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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.





2

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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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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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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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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3
La carta e il cartone sono materiali realizzati attraverso un processo industriale 
complesso.
Le materie prime impiegate per la fabbricazione della carta si distinguono in:
   materie prime fibrose, costituite da fibre di cellulosa, ricavate dal legno;
   materie prime non fibrose, sostanze di carica, collanti e coloranti che migliorano 
l’aspetto della carta, ne aumentano la resistenza e la rendono adatta alla scrittura 
e alla stampa.

Per la fabbricazione della carta si sfrutta 
soprattutto legname a basso costo, come scarti di 
altre produzioni, tronchi troppo piccoli, o legno 
ricavato da alberi coltivati apposta.
Un’altra fonte di materia prima è la carta da 
macero proveniente dalle industrie editoriali 
e cartotecniche, dagli uffici e dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani.

Il processo di produzione della carta avviene nelle 
cartiere.
Le fasi principali di produzione sono:
   la preparazione dell’impasto;
   la formazione del nastro di carta.

La carta viene arrotolata su grandi bobine e poi 
avviata ad altre industrie, che la tagliano nei 
formati richiesti dai diversi utilizzi.

La carta

preparazione dell’impasto

formazione del nastro

avvolgimento in bobine

fibrose
legno (cellulosa) sostanze di carica

sostanze collanti
sostanze coloranti

produzione

materie prime

recupero carta da macero

non fibrose

Bobine di carta.

CARTA
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Le fibre tessili sono materiali filamentosi che, opportunamente lavorati, si prestano a 
essere trasformati in filati e tessuti.
Le fibre tessili si classificano a seconda della loro origine in:
  fibre naturali di origine animale:

 – lana, ricavata dalla tosatura di pecore, capre, cammelli e lama;
 –seta, ottenuta dai bozzoli del baco da seta (che è la larva di una farfalla);

  fibre naturali di origine vegetale:
 –cotone, ricavato dal frutto del cotone, una pianta tropicale;
 – lino, ottenuto dagli steli del lino, una pianta erbacea a fiori azzurri;

  fibre artificiali, ricavate dalla cellulosa (raion, viscosa);
  fibre sintetiche, derivate dal petrolio (poliammidiche, poliacriliche ecc.).

Le fibre tessili di origine naturale sono in genere troppo corte per essere utilizzate 
direttamente, per questo motivo vengono sottoposte a filatura. Solo la seta è 
costituita di un filo continuo.
La filatura consiste in una serie di trattamenti meccanici che trasformano le fibre 
tessili in filati, cioè in fili continui e uniformi adatti a essere tessuti.
Il tessuto è ottenuto mediante la tessitura, ossia l’intreccio di una serie di fili disposti 
nel senso della lunghezza del tessuto (ordito), con una seconda serie di fili 
perpendicolari ai primi (trama).
La tessitura si esegue per mezzo di una macchina detta telaio, mediante il movimento 
simultaneo delle parti meccaniche. Nella tessitura artigianale si usa ancora il telaio a 
mano, mentre i moderni telai, utilizzati nelle industrie tessili, sono automatici.

Le fibre tessili4

naturali

FIBRE TESSILI

di origine animale di origine vegetale

seta lana lino cotone

FILATURA + TESSITURA

artificiali

derivate dal 
petrolio

sintetiche

derivate dalla 
cellulosa
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I metalli sono elementi chimici che raramente si trovano in natura allo stato nativo, 
cioè puri. Più spesso i metalli sono legati ad altri elementi nei minerali metallici,  
dai quali vengono separati nelle industrie metallurgiche.
I metalli hanno un vastissimo campo di impiego grazie alle loro proprietà:
  sono lucenti;
  fondono a temperature elevate;
  conducono bene il calore e l’elettricità;
  sono resistenti agli sforzi meccanici di trazione e flessione.

Le proprietà dei metalli possono essere ulteriormente migliorate realizzando le leghe, 
molto utilizzate nell’industria. Le leghe metalliche sono miscugli di due o più metalli  
o di uno o più metalli con elementi non metallici.
I materiali metallici si distinguono in:
  materiali ferrosi, ricavati dai minerali di ferro;
  materiali non ferrosi, costituiti da altri metalli diversi dal ferro (rame, alluminio, 
zinco, nichel ecc.) o da loro leghe.

