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COM’È FATTO QUESTO LIBRO
Questo volume analizza il ciclo di vita tecnologico degli oggetti e dei processi che  
ti circondano: la progettazione e la trasformazione che consentono di ottenere  
il prodotto finito; prodotto che risponde alle nostre esigenze e le cui produzione  
e utilizzo provocano un impatto sull’ambiente.

Il libro è strutturato  
in 10 Aree tecnologiche, 
ognuna dedicata a un campo 
della tecnologia.

Il testo è completamente 
impaginato con il font  
ad alta leggibilità.

Nel Glossario trovi  
la spiegazione di termini 
specifici che potresti  
non conoscere. Gli schemi ti aiutano nella 

comprensione e nella 
memorizzazione dei concetti trattati.

Alla fine di ogni Area puoi 
cimentarti con le schede Mettiti 
alla prova, per verificare se hai 
studiato bene.

Gli esercizi sono suddivisi 
secondo obiettivi per 
raggiungere diversi traguardi  
di apprendimento e sviluppare 
diverse competenze:
 Osservare
 Descrivere
 Analizzare
 Pensare sostenibile
 Verifica le conoscenze

L’intero volume è dotato dello strumento 
Alta Accessibilità:
 audiolettura del testo
 pagine “liquide”
 leggibilità ad alto contrasto.

I termini più importanti  
sono evidenziati in colore.
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AREA 1 Tecnologia dei materiali

Proprietà e  
classificazione dei materiali

Proprietà dei materiali
Quando si vuole produrre un oggetto è necessario per prima cosa decidere qual è il 
materiale migliore per realizzarlo. Alcuni materiali sono più adatti di altri:  
un oggetto che deve contenere dei liquidi sarà costruito con un materiale impermeabile 
(come il vetro o la plastica), una struttura che deve sopportare dei carichi sarà 
costruita con materiali resistenti agli sforzi (come il ferro e il cemento) e così via.
Queste caratteristiche, diverse da un materiale all’altro, sono le proprietà del materiale.
Distinguiamo tre grandi categorie di proprietà dei materiali:
 proprietà fisiche e chimiche
 proprietà meccaniche
 proprietà tecnologiche.

GLOSSARIO
materiali compositi: materiali derivati dall’unione di due o più materiali diversi.

1

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

fisiche e chimiche meccaniche tecnologiche

riguardano  
la composizione  
e la struttura

riguardano la resistenza 
a sollecitazioni 

meccaniche

riguardano  
le possibili  
lavorazioni

Classificazione dei materiali
I materiali si classificano in base alla loro origine. Distinguiamo due grandi gruppi 
di materiali:
  materiali di origine naturale, che si trovano nell’ambiente (legno, metalli, minerali, 
rocce, fibre tessili naturali ecc.);

   materiali di origine artificiale, che sono prodotti dall’uomo (materie plastiche, 
gomme sintetiche, leghe metalliche, materiali compositi ecc.).
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Tecnologia dei materiali AREA 1
I materiali di origine naturale sono a loro volta classificati in:
  materiali di origine minerale, metalli (ferro, rame, alluminio ecc.) e non metalli 
(minerali non metallici e rocce);

  materiali di origine biologica, che provengono da organismi viventi (legno, pelli,  
fibre tessili ecc.).

Il riciclaggio dei materiali
Per la produzione di oggetti possono anche essere utilizzati materiali di scarto, 
attraverso il riciclaggio. I rifiuti si possono infatti riciclare, ma perché ciò sia possibile 
è necessario che al momento dello smaltimento siano suddivisi secondo il materiale  
di cui sono costituiti, e smaltiti con la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Il riciclaggio dei materiali di scarto presenta due grandi vantaggi:
 riduce il consumo di materie prime e di energia;
 riduce la quantità di rifiuti da smaltire.

