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non esiste nella società moderna un settore 

privo di contenuti chimici 

nella vita di tutti i giorni ciò che usiamo 

quotidianamente senza pensarci … 

La chimica è una scienza che ha il compito di trasformare la materia 

L’industria chimica, acquisite le conoscenze scientifiche le tramuta in 

tecnologie e prodotti con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 

la chimica, ieri come oggi, è motore di progresso 

L’IMPORTANZA DELLA CHIMICA 
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antigelo (un esempio è il glicol etilenico) 

perché si butta il sale sulla neve? 

sale ha la proprietà di abbassare  

il punto di congelamento dell’acqua 

 abbassamento crioscopico 

 

impedisce la formazione del ghiaccio  

anche a temperature inferiori ai 0 C 
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CHIMICA … NELLA QUOTIDIANITA’ 

acqua + sale da cucina temperatura di 

ebollizione, a pressione atmosferica,  

poco superiore a 100 C  

innalzamento ebullioscopico 

 

per l'acqua di mare  

è pari a circa 108 C 

 

bolle prima una pentola sul fuoco con o 

senza sale dentro? 
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sempre protagonista  

nei processi di sviluppo economico e sociale 
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CHIMICA … NEGLI ANNI 
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CHIMICA E … PETROLIO 
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Italia: 
 ottavo produttore chimico del mondo; 

 terzo posto nel panorama europeo, dopo Germania e Francia; 

 la Lombardia è la seconda regione europea per numero di 

addetti nell’industria chimica 

 

CHIMICA … NEL MONDO E IN ITALIA 
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… QUALI SETTORI? 
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Opportunità  
in tanti settori 

Chimica 

Settore  

industriale 

Agenzie Regionali Prevenzione Ambiente 

Aziende Sanitarie Locali 

Scuola e Università … 

Settore pubblico 
Servizi 

Certificazione  
qualità … 

Gestione  
ambientale 

Manutenzione 
impianti 

Laboratori  
analisi 
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PRINCIPALI RICHIESTE DEL MERCATO 
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cella a combustibile (fuel cell): 

è un dispositivo elettrochimico che, 

come una normale batteria, trasforma 

energia chimica in energia elettrica in 

corrente continua 

CHIMICA … ED ENERGIA PULITA 

Idrogeno  

come nuovo vettore energetico 
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veicoli ad idrogeno … realtà o utopia? 

… già in uso 

… per tutti 

… per pochi 

CHIMICA … ED ENERGIA PULITA 
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Idrogeno  

come nuovo vettore energetico 
Vantaggi 

• zero emissioni: unica emissione acqua, il funzionamento è perfettamente silenzioso; 

• alta efficienza: una fuel cell ha un'efficienza molto più alta di un normale motore a 

combustione interna; 

• rapida risposta al carico: una fuel cell ha una risposta rapidissima alle variazioni del 

carico proprie di un veicolo stradale; 

 bassa temperatura operativa: le fuel cells di tipo PEM operano a temperature intorno 

ai 70C, molto più basse delle temperature operative dei motori a combustione interna.  

Limitazioni 

• idrogeno: è un gas ancora molto costoso da acquistare, potenzialmente pericoloso e 

necessita di particolari accorgimenti per lo stoccaggio a bordo;  

• impurezze: allo stato attuale le fuel cells risentono molto di eventuali impurezze 

presenti nel combustibile, per cui è necessario utilizzare idrogeno sufficientemente puro; 

• catalizzatore costoso: attualmente il catalizzatore usato agli elettrodi è platino, che è 

un metallo molto costoso. 

• assenza di infrastrutture: per l'approvvigionamento, che oggi risulta ancora difficile 

da realizzare a costi competitivi.  

