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«LA CAsA deI CurIosI»

CHIMICA



La scoperta del polimero derivato dal fenolo ha
dato vita all’epoca della plastica, sostituendo, alla
fine dell’800 l’uso dell’avorio nella produzione di
bottoni, pezzi degli scacchi, tasti di pianoforte e
palle da biliardo. La scoperta della bachelite ha
fatto tirare un sospiro di sollievo agli elefanti.
…………

L'influsso che il farmaco ha avuto nel 
novecento lo si può desumere dal fatto che nel 
Trattato di Versailles, tra le condizioni imposte 
dai vincitori della prima guerra mondiale agli 
sconfitti imperi centrali, c'era la rinuncia della 
Bayer al brevetto sull'aspirina.

E pensare che ho sempre detestato la chimica!



... Vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è
necessario per comprendere l'universo e noi stessi …

Primo Levi

La chimica studia la materia, la sua composizione e 
le sue trasformazioni

È una scienza di base, con solide radici nel pensiero 
culturale moderno, non  solo scientifico

È una disciplina insieme antica e moderna

 Dà un contributo primario al nostro sviluppo 
tecnologico

 - scienza e tecnologia dei materiali
 - sintesi e progettazione di farmaci
 - chimica dell’ambiente

Dischiude interessanti prospettive di lavoro, nell’ ambito 
dell’industria, dei centri di ricerca e dell’università.

M. Karplus, Nobel 2013

Antoine-Laurent de Lavoisier
1789

Ei-ichi Negishi, 
Nobel 2010 



Spesso essa non gode di un’ottima fama presso l’opinione pubblica, venendo 
solitamente associata a parole quali: inquinamento, terrorismo, armi, danno 
alla salute, veleni…….dimenticando che la maggior parte dei materiali di uso 
quotidiano sono anch’essi  SOSTANZE CHIMICHE



La Chimica è anche ……

Da « The Killing Jok»

Quella dei supereroi!!!!

Quella che usiamo in cucina

Quella che leggiamo e divulghiamo!





Gli Studi

Molteplici attività sperimentali di laboratorio

Insegnamenti
specifici

chimica fisica
chimica inorganica
chimica organica
chimica analitica

Insegnamenti propedeutici

Prova finale

attività di laboratorio rivolte alla acquisizione di metodologie
scientifiche e  all'utilizzo di strumentazione tecnologicamente
avanzata.

presentazione e discussione dell’attività svolta durante il
tirocinio

In Chimica: 
3 Indirizzi:
Inorganico Chimico Fisico
Organico Biomolecolare
Dei Sistemi Biologici

In Chimica Analitica e
Metodologie applicate



Sbocchi professionali

Ricerca
Settore pubblico

Marketing

Pianificazione

Assistenza
tecnica

Vendite

Academic Professional Staff
Agricultural and Food Chemistry
Applied Research and Product 
Development
Astrochemistry
Biotechnology
Chemical Information Management
Specialist
Hazardous Waste Management
Health and Safety
High School Chemistry Teacher
Human Resources
Industrial Management
Lab Management

Chemical Technology
Chemistry Professor
Chemistry and the Law
Chemistry in the Arts
Computational Chemistry
Consulting
Crystallography
Environmental Protection
Forensic Chemistry
Formulation Chemistry
Geochemistry

From the web site of the American Chemical
Society

Industria

Cinema

Arte

e molti altri ancora…




