
Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza usato per la produzione dei parabrezza 
delle auto ed in genere per tutti  i  vetri  dei  mezzi di  trasporto.  Un vetro stratificato  è 
composto da due lastre  di  vetro inframmezzate  da un strato sottilissimo di  materiale 
plastico che evita che il vetro vada in frantumi e produca delle schegge.

I  vetri acidati  e  sabbiati  sono dei vetri  che vengono trattati  con quegli  acidi in 
grado di intaccarne la superficie per ottenere un effetto opaco (sono utilizzati soprattutto 
per l'arredo)

Il cristallo è un vetro prodotto aggiungendo alla composizione della pasta vitrea il 
piombo.

19. Riciclaggio dl vetro

Il vetro è un materiale riciclabile al 100% all'infinito e moltissimo del vetro prodotto 
il  Italia  proviene  da  vetro  riciclato.  Provvedere  al  suo  riciclo  è  pertanto  vitale  per  la 
conservazione dell'ambiente. In Italia, in consorzio che si occupa di incentivare le buone 
pratiche sul riciclo del vetro è il COREVE.

20. Metalli e leghe metalliche

Distinguiamo subito tra metalli e leghe metalliche: i metalli sono elementi che si 
trovano in natura, contenuti in rocce e da esse estratte attraverso un processo siderurgico;  
le leghe metalliche sono prodotti frutto della tecnologia siderurgica dati dell'unione di 
più metalli oppure dell'unione di metalli e non metalli, come l'acciaio frutto dell'unione 
tra ferro e carbonio. La siderurgia è un processo di trasformazione di materie prime noto 
fin dalla preistoria (l'età del bronzo prende il  nome dalla scoperta di questa lega del 
rame). Per siderurgia si intende l'insieme delle tecnologie e dei processi che consentono di 
produrre  manufatti  metallici  a  partire  dell'estrazione  del  metallo  dal  minerale  che  lo 
contiene.

Per quanto riguarda il nostro percorso, il metallo che più ci interessa è l'alluminio, 
mentre tra le leghe ci soffermeremo sull'acciaio e la ghisa. I metalli hanno rivestito una 
enorme importanza nella produzione industriale per oltre un secolo,  soprattutto quelli 
pesanti (il ferro e le sue leghe), cioè quelli caratterizzati da un elevato peso specifico. 
Oggi, in virtù della ricerca scientifica e tecnologica, l'attenzione si è spostata verso i metalli 
leggeri e super leggeri (alluminio, titanio, magnesio) cioè quelli metalli caratterizzati da 
un basso peso specifico, in grado di consentire risparmi energetici nelle applicazioni a cui 
vengono destinati (industria automobilistica, dei trasporti, aereonautica).

Classifichiamo i metalli. Una prima classificazione l'abbiamo già fatta in base al 
loro  peso  specifico:  abbiamo i  metalli  pesanti  (ferro,  rame,  piombo,  cromo,  argento, 
zinco, argento)  e metalli leggeri (magnesio, alluminio, titanio)  ai quali aggiungiamo i 
metalli pesantissimi (oro, uranio, iridio),  quelli preziosi (argento, platino, oro),  quelli 
ferrosi (nichel, cromo, ferro, manganese).
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Tutti  i  metalli  sono  caratterizzati  da  lucentezza  (si  tratta  di  una  caratteristica 
superficiale), conducibilità termica e fusibilità (ognuno ha una propria temperatura di 
fusione cioè una temperatura ben precisa che segna il passaggio dallo stato solido allo 
stato liquido.

La materia prima da cui si ricava il ferro sono l’ematite, la magnetite, la limonite, 
la siderite e la pirite (si tratta generalmente di ricce di origine vulcanica). Infatti, il ferro 
allo stato puro, sulla Terra, è assai raro (nelle immagini, a sinistra la limonite e a destra 
l'ematite).