• produzione 

CHIMICA … ED ENERGIA PULITA 
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il problema dell’approvvigionamento di idrogeno 

CHIMICA … ED ENERGIA PULITA 

Idrogeno  

come nuovo vettore energetico 
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CHIMICA … ED ENERGIA PULITA 
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La capacità produttiva aumentata in 

Europa dall’avvento della nanotecnologia 

nanopolveri 

pannelli solari 
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SUPERFICI ANTI-FOGGING (ANTI-APPANNANTI)  

Nanoparticelle di biossido di titanio diventano 

superidrofiliche  sotto irraggiamento UV 
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Idrofilicità 

crescente 

proprietà 

antifogging 

Superfici                                 

idrofiliche 
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SELF-CLEANING (SUPERFICI AUTOPULENTI) 

… la natura ci aiuta (LOTUS EFFECT)  

es. vernici 

autopulenti 

rugosità                        

micro-nano 

superidrofobicità 
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PITTURE, VERNICI, INCHIOSTRI 

I prodotti vernicianti sono formulati in forma liquida o in polvere, capaci di 

formare una pellicola solida, continua e aderente  
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PITTURE, VERNICI, INCHIOSTRI 

per esterni per interni 

per nautica  

(antifouling) 

varie tipologie,  

diverse applicazioni,  

differenti ingredienti 

per restauro 

per auto/moto 

protettive  

(antiruggine, minio) 

flame retardant 
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VERNICI “MANGIA SMOG” FOTOCATALITICHE 

Fotocatalisi tramite catalizzatore (TiO2 nano) che 

grazie alla luce solare o artificiale consente l’ossidazione 

o la decomposizione delle sostanze inquinanti organiche 

e inorganiche in sali minerali innocui (nitrati di sodio 

NaNO3 o carbonati di calcio CaCO3) 
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la chimica gioca un ruolo fondamentale nelle grandi sfide del futuro  

per far fronte al riscaldamento globale e alla limitata disponibilità di risorse 

energetiche, l’industria chimica ha sviluppato numerose tecnologie volte ad abbattere 

il consumo energetico delle abitazioni 

MATERIALI PER L’EDILIZIA 
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ASFALTI DRENANTI 

Verso asfalto poroso 

drenante che permetta 

un’ottimizzazione del 

deflusso delle acque piovane 

Vantaggi 

-migliorano la durabilità; 

- incrementano la resistenza a rottura; 

- diminuzione rumore e schizzi; 

- elevata macrostruttura che favorisce l’aderenza 

pneumatico-asfalto 

L'asfalto è un conglomerato composto da una componente calcarea porosa  naturalmente 

impregnata di bitume 

 alto contenuto di spazi vuoti interconnessi per 

fornire canali di drenaggio; 

 abbondante copertura con un legante sul pietrisco 

per ridurre la fragilità 
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CHIMICA E … AGRICOLTURA 
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principio attivo 

 diversa tipologia: insetticidi e fungicidi,  

erbicidi o diserbanti (servono alla 

disinfestazione del terreno), concimi e 

fitoregolatori (regolano o aiutano la crescita); 

 può essere un prodotto di sintesi o 

naturale o anche un microrganismo; 

 a seconda delle richieste e problematiche 

con attenzione particolare alla tossicità 

 

viene formulato insieme ai coadiuvanti (sostanze che servono a 

stabilizzare, conservare, migliorare l’efficacia del principio attivo) e ai 

coformulanti (solventi o diluenti)  formulazione (liquidi: soluzioni, 

emulsioni, solidi: granuli, polveri , gassosi: aerosol) 

la chimica per ottimizzare 
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CHIMICA E … MEDICINA/FARMACEUTICA 
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principio attivo 

diagnostica 

la chimica per ottimizzare 

la formulazione che rende possibile: 

  dosaggio esatto, 

  somministrazione per la via desiderata, 

  protezione del farmaco, 

  controllo della liberazione del farmaco, 

  direzionamento del farmaco (targeting) verso un organo 

specifico dell’organismo 

 

ATTIVITA’ 

farmaco FF 
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CHIMICA … E ABBIGLIAMENTO 

membrana  

microporosa 

materiali GEOX: 

grazie ad una porosità controllata il vapore può 

fuoriuscire, ma l'acqua non riesce ad penetrare 

nella scarpa/indumento 
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CHIMICA E … GLI ALIMENTI 

La maionese è una emulsione olio in acqua 

 

La maionese si prepara aggiungendo lentamente olio ad un 

uovo già mescolato con sale, succo di limone e/o aceto 

 

Mentre si versa l'olio il preparato viene sbattuto 

vigorosamente con una frusta da cucina per aiutare 

l'addensamento.  

