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Proprietà ambientali 

Prende in considerazione tutto il ciclo di vita di un prodotto 

dall’estrazione del materiale e dell’energia per produrre il prodotto 
fino alla sua dismissione 
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 RISORSE 

TRASFORMAZIONE 

DISMISSIONE 

Risorsa rinnovabile o non 

Energia di produzione 
Creazione di CO2 

Riciclabile 
Riciclabile con perdita di proprietà   
Biodegradabile 
Incenerimento 
Discarica     

Proprietà ambientali 
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Le risorse primarie provengono dalla geosfera  
(insieme delle terre e delle acque) e sono classificabili in: 
 
_risorse primarie rinnovabili sono le biomasse,  

    solitamente coltivate e poi raccolte 
    legno, piantagioni 

 
 
_risorse primarie non rinnovabili sono estratte dal suolo 

             petrolio, giacimenti 

I materiali e l’energia sono prodotti a partire da due tipi di 
risorse: 
 
_le risorse primarie o vergini 
_le risorse secondarie o riciclate 

Proprietà ambientali_Risorse 
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_risorse primarie rinnovabili valutabili secondo i seguenti criteri: 
 
Parametri fisici: quota massima utilizzabile 
Disponibilità: esprimibile in anni, riferiti ai tempi di rigenerazione 
 
_risorse primarie non rinnovabili valutabili secondo i seguenti criteri: 
 
Parametri fisici: consistenza qualitativa e localizzazione 
Parametri non numerici: accessibilità naturale, tecnologica e politico/sociale 
Disponibilità: esprimibile in anni, riferiti alle riserve ed ai consumi 

I materiali e l’energia sono prodotti a partire da due tipi di 
risorse: 
 
_le risorse primarie o vergini 
_le risorse secondarie o riciclate 

Proprietà ambientali_Risorse 
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Esempio di prodotto/materiali/risorse: 

 
COMPONENTE MATERIALE MATERIA PRIMA DISPONIBILITA’ 

scocca Polipropilene 
rinforzato con fibra di vetro 

Petrolio 
silicati 

40 anni 
centinaia anni 

piedestallo Lega di alluminio 
(6xxx Al-Mg-Si) 

Bauxite 
Acqua di mare 

silicati 

250 anni 
inesauribile 

centinaia di anni 
schienale Multistrato di legno schiumato a 

freddo (resina urea-formaldeide) 
con poliuretano espanso 

Pioppo 
Petrolio + acqua + aria 

Petrolio + acqua 

15-20 anni 
40 anni 
40 anni 

rivestimento Tessuto 
o pelle 

Cotone 
vitello 

1 anno 
5-10 anni 

 

Proprietà ambientali_Risorse 
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Le risorse secondarie provengono dagli scarti e dai rifiuti dei processi 
produttivi e delle attività di consumo.  
Queste risorse sono recuperabili in due momenti: 
_pre-consumo: scarti, rifiuti e eccedenze generate durante  
la produzione 
_post-consumo: materiali provenienti dai prodotti e dagli imballaggi 
dopo l’utilizzo 

Queste risorse devono essere trattate (riprocessate) per poter essere 
usate nella produzione di nuovi prodotti. 

I materiali e l’energia sono prodotti a partire da due tipi di 
risorse: 
 
_le risorse primarie o vergini 
_le risorse secondarie o riciclate 

Proprietà ambientali_Risorse 
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Risorsa rinnovabile  
Vero/Falso 
Indica se un materiale possa essere o non essere sfruttato senza un 
impoverimento a lungo termine delle risorse naturali. 
Rinnovabile: tempi di rinnovo brevi (tipicamente crescita garantita direttamente 
da energia solare), ma non viene indicato nulla rispetto alla disponibilità. 

 Renewable / no renewable  
RISORSE 

Proprietà ambientali_Risorse 
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Proprietà ambientali_Risorse 
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 RISORSE 

TRASFORMAZIONE 

DISMISSIONE 

Risorsa rinnovabile o non 

Energia di produzione 
Creazione di CO2 

Riciclabile 
Riciclabile con perdita di proprietà   
Biodegradabile 
Incenerimento 
Discarica     

Proprietà ambientali 
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Impatto ambientale nella trasformazione: 
 
_costo energetico 

Il costo energetico di un materiale (espresso in MJ/kg) 
rappresenta la somma di tutta l’energia utilizzata nelle diverse 
fasi di trasformazione per rendere disponibile il materiale, 
utilizzata in forma diretta come combustibili, carburanti o 
energia elettrica, oppure utilizzata in forma indiretta per 
rendere disponibili i materiali e i vettori di energia. 

Proprietà ambientali_Trasformazione 
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Impatto ambientale nella trasformazione: 
_costo energetico 

Proprietà ambientali_Trasformazione 
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Costo energetico  
più elevato 

Proprietà ambientali_Trasformazione 
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Energia di produzione         Production energy (MJ/kg) 
Unità di misura: MJ/kg  
Energia richiesta per produrre 1 kg di materiale (semilavorato) a partire dalle 
materie prime. 
 
