia tazzina” 
e “che grado di cura sono in grado di riser-
varle”. Entrambi i materiali si distinguo-
no per alcune caratteristiche estetiche 
di gradevolezza che li rendono unici nel 
loro genere e ideali per contenere cibi e 
bevande: la porcellana per il colore bian-
co candido e riflettente e il vetro per la 
sua trasparenza e lucentezza. Ma seppur 
condividano alcune caratteristiche che li 
rendono ideali allo scopo, quali l’elevata 
impermeabilità, igienicità e resistenza 
agli agenti chimici, presentano differenze 
rilevanti di resistenza agli urti e agli shock 
termici, di cui è doveroso tenere conto se 
non vogliamo dover porre eccessiva at-
tenzione nell’uso e nel lavaggio.
Se scegliamo per il nostro bar, ricordia-
moci di quanto la robustezza e l’ergono-
micità possano venirci in aiuto nel lavoro 
di tutti i giorni. 


