
VOLUME
UNICO

Percorsi ad alta leggibilità per  
l’apprendimento e il ripasso della tecnologia

LEONARDO
TecnologiaFACILE

eBook con 

audiolettura

Ambiente
educativo
Digitale DIDATTICA

INCLUSIVAE-BOOK





TecnologiaFACILE

LEONARDO



L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare eventuali omissioni o errori di attribuzione.

Nel rispetto del DL 74/92 sulla trasparenza nella pubblicità, le immagini escludono ogni e qualsiasi possibile intenzione o effetto promozionale verso i lettori.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l’autorizzazione scritta dell’E-

ditore.

Il software è protetto dalle leggi italiane e internazionali. In base ad esse è quindi vietato decompilare, disassemblare, ricostruire il progetto originario, copiare, 

manipolare in qualsiasi modo i contenuti di questo software. Analogamente le leggi italiane e internazionali sul diritto d’autore proteggono il contenuto di 

questo software sia esso testo, suoni e immagini (fisse o in movimento). Ne è quindi espressamente vietata la diffusione, anche parziale, con qualsiasi 

mezzo. Ogni utilizzo dei contenuti di questo software diverso da quello per uso personale deve essere espressamente autorizzato per iscritto dall’Editore, 

che non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualunque natura.

Eventuali segnalazioni di errori, refusi, richieste di chiarimento/funzionamento dei supporti multimediali o spiegazioni sulle scelte operate dagli autori e dalla 

Casa Editrice possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@deascuola.it

internet: deascuola.it

e-mail: info@deascuola.it

Proprietà letteraria riservata
© 2015 De Agostini Scuola SpA – Novara
1ª edizione: Gennaio 2015
Printed in Italy

Le fotografe di questo volume sono state fornite da: 

De Agostini Picture Library, Corbis, Getty Images, iStockphoto, Marka, Photos, Shutterstock.

Immagini di copertina: The time tunnel/Catherine MacBride/Getty Images; Forme umane sovrapposte/Marka; Scala  

a chiocciola/iStockphoto; Progetto virtuale di fabbricato/iStockphoto; Modello di tablet/Shutterstock; Digital vision/ 

Gettyimages

Ricerca iconografca per la copertina: Cristina Colombo

Redattore responsabile: Alessio Delfrati

Tecnico responsabile: Alessandro Cafagna

Redazione: Aurion Servizi Editoriali s.r.l. – Elena Sala

Ricerca iconografca: BaMa s.r.l., Vaprio d’Adda (MI), Irene Martinato (Ediset s.r.l.), Ilaria Polastro

Progetto grafco: Maura Santini

Impaginazione e prestampa: Aurion Servizi Editoriali s.r.l. – Cecilia Fenu

Copertina: Simona Corniola, Maura Santini

Disegni: Cristiano Ballerani, quaterd s.n.c., Roberto Trinchieri, Vavassori & Vavassori s.n.c.

Art Director: Nadia Maestri

Le Mappe sono a cura di Emil Girardi (Gruppo di studio e ricerca didattica nell’ambito dei DSA “River-Equipe” 

di Canalescuola).

La compilazione delle sintesi è a cura di Aurion Servizi Editoriali s.r.l.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di De Agostini Scuola S.p.A.

è certificato per l’attività di “Progettazione, realizzazione 

e distribuzione di prodotti di editoria scolastica”



A
  La produzione 

e i processi produttivi 6
Disegnare e progettare 84

Indice

B  Dall’agricoltura ai cibi: 
la produzione alimentare 10

B1 Dalla focaccia… alla farina 12

B2 Dalla confettura… alla frutta 14

 1 Un mondo progettato 85

 2 Gli strumenti del disegno 86

 3 Gli elementi fondamentali 87

 4 I triangoli 88

 5 I quadrilateri 89

 6 Gli altri poligoni 90 

 7 Le curve 91

 8 Le proiezioni ortogonali 92

 9 Le assonometrie 93

10 La prospettiva 94

11 La grafica moderna 95

12 Il design 99

D  Le abitazioni e i luoghi 
in cui viviamo 34

D1 Dalla parete… agli edifici 38

D2 Dal rubinetto… agli impianti 40

E  Le macchine e i mezzi di trasporto 44

E1 Dalla bicicletta… alle leve 48

E2  Dal motorino… ai motori a scoppio 50

F  L’energia e l’elettricità 54

F1 Dal fornello a gas… al metano 68

F2 Dalla lampada… all’elettricità 70

G  Gli strumenti di comunicazione 74

G1  Dal televisore… alle trasmissioni TV 76

G2  Dal computer… al mondo digitale 78

G3 Dal telefono… allo smartphone 80

C  I materiali e la lavorazione
manifatturiera 16

C1 Dalla sedia… al legno 20

C2 Dal libro… alla carta 22

C3 Dai jeans… alle fibre tessili 24

C4 Dagli stivali… al pellame 26

C5 Dal cestino… alla plastica 28

C6 Dalla bottiglia… al vetro 30

C7 Dalla lattina… ai metalli 32

Percorsi di Tecnologia Percorsi di Disegno

Attività per il ripasso: 

mappe da completare          101



PRESENTAZIONE

TecnologiaFacile è destinato ai “Bisogni 
Educativi Speciali” (BES) ovvero a tutti quegli 
alunni che per svariate ragioni e, per tempi più 
o meno lunghi, necessitano di una particolare 
accentuazione della personalizzazione didatti-
ca, secondo quanto previsto dalla Direttiva mi-
nisteriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’in-
clusione scolastica”.
Il volume si concentra sui saperi essenziali at-
traverso un linguaggio immediato e una serie 
di strumenti che consentono agli alunni di af-
frontare, con il supporto dei docenti e degli 
operatori didattici, un percorso educativo per-
sonalizzato, ma in piena sintonia con quello 
dei loro compagni, favorendo l’inclusività e la 
coesione del “gruppo classe”.

TecnologiaFacile contiene percorsi essenziali 
di Tecnologia. La struttura del testo è organiz-
zata in modo da facilitare l’assimilazione dei 
concetti  e dei termini. I contenuti sono esposti  
in brevi paragrafi, nei quali vengono evidenzia-
ti il concetto principale e le parole chiave. 
Grandi immagini, infografici e mappe concet-
tuali visualizzano processi, procedure e rela-
zioni e costituiscono efficaci strumenti di so-
stegno allo studio.
Il testo è scritto con carattere ad alta leggibilità, 
le cui caratteristiche grafiche, insieme alle di-
mensioni e all’interlinea, facilitano la lettura 
autonoma da parte degli alunni con dislessia.
Tutte le pagine si possono consultare su PC o 
su tablet scaricando l’ebook in dotazione. 
L’App di lettura bSmart mette a disposizione 
funzioni avanzate di lettura come la sintesi vo-
cale, per aiutare nello studio gli allievi con BES.