Creazione di CO2                             CO2 creation (kg/kg) Unità di 
misura: kg/kg  
Massa di biossido di carbonio (CO2), in kg, prodotta e rilasciata in atmosfera, a 
seguito della  produzione di un kg di materiale.  

TRASFORMAZIONE 

Proprietà ambientali_Trasformazione 
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 RISORSE 

TRASFORMAZIONE 

DISMISSIONE 

Risorsa rinnovabile o non 

Energia di produzione 
Creazione di CO2 

Riciclabile 
Riciclabile con perdita di proprietà   
Biodegradabile 
Incenerimento 
Discarica     

Proprietà ambientali 
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Valorizzazione nella dismissione: 
 
Al momento della dismissione del prodotto si presentano una 
serie di opzioni:  
 
_si possono recuperare le funzionalità del prodotto o di 
qualche sua componente 
 
_possono essere valorizzati il contenuto materico o 
energetico del prodotto in quanto tale 
 
_non si può recuperare niente 

Proprietà ambientali_Dismissione 
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Valorizzazione nella dismissione: 
 
_riuso 
_riciclo senza degrado 
_riciclo con degrado 
_recupero 
_smaltimento 

Proprietà ambientali_Dismissione 
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Valorizzazione nella dismissione: 
 
_riuso 
_riciclo con degrado 
_riciclo senza degrado 
_recupero 
_smaltimento 

Proprietà ambientali_Dismissione 
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Proprietà ambientali_Dismissione 
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Riciclabile Vero/Falso               Recycle (yes/no) 
Indica se un materiale sia o meno riciclabile. 
  
Riciclabile con perdita di proprietà Vero/Falso          Down-cycle (yes/no) 
Indica se un materiale possa o meno essere riprocessato per un utilizzo di più 
basso livello. 
 
Biodegradabile   Vero/Falso                     Biodegrade (yes/no) 
Indica se un materiale sia o meno biodegradabile. 
 
Incenerimento Vero/Falso                       Incinerate (yes/no) 
Indica se un materiale possa o meno essere incenerito. 
 
Discarica Vero/Falso                 Landfill (yes/no) 
Indica se un materiale possa o meno essere portato in discarica senza 
contaminazione a lungo termine del terreno.  

DISMISSIONE 

Proprietà ambientali_Dismissione 
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Tecnologie dei materiali 



teodoro.valente@uniroma1.it 

Tecnologie dei materiali 

Preparazione → costo energetico, riciclo 
 

 
Formatura   →  metalli, polimeri, ceramici, legno  
 
Giunzione   →  metalli, polimeri, legno   
 
Finitura superficiale  →  metalli, ceramici, legno 
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Metallurgia primaria                         Metallurgia secondaria 

metallo liquido 

minerale + riducente  

riduzione 
fusione e affinazione 

rottame + scarti industriali  

rifusione 
affinazione 

Solidificazione Solidificazione 
Deformazione plastica 

Solidificazione 
Atomizzazione 
Pressatura 
Sinterizzazione getti 

Macchine utensili (truciolo) 

Assemblaggio (giunzioni) 

Finiture di superficie 

sinterizzati 

manufatti 
lavorati 

Processo produttivo 
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Metalli   Polimeri 

Colata   Stampaggio 

Deformazione  Estrusione 
   Soffiaggio 

Asportazione di  
truciolo    

Metallurgia   Formatura 
delle polveri  compositi 
 

    

Tecnologie 

- formatura 

- giunzione  

- finitura 

Tecnologie dei materiali 
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Colata e iniezione:  
il materiale fuso è versato o 
iniettato in uno stampo, di cui 
assume la forma 
        Metalli          Polimeri 
 
 
  •  pressocolata  • stampaggio a 

     iniezione 
•  colata a cera persa 

•  colata in sabbia 

•  ecc. 

Tecnologie dei materiali: formatura 
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Deformazione:  
il materiale (solido o fluido) raggiunge 
la forma finale mediante 
l’applicazione di forze 

       Metalli          Polimeri 
  

•  laminazione  • estrusione   

•  estrusione     • soffiaggio 

•  forgiatura     • termoformatura 

•  imbutitura     • stampaggio  
        rotazionale 

•  piegatura 

Tecnologie dei materiali: formatura 
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Metalli (e Polimeri) 
       
 
Asportazione di truciolo:  
la forma è ottenuta asportando 
materiale in modo controllato 
 
 
  •  foratura 

•  tornitura 

•  fresatura 

•  rettifica (metalli) 

Tecnologie dei materiali: formatura 
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Sinterizzazione:  
polveri del materiale sono 
pressate per ottenere la forma 
voluta e poi riscaldate per 
raggiungere la consistenza finale 
 
 
  
•  pressatura e sinterizzazione 

 (oggetti piccoli e intricati; 
   uso poco frequente) 

Metalli e PTFE 
       
 

Tecnologie dei materiali: formatura 
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Perché disporre di numerose tecnologie? 