21. Le leghe del ferro

La ghisa e l'acciaio sono le due leghe del ferro. Entrambe sono composte da ferro e 
carbonio. La ghisa contiene molto ferro (96-98%) e abbastanza carbonio (dal 2 al 4% circa). 
Ha caratteristiche meccaniche inferiori all’acciaio ma ha un’ottima fusibilità. È il materiale 
ideale  per  fare  oggetti  con  funzioni  “statiche”  come  la  fontanella  stradale.  Per  molto 
tempo, i radiatori domestici sono stati prodotti in ghisa così come le testate dei motori 
automobilistici ed i motori delle navi. Oggi, la ghisa è utilizzata per la produzione di stufe 
(foto). Durante il XX secolo si è fatto strada l'utilizzo dell'acciaio, caratterizzato da grande 
resistenza meccanica e facilità di  lavorazione e grande versatilità (possibilità di  essere 
utilizzato in molte applicazioni) e che differisce dalla ghisa per il minore contenuto di 
carbonio  (per  questo,  il  processo  siderurgico  prevedere  che 
prima venga prodotta la ghisa, e successivamente l'acciaio).

Successivamente  sono  stati  messi  a  punto  gli  acciai 
inossidabili (detti inox) che conferiscono alla lega lucentezza e 
impossibilità di arrugginire.  Per via di queste caratteristiche, 
l'acciaio inox è utilizzato per la produzione di strumenti per la 
cottura  (pentolame),  utensili  da  cucina,  per  la  produzione 
elettrodomestici e mobili per cucine industriali (come quella 
che abbiamo nella nostra mensa).

Esistono poi altri acciai come quelli per uso edile e per 
usi ferroviari (per la costruzione dei binari delle ferrovie).

TECNOLOGIA PER LA SCUOLA MEDIA �20

https://youtu.be/uXXvm0M8Ck4


22. L'alluminio

L’alluminio si ricava da un minerale detto bauxite. 
L’estrazione dell'alluminio è complessa e necessita di una 
grande quantità di energia. Da ciò l'importanza di riciclare 
l'alluminio con cui sono fatti molti imballi di uso comune. 
Dalla  lavorazione  della  bauxite  si  ottengono  due  tipi  di 
prodotto:  l’alluminio  metallico  e  l’alluminio  elettrolitico 
utilizzato per i cavi elettrici e telefonici. Infatti, l'alluminio 
è  caratterizzato  da  una  conducibilità  elettrica  maggiore 
rispetto  al  rame.  Anche  l'alluminio  ha  le  sue  leghe: 
l'anticorrodal e il duralluminio (a destra, un frammento di bauxite).

23. I semilavorati metallici

Così come per il legno nella segheria, così anche per i metalli e le loro leghe, nello 
stabilimento siderurgico vengono prodotti i semilavorati metallici, cioè quei prodotti che 
verranno poi trasformati, tramite successive lavorazioni, in oggetti di uso comune e altri 
prodotti dell'industria.

I  semilavorati  metallici  si  presentano generalmente sotto  forma di  nastri,  tubi, 
profilati con profili a L/U/T/H, lingotti (sotto, alcuni semilavorati metallici).

TECNOLOGIA PER LA SCUOLA MEDIA �21



24. Le lavorazioni dei metalli

I metalli possono essere lavorati: per fusione; per deformazione plastica (a caldo e 
a freddo); per asportazione di truciolo (solo a freddo).

Nella lavorazione per fusione, il metallo viene fuso e colato liquido nella forma 
(stampo),  dove viene lasciato riposare  fino a  farlo  raffreddare e  solidificare;  poi  viene 
aperta la forma per estrarre il pezzo e rifinirlo;

tralasciando la deformazione plastica a caldo, ci soffermiamo sulla deformazione 
plastica a freddo utilizzata per sagomare molti degli oggetti di uso comune, sopratutto in 
acciaio  inox:  dalle  pentole  ai  lavelli  da  cucina  ai  componenti  delle  cucine  industriali. 
Questo tipo di lavorazione, detta anche imbutitura, necessità di uno stampo (il positivo 
della forma) e un contro stampo (il negativo della forma);