Il fascicolo include attività per il ripasso, nella 
forma di mappe concettuali sugli argomenti di 
Tecnologia, da completare inserendo i termini 
mancanti elencati a parte. Le mappe sono così 
uno strumento attivo per la verifica delle cono-
scenze e un riferimento per il ripasso. 
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•  La strada che le materie prime compiono per arrivare al punto 

vendita è detta f liera: la produzione, la lavorazione del 

prodotto, la distribuzione del prodotto f nito, la vendita 

al pubblico.

Della f liera di un prodotto fanno parte: le imprese del settore 

primario che producono le materie prime; quelle del settore 

secondario che producono i semilavorati e i prodotti f niti; le 

imprese del settore terziario che si occupano del trasporto, 

della distribuzione e della vendita; quelle del settore terziario 

avanzato che svolgono funzioni di supporto durante l’intero ciclo 

produttivo.

La produzione 

e i processi produttivi

Nello schema puoi vedere 

la f liera di una bottiglia 

di latte. Osserva quanti settori 

produttivi sono coinvolti. 

– Settore primario: azienda 

agricola, industria estrattiva 

(petrolio da cui si ricava 

la plastica per realizzare 

la bottiglia).

– Settore secondario: raff neria, 

industria chimica, industria 

di trasformazione dei polimeri, 

azienda alimentare.

– Settore terziario: grande 

distribuzione, vendita 

nei negozi di alimentari.
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industria estrattiva 

del petrolio

raffineria 

industria chimica

contenitore latte

bottiglia  di 
latte

azienda produttrice

grande distribuzionenegozi di alimentari

azienda agricolaindustria di trasformazione 
dei polimeri  
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•  Il settore primario comprende tutte le 

attività in cui si utilizzano direttamente 

le risorse naturali.

•  Il settore secondario si occupa della 

trasformazione delle materie prime in 

semilavorati o in prodotti fniti. 

•  Il settore terziario produce servizi. 

Comprende attività molto diverse e 

complesse, ed è il settore con il maggior 

numero di impiegati in Italia.

•  Il settore terziario avanzato si occupa  

del “mondo dell’informazione digitale”,  

o telematica. Trasferisce, elabora  

e diffonde dati e informazioni attraverso 

reti telematiche, come internet. 

Questo settore, nato solo pochi decenni fa, 

è in forte sviluppo e sta cambiando la nostra 

vita quotidiana e il mondo del lavoro.

agricoltura allevamento

pesca

silvicoltura estrazione 
minerali

SETTORE 
PRIMARIO

O

commercio

servizi
sociali

turismo

trasporti

sport

cultura 
e spettacolo

economia
e finanza

SETTORE 
TERZIARIO   

internet

robotica

domotica

televisione 
digitale

servizi
telematici

SETTORE 
TERZIARIO
AVANZATO

artigianato

industria

edilizia

produzione 
energia

SETTORE 
SECONDARIO
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ALa produzione e i processi produttivi

•  Il lavoro è il motore dell’intero sistema economico su cui si basa la nostra società. 

La forza lavoro è l’insieme delle persone che lavorano in un’azienda.  

– Il lavoro agricolo è caratterizzato dalla stagionalità, che si rifette sull’organizzazione  

del lavoro: le imprese sono di piccole dimensioni e i rapporti di lavoro sono instabili.  

Per far fronte a questa criticità gli agricoltori si associano in cooperative agricole,  

che svolgono un’attività diretta di produzione, trasformazione e commercializzazione  

dei prodotti. 

Grazie alla tecnologia, il lavoro agricolo può contare oggi sull’uso di moderni macchinari, 

che hanno reso meno faticoso e più effciente l’intero processo produttivo.  

– Il lavoro artigiano fornisce prodotti personalizzati, di qualità elevata. Questa attività  

si differenzia da quella industriale perché il lavoratore 

segue ogni fase del ciclo produttivo, che richiede 

competenza e spesso creatività. Le imprese artigiane 

sono composte da poche persone o anche da una sola; 

spesso sono a conduzione familiare, cioè composte dai 

membri di una stessa famiglia.

–  L’industria impiega molte persone per realizzare una

grande quantità di esemplari identici o molto simili  

di un oggetto. Questa produzione sfrutta le economie  

di scala: più è ampia la produzione, più è redditizia, 

poiché si abbassa il costo di ogni pezzo. 

Si distingue dall’artigianato perché: i prodotti sono  

tutti uguali; le quantità prodotte sono molto alte;  

le procedure sono automatizzate; alcune lavorazioni 

specializzate richiedono una precisione che solo una 

macchina può offrire; si usano alcuni materiali che  

un artigiano non è in grado di trattare; il processo  

è diviso in tante attività distinte eseguite da 

lavoratori o macchinari diversi, ovvero si effettua  

la parcellizzazione del lavoro.

A fanco, robot al lavoro nel reparto produttivo  

di un’industria di automobili. Attualmente, 

tutta la produzione industriale è altamente 

automatizzata e le linee di produzione sfornano 

un gran numero di prodotti con un piccolo 

numero di addetti. 

Un liutaio intento a fabbricare un violino  

in un laboratorio artigiano. 
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•  La produzione e il commercio non sono più localizzati, 

possiamo infatti acquistare un bene indipendentemente  

dal luogo in cui è stato prodotto: è ciò che si defnisce 

economia globale o globalizzazione. 

Il mercato regola la domanda e l’offerta: acquista i prodotti  

dove l’offerta è più vantaggiosa e li vende dove la domanda  

è più forte, guadagnando sulla differenza tra costi e ricavi. 

Nei Paesi poveri le norme che regolamentano il mercato  

del lavoro sono meno rigide e la forza lavoro è disponibile 

a prezzi più bassi. Diventa perciò vantaggioso spostare 

la produzione all’estero: questo fenomeno è detto 

delocalizzazione.  

Nel Paese in cui si sposta la produzione si creano nuovi posti  

di lavoro, che quindi diminuiscono nel Paese di origine.

•  La forza lavoro non è l’unica risorsa che va salvaguardata;  

anche all’ambiente bisogna rivolgere un’attenzione particolare. 

Il trasporto delle merci produce emissioni inquinanti  

e l’aumento dei consumi favorito dalla globalizzazione genera 

modelli di sviluppo sbilanciati che tendono a esaurire  

le risorse del pianeta. 

Per esempio, l’abbattimento di troppi alberi non lascia  

il tempo alle foreste di rigenerarsi, e i territori rimangono  

brulli e spogli, con conseguenze disastrose sul microclima.  

