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Introduzione 
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Obiettivi: 
 
Sviluppare qualche riflessione sul significato di tecnologia, sul rapporto tra 
scienza  tecnologia e sui limiti della comune distinzione che usualmente se 
ne fa 

 
Fornire un’idea di come si sono sviluppati alcuni settori tecnologici nella 
loro evoluzione storica e come attualmente possono essere classificati 

 
Riflettere sul ruolo della comunicazione scientifica e su come essa 
influenza il modo in cui le innovazioni tecnologiche sono percepite, sia tra 
degli addetti ai lavori sia tra il grande pubblico 

 
Sviluppare tali argomenti attraverso alcune esemplificazioni di attualità in 
aree specifiche 



Indice 
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Indice degli argomenti trattati 
 
Parte prima - La tecnologia e i settori tecnologici 

 
Prima esemplificazione - La nascita e lo sviluppo del settore elettrico 

 
Seconda esemplificazione - Potenzialità e criticità dell’energia nucleare 
da fissione e da fusione del nucleo 

 
Considerazioni finali 



Richiami 
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Prima parte 
 
Tecnologia: suo significato e differenza tra scienza e tecnologia 

 
I Settori Tecnologici: classificazioni e loro limiti attuali 

 
Breve richiamo sui diversi settori tecnologici e sul loro ambito applicativo 



La Tecnologia 
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Cosa significa Tecnologia? 
 
Tecnologia è parola composta derivante dal greco antico 
∑  ω〈  
 
La prima parte della parola, deriva dalla parola greca ⇑   che 
significava fondamentalmente "arte", alla quale va data 
un'interpretazione estensiva 

 
La seconda parte della parola deriva dal greco  ∫ , che 
significava “trattazione o studio” 



Definizione di tecnologia 
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“Vasto settore di ricerca (la ricerca tecnologica), composto da 
diverse discipline (per cui, spesso, si usa il plurale tecnologie), che 
ha come oggetto l’applicazione e l’uso degli strumenti tecnici in 
senso lato, ossia di tutto ciò (ivi comprese le conoscenze 
matematiche, informatiche, scientifiche) che può essere applicato 
alla soluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione delle procedure, 
alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a 
determinati obiettivi” 

Il Vocabolario della Lingua Italiana Treccani la definisce così: 



La tecnologia 
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…. e ancora …. 
“Spesso il termine è adoperato impropriamente come sinonimo di tecnica 
(per cui si parla di tecnica delle costruzioni, tecnica dei metalli, tecnica 
elettronica,(*), ecc.), mentre esso si riferisce piuttosto all’utilizzazione 
ottimale, anche e soprattutto da un punto di vista economico, dell’insieme 
di tecniche e procedimenti diversi impiegati in un dato settore, e delle 
conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate (la tecnologia della carta, 
della produzione alimentare, dei materiali; le tecnologie informatiche; la 
tecnologia del petrolio, delle materie plastiche, ecc.) e, più in generale, a 
un insieme di elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili globalmente 
alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo” 
 
(*) elettrotecnica (ndr) 



La tecnologia 
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…. e ancora …. 
“………anche con uso assoluto, senza ulteriori determinazioni:  
•la tecnologia di un paese ricco, industrializzato 
•un paese povero di tecnologia 
•il progresso, lo sviluppo della tecnologia 
•l’uso di tecnologie sofisticate” 
 

In particolare 
•tecnologie avanzate, con riferimento all’applicazione scientificamente 
organizzata e in genere computerizzata delle tecniche più progredite in 
un dato settore 
•con lo stesso significato anche alta tecnologia (….) espressione che 
traduce l’inglese high technology (per lo più abbreviato in high-tech)” 
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…. e infine …. 
“....In realtà il significato di tecnologia è assai più esteso poiché la ricerca 
connessa alla tecnologia incide tanto sulla conoscenza teorica della realtà 
e della natura costitutiva dei materiali quanto sul loro uso e sulle loro 
proprietà, con influenze dirette sull’organizzazione sociale e politica” 
 
 