infine, la lavorazione per asportazione di truciolo viene effettuata utilizzando, ad 
esempio, un tornio (di tipo diverso da quello che utilizza il vasaio) per la realizzazione o 
la finitura di pezzi metallici di forma circolare. Si dice asportazione di truciolo in quanto, 
con questa operazione, i metalli vengono sagomati asportando delle parti di metallo in 
forma di truciolo, voi è di ricciolo (sotto, a sinistra, come viene eseguita l'imbutitura; a 
destra, un esempio di lavorazione per asportazione di truciolo).

25. Lavorazioni aggiuntive sui metalli

La cromatura di un manufatto, generalmente in acciaio, viene fatta per proteggere 
dalla corrosione, per conferire una maggiore resistenza meccanica al pezzo lavorato ed un 
aspetto lucido. Si tratta di un procedimento chimico molto inquinante. Anche la zincatura 
è un procedimento chimico e viene praticata per i medesimi scopi ma non si ottiene la 
caratteristica lucidità finale del pezzo come nella cromatura. La satinatura è invece un 
processo meccanico che consente di regolarizzare una superficie in alluminio o acciaio e 
confische al pezzo trattato un aspetto opaco; la lucidatura è la lavorazione contraria.
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26. Riciclare l'alluminio

Il  Italia  il  consorzio  che  si  occupa  di  coordinare  tutte  le  attività  di  riciclo 
dell'alluminio è il CIAL. L'alluminio è un materiale riciclabile al 100%. Ciò che tu puoi 
fare a scuola è provvedere al corretto smaltimento delle lattine negli appositi contenitori.

27. La plastica

La  plastica  è  il  materiale  artificiale  per  eccellenza.  E'  detto  polimero;  anche  in 
natura esistono i polimeri naturali come l'ambra, il guscio di tartaruga o il corno. Questi 
sono stati dall'uomo sino dai tempi più remoti.

La  storia  della  plastica  comincia  a  metà  nell’XIX°  secolo.  L'inglese  Alexander 
Parkes brevetta il  primo materiale  plastico che battezza con il  nome di  Parkesine,  un 
primo tipo di celluloide utilizzato per la produzione di manici e scatole, ma anche polsini 
e colletti per camicie e successivamente come supporto per la stampa delle fotografie e dei 
primi film.

Ma  il  secolo  della  plastica  è  il  ‘900.  Nel  1910  il  chimico  belga  Leo  Baekeland 
brevetta la Bakelite, per molti anni la materia plastica più diffusa ed utilizzata. Pochi anni 
dopo  un  chimico  tedesco,  Fritz  Klatte,  scopre  il  processo  per  la  produzione  del 
polivinilcloruro (PVC), ancora oggi utilizzatissimo.

 È a partire dagli  anni '30 che la plastica inizia ad essere uno dei  materiali  più 
utilizzati:  nel  1935  viene  sintetizzo  il  nylon;  nel  1941  viene  brevettato  il  polietilene 
tereftalato (PET) utilizzato per produrre le bottiglie; nel 1954 il chimico italiano Giulio 
Natta mette a punto la formula del Polipropilene con il quale vengono prodotti i tappi 
delle bottiglie di plastica e contenitori di vario tipo come le bacinelle per il lavaggio degli 
indumenti.

Oggi esistono moltissime plastiche in quanto la ricerca nel campo chimico compie 
continui passi in avanti (sotto, da sinistra: pellicola di celluloide, radio in Bakelite, tubi in 
PVC e bottiglie in PET).

Descrivere ed elencare tutti  i  tipi  plastica in circolazione sarebbe molto lungo e 
probabilmente non ti sarebbe utile. Ci limitiamo a classificarle dal punto di vista chimico 
e dal punto di vista del loro comportamento al variare della temperatura, che ha una 
diretta conseguenza sui metodi di lavorazione delle plastiche.
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