Questo è lo sviluppo di un’economia non sostenibile,  

in cui lo sfruttamento eccessivo esaurisce le risorse del nostro 

pianeta, che non sono infnite. 

•  Un’economia è sostenibile quando riesce a conciliare  

la crescita economica con il benessere della popolazione  

e il rispetto per le risorse ambientali.  

L’Unione Europea ha indicato come priorità la lotta contro  

la povertà e il passaggio a un’economia “verde”, mettendo  

in atto provvedimenti per limitare l’inquinamento  

e incoraggiare l’uso di energie rinnovabili.

Container ammassati in un porto 

in attesa della spedizione. 

L’uso di risorse rinnovabili e pulite 

come il Sole, il vento e l’acqua  

è uno dei tratti caratteristici  

delle economie sostenibili. 
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Dall’agricoltura ai cibi: 

la produzione alimentareB
•  In Italia le produzioni agricole si diversificano 

secondo la zona geografica. Oltre alla frutticoltura, 

le coltivazioni più importanti sono quelle di ortaggi 

e cereali. 

Il suolo destinato allo sviluppo delle piante 

è il terreno agrario: è fertile se è composto 

da un insieme proporzionato di humus, sali 

minerali, acqua, sabbia, calcare e argilla. 

Ma per ottenere una buona produzione il terreno 

va sottoposto a una serie di lavorazioni, dette 

tecniche agrarie, svolte oggi da moderni macchinari.

•  Negli allevamenti si producono gli alimenti di origine 

animale, che vengono poi lavorati nelle industrie 

alimentari specializzate.

Gli animali comunemente allevati in Italia per 

la produzione di carne sono: bovini, suini, ovini 

e caprini, animali da cortile (polli, tacchini, conigli...). 

Per avere garanzie sulla provenienza e la qualità degli 

alimenti l’Unione Europea ha imposto la rintracciabilità, 

cioè la possibilità di percorrere a ritroso le fasi del ciclo 

di vita di un prodotto sino a risalire alle materie prime.

•  La pesca è un’attività povera in Italia, perché i nostri mari 

sono poco pescosi. Per questo, oltre a importare grandi quantità di pesce dall’estero, 

si è diffusa l’acquacoltura, cioè l’allevamento di pesci, molluschi e crostacei. 

L’acquacoltura è detta estensiva se praticata in acque naturali, intensiva se effettuata 

in vasche.

•   Le più antiche tecniche di conservazione dei cibi usano sale, olio, aceto, zucchero

e alcol. A queste si associano la pastorizzazione o la sterilizzazione, che distruggono 

i microrganismi presenti nelle sostanze naturali. Oggi però si utilizzano anche altre tecniche.

salumi

carne uova

ALIMENTI 
DI ORIGINE 
ANIMALE

latte formaggio

frumento riso mais

farro orzo segale

CEREALI

fi ori

frutti

semi
radici

tuberi

fusto

foglie
bulbi

fiori

ORTAGGI
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     – La surgelazione arresta i processi di deterioramento degli alimenti raffreddandoli 

velocemente e mantenendo inalterato il loro valore nutritivo per diversi giorni.  

– I congelati, invece, sono raffreddati in tempi lunghi; questo comporta, al momento  

dello scongelamento, l’impoverimento nutritivo del prodotto. 

– I pesci come il tonno, lo sgombro e le sardine sono spesso conservati in scatola  

e mantengono le loro caratteristiche per alcuni anni.  

– Il sottovuoto elimina tutta l’aria o solo alcuni gas, permettendo la conservazione  

per settimane. 

– L’atmosfera protettiva, con cui vengono conservate le verdure in busta, sostituisce  

l’aria con una miscela di gas che prolungano la scadenza.

•  Per nutrirsi bene il cibo va gustato e masticato a lungo. Ma occorrono anche  

una dieta equilibrata e una regolare attività fisica. La composizione ottimale  

di una dieta sana è visualizzata nella piramide alimentare, il grafico qui sotto, 

che pone al vertice gli alimenti da consumare in piccole quantità e alla base  

quelli da consumare spesso e in quantità maggiori.  

Il nostro organismo ha bisogno dei nutrienti, le sostanze contenute negli alimenti necessarie 

alla crescita e al rinnovamento delle cellule del corpo. Si dividono in:  

– carboidrati o glucidi (pane, pasta...)  

– grassi o lipidi (olio, burro...)  

–  proteine o protidi  

(carne, pesce, uova...)

– vitamine 

– sali minerali  

– acqua.

Consumo 
settimanale

Consumo giornaliero

Pasti principali

≤ 2 porzioni di dolci

≤ 1 porzione di salumi

≤ 2 porzioni di carne

1-2 porzioni  
di pollame

≥ 2 porzioni di pesce,  
crostacei, molluschi

1-2 porzioni di frutta  
a guscio, semi, olive

2-3 porzioni di 
latte e derivati

1-2 porzioni di frutta

≥ 2 porzioni di verdura

2-4 porzioni di uova

≥ 2 porzioni di legumi

Erbe, spezie,  
aglio, cipolle

3-4 porzioni  
di olio d’oliva

1-2 porzioni di pane,
  pasta, riso, couscous
   e altri cereali
    (meglio integrali)
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1 Dalla focaccia… 

alla FARINA

•  La farina si ottiene dalla macinazione di diversi tipi 

di cereali ed è l’ingrediente principale per la produzione 

di pane e altri prodotti da forno e di paste alimentari. 

•  Il processo produttivo della farina prevede: 

– una pulitura preliminare del grano dalle impurità; 

–  il condizionamento in appositi locali della fabbrica, 

a una certa temperatura e umidità; 

–  la macinazione dei chicchi, all’interno di “coppie 

di cilindri” metallici dotati di rigature trasversali; 

– inf ne la rimacina per aff nare la farina. 

La designazione “1”, “0” e “00” serve a distinguere 

il tipo di f nezza della farina ottenuta; la “00” è quella 

più f ne e più bianca.

•  Il processo di panif cazione

industriale prevede: 

–  l’impasto degli ingredienti 

(farina, acqua, sale e lievito nel 

pane comune) nella macchina 

impastatrice; 

–  una prima fermentazione 

a una temperatura di 25 °C 

e in ambiente umido per 

consentirne la lievitazione; 

–  la foggiatura, che consiste 

nel modellare l’impasto 

nelle dimensioni volute, 

e una seconda fermentazione; 

–  la cottura in forni elettrici 

a temperature che variano 

tra i 180 e i 200 °C. 