I metalli ferrosi e la siderurgia
I metalli ferrosi si ottengono dalla fusione in 
altoforno di minerali di ferro e dalle successive 
lavorazioni. Essi sono in genere costituiti da leghe di 
ferro e carbonio, nelle quali il ferro è l’elemento 
principale, che presentano caratteristiche migliori 
rispetto al ferro puro e trovano un vastissimo 
impiego.

I metalli5

GLOSSARIO
trazione: sforzo che tende a determinare 
un allungamento del materiale.
flessione: sforzo che tende a piegare (flettere) 
il materiale.
altoforno: forno a struttura verticale di notevole altezza 
utilizzato per la produzione di ghisa, in cui vengono 
immessi a strati carbone e minerali di ferro. Colata della ghisa dall’altoforno.
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Le leghe di ferro e carbonio sono:
  la ghisa, una lega con una percentuale in peso di carbonio elevata, che varia tra 
1,9% e 6%;

  l’acciaio, una lega con un contenuto di carbonio più basso, compreso tra 0,1% 
e 1,8% in peso.

L’acciaio viene prodotto mediante il processo di decarburazione della ghisa, che 
consiste nell’eliminazione quasi totale del carbonio e degli altri elementi presenti come 
impurezze nella ghisa.
L’insieme delle operazioni che dal minerale di ferro portano alla ghisa e poi all’acciaio 
costituisce la siderurgia.
Le proprietà fondamentali dell’acciaio 
sono la resistenza a trazione, la durezza, 
la resilienza e la malleabilità. Le 
proprietà variano a seconda del 
contenuto in carbonio.
Per migliorare le proprietà dell’acciaio e 
dare al materiale caratteristiche 
particolari vengono aggiunte alla lega 
piccole quantità di altri elementi, come 
titanio, nichel ecc. 
Si ottengono così gli acciai speciali, molto 
utilizzati nell’industria meccanica.

Il Golden Gate Bridge a San Francisco è una 
delle più spettacolari dimostrazioni dell’impiego 
dell’acciaio. 

stato nativo

materiali ferrosi

materiali metallici

minerali metallici

materiali non ferrosi leghe

METALLI

siderurgia ghisa acciaio
ferro
carbonio

acciai speciali
decarburazione

GLOSSARIO
resilienza: capacità di un materiale di resistere a sollecitazioni prodotte da carichi improvvisi, 
causati per esempio da urti. 
malleabilità: capacità di un materiale (in particolare di un metallo) di essere facilmente deformabile 
e riducibile in lamine sottili.
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Le materie plastiche sono sostanze per lo 
più artificiali. Sono costituite dall’unione  
di un elevatissimo numero di particelle più 
piccole tutte uguali (molecole) e per questo 
sono dette polimeri. 
Possono essere modellate nelle forme più 
svariate mediante riscaldamento e 
compressione.
Questi materiali hanno un ruolo 
fondamentale nella nostra vita quotidiana:  
sono realizzati con materie plastiche moltissimi oggetti, dallo spazzolino da denti ai 
computer e ai cellulari. 
Il loro costo relativamente basso, la loro leggerezza, la versatilità delle loro proprietà 
meccaniche li hanno resi importanti come i metalli.

A seconda del comportamento che presentano sotto l’azione del calore, le materie 
plastiche si dividono in resine termoplastiche e resine termoindurenti.
  Le resine termoplastiche, sottoposte all’azione del calore e della pressione, possono 
essere modellate in forme che mantengono anche dopo il raffreddamento, quando 
induriscono. In seguito a un nuovo riscaldamento esse tornano allo stato plastico  
e possono essere rimodellate (per esempio il Plexiglas).

  Le resine termoindurenti, sotto l’azione combinata del calore e della pressione, 
possono essere modellate nella forma voluta, ma dopo il raffreddamento induriscono 
in modo irreversibile, ossia non possono essere riportate allo stato plastico  
e rimodellate (per esempio le resine poliuretaniche).

Lavorazioni
Prima di essere lavorate le materie plastiche devono essere ridotte in polvere  
o portate allo stato fuso. I sistemi di lavorazione variano a seconda del tipo di resina.

Le materie plastiche6

Le proprietà delle materie plastiche 
consentono di realizzare svariati oggetti di 
uso comune.

