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Dal caucciù alla stampa 3D
Un percorso che parte da lontano e guarda al futuro, passando attraverso la
quarta rivoluzione industriale che caratterizza il nostro presente. Partendo dalle tecnologie di stampa 3D, fusione di forma e sostanza, faremo un viaggio tra
oggetti digitali che prenderanno corpo sotto i nostri occhi e tanti esperimenti
per capire e conoscere la plastica. Ripercorreremo una storia fatta di scoperte
ed innovazioni, fino ad arrivare alla soglia di un nuovo modo di pensare, di produrre, di creare!

Cooperativa Ossigeno
Cooperativa Ossigeno è un’impresa sociale che si occupa di divulgazione scientifica e didattica non formale attraverso laboratori, attività, eventi e manifestazioni
culturali. Un gruppo di divulgatori ed educatori esperti, la cui missione è trasmettere passione e curiosità: la gioia di scoprire, il piacere di comprendere, e la forza
di esprimere le potenzialità racchiuse in ciascuno di noi.

BASF

Creiamo chimica per un futuro sostenibile

Stampa
Estrusione, filamenti, fotopolimeri, solidificazione, reticolazione: tutto quello che c’è da sapere su
come funziona la stampa 3D, con la possibilità di
vedere una stampante direttamente in azione!

Polimeri
Dalle proprietà dei superassorbenti alla versatilità dei poliuretani, ripercorriamo grazie ad alcuni
veloci esperimenti l’evoluzione della stampa e la
storia dei polimeri, per scoprire come le caratteristiche dei materiali possano guidare l’innovazione tecnologica della produzione!

Bioplastiche
Le plastiche hanno un impatto fondamentale sul
nostro stile di vita, ma anche sul nostro ambiente!
Mentre scopriamo nuovi metodi di produzione,
non possiamo dimenticare lo smaltimento: impariamo come le nuove plastiche ottenute anche
a partire da fonti fossili, possono rappresentare
una soluzione innovativa e amica dell’ambiente!

In BASF creiamo chimica per un futuro sostenibile. Uniamo al successo economico
la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale. Più di 115.000 collaboratori del
Gruppo lavorano per contribuire al successo dei clienti, in quasi tutti i settori industriali e in ogni Paese del mondo con l’obiettivo di soddisfare le esigenze attuali e
future della società. Il nostro portafoglio prodotti è molto ampio e comprende prodotti chimici, materie plastiche, prodotti di nobilitazione e agrofarmaci. Nel 2017
BASF ha registrato vendite pari a 64,5 miliardi di euro. BASF è quotata nelle Borse
di Francoforte (BAS), Londra (BFA) e Zurigo (BAS).
Dal 1946, anno in cui è arrivata in Italia, BASF ha vissuto un crescente sviluppo: un
livello di know how tecnico fra i più alti al mondo, una tradizione chimica di rilievo, unitamente al grande potenziale manifatturiero, costituivano un terreno fertile
per lo sviluppo dell’azienda In Italia. BASF, quindi, si è evoluta, ha diversificato i
suoi ambiti di intervento e oggi può contare su un’organizzazione di quasi 1.400
persone e una solida presenza produttiva e commerciale. Le produzioni realizzate
in Italia comprendono prodotti per l’home e il personal care, catalizzatori e metalli
preziosi per catalizzatori, prodotti per l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia,
poliuretani, specialità chimiche e additivi per materie plastiche.

FabLab Bologna
FabLab Bologna è la società di esperti e professionisti che offre servizi nei campi
del trasferimento tecnologico hardware/software open-source, additive manufactoring, prototipazione rapida e sviluppo prodotto. Si progettano e realizzano percorsi didattici a vari livelli in coerenza con gli obiettivi formativi dei partner: enti,
scuole, istituzioni, aziende.
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Questa versione, da usarsi
come principale, può essere
applicata su sfondi colorati
mantenendo l’area
di rispetto, ossia la distanza
minima di 1 cm da altri elementi.
La dimensione
minima consentita non può
essere al di sotto dei 30 mm di
lunghezza.
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Collaborazione tecnica
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Non sono previste delle versioni monocolore e nel caso di sfondi
uguali al testo questo verrà colorato di bianco nel caso di sfondo
uguali al simbolo questo viene colorato di bianco

Progettazione grafica
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Bianco e nero
Entrambe le versioni devono essere adottate dove l’uso del logotip
multicolore e monocolore Pantone istituzionale non fosse possibile
Questo può verificarsi per assenza di colore nell’elaborato o nel ca
cui l’insieme del layout cromatico richieda l’uso del monocolore ne
bianco in ragione di una conformità con gli altri elementi.

