
Premio Nobel 2019 per la chimica
“per lo sviluppo delle batterie a ioni di litio” 

John Goodenough        M. Stanley Whittingham               Akira Yoshino 



Motivazione: “Grazie alle loro ricerche, hanno creato le condizioni ideali
per una società wireless e indipendente dalle fonti fossili di energia, 
rendendo un grande beneficio all’umanità”



Slow Tech IV | venerdì 11 ottobre

Impatti ambientali delle tecnologie di informazione e

comunicazione (ICT): prelievo di risorse,

smaltimento, consumo di energia. Cicli di vita e
sostenibilità dei prodotti informatici.

CONVERSAZIONE 
con Enzo Ferrara

I.R.I.S. 
Istituto di ricerche 
interdisciplinari 
sulla sostenibilità



• Le frequenze operative dei dispositivi elettronici utilizzati per le 
telecomunicazioni sono in continua crescita assieme ai consumi di energia e al 
numero di altri dispositivi necessari per la produzione, la conversione e la 
conservazione di energia (elettrica). 

• I materiali per la fabbricazione di dispositivi ICT e piattaforme online e della
complessa e quasi  (nell’occidente ricco) ubiquitaria rete di connessione, devono
soddisfare requisiti tecnologici stringenti e complessi con impiego di componenti
metalliche e no, con proprietà isolanti, ferromagnetiche, etc. producibili con 
strutture industriali standardizzate e a basso costo. 

• L’impiego delle nanotecnologie – perfino di dispositivi quantistici – sposta le 
competenze produttive in un ambito più ristretto, “potente” e tecnologicamente
esclusivo, oltre che costoso, per la produzione di tutte le componenti della filiera, 
dagli smartphone ai Data Center.

https://www.ludivision.it/2015/02/microsoft-windows-95-spot-2.html
https://www.ludivision.it/2015/02/microsoft-windows-95-spot-2.html


Osserviamo (almeno) tre diversi requisiti di sostenibilità

Sostenibilità Umana: quali i rischi per la salute, la
psiche e la libertà degli umani, legati all’uso di
dispositivi tecnologici con frequenze di uso e di
lavoro sempre più in crescita, oltre che invasive e
legate a forme di conoscenza “chiuse” e “protette”?

Sostenibilità Energetica: quali sono le fonti di energia impiegate in questa
filiera, quali le frequenze di utilizzo dei segnali elettromagnetici (5G), quali
problemi per la salute e l’ambiente sorgono, e quali le possibilità di
conversione ecologica di questa enorme produzione (e consumo) di beni
tecnologici?

Sostenibilità Risorse Materiali: come si sviluppa e (non) si chiude il ciclo di
estrazione (dalle miniere alle fabbriche), trasformazione e dispersione finale
nell’ambiente di sostanze ed elementi usati per la produzione delle tecnologie
elettroniche?



https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm








COLTAN – il tantalio è utilizzato nei condensatori miniaturizzati





Le Terre Rare – Lantanidi e Attinidi 



LED – Light Emitting Diode

Basati su impiego di terre 
rare, per schermi colorati



27-inch iMac with Retina 5K display $4,978.005K = 5120 × 2880 pixel



Ossido di indio e stagno – ITO, per «touch screen» 

Indio



Ossido di indio e stagno – ITO, per «touch screen» 

Indio



Litio



Batterie: dal 
piombo al 
litio



Acqua





• ASTM D5127 "Standard Guide for Ultra-Pure Water Used in the 
Electronics and Semiconductor Industries

• SEMI F63 "Guide for ultrapure water used in semiconductor processing

Acqua



“Un attento controllo di temperature e umidità è essenziale per i processi produttivi dei dispositivi semiconduttori, 
perciò i laboratori e gli stabilimenti di produzione fanno tipicamente grande uso di infrastrutture di trattamento
termico e refrigerazione. Inoltre consumano grandi quantità di acqua ultra pura UPW mentre producono reflui
idrici. L’elevato volume dei consumi di acqua può costituire un grave problema in regioni con scarsa disponibilità
di risorse idriche, come accade dove sorgono molti dei più grandi impianti produttivi di semiconduttori" 

Jesus Riezco, dirigente Nalco Water Light, Ecolab Mexico.





https://mrdata.usgs.gov/pp1802/PP1802_Global.mp4?_=3
https://mrdata.usgs.gov/pp1802/PP1802_Global.mp4?_=3




Visita SRSG Nazioni Unite, ONU, in una miniera di Coltan in Rubaya (Ruanda) 18 marzo 2014



http://scalar.usc.edu/maker/record/media/franzjoseph1900
http://scalar.usc.edu/maker/record/media/franzjoseph1900