L i tà d ll t i l ti h

GLOSSARIO
molecola: la più piccola porzione di sostanza che ne conserva le caratteristiche. È formata da 
atomi uniti da legami chimici.
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Le gomme
Le gomme sono materiali elastici. 
Esse si deformano in seguito 
a sollecitazioni anche piccole, ma, 
cessata l’azione deformante, 
riprendono la forma e le dimensioni 
originarie.
A seconda dell’origine si distinguono:
  gomme sintetiche, ottenute per 
sintesi chimica;

  gomma naturale, nota anche come 
caucciù, ottenuta dalla lavorazione della secrezione 
(latice) di numerose piante. La gomma naturale 
ha caratteristiche meccaniche ed elastiche scadenti, 
per migliorarne le proprietà, viene sottoposta 
a vulcanizzazione, che consiste nell’aggiunta di zolfo, 
in una percentuale che va da 0,2% a 3%.

La maggior parte 
del caucciù prodotto 
nel mondo è 
utilizzata 
nell’industria degli 
pneumatici.

Raccolta del latice 
dagli alberi della 
gomma.

p

iniezione della resina  
in una stampo a freddo

estrusione delle resine attraverso  
una trafila

soffiatura con aria compressa 
in uno stampo cavo

laminazione attraverso rulli riscaldati

stampaggio per compressione 
a caldo

si ottengono oggetti

si ottengono contenitori

si ottengono fogli e 
lamine di vari spessori

si ottengono oggetti

si ottengono tubi  
di varie formeRESINE 

TERMOPLASTICHE

RESINE 
TERMOINDURENTI

MATERIE PLASTICHE

resine termoplastiche

possono essere 
rimodellate

non possono  
essere rimodellate sintetiche naturali

resine termoindurenti gomme
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AREA 1 Tecnologia dei materiali

Il vetro
Il vetro è un materiale omogeneo e compatto, caratterizzato da 
elevata trasparenza e alta fragilità, poiché duro e poco elastico; 
si modella facilmente allo stato pastoso.
Le materie prime fondamentali per la produzione del vetro sono:
 sabbia silicea, il costituente principale, rappresenta il 70-75%;
  carbonato di sodio, la cosiddetta sostanza fondente, in quanto 
fa abbassare la temperatura di fusione della silice;

  carbonato di calcio, la sostanza stabilizzante, in quanto fa 
aumentare la resistenza del vetro agli agenti atmosferici e 
all’azione dell’acqua e la trasparenza;

  coloranti, che danno al vetro il colore desiderato.
Per accelerare il processo produttivo e risparmiare energia e materie prime viene di 
norma aggiunto fino al 50% di rottame di vetro. Il vetro, infatti, è uno dei materiali 
per i quali sono più importanti la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Il processo di produzione dei manufatti di vetro è diverso a seconda del tipo di prodotto.
  Oggetti in vetro cavo si ottengono per:

 –soffiatura, può essere a mano, destinata solo alla produzione di oggetti artistici, 
o a macchina (bottiglie, vasi ecc.);
 –stampaggio, la massa vetrosa fusa viene versata in uno stampo di cui prende la forma.

  Lastre si ottengono per:
 – laminazione, la massa vetrosa viene fatta scorrere attraverso una serie di rulli 
(stiratura);
 – float glass, la massa vetrosa viene colata in un forno a tunnel, sopra un letto di 
stagno fuso; il vetro galleggia sullo stagno e assume una forma perfettamente piana.

  Fibre si ottengono per:
 –filatura, la massa vetrosa viene fatta passare ad alta velocità attraverso filiere.

7 Vetro e ceramiche

Soffiatura a mano 
del vetro.

Fase della produzione  
di lastre di vetro.

GLOSSARIO
temperatura di fusione: è la temperatura a cui una sostanza passa dallo stato solido allo stato 
liquido ed è una proprietà caratteristica di ciascuna sostanza.
filiera: dispositivo usato per la produzione di fili, costituito da un piccolo ditale con uno o più fori 
sul fondo, attraverso i quali viene fatta passare la materia fusa.
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Tecnologia dei materiali AREA 1

Le ceramiche
Il costituente principale delle ceramiche è l’argilla (un materiale 
siliceo a grana molto fine), che mescolata con l’acqua si può 
plasmare in varie forme. Una volta modellato il manufatto viene 
fatto essiccare e cotto a temperatura elevata, in modo che non 
possa più tornare allo stato plastico.

