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ALCUNE DOMANDE DI TECNOLOGIA 

Tecnica Applicazione pratica di una conoscenza scientifica. 
Tecnologia Insieme di conoscenze e tecniche di un particolare settore produttivo.(Meccanica, chimica, ecc…) 

Alcune unità derivate del S.I. 

Quantità fisica 
Simbolo 

della 
quantità 

Nome dell'unità 
SI 

Simbolo dell'unità 
SI 

Equivalenza in termini di unità 
fondamentali SI 

forza F newton N kg · m · s-2  

energia, lavoro E joule J N · m = kg · m2 · s-2 

potenza, flusso 
radiante 

P, W watt W J · s-1 = kg · m2 · s-3 

carica elettrica q coulomb C A · s  

potenziale elettrico  v volt V J · C-1
 = m2 · kg · s-3 · A-1

 

resistenza elettrica R ohm Ω V · A-1
 = m2 · kg · s-3 · A-2

 
 

Che cos’à una forza? 
La causa che produce cambiamento di stato di quiete o di moto di un corpo o che ne modifica 
la forma. 1 newton = 1 kg * 1 metro /s2 

Che cos’è l’energia?  

Capacità di un corpo di compiere un lavoro. 
Viene eseguito un lavoro quando una forza produce uno spostamento: Lavoro = Forza x 
Spostamento 
Nel sistema internazionale (S.I.) il lavoro si misura in joule anche l’energia si misura in 
joule 
1 Joule = 1 newton x 1 metro 

caloria 

Calore necessario per alzare la temperatura di un grammo d’acqua distillata da 14,5 °C a 15.5 
°C 
1 Kcal=1000 calorie 
1 Kcal = 4,186 joule 

Forme d’energia 

Tipo Esempio 

Energia chimica Benzina, alimenti 

Energia cinetica Masse d’aria in movimento 

Energia meccanica Rotazione d’ingranaggi 

Energia potenziale Bacino idroelettrico 

Energia termica Quella prodotta dalla combustione 

Energia elettrica Quella prodotta da pila, alternatore o dinamo 

Energia nucleare Energia che lega particelle all’interno dell’atomo  

Rendimento 

Rendimento = energia utile/energia impiegata 
Motore benzina = 25J/100j = 25% 
Motore diesel 35/100j = 35% 
Motore elettrico = 85j/100j = 85% 
Organismo umano = 15j/100j ) 15% 

Potenza 

Potenza = lavoro/tempo 
1 Watt = 1 joule / 1 secondo 
cavallo vapore = 735 Watt = 0.735 KW 

Potenza elettrica 
(vedi sopra ->Energia) 

E( joule)=P(Watt) * t ( secondi ) -> Energia liberata in un secondo da un watt. 
1Kwh=1000 watt *3600 sec=3600000 joule 

ENERGIA NUCLEARE 

 (Equivalenza massa energia => E=m*c2 A. Einstein) 

Fusione  
Più elementi si combinano dando luogo ad un atomo p iù complesso  
esempio di fusione:  1H

1 + 1H
2 = 2He3 + raggi gamma  

esempio di fusione:  1H
2 + 1H

2 = 2He3 +0n
1+ 3,2 MeV uguale a 5,1*10-13J Reazioni  

nucleari  

Fissione  
Disintegrazione dell’atomo per bombardamento del nu cleo.  
esempio di fissione: 0n

1 + 92U
235=>36Kr91+56Ba142+2n 

esempio di fissione 0n
1+ 92U

235=>55Cs140+37Rb93+20n
1+200 MeV uguale a 3,2*10-11J 

Alfa  Sono nuclei d’elio con carica +2 e massa=4, velocità 20000 km/s  

Beta Sono elettroni con carica -1 e massa=1/1845, velocità 285000 km/s  Radioattività  

Gamma Hanno natura ondulatoria con lunghezza d’onda inferiore a quella dei raggi X, velocità 300000 km/s 
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Macchine motrici 

1. Macchine a vapore 
2. Motori a scoppio 

a. Motore a miscela a 2 tempi 
b. Motori a 4 tempi 

i. A benzina 
ii. A gasolio (diesel) 