A - Impasto B - Prima 
fermentazione

D - Seconda fermentazione

C - Foggiatura

E - Cottura

C - Macinazione 
e rimacina

B - Condizionamento

A - Pulitura preliminare

acqua

farina
lievito

impasto
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1Dalla focaccia…  alla farina

•  La produzione di pasta (pastif cazione) a livello industriale 

avviene secondo le seguenti fasi: 

–  l’impasto degli ingredienti (farina di grano duro o semola) 

e acqua (circa 25%); 

– la stesura in fogli, in cui l’impasto passa sotto cilindri rotanti; 

– la sterilizzazione, per uccidere eventuali batteri; 

–  la traf latura, in cui l’impasto viene spinto contro la traf la 

costituita da feritoie di forme diverse a seconda del tipo 

di pasta che si vuole ottenere; 

– l’essiccamento in un ambiente caldo e ventilato. 

•  La coltivazione del frumento deve affrontare 

avversità climatiche e parassiti. 

Questi ultimi vengono combattuti soprattutto 

con sostanze chimiche, che penetrano nel 

terreno inquinando le falde acquifere, con 

conseguenze gravi per la nostra salute. 

L’avvento delle biotecnologie ha favorito 

la produzione delle piante transgeniche 

(gli OGM), più resistenti agli agenti infestanti. 

In Italia non esistono coltivazioni OGM, ma da 

anni sono praticate selezioni genetiche, come 

quella che ha dato origine al grano creso, che 

è oggi il più usato al mondo. 

I prodotti con la dicitura “agricoltura biologica” 

provengono da coltivazioni che non usano 

sementi OGM e che, al posto delle sostanze 

chimiche, sfruttano i principi della lotta 

biologica. 

A - Impasto B - Stesura in fogli C - Sterilizzazione D - Trafilatura E - Essiccamento

L’essiccamento.

disinfestazione 
dai parassiti

sarchiatura

semina 
a spaglio

aratura 

dissodamento

mietitura

La coltivazione 
del frumento



•  La confettura come quella di mele o di ciliegie, è un alimento a base di frutta, non meno 

del 35%, cotta insieme con lo zucchero e conservata solitamente in barattolo di vetro. 

La marmellata è per legge soltanto di agrumi (in quantità non inferiore al 20%), 

in prevalenza di arance. 

La gelatina di frutta, usata generalmente in pasticceria per ricoprire crostate e pasticcini, 

è ottenuta con il succo della frutta e lo zucchero. La composta, rispetto alla confettura, 

ha un maggior contenuto di frutta e di conseguenza un minor quantitativo di zucchero 

aggiunto. 

•  Nell’industria conserviera, la prima lavorazione della frutta per il confezionamento 

di confetture e marmellate consiste nella sua refrigerazione per lo stoccaggio, così da 

garantirne la conservazione delle proprietà organolettiche; viene poi cotta con lo zucchero 

con l’eventuale aggiunta di additivi come la pectina, un addensante, e messa in barattoli 

ancora bollente; i vasetti, chiusi ermeticamente, vengono poi sottoposti a sterilizzazione 

in autoclave (un recipiente a tenuta ermetica) a una temperatura variabile tra i 100 

e i 120 °C, per garantire l’assenza di microorganismi patogeni. I barattoli vengono 

quindi etichettati e inf ne imballati per essere spediti alla distribuzione.

Dalla confettura… 

alla FRUTTA2

A - Raccolta dei frutti

B - Preparazione 
dei frutti

C - Stoccaggio 
in cella

D - Cottura

E - Imbottigliamento
F - Sottovuoto 
e sterilizzazione

G - Etichettatura 
e spedizione
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•  Poiché la cottura impoverisce 

i principi nutritivi e lo zucchero, 

in quantità eccessiva, è dannoso 

per la salute, è meglio consumare 

frutta fresca, che contiene:

– vitamine (A, C, acido folico ecc.)

che aiutano la crescita, potenziano 

il sistema immunitario e contribuiscono 

a mantenere bene denti, ossa, pelle 

e vasi sanguigni;

– minerali come il potassio, utile per il buon 

funzionamento dei muscoli e del cuore;

– antiossidanti, importanti per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e di alcuni tumori; 

– f bre, che migliorano l’attività dell’intestino. 

Per un “acquisto intelligente” è bene conoscere 

la stagionalità dei prodotti ortofrutticoli 

e scegliere preferibilmente quelli locali. 

•  Dalla spremitura della frutta si ottengono 

bevande di tipo diverso come succhi, 

spremute e nettare di frutta.

•  Dalla spremitura delle olive si ottiene 

un condimento pregiato, tipico della cucina 

mediterranea e particolarmente ricco di principi 

nutritivi: l’olio d’oliva. Osserva nello schema 

le principali fasi del processo produttivo.

•  Dal frutto della vite, l’uva, si ottiene invece una 

bevanda alcolica, il vino. Per produrre un vino 

di qualità sono determinanti il vitigno e il processo 

di vinif cazione, dalla diraspatura f no 

alla fermentazione alcolica, che consente 

la trasformazione del mosto in vino.

VITAMINA
A VITAMINA

C

FIBRA
POTASSIO
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A - Raccolta 
delle olive

B - Pulitura

D - Gramolatura

C - Frangitura

E - Estrazione

F - Decantazione 
e conservazione

ACIDO 
FOLICO

acqua 
fredda

polpa

pressione

centrifugazione

mosto

sansa

olio acqua
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•  Le risorse della Terra sono limitate, bisogna utilizzarle con cura. 

Alcune di esse, come il legno, le f bre naturali o i pellami, possono essere generate 

di nuovo, perché hanno origine vegetale o animale: sono risorse rinnovabili. 

Altre, come la pietra, i metalli, il petrolio, quando vengono consumate non si possono 

più riprodurre: sono risorse non rinnovabili.

Le risorse diventano materie prime nel momento in cui c’è la possibilità tecnica 

e la convenienza economica nell’usarle.

 I materiali, le materie prime e le risorse indispensabili alla sopravvivenza sono 

def niti strategici. 

•  I materiali sono moltissimi. Si distinguono in:

– materiali naturali, che provengono cioè da materie prime presenti in natura, come 

la carta dalla cellulosa; 

– materiali sintetici, che sono prodotti in laboratorio, come le materie plastiche.

I materiali naturali possono derivare da:

– materia prima organica; in questo caso sono detti biologici; 

– oppure da materia prima di origine minerale. 

I materiali e la lavorazione 

manifatturieraC

materie plastiche

metalli

pelle

coloranti

adesivi

fibre tessili

gomma

cartalegno

pietra

vetro

ceramica

gomme sintetiche

fibre tessili sintetiche

similpelle

coloranti

adesivi

materiali composti

SINTETICI NATURALIMATERIALI

BIOLOGICI ANIMALI

MINERALI

VEGETALI

Classificazione dei materiali
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•  Quasi tutte le materie prime vengono trattate e lavorate per ottenere 

i materiali con cui verranno poi fabbricati gli oggetti: ciclo dei materiali. 

