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A destra: Monete metalliche, realizzate con varie leghe.
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I metalli non si trovano quasi mai puri in natura, ma mescolati
ad altri minerali: necessitano, quindi, di laboriosi e complicati
processi di lavorazione che costituiscono la metallurgia.
Dagli Etruschi ai giorni nostri, per la metallurgia è stato un susseguirsi di piccole o grandi innovazioni tecnologiche, con la scoperta di nuovi metalli, nuovi giacimenti e tecniche di lavorazione
sempre più efficaci.
Durante il Rinascimento, oltre a continuare la produzione di attrezzi e utensili, la metallurgia fornì agli scultori nuove tecniche
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L’industria siderurgica
L’uso dei metalli ebbe la sua definitiva affermazione con la Rivoluzione industriale, a partire dalla metà
del XVIII secolo.
L’industria siderurgica (ferro, ghisa, acciaio) diede un notevole impulso sia alla meccanica, con la
costruzione di macchine utensili più resistenti e potenti, sia all’edilizia, con la possibilità di costruire
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Dagli Etruschi ai giorni nostri, per la metallurgia è stato un susseguirsi di piccole o grandi innovazioni tecnologiche, con la scoperta di nuovi metalli, nuovi giacimenti e tecniche di lavorazione
sempre più efficaci.
Durante il Rinascimento, oltre a continuare la produzione di attrezzi e utensili, la metallurgia fornì agli scultori nuove tecniche
di fusione del bronzo, che permisero la fabbricazione di capolavori artistici che ancora oggi possiamo ammirare.
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