Controlla se gli 
oggetti che butti via 
riportano questo 
simbolo; se è presente 
significa che sono 
riciclabili e vanno 
deposti negli appositi 
contenitori per la 
raccolta differenziata.

classificazione proprietà lavorazioni

MATERIALI

utensili
macchine
oggetti

fisiche e chimiche
meccaniche
tecnologiche

usi riciclaggio

origine naturale origine artificiale

minerale 
(minerali, 

rocce, metalli)

biologica 
(legno, carta, 
fibre tessili…)

materie prime

semilavorati
prodotti finiti

rifiuti

consumosmaltimento

lavorazione
lavorazione

estrazione e 
produzione

RICICLAGGIO

Il ciclo di vita dei materiali
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AREA 1 Tecnologia dei materiali

Il legno2
Il legno è una materia prima di origine naturale, ricavata dal 
tronco degli alberi.
Si usa nell’industria edile, in quelle dell’arredamento e della 
produzione della carta. Si trova facilmente in natura, si lavora 
agevolmente e costa relativamente poco.
Il legno può essere usato direttamente o può essere sottoposto 
a lavorazioni di vario tipo; le più comuni lavorazioni sono 
la sezionatura e la stagionatura.
La sezionatura consiste nel far passare il tronco attraverso grandi 
seghe meccaniche che consentono di ottenere tavole e travi. 
Le travi e le tavole vengono sottoposte a stagionatura per ridurre 
l’umidità del legno ed evitare ritiri e rigonfiamenti in futuro. 
La stagionatura può avvenire con un procedimento naturale 
oppure artificiale.

taglio parallelo taglio radialetaglio parallelo a quartieri taglio radiale a quartieri

Sezionatura dei tronchi

Nella stagionatura 
artificiale le tavole 
di legno sono poste 
in ambienti chiusi dove 
circola aria calda.

N ll t i t

lavorazioni

LEGNO

derivati del legno
per migliorare le proprietà 
meccaniche e ridurre il costo

compensati
paniforti
tamburati
truciolati
legno lamellare

stagionaturasezionatura
tavole
travi

artificialenaturale
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Tecnologia dei materiali AREA 1

I derivati del legno
Per migliorare le proprietà meccaniche e 
tecnologiche, e anche per ridurre il costo del 
materiale, vengono prodotti i derivati del legno, tra i 
quali i più importanti sono: i compensati, i paniforti, 
i tamburati, i pannelli truciolari e il legno lamellare.

I compensati sono pannelli ottenuti incollando 
diversi fogli di legno disposti con le fibre incrociate. 
Questa lavorazione conferisce al pannello flessibilità 
e leggerezza, oltre a una buona resistenza 
meccanica. Nei compensati pregiati i fogli esterni 
sono di legno pregiato (rovere, noce ecc.), mentre 
quelli interni sono di legno più economico (pioppo 
ecc.).

I paniforti sono pannelli ottenuti incollando fogli 
di legno pregiato su listelli di legno di tipo 
economico, con le fibre perpendicolari rispetto  
ai listelli. Presentano caratteristiche simili ai 
compensati, ma sono più pesanti e meno e flessibili.

I tamburati sono pannelli ottenuti incollando fogli  
di legno su strati incrociati di listelli. Questi 
pannelli hanno il vantaggio di essere molto più 
leggeri degli altri derivati del legno e sono molto 
usati nella costruzione di mobili e porte.

I pannelli truciolari sono pannelli ottenuti incollando 
fogli di legno su una massa di trucioli di legno 
sminuzzati, essiccati e pressati a caldo con resine 
sintetiche. Sono più economici, ma sono molto 
pesanti e poco flessibili.

Il legno lamellare viene ottenuto con la 
sovrapposizione di tavole di legno non molto spesse 
(lamelle), disposte in direzione parallela alle fibre  
e incollate sotto pressione con colle speciali.  
Questa lavorazione permette di ottenere elementi  
di qualsiasi forma con ottime proprietà meccaniche.

listelli 
massicci

foglio di legno
Paniforte

Travi lamellari

Compensato

compensato

fogli di legno

Tamburato
ossatura

traversa

foglio  
di legno

Pannello truciolare
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