La trasformazione modif ca le proprietà della materia di partenza rendendola 

più adatta alla produzione.

Tutti i materiali hanno un ciclo simile: 

dalle materie prime si ricavano i 

materiali, che vengono trasformati 

in semilavorati, che vengono poi 

trasformati in prodotti f niti da 

industrie e artigiani. Tramite una 

rete di distribuzione i prodotti f niti 

sono inviati ai punti vendita, dove i 

consumatori possono acquistarli.

Quando il prodotto esaurisce la sua 

funzione o si rompe per usura viene 

buttato. 

Per quasi tutti i materiali sono previste procedure di riciclaggio. Quando invece scartiamo 

prodotti non rovinati si apre la possibilità del riuso. Inf ne, se un prodotto non può 

essere riutilizzato o riciclato f nisce in discarica e termina il suo ciclo di vita.

•  Ogni materiale presenta caratteristiche peculiari. Le proprietà dei materiali vengono 

suddivise in tre categorie: chimico-f siche, meccaniche e tecnologiche.

Proprietà dei materiali

1 2 3
4

5

6

78

9

conduttività elettrica

inalterabilità

potere calorifico

punto di fusione

dilatazione termica

conduttività termica

aspetto superficiale

peso specifico

compressione

flessione

torsione

trazione

forze di taglio

resistenza alla fatica

durezza

resilienza
MECCANICHEPROPRIETÀCHIMICO

FISICHE

SOLLECITAZIONI
MECCANICHE

risposta alle

il ciclo
dei materiali

materia prima materiale semilavorati

produzione

riuso

riciclaggio

discarica
inceneritore

prodotti
finiti

vendita

uso
scarto

 come rifiuto
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C I materiali e la lavorazione manifatturiera

•  Le proprietà chimico-fsiche descrivono  

il comportamento di un materiale in relazione  

ad agenti esterni come la forza di gravità, il calore  

o l’elettricità. Sono legate alla composizione 

chimica e alla struttura fsica del materiale. 

– Il peso specifco di un materiale si stabilisce  

pesando un cubo pieno di 10 cm per lato, 

che nel caso dell’acqua pura pesa esattamente  

1 kg. Confrontando cubi di materiali diversi ma di 

dimensioni identiche, possiamo indicare qual è il peso specifco dei vari materiali, 

cioè il rapporto tra il peso di un campione di materiale e il suo volume. 

– L’aspetto superfciale di un materiale è defnito da diverse caratteristiche: la superfcie  

può risultare liscia, ruvida, opaca o brillante, a specchio o trasparente, il colore può essere  

uniforme o variegato. Queste caratteristiche, con la forma, defniscono l’aspetto estetico. 

 – Toccando un materiale puoi sentire caldo o freddo: dipende dalla sua conduttività termica.  

Se tocchi un metallo sentirai freddo, perché esso ha una buona conduttività termica:  

il contatto con il metallo sottrae calore alla tua mano. Se tocchi il legno o la plastica  

sentirai più caldo. La conduttività termica è importante per il risparmio energetico:  

le pareti di una casa devono isolare l’interno per evitare di disperdere il calore  

nell’ambiente esterno. 

– La dilatazione termica è legata alla conduttività termica. I metalli si dilatano molto  

di più degli altri materiali e bisogna tenerne conto in fase di progettazione. 

– La fusione è un passaggio di stato: il materiale solido diventa liquido quando  

è sottoposto a una temperatura specifca, che varia a seconda del materiale. 

– Alcuni materiali non fondono perché, raggiunta una certa temperatura, bruciano.  

Sono i combustibili, come per esempio il legno, il carbone e il metano. Più l’indice  

di potere calorifco di un combustibile è alto, più il materiale produrrà calore bruciando. 

– Conoscere il grado di inalterabilità 

dei materiali è importante per 

mantenere intatte nel tempo strutture 

come ponti, dighe e navi.  

La ruggine è composta da particelle 

di metallo che a contatto con 

l’ossigeno si ossidano.  

Se i campioni sono tutti uguali come 

forma e dimensioni, per conoscere  

il peso specifco basta pesarli.

carta legno carbone benzina metano idrogeno

MJ/kg

150

120

90

60

30

0

acqua
legno

di faggio
plastica 

pvc
cemento

piombo

1kg

1,4kg
2,3kg

11,4kg

0,8kg
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TORSIONE

TAGLIO

I materiali che sono soggetti all’ossidazione vanno protetti con vernici apposite. Plastica, 

vetro e alcune ceramiche resistono bene agli agenti atmosferici e al contatto con acidi, olio 

e grassi; anche metalli come il titanio, l’acciaio inossidabile e il rame sono quasi inalterabili.

– I materiali che hanno valori alti di conduttività elettrica sono detti conduttori: ne sono un 

esempio i f li di rame contenuti nei cavi elettrici. La plastica che avvolge questi f li ci protegge 

dal contatto con il rame perché ha una conduttività molto bassa, e per questo è un materiale 

isolante. I materiali isolanti si possono trasformare in conduttori se sono bagnati.

•   Le proprietà meccaniche indicano la capacità di un materiale di rispondere 

alle sollecitazioni meccaniche prodotte da forze esterne.

Un grattacielo, per esempio, deve poter resistere alla forza del vento e alle scosse 

di un terremoto. L’uso di un materiale non adatto può: provocare lesioni alla struttura, ridurre 

la durata operativa di una macchina, aumentare i costi di realizzazione e manutenzione.

– Ogni struttura è soggetta a sollecitazioni meccaniche che la deformano: la compressione 

la accorcia, la trazione la allunga, la f essione la curva, la torsione tende ad avvolgere 

le f bre del materiale e le forze di taglio tendono a spezzarle lungo un asse.

– La resistenza alla fatica è la capacità di un materiale di resistere a uno sforzo ripetuto 

nel tempo.

– La durezza è la resistenza che un materiale oppone alla penetrazione. Per valutarla 

si usa la scala di Mohs, che attribuisce a ogni materiale un valore da 1 a 10: quelli teneri 

(con valore 1 o 2) si scalf scono con un’unghia, quelli duri (con valori da 6 a 10) non 

si scalf scono nemmeno con una punta d’acciaio.

– Non è detto che un materiale molto duro, come il vetro, resista a un urto concentrato. 

La resilienza misura questa caratteristica: se il valore è basso il materiale è fragile, 

se è alto è tenace. 
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•  Sebbene nel tempo sia stato parzialmente sostituito da altri materiali, il legno è ancora 

oggi una delle materie prime più utilizzate: è infatti impiegato per alcune parti strutturali 

degli edif ci, per i serramenti, i pavimenti, i mobili e inf niti oggetti di uso quotidiano. 