3. Turbine 
a. A gas o combustibili vaporizzati 

i. Nelle centrali termoelettriche 
ii. Alcune Automobili 
iii. Aerei (turboreattori) 

b. A vapore  
i. Nelle centrali termoelettriche 
ii. Nelle centrali termonucleari 
iii. Nelle centrali geotermoelettriche 

c. Idrauliche 
i. Pelton (grandi salti) 
ii. Francis (medie cadute) 
iii. Kaplan (salti ridotti ma grande portata) 

4. Motori elettrici (trasformano l’energia elettrica in energia meccanica) 

Generatori 

Dinamo trasforma energia meccanica in energia elettrica (continua) 
Alternatore trasforma energia meccanica in energia elettrica (alternata) 
 

Carbon fossile 

Risultato della lenta decomposizione operata da microrganismi su 
sostanze vegetali (antiche foreste) 

Tipo Potere calorico 
Kcal/Kg 

Carbonio max 

Torba 4500 60% 

Lignite 6000 75% 

Litantrace 8800 93% 

Antracite 9000 95%  

Idrocarburi 

Sono sostanze composte da atomi di idrogeno e carbonio, 
derivate dalla decomposizione di piccoli organismi animali e vegetali. 
Miscele di idrocarburi costituiscono il: 
1. Petrolio (se liquidi) 
2. Metano (se gassos1) 

Distillazione 
frazionata 

Processo che, mediante riscaldamento a circa 400 °C, consente di 
separare i vari idrocarburi costituenti il petrolio greggio. 

Cracking 

Trattamento, ad alta temperatura, a cui vengono sottoposti gli idrocarburi 
pesanti,le cui lunghe catene vengono spezzate al fine di ottenere molecole 
più piccole (benzine e altri prodotti più pregiati) 

 

Grandezze elettriche 

GRANDEZZA UNITA’  SIMBOLO STRUMENTI FORMULA UNITA’  

TENSIONE Volt V voltmetro V=R*I  Volt=ohm*ampere 

INTENSITA’  Ampere A amperometro I=V/R Ampere=volt/ohm 

RESISTENZA Ohm Ω ohmetro R=V/I Ohm=volt/ampere 

POTENZA Watt W wattmetro 
P=V*I 
P=V2/R 
P=R*I2 

Watt=volt*ampere 

ASSORBIMENTO 
 D’ENERGIA 

kilowattora KWh contatore Kwh=1000*W*h  
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Corrente elettrica Flusso d’elettroni in un materiale conduttore 

Circuito elettrico 

Parti essenziali di un circuito elettrico: 
 
1. Generatore (batteria, dinamo o alternatore) 
2. Utilizzatore: parte in cui la corrente elettrica manifesta un suo effetto, che può 

essere 
a. luminoso (lampadina) 
b. termico (ferro da stiro) 
c. magnetico (motori elettrici) 

3. Interruttore 
4. Fili conduttori (rame ricoperto da materiale isolante) 
 

Circuiti in serie e in parallelo 

 

Un esempio di elementi in serie 
 

 

Un esempio di elementi in parallelo 
 

EFFETTI DELLA CORRENTE  

 

Effetto luminoso 
E’ il più evidente; oggi non c’è locale che non sia illuminato da una lampadina. Ne 
esistono di tanti tipi anche quelle dove è il gas a dare luce, come i tubi fluorescenti  

Effetto termico 
La resistenza dell’asciugacapelli, dello scalda acqua, del ferro da stiro, del 
tostapane, del gira arrosto…, producono tutti calore grazie all ’ elettricità  

Effetto magnetico 

Il relé delle scale, il campanello, i teleruttori dei pannelli di comando di una gru o 
di un montacarichi, l’elettrocalamita del demolitore d’auto, un qualsiasi motore 
elettrico, gli altoparlanti dello stereo, tutti funzionano grazie al campo magnetico 
generato dalla corrente  

Effetto chimico 
Le industrie di galvanoplastica e galvanostegia, utilizzano l’elettricità per ottenere 
la deposizione chimica dei strati di metallo, mentre l’accumulatore dell’auto si 
ricarica grazie alla corrente prodotta dal generatore  

Effetto fisiologico 

(da conoscere ai fini di 
prevenzione, ma non a scopi 
tecnologici) 