Possiamo osservare che: 
Oggi il significato comunemente accettato corrisponde a quello della 
parola inglese technology 



Tecnologia e tecnica 
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Tecnica 
 
Anche la parola italiana "tecnica" deriva dalla parola greca ⇑    
 
Secondo il vocabolario Treccani  
 
…..“Questa ha un primo significato più ristretto, che si riferisce a una "serie 
di norme che regolano il concreto svolgimento di un'attività manuale o 
intellettuale“, ed un senso più esteso, che si riferisce a "qualsiasi forma di 
attività umana svolta, sfruttando le conoscenze della scienza, alla creazione 
di nuovi prodotti e strumenti che migliorino le condizioni di vita dell'uomo" 



Scienza e tecnologia 
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L’inseparabile legame tra scienza e tecnologia.  
 

Nella società contemporanea la scienza studia i fenomeni naturali e la 
tecnologia utilizza le conoscenze scientifiche per creare o migliorare i prodotti 
e gli strumenti a disposizione dell'uomo, anche per accrescerne la conoscenza 
 

La scienza è alla base del progresso tecnologico, ma la correlazione tra 
scienza e tecnologia è biunivoca: 
La scienza progredisce grazie agli strumenti e alla ricerca che la tecnologia 
realizza 
La tecnologia progredisce grazie alle conoscenze derivanti dalla ricerca 
scientifica 
La tecnologia è quindi uno dei fattori determinanti della scienza e viceversa. 
Scienza e Tecnologia sono tra loro strettamente correlati e si sviluppano 
parallelamente 
Non per niente il Massachusetts Institute of Technology (MIT) vanta 78 premi 
Nobel 



Scienza e tecnologia 
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Esempi di interdipendenza tra scienza e tecnologia 
Le missioni di esplorazione dello spazio 
Lo sviluppo dei microprocessori 
Le ricerche per la fusione termonucleare 
Gli acceleratori di particelle ad altissima energia (CERN - Fermilab) 
…............. 

Non è un caso che il Premio Nobel per la fisica (1984) sia stato conferito alla 
pari a Carlo Rubbia (fisico) e a Simon van der Meer (ingegnere) 



Scienza e tecnologia 
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Esempio 
Premio Nobel per la fisica 1956 "for their researches on semiconductors 
and their discovery of the transistor effect". 

William Bradford 
Shockley 

Fisico - Prize share: 1/3 

John Bardeen 
Ingegnere - Prize share: 

1/3 

Walter Houser Brattain 
Fisico - Prize share: 1/3 

I tre ricercatori dei Bell Labs che nel 1947 hanno 
realizzato il primo transistor bipolare a giunzione  



Scienza e tecnologia 
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Altro esempio 
Il Nobel per la Fisica 2014 è stato assegnato alla pari a Isamu Akasaki, Hiroshi 
Amano e Shuji Nakamura "for the invention of efficient blue light-emitting 
diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources". 

Isamu Akasaki 
(fisico)  

 
 

Hiroshi Amano 
(fisico)  

  
 
 

Shuji Nakamura 
(ingegnere) 



Lo sviluppo storico della tecnologia 
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Principali invenzioni e loro datazione (documentata o presunta) 
secondo lo storico della tecnica Sam Lilley  (*) 
5.500 a.C. - 4250 a.C. 
Zappa, Falcetto, Macina concava, Trapano ad arco, Vasellame di terracotta, Fuso, Telaio, 
Utensili affilati e levigati 
4.250 a.C. - 3750 a.C. 
Estrazione del rame e suoi minerali, Fusione del rame, Fucinatura del rame per lavorazione di 
utensili, Getto di fusione, Lavorazione dell'argento e del piombo 
3.750 a.C. - 3.250 a.C. 
Veicoli a ruote, Aratro, Bardature degli animali, Vela, Ruota da vasaio, Bilancia 
3.250 a.C. - 2.750 a.C 
Bronzo, Mantice, Fusione a cera persa, Utensili perfezionati per diversi tipi di attività, Tecnica 
edilizia (ad es. per la costruzione delle piramidi) 
2.750 a.C. - 500 d.C. 
Impiego del ferro (Inizio 1.100° a.c.), 700 Puleggia (700 a.c.), Perfezionamenti di vari utensili 
(700-500 a.c.), Mulino da grano azionato da animali (450 a.c.), Mulino ad acqua (80 d.c.) 
(*) Sam Lilley (Belfast, 1914) - Storia della tecnica-Einaudi, 1951  
(titolo originale: Men, machines and histoiry) 