Il suo successo è dovuto alle eccellenti proprietà: è infatti al tempo stesso resistente 

e facilmente lavorabile. Tuttavia, non tutti i legni sono uguali: i legni duri derivati 

dalle latifoglie sono più resistenti e quindi più pregiati e costosi; i legni dolci derivati 

dalle conifere sono invece meno resistenti ma più facilmente lavorabili.  

•  La produzione del legno inizia nei boschi e nelle foreste con l’abbattimento degli alberi, 

che vengono privati dei rami e della corteccia e poi trasportati nelle segherie. 

Qui i tronchi vengono sottoposti a potenti getti di vapore che li liberano da eventuali 

parassiti e li predispongono al taglio. Tagliando i tronchi con grandi seghe a motore 

si ricavano i semilavorati (pali, tavole, assi e listelli di vario formato ecc.), che vengono 

subito sottoposti a stagionatura per eliminare l’alta percentuale di acqua che ancora 

contengono. 

Le segherie vendono poi i semilavorati alle industrie, che li sottopongono a nuove 

lavorazioni con apposite macchine elettriche: la sega circolare e quella a nastro per 

tagliare il legno, la fresatrice per prof larlo, la sfogliatrice e la trinciatrice per ottenere 

fogli di legno. I vari elementi in legno così ricavati vengono poi montati tra loro 

in vario modo (incastri, colla, viti ecc.) e rif niti in superf cie con prodotti specif ci 

che proteggono e valorizzano il legno. 

1 Dalla sedia… 

al LEGNO

A - Abbattimento
C - Trasporto

B - Sramatura 
e scortecciatura

D - Vaporizzazione

E - Taglio

F - Stagionatura
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1Dalla sedia…  al legno

•  I settori in cui oggi il legno è più utilizzato sono l’arredamento e l’edilizia. 

Nell’arredamento si usa soprattutto il multistrato perché è facilmente lavorabile. 

Nell’edilizia sono invece apprezzate le travi in lamellare, usate anche per gli elementi 

strutturali. Una struttura tipicamente realizzata in legno è la capriata, che serve 

a sorreggere la copertura a falde inclinate dei tetti.   

monaco

puntoni

catena

1

1

segheria:
produzione 
di massellicantiere

riciclaggio 
dei residui 
di legno pulito

segheria:
produzione 
di pannelli

produzione di energia
(scarti di legno 
non adatti 
per il riciclaggio)

anidride carbonica

2

2

3

4

4

Il ciclo 

del legno

•  Il legno è una risorsa che va salvaguardata perché la deforestazione incontrollata ha portato 

a una signif cativa riduzione delle foreste in molte parti del mondo. Una soluzione è offerta 

dalle foreste controllate, in cui gli alberi abbattuti vengono sostituiti da nuovi alberi. 

• Occorre inoltre sfruttare appieno il ciclo del legno, riciclando sia gli scarti di lavorazione sia gli 

oggetti che non servono più. Esaurito il ciclo, si può bruciare il legno per produrre energia pulita.



•  La carta è un materiale versatile utilizzato per produrre vari tipi di oggetti: libri, giornali 

e riviste, carte per disegnare e per l’uff cio, cartoni per gli imballaggi, fazzoletti e tovaglioli, 

carte da parati ecc. Si tratta di un materiale sottile e f essibile costituito da milioni di f bre 

di cellulosa intrecciate tra loro. 

Per produrla si usa soprattutto il legno di pini, larici e abeti. Dal legno di questi alberi 

si ottiene una carta di buona qualità e poco costosa, usata per tutti gli impieghi comuni. 

Carte di qualità più elevata si ottengono da altri vegetali come il cotone, il lino o la canapa 

e dalla lavorazione degli scarti di cotone dell’industria tessile: sono però poco diffuse perché 

la loro produzione è molto più costosa. Dal riciclo della carta da macero, invece, si ottiene 

una carta economica che copre circa il 50% del fabbisogno dei Paesi industrializzati. 

•  La produzione della carta a partire dai tronchi degli alberi richiede un lungo processo. 

Nella prima fase il legno è sottoposto a un trattamento meccanico: i tronchi vengono 

tagliati a pezzi, decorticati e poi sminuzzati. Nella seconda fase i pezzetti di legno così 

ottenuti, chiamati chips, vengono sottoposti a un trattamento chimico per eliminare tutte 

le sostanze di scarto: l’impasto viene poi sbiancato, raff nato e inf ne arricchito di additivi, 

che conferiscono alla carta le sue particolari proprietà. 

La pasta di cellulosa viene successivamente convogliata sulla macchina continua, dove 

avviene, in vari passaggi, la realizzazione del foglio. La carta passa poi attraverso i rulli 

che rendono la superf cie liscia e compatta (calandratura) e inf ne viene avvolta in grosse 

bobine e tagliata nei vari formati standard.

2 Dal libro… 

alla CARTA

22

A - Trattamento 
meccanico

B - Trattamento 
chimico C - Raffinatura 

e aggiunta di additivi

D - Realizzazione 
del foglio

F - Bobine 
e taglio

E - Calandratura
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2Dal libro…  alla carta

•  Tra i numerosi prodotti dell’industria cartaria 

vi sono anche i cartoni per gli imballaggi, 

come il cartone ondulato, molto apprezzato 

per la sua resistenza, dovuta a una particolare 

struttura a sandwich. 

•  È indispensabile eseguire in modo corretto la raccolta differenziata, 

per allungare il ciclo di vita della carta riutilizzandola più volte.

La produzione della carta a partire dagli alberi ha infatti un forte 

impatto ambientale e solo utilizzando carta riciclata si può arginare 

il danno all’ambiente. 

Perché la raccolta differenziata sia eff cace occorre tener presente

che negli appositi contenitori si possono gettare:

– giornali e riviste, libri, quaderni;

– sacchetti di carta;

– cartoni e cartoncini;

– scatole per alimenti e detersivi.

Bisogna fare attenzione a non inquinare la carta da macero con carte 

non riciclabili. Non vanno perciò gettati nei contenitori della carta:

– fogli sporchi;

– tovaglioli e fazzoletti usati;

– bicchieri e piatti di carta usati;

– carta sporca di cibo;

– carta plastif cata, carta stagnola, polistirolo.