 

ma la maionese può "impazzire“ (si smiscela): 

per recuperarla si deve iniziare a lavorare con le fruste un 

altro tuorlo d'uovo: esso contiene lecitina, che funziona da 

emulsionante. 

tensioattivo 

olio 

acqua 
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LA RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
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SCUOLA 

SUPERIORE 

LAUREA 

3 anni 

180 crediti 

 

LAUREA 

SPECIALISTICA 

2 anni 

120 crediti 

 
MASTER DI 

II LIVELLO 

1 anno 

minimo 60 crediti 

 

DOTTORATO 

DI RICERCA 

3 o 4 anni 

 

MASTER DI 

I LIVELLO 

 1 anno 

minimo 60 crediti 

CORSO DI 

   PERFEZIONAMENTO 

CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE 
120-60 crediti 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
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Chimica 

Chimica Industriale  

Lauree  

Triennali 

Lauree  

Magistrali 

Chimica Industriale e Gestionale 

Scienze Chimiche  

www.chimica.unimi.it 

Scienze Chimiche  

Chimica Industriale  
Scuola di 

Dottorato 

Chimica del Farmaco 

Corso di Specializzazione  Chimico Junior  

(Certificazione) 
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CORSI DI LAUREA IN CHIMICA 
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Quality Assurance: 

 the “Eurobachelor® ed Euromaster Label” 

 

 

 

 

Le Lauree Triennali in Chimica, Chimica Industriale e le Lauree Magistrali in Scienze 

Chimiche e Chimica Industriale e Gestionale, conseguite presso l’Università degli Studi di 

Milano sono titolo riconosciuto dalle altre istituzioni e università europee come avente uno 

standard tale da fornire: 

• le LT il diritto di accesso automatico alle LM in Europa  

• le LM la possibilità di accesso ai corsi post-laurea  

Dr. Giuseppe Cappelletti 

Dipartimento di Chimica 

Appuntamenti con la CHIMICA 2012-2013 

Aula G24, Milano, 14 Dicembre 2012 



… studiare la struttura  

e le proprietà  

LAUREA IN CHIMICA 
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osservare la natura … … per scoprire nuove molecole 

… per applicazioni industriali  

 Ricerca di Base 
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…valutazioni ambientali, 

economico/gestionali 

materiali innovativi  
…vie alternative 

… dalla scala di laboratorio  

alla scala industriale 

sviluppo del processo 

LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE 
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 Ricerca Applicata 
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PERCHE’ CHIMICA IN UNIMI? 
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 80 anni di tradizione chimica  

 Docenti di livello internazionale 

 Strumentazione d’avanguardia 

 Livello scientifico 

 internazionalmente riconosciuto 

 Numerosi contatti e 

 collaborazioni con l’industria 

 Forti legami con la UE 

“I Corsi di Laurea Chimici di Città Studi  vantano un record di tutto 

rispetto: il 100% dei laureati trova lavoro entro un anno dalla laurea”  

(A. Brambilla, 2008) 
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GIOCHI DELLA CHIMICA 2013 
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• Sessioni di allenamento presso gli Atenei Lombardi 

• Università degli Studi di Milano 

• Università di Milano Bicocca 

• Università dell’Insubria 

• Università di Brescia 

• Politecnico di Milano – Polo di Lecco 

• 4 sessioni pomeridiane distribuite nel mese di Febbraio 2013 a cura di 
docenti/ricercatori degli Atenei,  

• dedicate agli studenti più motivati, con la partecipazione di un 
insegnante-accompagantore per ciascuna sede scolastica 

 

• Circolare con le modalità di partecipazione a Gennaio 2013  
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