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INTRODUZIONE

PROGRAMMA DEI SEMINARI

Il service promosso dal Rotary Club di Alessandria in partnership 
con il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) 
dell’Università del Piemonte Orientale – sede di Alessandria, 
ha l’obiettivo di promuovere ed incentivare la ricerca sul tema 
dell’idrogeno ed in particolare dell’idrogeno verde per la 
produzione di energia pulita e per la mobilità. L’idrogeno si sta 
affermando come uno degli elementi chiave per la transizione 
energetica ed è al centro delle agende politiche e delle strategie 
energetiche di numerosi paesi del mondo e della Commissione 
Europea, che nel testo del Recovery Plan ha previsto 3 miliardi per 
il suo sviluppo. Il service in quest’ottica si propone di incentivare la 
ricerca e lo studio in materia, approfondendo attraverso seminari 
tecnici con relatori d’eccezione e presentazione di case history 
i vantaggi e gli svantaggi delle tecnologie attualmente in via 
di sviluppo, dalla teoria alle applicazioni, passando attraverso i 
materiali attualmente sviluppati. Il service è rivolto agli studenti 
della Laurea Magistrale di Scienze Chimiche e ai dottorandi del 
corso di Chemistry & Biology.

I^ GIORNATA - 14 MARZO 2023

| ORE 14:00
Registrazione partecipanti

| ORE 14:30
Saluti istituzionali e apertura lavori
Ing. Valeria Emanuelli, Presidente Rotary Club Alessandria 
Prof. Leonardo Marchese, Direttore Dipartimento di Scienze ed 
Innovazione Tecnologica – UPO, sede Alessandria



“Più idrogeno per tutti!”

“Sviluppo ecosostenibile di polimeri e carboni ultra porosi 
per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno”

“SOL e la transizione energetica:
idrogeno, prospettive ed opportunità”

Gli investimenti europei e italiani prevedono di considerare 
l’idrogeno come vettore energetico per la transizione ecologica. 
L’idrogeno sta anche emergendo come un combustibile 
adatto per la mobilità elettrica. Scopo dell’intervento è un 
viaggio lungo la filiera dell’idrogeno, dalla produzione fino agli 
usi finali. Verranno presentate le principali metodologie per 
la produzione di idrogeno e le tecnologie adeguate alla sua 
gestione. Verranno poi presentati casi di studio che utilizzano gli 
idruri metallici come vettore di idrogeno e l’uso dell’idrogeno 
in celle a combustibile per la produzione di energia elettrica 
con la sola produzione di acqua come risultato del processo 
chimico. Verranno infine illustrate le sfide e le opportunità legate 
alle tecnologie basate sull’idrogeno, inserendole all’interno di 
un contesto in forte evoluzione.

| ORE 18:00 – 18:30
Dibattito e chiusura lavori

| ORE 17:00 – 17:20
Intervento Prof. Leonardo Marchese, Direttore Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica - UPO Alessandria.

| ORE 17:20 – 18:00
Intervento Ing.  Alberto Tancini per SOL Group, ricerca e 
commercializzazione gas tecnici.

| ORE 14:45 - 17:00
Prof. Marcello Baricco, Dipartimento di Chimica e NIS-INSTM 
dell’Università di Torino, dove svolge attività didattica nel campo 
dei Materiali Metallici e degli Impianti Chimici. Tra i vari incarichi, 
membro del Comitato Scientifico H2IT (Ass. Italiana per l’idrogeno 
e le celle a combustibile).



| ORE 16:00 – 17:00
Dott. Alberto Ruffino, responsabile team Alternative Propulsion 
Business Development nella Mobilità a Idrogeno/Fuel Cell Electric 
Vehicle per il Gruppo IVECO.

“Materiali innovativi e loro applicazione
per la transizione energetica”

“La mobilità sostenibile”

L’idrogeno è considerato un vettore molto efficiente e versatile 
per la conversione e lo stoccaggio di energia, soprattutto da 
fonti rinnovabili: per questo è stato recentemente rilanciato come 
elemento indispensabile per la transizione energetica. In questo 
intervento verranno presentati i materiali innovativi fondamentali 
per la conversione e lo stoccaggio dell’energia attraverso la 
gestione dell’idrogeno, in cui Solvay sta puntando e investendo 
per contribuire allo sviluppo sostenibile. Verranno presentate 
diverse tecnologie legate all’idrogeno per la conversione 
dell’energia, che impiegano materiali innovativi come la 
membrana a scambio protonico (PEM): la cella a combustibile 
o fuel cell (PEM FC) e l'elettrolisi dell'acqua (PEM WE) ed una 
tecnologia per lo stoccaggio dell’energia legata ad elettroliti 
liquidi come la batteria redox a flusso (RFB).

| ORE 14:00
Registrazione partecipanti

| ORE 14:30 – 16:00
Dott.ssa Patrizia Maccone ed Ing. Daniele Facchi, Centro 
Ricerche e Sviluppo di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. - 
Bollate (MI), rispettivamente responsabile ricerca e sviluppo di 
tutti i polimeri fluorurati e barriera (PVDC) e responsabile dei 
laboratori applicativi per le tecnologie dell’idrogeno (celle a 
combustibile ed elettrolisi dell’acqua).

Nel corso di questo intervento verranno affrontate le sfide 
dell’automotive, trattando i seguenti argomenti: l’impegno di 
IVECO per la mobilità “Net-Zero Carbon”, lo sviluppo delle “Alternative 
Propulsion” per il deployment della mobilità sostenibile, l’idrogeno 

II^ GIORNATA - 21 MARZO 2023



Moderatore:
Prof. Enrico Boccaleri, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e Transizione Ecologica - UPO

Per capire i reali effetti della transizione energetica che il settore 
industriale della produzione di cemento sta portando avanti 
negli ultimi anni è utile percorrere a ritroso la strada che questo 
importante materiale affronta nella sua vita.  Il materiale da 
costruzione che viene infatti impiegato nelle opere di costruzione 
è il calcestruzzo, un conglomerato con polvere di cemento 
che ha lo scopo di reagire con l’acqua e legare le sabbie e 
gli aggregati tra di loro. Il cemento a sua volta è costituito da 
diversi costituenti tra cui il clinker ottenuto per cottura in un forno 
rotante a temperature superiori ai 1500°C. Le temperature del 
processo provocano la dissociazione della CO2 che viene di 
conseguenza emessa in atmosfera. 
Numerosi progetti stanno perseguendo in Italia e in Europa 
attività di ricerca e sperimentazione volte a ridurre l’impatto delle 
emissioni di CO2, tra cui la cattura della CO2 e la ricerca di 
combustibili alternativi, ma anche altre fonti energetiche come 
in parte l’idrogeno. 
Verranno illustrate le sfide e le opportunità legate alla transizione 
energetica nel settore cemento con una visione futura che 
mostrerà anche lo spazio che tecnologie legate all’idrogeno 
potrebbero portare.

| ORE 17:45 - 18:30
Dibattito e chiusura dei lavori

“Transizione energetica nel settore cemento:
c’è posto per l’Idrogeno?”

| ORE 17:00 – 17:45
Dott. Fulvio Canonico, BUZZI UNICEM, Direttore di Built (Buzzi 
Unicem Innovazione Laboratori e Tecnologia - Vercelli)

come uno dei pilastri della strategia di IVECO in alternativa ai veicoli 
elettrici a batteria, la collaborazione IVECO – NIKOLA (azienda 
statunitense produttrice di veicoli a emissione zero), l’ecosistema 
idrogeno e i nuovi modelli di business.
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