Inf ne appiattisci le scatole per diminuirne il volume e per qualunque 

dubbio telefona al numero verde dell’azienda comunale che si occupa 

dello smaltimento dei rif uti.

copertina copertina
foglio 
ondulato

Il ciclo della carta

1
Dalle foreste 
si ottengono 

i tronchi da cui 
si ricava la pasta 

di cellulosa

5
Le balle 

di carta riciclata 
vengono quindi 

portate in cartiera 
per nuovi 
utilizzi     

4
Appositi 

automezzi 
prelevano la carta  

e la portano al Centro 
di raccolta, dove 

viene pulita 
e trattata

2
Nelle cartiere  
quest’ultima 

viene combinata con 
carta riciclata per la 
produzione di vari 

tipi di oggetti    

3
Una volta 

 utilizzati, essi 
 vengono gettati nei 

 contenitori della  raccolta 
differenziata 

a disposizione 
di case, uffici, 

scuole ecc.
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•  A partire dalle f bre tessili si realizzano i tessuti, semilavorati con cui si confezionano indumenti, 

biancheria per la casa, tappezzerie per poltrone, borse, sacchetti per la spesa ecc. 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e i progressi della chimica hanno consentito di ottenere 

i cosiddetti f lati “tecnici”: f bre di carbonio, vetro, ceramica, aramidiche e metalliche 

(leggere, resistenti e f essibili), impiegate per fabbricare tute resistenti al calore, scocche 

degli aerei, caschi per motociclisti ecc. 

•  I f lati naturali si ottengono dalla f latura di f bre vegetali (cotone, lino, canapa, iuta) o del 

manto di animali, in prevalenza ovini (lana). Queste materie prime vengono pulite dalle impurità, 

poi sottoposte a processi di cardatura per districare le f bre, di pettinatura per orientarle in un 

unico verso e di accoppiamento per formare un unico f lato; inf ne sottoposte a stiro e bobinatura.

•  I f lati artif ciali come il rayon viscosa (seta artif ciale) si ottengono industrialmente dalla 

cellulosa estratta dal legno, a imitazione delle f bre naturali, con il vantaggio però di poterli 

produrre in grandi quantità, in tempi brevi e a costi minori.

•  I f lati sintetici come il nylon delle calze, l’elastan degli abiti stretch ecc. vengono prodotti 

anch’essi con procedimenti chimici, ma a partire da idrocarburi. Ne derivano f bre resistenti, 

leggere e irrestringibili, che si asciugano velocemente e spesso non devono essere stirate. 

Alla fase di produzione del polimero segue la f latura per evaporazione a secco (oppure 

per fusione) e quindi la testurizzazione; dopo la stiratura, il f lo subisce un allungamento 

che lo rende più sottile e inf ne è avvolto in bobina.

3 Dai jeans… 
alle FIBRE TESSILI

B - Riduzione in fili

La resina viene filata attraverso 
i fori sottili di una filiera.

C - Solidificazione

La resina viene solidificata 
per evaporazione a secco 
oppure per fusione.

A - Produzione della resina

I monomeri derivati dal petrolio
o dal carbone vengono trattati 
chimicamente in modo da ottenere 
catene lineari (polimeri) chiamate 
resine sintetiche.

E - Trattamento 
meccanico

Il filo viene sottoposto 
a stiratura 
e allungamento.

D - Testurizzazione

Il filo solido ottenuto viene reso 
più soffice e voluminoso.

F - Avvolgimento

Il filo continuo viene 
infine avvolto in bobina.

Produzione delle fibre sintetiche
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3Dai jeans…  alle fibre tessili
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come 
si produce

si ottiene 
una varietà 
di colori senza 
l’utilizzo di nuovi 
coloranti o prodotti 
chimici

il cotone 
e il poliestere 
vengono 
integrati 
per  creare 
un  nuovo filato

le bottiglie 
di plastica
vengono 
riciclate

i modelli 
dei vestiti 
vengono 
ritagliati dal 
tessuto

gli scarti 
di tessuto 
diventano 
una fonte 
di cotone

gli scarti 
vengono 
raccolti 
e selezionati 
per colore 

il tessuto
viene ridotto
in fiocchi

… e trasformate 
 in fibra di  poliestere

le scaglie tagliate 
vengono fuse…

le bottiglie 
di plastica 
raccolte 
vengono
pulite e 
ridotte 
in scaglie

la fibra 
colorata
è pronta 
per essere 
filata 

•  L’industria tessile utilizza grandi quantità di acqua sia per pulire la materia prima sia per 

le altre fasi della lavorazione; nell’acqua di scarico f niscono però molte sostanze inquinanti 

come i coloranti e l’azoto usato per la stampa dei tessuti. A questo problema si cerca di porre 

rimedio con gli impianti di depurazione. 

Il riuso degli scarti di lavorazione e il riuso e riciclo dei prodotti tessili introdotti negli appositi 

cassonetti contribuiscono alla diminuzione della quantità di rif uti da smaltire riducendo il 

danno all’ambiente e alla nostra salute.

Il ciclo delle fibre sintetiche

viene cucito
un nuovo  
modello

il tessuto 
viene tagliato

il filato è lavorato 
a maglia per ottenere 
un nuovo tessuto
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4 Dagli stivali… 
al PELLAME

•  La pelle è molto usata non solo per gli stivali e le calzature in genere, ma anche 

per guanti, giacconi, borse e valigie, nonché per il rivestimento di sedie e divani. 

Le pelli utilizzate provengono generalmente dai bovini: la pelle di bue, più resistente, 

è indicata per le parti soggette a usura, mentre quella di vitello, più morbida, 

è preferibile per le parti in cui si richiede un maggior comfort. Alcune parti, come la 

schiena, sono più pregiate di altre, come le spalle o i f anchi.  

•  Prima di essere utilizzata, la pelle viene sottoposta a una serie di lavorazioni che ne 

migliorano le caratteristiche. Ciò che si ottiene è il cuoio, un materiale impermeabile, 

traspirante e resistente all’usura. 

– Scuoiatura: le pelli vengono staccate dagli animali.

– Picklaggio: le pelli vengono trattate con acidi che ne rallentano il processo di putrefazione; 

si ottengono così le pelli grezze, che vengono consegnate alle concerie. 

– Rinverdimento: le pelli vengono lavate in grossi bottali perché riacquistino morbidezza.

– Depilazione, scarnatura: vengono eliminati i residui di pelo o di carne.

– Spaccatura: viene separato lo strato superiore, più pregiato (f ore), da quello inferiore (crosta).

– Concia vera e propria: le pelli vengono sottoposte a un trattamento chimico che le rende 

morbide, elastiche e resistenti.

– Rif nitura: tintura, stampaggio, lucidatura ecc., le pelli subiscono i trattamenti 

 che conferiranno loro le caratteristiche richieste dal mercato.

