
La Tecnologia
Appropriata

E' una tecnologia attenta agli 
aspetti ambientali, sociali, 
culturali ed economici delle 
comunità verso cui si dirige.

E' concepita per soddisfare le 
necessità basiche ed 
essenziali dei settori 
popolari di un paese.

Si usa essenzialmente per 
generare Salute, Lavoro, 
Autonomia Locale, 
Educazione, etc.

Richiede di meno risorse, è più 
facile la sua manutenzione, 
presenta minori costi e 
minori impatti sull'ambiente.

Promuove la partecipazione e 
l'auto-costruzione.



la tecnologia dominante, invece
Funziona in forma 

centralizzata sia per 
l'aspetto geografico che in 
quello dei processi 
decisionali.

E' estremamente complessa 
ed esige specialisti  per la 
produzione, l'utilizzo ed il 
mantenimento.

Ha bisogno di un grande 
apporto di capitale e di 
investimenti.

E' concepita per una 
produzione in grande 
scala che suppone una 
produzione in serie.

Contribuisce all'estinguersi 
delle risorse naturali.

Contribuisce al 
deterioramento dei cicli 
ecologici attraverso 
l'inquinamento.

Rende impossibile la 
creatività essendo tecniche 
alienanti.



le caratteristiche della Tecnologia Appropriata

 Il suo sviluppo non è in 
funzione della domanda 
perchè le necessità basiche 
non possono valutarsi in 
base al valore 
remunerativo.

 Il guadagno non è il 
motivo della sua creazione 
e sviluppo



caratteristiche del disegno:

 piccola scala

 di semplice concezione

 facilita la partecipazione dei 
destinatari 

 utilizzo delle risorse e 
materiali locali

 utilizzo di forme energetiche 
rinnovabili e decentralizzate

 produzione per il consumo 
locale



caratteristiche economiche :

 basso investimento di 
capitali, 

 poche risorse economiche 
facilmente ammortizzabili 
nel tempo,

 risorse facilmente 
reperibili dalla dalla 
popolazione beneficiaria.



caratteristiche socio-culturali:

 si inserisce nel contesto socio-
culturale dei destinatari,

 sviluppa al massimo la 
creatività locale,

 fa partecipare i destinatari in 
tutte le tappe per facilitarne 
l'appropriazione ed il 
controllo dell'insieme del 
processo,

 rivalorizza la cultura locale 
utilizandone le conoscenze.



caratterisctiche ecologiche:

 e`concepita d'accordo con 
l'ecologia locale,

 non contribuisce 
all'inquinamento,

 considera le risorse non 
rinnovabili in un ottica di 
solidarietà con le  
generazioni future,

 utilizza risorse naturali ed 
energetiche rinnovabili.  



Alcuni esempi di progetti di Tecnologia 
Appropriata che svolge il Collettivo Teknes:


