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Katalysis
gli elementi della trasformazione

Un percorso curato da:

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

ossigeno

COOPERATIVA SOCIALE

c:84
m:69
y:0
k:0

Font: Stamp regular

c:0
m:91
y:46
k:0

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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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

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

Cosa non fare 
Per garantire una corretta applicazione del logotipo e non commettere 
errori di trattamento, è necessario rispettare alcune regole. In questa 
pagina sono mostrati alcuni usi non corretti del logotipo principale.
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Un percorso dedicato ai catalizzatori: ele-
menti in grado di trasformare le sostanze 
senza subire trasformazione essi stessi. 
I catalizzatori sono elementi che favorisco-
no le reazioni chimiche velocizzandole, fa-
cendo si che in pochi minuti si compia un 
processo che, senza di essi, impiegherebbe 
mesi o anni. Talvolta i catalizzatori sono in-
dispensabili anche solo all’attivazione di una 
reazione chimica, che senza di essi non si 
innescherebbe.
Essenziali alla nostra vita - nel nostro cor-
po li conosciamo col nome di enzimi -, indi-
spensabili nell’industria, largamente impie-
gati in oggetti di uso comune, i catalizzatori 
sono dappertutto: adesso, con Katalysis, è 
arrivato il momento di conoscerli.

Cinetica chimica
Reazioni chimiche, identiche, ma che av-
vengono con tempi diversi. Colpi di scena 
che sembrano magia e invece sono chimica. 
Cosa significa velocità di reazione? Come 
agisce un catalizzatore? Il percorso comin-
cia rispondendo a queste domande.

Primo catalizzatore: il ferro
Siamo proprio sicuri che un catalizzatore 

non subisca nessuna trasformazione duran-
te la reazione chimica? Un modo semplice 
per verificarlo c’è: basta analizzare i prodot-
ti di reazione.

Catalisi ambientale e fotocatalisi
I catalizzatori e, in generale, tutti i sistemi 
catalitici rivestono particolare importanza 
nella salvaguardia dell’ambiente. Permet-
tono di abbattere le emissioni nocive degli 
impianti industriali e persino di realizzare 
vernici autopulenti per gli edifici. Sembra 
incredibile? Siamo pronti a dimostrarlo con 
un esperimento!

Catalisi al servizio dell’industria
Poter gestire alla perfezione la cinetica della 
reazione è uno strumento potentissimo per 
la sintesi di macromolecole di diverso tipo 
e in generale per tutto ciò che ha a che fare 
con la chimica industriale. Il polipropilene, 
ad esempio, è un materiale ottenibile solo 
utilizzando i catalizzatori Ziegler-Natta, per 
la cui scoperta Giulio Natta fu premiato con 
il premio Nobel per la chimica nel 1963. Par-
liamo di questi e altri esempi tipici nell’at-
tuale panorama industriale.

E il nostro corpo?
Anche il corpo umano utilizza sapientemen-
te centinaia di catalizzatori: sono gli enzimi, 
molecole proteiche che governano i pro-
cessi metabolici. Su un tavolo anatomico 
preparato per l’occasione, vediamo alcuni 
esempi di enzimi associando loro l’elemento 
catalizzatore e l’organo in cui essi agiscono. 

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 po-
tenzialità racchiuse in ciascuno di noi.

BASF
Creiamo chimica per un futuro sostenibile
In BASF creiamo chimica per un futuro so-
stenibile. Uniamo al successo economico la 
tutela dell’ambiente e la responsabilità so-
ciale. Più di 115.000 collaboratori del Grup-
po 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 del-
la 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).

BASF Italia
Da 70 anni guardiamo al futuro
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, unitamen-
te al grande potenziale manifatturiero, co-
stituivano un terreno fertile per lo sviluppo 
dell’azienda In Italia. BASF, quindi, si è evolu-
ta, ha diversificato i suoi ambiti di interven-
to e oggi può contare su un’organizzazione 
di quasi 1.400 persone e una solida presenza 
produttiva e commerciale. Le produzioni re-
alizzate in Italia comprendono prodotti per 
l’home e il personal care, catalizzatori e me-
talli preziosi per catalizzatori, prodotti per 
l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia, 
poliuretani, specialità chimiche e additivi 
per materie plastiche.
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