Pelle di bue Pelle di vitello

tacco

suola interna

suole interne

suole

tomaia

listini

foderame
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4Dagli stivali…  al pellame

•  Esistono vari tipi di pelle: dal f ore si ricavano le pelli più 

pregiate, come la nappa; dalla crosta pelli di minor pregio 

come quelle scamosciate e dalle pelli PU (ottenute applicando 

sul pellame uno strato di poliuretano) i pellami più economici. 

Nell’arredamento è molto utilizzata la pelle rigenerata, 

composta da un 80% di pelle di scarto e da un 20% 

di aggreganti e materiali sintetici. 

La similpelle (o f nta pelle) non può invece essere considerata 

una pelle, perché non è di origine animale, bensì sintetica. 

•  Le concerie, che erano un tempo molto inquinanti perché 

facevano ampio uso di sostanze chimiche, oggi hanno un minore 

impatto ambientale, grazie alla diffusione della concia vegetale. 

Questo tipo di concia consiste nel trattare le pelli con sostanze 

vegetali come il tannino, ricavato dalla corteccia 

di alcune piante; perciò la trasformazione delle pelli grezze 

in cuoio avviene nel totale rispetto della natura. I prodotti

che rispettano queste condizioni possono propriamente def nirsi 

ecopelle, pelle ecologica o pelle a basso impatto ambientale. 

A - Trattamenti preliminari: essiccamento, salatura, picklaggio

B - Rinverdimento

C - Calcinazione, 
depilazione, 
scarnatura, 
spaccatura

D - Macerazione E - Concia F - Trattamenti di rifinitura

G - Confezione

La pelle di coccodrillo e quella 

di struzzo, entrambe pregiate 

e costose, sono ben riconoscibili: 

la prima per le caratteristiche 

squame e la seconda per 

i follicoli, corrispondenti 

all’inserzione delle penne.
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•  La plastica è un materiale diffusissimo che nell’ultimo secolo ha aff ancato 

o sostituito molti altri materiali come il vetro, la ceramica, il legno o il metallo. 

Le materie plastiche sono polimeri, ossia sostanze composte da molecole di grandi 

dimensioni ottenute dal petrolio. Adeguatamente lavorati, i polimeri danno origine 

alle resine sintetiche. 

Le proprietà più interessanti delle plastiche sono quelle tecnologiche, legate 

alla lavorabilità: con il calore diventano infatti pastose e possono essere facilmente 

modellate, mentre raffreddandosi induriscono, conservando la forma ricevuta.

•  Per tutte le materie plastiche il ciclo produttivo parte

da una lavorazione chiamata steam cracking, in cui il petrolio 

distillato viene riscaldato da potenti getti di vapore 

che ne spaccano le molecole complesse f no a ricavare 

le molecole di base semplici (monomeri). 

Nella fase di polimerizzazione, queste molecole vengono 

aggregate ad altre molecole simili sino a creare i polimeri, 

che sono catene di molecole molto lunghe. 

Ai polimeri si aggiungono quindi altre sostanze, dette cariche 

(coloranti, f uidif canti, plastif canti ecc.), che conferiscono 

alla plastica le caratteristiche desiderate. 

Si ottiene in questo modo il semilavorato plastico.

5 Dal cestino … 

alla PLASTICA

raffneria
serbatoio 
virgin nafta

steam 
cracking

polimerizzazione

monomero polimero

cariche
semilavorati 

per industrie plastiche

A - Steam 
cracking B - Polimerizzazione

C - Aggiunta 
di additivi

Il graf co illustra i diversi 

impieghi della plastica: come 

puoi vedere, oltre il 40% delle 

materie plastiche è utilizzato 

per gli imballaggi.

41,7
imballaggi

14,4
edilizia

24,6
altri usi

3,9
elettrico

elettronico

4,9
agricoltura

4,9
arredamento 5,6

trasporti
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5Dal cestino …  alla plastica

A - Alimentazione

B - Estrusione
C - Realizzazione 
del foglio

D - Termoformatura

•  I semilavorati plastici vengono divisi in due categorie. 

– I polimeri termoplastici, che possono essere fusi più 

volte e sono quindi riciclabili: tra questi vi sono 

il polietilene, il polistirolo, il policarbonato e il plexiglass. 

– Le resine termoindurenti, che, una volta indurite, non 

possono più essere fuse: a questo gruppo appartengono 

il poliuretano, il poliestere, il tef on, le resine epossidiche. 

I polimeri termoplastici vengono generalmente 

modellati per mezzo di un estrusore oppure tramite 

termoformatura o, ancora, con le tecniche dello 

stampaggio o della f lmatura per soff aggio. Le resine 

termoindurenti vengono invece modellate per lo più 

tramite stampaggio per compressione. 

•  Al gruppo delle resine sintetiche appartengono anche 

gli elastomeri (o gomme), che hanno proprietà aff ni 

alla plastica. Tra questi, la gomma usata per gli pneumatici.

•  Siccome la plastica è diff cile da smaltire, è importante 

riciclarla: bisogna perciò raccoglierla in maniera 

differenziata, distinguendo tra i vari tipi di plastica. Quella 

non riciclabile può essere bruciata in un termovalorizzatore, 

per recuperare parte dell’energia richiesta dallo smaltimento.

Il termovalorizzatore di Brescia incenerisce 

i rif uti, producendo energia elettrica e calore.

Polimeri 
termoplastici

Resine termoindurenti

Lavorazione dei polimeri termoplastici
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6 Dalla bottiglia… 
al VETRO

•  Con il vetro si producono molti manufatti: bicchieri, bottiglie, contenitori per alimenti, 

lampade e addirittura intere pareti di edif ci. Questo materiale è formato principalmente 

da sabbia silicea, un minerale opaco al quale si possono aggiungere: 

– sostanze fondenti per rallentare il processo di solidif cazione e agevolare la lavorazione; 

– sostanze stabilizzanti che aumentano la resistenza del vetro agli agenti atmosferici; 

– sostanze aff nanti, per eliminare le eventuali bolle gassose presenti nella massa fusa 

e rendere il vetro più omogeneo; 

– coloranti per dare al vetro il colore desiderato.

•  Il procedimento per produrre oggetti cavi (una bottiglia, per esempio) è quello della 

soff atura a macchina: la massa vetrosa viene fatta fondere a 1600 °C. Il vetro fuso viene 

tagliato in gocce delle dimensioni necessarie per ottenere il prodotto f nito. La goccia cade 

nello stampo di ghisa all’interno del quale viene soff ata aria compressa che spinge 

la pasta contro le pareti dello stampo; il pezzo passa poi nel forno di ricottura, quindi 

viene raffreddato e sottoposto a un trattamento superf ciale che lo rende più resistente. 

Il prodotto viene inf ne sottoposto al controllo di qualità.

A - Preparazione

B - Fusione

C - Gocce

D - StampaggioE - Trattamenti

F - Controllo qualità