Sviluppo della tecnologia nel medioevo 
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Il periodo medievale 
 
  900  Ferratura dei cavalli  
1105  Mulino a vento in Europa (in Persia già prima del 950)  
1195  Bussola magnetica  
1225  Generalizzazione dell'impiego di una bardatura da tiro evoluta  
1232  Orologio meccanico 
1250  Timone moderno per imbarcazioni  
1350  Tornio 
1400  Ghisa  



Sviluppo della tecnologia nel rinascimento 
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Il periodo rinascimentale 
(convenzionalmente 1450 – 1650, con riferimento all’Europa Occidentale) 
 
1450  Stampa a caratteri metallici in Europa (in Corea dal 1300 circa) 
 Marco Polo (1254-1324) ne parla nel suo“Il Milione” 
1530  Filatoio perfezionato con avvolgitore e pedaliera 
1546  Impiego di binari nelle miniere 
1550  Tornio per filettare  
1589  Macchina per maglieria  
1614  Cementazione dell’acciaio (trattamento termico) 
1641  Orologio a pendolo di Galileo  



I primordi della rivoluzione industriale 
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Le premesse per l’avvio della rivoluzione industriale 
(convenzionalmente 1650 – 1750) 
 
1712 Macchina a vapore di Newcomen  
1717 Fusione con il coke  

Schema della macchina 
a vapore di Newcomen 



Gli inizi della rivoluzione industriale 
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La prima fase della rivoluzione industriale 
(convenzionalmente 1750 – 1815) 
 
1781 Motrice a vapore di Watt per il moto rotatorio  
1782 Macchina seminatrice per applicazioni agricole 
1783 Pallone aerostatico  
1786 Trebbiatrice per il grano 
1794 Tornio perfezionato 
1799 Pila di Volta  
1800 Fabbricazione in serie di parti intercambiabili (Eli Whitney) 

La pila di Volta 
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La fase ottocentesca della rivoluzione industriale (1815– 1900) 
1818 Fresatrice per metalli  
1820 Piallatrice per metalli 
1827 Turbina idraulica  
1832 Generatore elettromagnetico in c.c.(Pixii)  
1837 Telegrafo elettrico (Morse)  
1845 Tornio a torretta  
1846 Macchina per cucire (Howe)  
1849 Impiego di utensili ad aria compressa nelle miniere  
1850 Macchina falciatrice per impieghi agricoli  
1856 Convertitore Bessemer per la produzione dell’acciaio  
1965 Dinamo elettrica (Valery) 
1867 Alterntore elettrico Alliance  
1870 Tornio automatico  
1871 Utensili di acciaio rapido  
1873 Frigorifero a compressione di ammoniaca (Linde) 
1876 Telefono  
1877 Fotografia 

La rivoluzione industriale nell’ottocento 



La rivoluzione industriale nell’ottocento 
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La fase ottocentesca della rivoluzione industriale (1815– 1900) 
1880 Lampada elettrica ad incandescenza (Edison) 
1882 Illuminazione elettrica pubblica (negli USA)  
1882 Brevetto (Enrico Bernardi) del primo motore a benzina  
1884 Turbina a vapore (Parson) 
1984 Trasformatore elettrico (Gaulard e Gibbs)  
1885 Motore a benzina (Daimler)  
1885 Motore elettrico asincrono (Galileo Ferraris) 
1889 Pneumatici (Dunlop)  
1892 Macchina calcolatrice (Brunswiga)  
1893 Abrasivi sintetici  
1895 Cinematografia (fratelli Lumière) 
1896 Radiotelegrafia (Marconi)  
1897 Motore Diesel (precedenti 1892)  
1898 Utensili di acciaio rapido perfezionati (precedenti 1871)  
1898 Sommergibile  
1900 Navigazione aerea (Dirigibile Zeppelin) 

