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La comprensione del sistema globale è importante non solo per chi opera ai vertici del 
sistema stesso, ma anche per lo specialista. In particolare il ricercatore industriale per 
rendere le sue scelte di ricerca più efficaci, deve disporre di una chiave di lettura del 
progresso del sistema tecnico the gli permetta, anzitutto, di capire se i tempi sono maturi o 
meno per certe innovazioni. II vivere un periodo di transizione e particolarmente stimolante 
per il ricercatore, perché molte porte sono aperte all’innovazione. Ma occorre essere in 
grado di comprendere se si sia o meno in un periodo di transizione. 

Ecco una ricetta the sintetizza le osservazioni fatte e può aiutare il ricercatore nella sua 
analisi del sistema tecnologico nel moment in cui egli opera: 

• primo: identificare i cambiamenti tec-nologici ed il loro potenziale di diffusione per 
rinnovare i prodotti ed i processi produttivi attuali; 

• secondo: analizzare i settori dove sono già avvenuti cambiamenti, come se fossero 
delle storie di casi da usare per altri settori e chiedersi se i cambiamenti siano stati 
preceduti da una u confusione tecnologica (grande varietà di proposte innovative) e 
se il ruolo della R&S nel settore sia cambiato; 

• terzo: analizzare i bisogni di cambiamento (richiesti dall’ambiente, legati alla 
confusione tecnologica ed alla inefficienza della R&S) per settori maturi e se 
emergano segnali di a de-maturità;  

• quarto: chiedersi se le nuove tecnologie possano essere bloccate da vincoli socio-
economici e dalla non-saturazione [ampio spazio esistente per ulteriori sviluppi 
delle tecnologie esistenti, od al contrario accelerate dai bisogni della società e dagli 
atteggiamenti culturali. 

Se I’applicazione della ricetta porta al convincimento the si sia in fase di transizione, sarà 
allora opportuno un esame di coscienza del ricercatore per verificare se il suo 
atteggiamento culturale non debba venire cambiato. 




