10 millesimi di ampere sono sufficienti a provocare la morte di un uomo. Molte 
apparecchiature radio-medicali utilizzano la corrente a fini curativi. Oggi sempre 
più si parla dell’effetto del campo elettromagnetico sulla salute dell’uomo 
(cellulari, linee ad alta tensione, radiosveglie…) 
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Inquinamento 

Piogge acide  

I gas degli autoveicoli, del riscaldamento domestico e delle industrie immettono nell’atmosfera 
l’anidride solforosa e gli ossidi di azoto, che oltre ad avere un’azione nociva diretta, formano con il 
vapore acqueo, acido solforico e acido nitrico dando origine a piogge e nebbie acide, micidiali per la 
vegetazione e la vita dei corsi d’acqua. 

Effetto serra  
L'enorme immissione di CO2 nell'atmosfera impedisce alla Terra di disperdere nello spazio l'energia che 
riceve dal Sole, ciò provoca un innalzamento della temperatura media dell’aria che provocano 
cambiamenti climatici che mettono in pericolo l’equilibrio dell’intero ecosistema. 

Buco dell’ozono  

L’ozono, che è una molecola formata da 3 atomi di ossigeno, nell’atmosfera a tra i  25 e 30 Km di 
altezza forma una fascia che ha la proprietà di riflettere le radiazioni ultraviolette provenienti dal. Sole, 
che sono pericolosi per la vita. Principali responsabili della diminuzione di spessore di questo strato 
protettivo sono i gas CFC (cloro fluoro carburi) usati nelle bombolette spray.  
N.B. l’ozono presente nei bassi strati dell’atmosfera, è un inquinante. 

Eutrofizzazione  
L’immissione nei laghi, da scarichi, domestici e agricoli, di grandi quantità di sostanze contenenti 
fosforo e azoto, provocano un’esagerata proliferazione di alghe, che impoveriscono le acque di 
ossigeno, questo fenomeno dopo un breve periodo,  causa la morte di tutte le forme di vita. 

Sostanze inquinanti  
Sostanza  Effetto  

Ossido di carbonio CO  Impedisce il trasporto dell’ossigeno nel sangue. 
Anidride carbonica CO 2 Contribuisce all’effetto serra. 
Ossido di azoto NO 2 Irritazione degli occhi e disturbi di tipo asmatico. 
Anidride solforosa SO 2 Irritazione alla gola e ai polmoni. 

 

Informatica  
Hardware Componenti elettriche ed elettroniche che costituiscono la struttura fisica del computer 

Software 

Programmi che possono essere memorizzati nel computer e che vengono eseguiti utilizzando l’hardware. 
 
Il software può essere diviso in : 
 
• Software di sistema (o sistemi operativi) 

o DOS 
o Windows 9x 
o Windows XP 
o Linux 
o Ecc. 

• Software applicativi  
o Elaboratore di testi (Word, Wordperfect,…) 
o Tabelloni elettronici (Excel, Lotus 1_2_3, …) 
o Database (Access, DB 3,..) 
o Giochi 

Sistema operativo 
Insieme di programmi e/o moduli software che consentono al computer di far funzionare programmi 
applicativi, e di interfacciare le varie periferiche. 

Memorie di massa 

• Disco floppy 
• Disco fisso 
• CD e DVD 
• Memorie stick 

Unità d’informazione 

• Bit  (unità base d’informazione – cifra binaria 0 o 1) 
• Multipli del bit 

o Byte (costituita da 8 bit, corrisponde ad un carattere) 
o Kilobyte (KB = 1024 byte) 
o Megabyte (MB = 1024 KB) 
o Gigabyte (GB = 1024 MB) 

 

Periferiche 

• Periferiche d’ingresso (input ) 
o Tastiera, mouse, scanner, microfono,ecc.. 

• Periferiche d’uscita (output) 
o Monitor, stampante, altoparlanti, ecc.. 

• Periferiche d’ingresso e uscita  (input - output) 
o Modem, Memorie di massa (magnetiche, ottiche, nastri, ecc…) 

 

Educazione stradale  

Codice della strada 
Raccolta di leggi che regolano il comportamento dei pedoni e dei veicoli, fissando obblighi e 
divieti, e dettando comportamenti allo scopo di rendere il traffico ordinato e sicuro. 

Vedi tabella segnali stradali allegata 
 