Triciclo Bernardi, primo  
veicolo della storia con  
motore a benzina (1884) 



La prima metà del XX secolo 

22 Comunicazione delle Scienze 

Il periodo dal 1900 al 1945 
 
1903 Aeroplano (Flyer dei fratelli Wright)   
1913 Catena di montaggio per la fabbricazione in serie  
1918 Sviluppi della radiotelefonia  
1926 Utensili al tungsteno  
1941 Elicottero  
1941 Aeroplano a reazione 
1941 Tecniche di controllo di qualità nella produzione 
di serie di parti intercambiabili  
1943 Energia nucleare (Fermi) 



Classificazione dei settori tecnologici 
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I Settori nei quali è articolata l’ingegneria 
 
Settore dell’Ingegneria Civile e Ambientale  
Ambiti principali: Ambientale - Civile - Edile - Geotecnica - Idraulica - Sicurezza - 
Sismica - Strutturale - Trasporti  
 
Settore dell’Ingegneria Informazione  
Ambiti principali:  Automatica – Bioingegneria (dell’informazione) - Elettronica - 
Informatica -Telecomunicazioni 
 
Settore dell’Ingegneria Industriale  
Ambiti principali: Aerospaziale - Aeronautica - Automazione - Autoveicolo - 
Bioingegneria (industriale) - Chimica - Elettrica - Energetica - Materiali - 
Meccanica - Meccatronica - Navale - Nucleare - Processi di produzione  



Meccanica 
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Ingegneria meccanica 
Acoustics and noise control 
Applied thermodynamics and heat transfer 
Biomechanics and mechanics of biological 
materials 
Dynamics of mechanical systems and vehicles 
Fluid machinery and power plants 
Machine design and construction 
Measurements and instrumentation 
Precision manufacturing engineering 



Elettrica 
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Ingegneria elettrica 
Electrical power generation 
Electrical power systems 
Electrical power transport 
Electrical machines and drives 
Electrical measurements 



Aerospaziale e aeronautica 
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Ingegneria aerospaziale e aeronautica 
Space instrumentation 
Propulsion 
Magneto-Thermo-Fluid-Dynamics 
Space systems and structures 



Energia 
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Ingegneria dell’energia 
Biofuels 
Electrical energy systems 
Energy economics 
Energy storage 
Energy systems (non electrical) 
Materials for energy 
Nuclear fission and fusion 
Renewable energy 
Refrigeration and building energy 



Materiali 
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Ingegneria dei materiali 
Advanced glasses and Ceramics 
Coatings and surface treatments 
Metallurgy 
Nanomaterials 
Polymers and composites: chemistry 
and technology 
Porous materials 
Biomaterials 



Information and Communication 
Technology (ICT) 
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
Information and Communication Technology (ICT) 
 Insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di trasmissione, 

ricezione ed elaborazione di informazioni (tecnologie digitali comprese) 



Biotecnologie 
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Biotecnologie 
Applicazioni tecnologiche della biologia. 
Tra le definizioni disponibili, la più completa è indubbiamente quella stesa dalla 
Convenzione sulla Diversità Biologica delle nazioni Unite 
“La biotecnologia è l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, 
degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o 
processi per un fine specifico" 
 La biotecnologia, quindi, può essere definita come quel ramo della 

biologia riguardante l'utilizzo di esseri viventi al fine di ottenere beni o servizi 



Nanotecnologia 
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Nanotecnologia 
 La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si 

occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore 
al micrometro (in genere tra 1 e 100 nanometri) e della progettazione e 
realizzazione di dispositivi in tale scala 

 Il termine "nanotecnologia" indica genericamente la manipolazione della 
materia a livello atomico e molecolare e, in particolare, si riferisce a lunghezze 
dell'ordine di pochi passi reticolari 



FINE 
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