Le ceramiche si distinguono in:
  ceramiche a pasta porosa, sono porose, cioè assorbono liquidi 
e gas, e si scalfiscono facilmente con una punta d’acciaio; 
appartengono a questo gruppo le terraglie, le maioliche  
e le terrecotte;

  ceramiche a pasta compatta, sono poco porose e sono 
impermeabili ai gas e ai liquidi; non si lasciano scalfire da una 
punta di acciaio; appartengono a questo gruppo le porcellane 
e i gres.

Per migliorare le proprietà delle ceramiche e conferire  
al materiale caratteristiche particolari vengono aggiunti 
all’impasto altri ingredienti: si ottengono così le ceramiche 
tecniche avanzate, che consentono le più svariate applicazioni 
(rivestimento dei veicoli spaziali, produzione di motori per 
automobili, di corazze antiproiettile e di protesi in campo 
biomedico).

VETRO

lavorazioni

rottami  
di vetro

laminazione, 
float glass

stampaggio, 
soffiatura

sabbia  
silicea

filatura

fili lastre oggetti cavi

CERAMICHE

lavorazioni

acquaargille

ceramiche a 
pasta compatta

ceramiche a 
pasta porosa

modellazione,  
essicatura o cottura

Vasi di terracotta.

Servizio da tavola di 
porcellana.

Rivestimenti di 
ceramica per interni.
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METTITI ALLA PROVA

OSSERVARE
 1 Osserva con attenzione alcuni oggetti nella tua cartella.

OGGETTO MATERIALI DI CUI  
È COSTITUITO ORIGINE DEI MATERIALI DA CHE COSA  

SI RICAVA?
  naturale   artificiale
  naturale   artificiale
  naturale   artificiale
  naturale   artificiale
  naturale   artificiale

DESCRIVERE
 2 Leggi, rifletti e individua la risposta.

ANALIZZARE
 3 Analizza due arredi della tua casa: descrivi la forma, l’uso che se ne fa, i materiali 

che li compongono e quali di questi sono più abbondanti.

ARREDI FORMA USO MATERIALI CHE  
LO COMPONGONO

MATERIALI PIÙ 
ABBONDANTI

 Quale materiale entra nella composi-
zione di un cavo elettrico?

 A fibra tessile naturale (lana)
 B metallo non ferroso (rame)
 C legno lamellare

 Di quale materiale è fatta una pallina  
da ping pong?

 A fibra tessile naturale (seta)
 B gomma naturale (caucciù)
 C polimeri (materia plastica)

 Qual è il materiale principale di cui è 
fatto uno pneumatico per auto?

 A ceramica a pasta porosa
 B resina termoplastica
 C gomma naturale (caucciù)
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METTITI ALLA PROVA

PENSARE SOSTENIBILE
 4 Immagina di vuotare una cantina e di dover differenziare gli oggetti che trovi. 

Colloca gli oggetti nella destinazione corretta.

OGGETTI DESTINAZIONE
Bottiglie di vetro Riciclabile: da gettare nel bidone della carta

Anfora di terracotta Riciclabile: da gettare nel bidone del metallo

Taniche di plastica Non riciclabile

Lattine vuote di alluminio Riciclabile: da gettare nel bidone della plastica

Buccia di banana Riciclabile: da gettare nel bidone del metallo

Vecchia pentola di acciaio Riciclabile: da gettare nel bidone del vetro

Vecchi quotidiani Non riciclabile

Busto di marmo Non riciclabile, ma utile se gettato nel bidone 
dell’organico

Latte vuote di pelati Riciclabile, da gettare nel bidone della carta

Vecchie riviste Riciclabile, da gettare nel bidone del metallo

VERIFICA LE CONOSCENZE
 5 Vero o falso.

A  I materiali naturali di origine biologica provengono da un organismo  
vivente. V F

B  I compensati sono composti da trucioli di legno essiccati e pressati  
a caldo. V F

C  La carta viene fabbricata utilizzando legname a basso costo e carta  
da macero. V F

D  La lana è una fibra tessile naturale che si ricava dalla tosatura  
delle pecore. V F

E  L’acciaio è una lega ferrosa di rame e stagno. V F

F  Il caucciù si ottiene dal latice degli alberi della gomma. V F

G  Le ceramiche a pasta porosa sono impermeabili ai gas e ai liquidi. V F
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