 
Esempio: Tecnologie di formatura dei Metalli 

Colata   ottenimento di forme complesse  
      (metallo   liquido) 
   molte leghe colabili 

Deformazione  contenimento parziale della forma  
      (profilati) 
   precisione dimensionale 
   proprietà meccaniche elevate 
   costo energetico contenuto 

Asportazione 
di truciolo   dettaglio di forma  
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Numero di pezzi economicamente vantaggioso 

Le tecnologie che utilizzano macchinari o attrezzature 
di costo elevato (e richiedono bassi costi di mano 
d’opera) sono economicamente vantaggiose per la 
produzione di un grande numero di pezzi (batch size) 
 

Esempi di lavorazioni per grandi lotti produttivi: 

Metalli ð Pressocolata, Forgiatura 

Polimeri ð Stampaggio a iniezione 

 

Perché disporre di numerose tecnologie? 
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Relazione tra lavorazioni e forme ottenibili 
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Forme prismatiche 

Lavorazione per metalli    Lavorazione per polimeri 

Colata • • •• •• 
Forgiatura • • •• •• 
Utensile • • •• •• 
Estrusione •• ••   

Laminazione • •   

Stamp. a iniezione • • •• •• 
Estrusione polimeri •• ••   
 

Relazione tra lavorazioni e forme ottenibili 
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Forme a parete sottile 

Lavorazione per metalli    Lavorazione per polimeri 

Tranciatura •   

Imbutitura  • • 
Soffiaggio   •• 
Termoformatura  ••  

Stamp. iniezione  ••  
 

Relazione tra lavorazioni e forme ottenibili 
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Relazione tra lavorazioni e forme ottenibili 

Forme tridimensionali 

Lavorazione per metalli    Lavorazione per polimeri 

Colata •• •• 
Forgiatura •• • 
Utensile • • 
Stamp. a iniezione •• • 
Stamp. rotazionale  •• 
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Giunzioni 

Metalli e Polimeri 

Permanenti   Smontabili 
 
 

• Saldatura     •Collegamenti 
        meccanici 

     •Adesivi 

Tecnologie dei materiali:giunzione 
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Saldatura 

 elevata resistenza meccanica 
    del giunto 

Ma… riscaldamento delle parti 
adiacenti 

Adesivi 

possibilità di unire materiali diversi 

Ma.. opportuno disegno del giunto 
    (sforzi uniformi, superfici ampie) 

E necessita di.. attenta 
preparazione della superficie
(problemi di durata) 
 

Tecnologie dei materiali:giunzione 
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Esempi di geometria dei giunti 

A sovrapposizione  (Lap)   

Di testa  (Butt)   
 
Con coprigiunto (Sleeve)   
 
A lembi inclinati (Scarf) 
 
A T  (Tee)   

 

Tecnologie dei materiali:giunzione 
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Finitura della superficie 

Metalli 

Lucidatura 

Pitturazione 

Rivestimenti metallici (Zn, Cr, Au,...) 

Anodizzazione 

Tecnologie dei materiali:finitura 
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Finiture della superficie 

Finiture dei Metalli 

protezione dal degrado  

colorazione e miglioramento delle 
proprietà estetiche 



teodoro.valente@uniroma1.it 

Relazione tra tecnologie e requisiti del manufatto 

Requisiti     Requisiti      Resistenza        Requisiti 
dimensionali     meccanici      al degrado      estetici 

    Formatura   Composizione  Composizione     Composizione  
  
     Formatura             Finitura             Formatura 

 

        Finitura     Finitura 
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La selezione dei materiali 
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La selezione dei materiali è una disciplina nata in 
ambito ingegneristico, e sviluppatasi principalmente 
in Inghilterra.  
Sempre dall’Inghilterra provengono anche le prime 
ricerche orientate all’applicazione della selezione 
dei materiali nell’ambito proprio del disegno 
industriale. 
 
 

La selezione dei materiali 
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Premesse della selezione: 
 
-definizione dei requisiti d’impiego che il materiale deve soddisfare 
-definizione delle prestazioni (caratt. meccaniche, fisiche, prezzo, 
aspetto,…) 
 
 

NB.  
Traduzione dei requisiti del progetto in specifiche 
richieste per il materiale  
(questo vale per qualsiasi ambito specifico della progettazione) 
 

La selezione dei materiali 
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analisi:�

   cosa deve fare il componente ? �

   a quali condizioni deve sottostare ?�

   cosa deve essere minimizzato o 
    massimizzato ?�

               quali variabili del progetto sono libere ?�
�

requisiti del progetto        specifiche del materiale 

requisiti del progetto�

“traduzione” �

         

 funzione  �

 obiettivi �

 vincoli�

variabili�

La selezione dei materiali 
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È evidente che molte delle 
idee più creative in ambito 
tecnico derivano non 
dall’analisi, ma dal pensiero 
induttivo: da intuizioni brillanti, 
certamente basate su ipotesi 
fondate, che devono essere 
verificate una dopo l’altra fino 
ad arrivare ad una soluzione 
che soddisfa i requisiti, che è 
quindi frutto di spunti raccolti 
da precedenti soluzioni. 

M. Ashby, K. Johnson 

Criteri di selezione 


