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Federchimica 
 
La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta oltre 1.450 
imprese, per un totale di oltre 94.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni di 
settore, a loro volta suddivise in 38 Gruppi merceologici. 
Federchimica fa parte di Confindustria e, in Europa, del CEFIC (European 
Chemical Industry Council e dell'ECEG (European Chemical Employers Group). 
 
 
Il Comitato Ricerca, Sviluppo e Innovazione (Co.R.S.I.) 
 
Il Co.R.S.I., presieduto dal Dott. Alessandro Sidoli, è l’Organo Istituzionale di 
Federchimica che si occupa delle tematiche connesse alla R&S nelle imprese 
chimiche. Il Comitato affronta nei suoi lavori tutte le tematiche relative alla 
ricerca e allo sviluppo che sono di interesse per le imprese associate.  
Attualmente, il Comitato Ricerca, Sviluppo e Innovazione tratta tematiche 
specifiche anche attraverso 3 Gruppi di Lavoro: 
 

1- Open Innovation e Sostenibilità e Trasferimento Tecnologico 

2- Nanomateriali e Sicurezza 

3- Finanziamenti Europei e Nazionali 
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Le 92 Imprese censite nell'Annuario sulla Ricerca Chimica Sostenibile (in ordine alfabetico)

Nome Località Prov. Dimensione

A&A FRATELLI PARODI S.p.A. Via Valverde 53/R - 16014 Campomorone (GE) GENOVA MEDIA

AGC Biologics S.p.A. Via Meucci 3 - 20091 Bresso (MI) MILANO GRANDE

AGROSISTEMI S.r.l. Via del Capitolo 54 - 29122 Piacenza (PC) PIACENZA PICCOLA

AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A. Via Calabria 31 - 20158 Milano (MI) MILANO GRANDE

ALLEGRINI S.p.A. Vicolo Salvo D’Acquisto n. 2 – 24050 Grassobbio (BG) BERGAMO MEDIA

ALLNEX ITALY S.r.l. Via M. Bianchin 62 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI) VICENZA GRANDE

ALTAIR CHIMICA S.p.A. Via Moie Vecchie 13 - 56048 Saline di Volterra (PI) PISA GRANDE

ARCHIMEDE R&D S.r.l. Via Bentivogli 74/5 - 40138 Bologna (BO) BOLOGNA MICRO

AXXAM S.p.A. Via Meucci 3 - 20091 Bresso (MI) MILANO MEDIA

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI) MILANO GRANDE

BASF ITALIA S.p.A. Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

BECKERS INDUSTRIAL COATINGS ITALIA S.p.A. (Gruppo Beckers) Via Grandi 1/A - 20049 Caleppio di Settala (MI) MILANO MEDIA

Bolton Manitoba S.p.A. Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI) MILANO GRANDE

BOREALIS ITALIA S.p.A. Via Ercolano 8/10 - 20900 Monza (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

BRACCO IMAGING S.p.A. Via Folli 50 - 20134 Milano (MI) MILANO GRANDE

CAP ARREGHINI S.p.A. Viale Pordenone 80 - 30026 Portogruaro (VE) VENEZIA MEDIA

CFS Europe S.p.A. Via Agostino Depretis, 6 – 48123 Ravenna (RA) RAVENNA GRANDE

CLARIANT PRODOTTI ITALIA S.p.A. Via Fauser 36/B - 28100 Novara (NO) NOVARA MEDIA

CLE.PR.IN. S.r.l. Via del Fornacione 7- 00013 Mentana (ROMA) ROMA PICCOLA

CO.BIO S.r.l.s. Via del Laghetto 77 - 45021 Badia Polesine (RO) ROVIGO PICCOLA

COLOROBBIA ITALIA S.P.A. Via Pietramarina 53 - 50059 Sovigliana Vinci (FI) FIRENZE GRANDE

Cosmosol S.r.l. Piazza San Fedele 4 - 20121 Milano (MI) MILANO MEDIA

CRODA INT. PLC - CRODA ITALIANA S.p.A. Via Pietro Grocco 915 - 27036 Mortara (PV) PAVIA GRANDE

DIASEN S.r.l. Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN) ANCONA PICCOLA

DOW ITALIA S.r.l. Via Francesco Albani 65 - 20148 Milano (MI) MILANO GRANDE

Durante Adesivi S.p.A. Via G. Garibaldi 23 - 33080 Ghirano di Prata (PN) PORDENONE MEDIA

ÈCOSÌ S.r.l. Via G. Giorgi 12 - 47122 Forlì (FC) FORLÌ-
CESENA

PICCOLA

ENDURA S.p.A. Viale Pietramellara 5 - 40121 Bologna (BO) BOLOGNA MEDIA

F.O.M.E.T. S.p.A. Via Vialarga 25 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) VERONA MEDIA

FLINT GROUP ITALIA S.p.A. Via Margherita De Vizzi 51 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) MILANO GRANDE

FRATELLI ZUCCHINI S.P.A. Via C. Colombo 6 - 44124 Ferrara (FE) FERRARA MEDIA

GALA S.r.l. SB Via A. Cicognani, 11/N - 47121 Forlì (FC) FORLÌ-
CESENA

PICCOLA
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GRAFTONICA S.r.l. Via Martiri Triestini 7 - 20148 Milano (MI) MILANO MICRO

GREEN HAS ITALIA S.p.A. (Greenhas Group) Corso Alba 85/89 - 12043 Canale (CN) CUNEO MEDIA

Hallstar Italia S.r.l. Via Rossi Ernesto 60/62 - 20862 Arcore (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

ILSA S.p.A. Via Quinta Strada 28 - 36071 Arzignano (VI) VICENZA GRANDE

IMA S.r.l. Via Segré 23 – 27036 Mortara (PV) PAVIA PICCOLA

INDENA S.p.A. Viale Ortles 12 - 20139 Milano (MI) MILANO GRANDE

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A. Via M.Gasparini 7 - 42124 Reggio Emilia (RE) REGGIO
EMILIA

MEDIA

INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A. Via Kennedy 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI) MILANO GRANDE

INFINEUM ITALIA S.r.l. Strada di Scorrimento n. 2 – 17047 Vado Ligure (SV) SAVONA MEDIA

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.r.l. Via Giuseppe Colombo 83 - 20133 Milano (MI) MILANO MEDIA

INTERCOS S.p.A. Via G. Marconi, 84 - 20864 Agrate Brianza (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21 - 20153 Milano (MI) MILANO GRANDE

ISTITUTO GANASSINI S.p.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE (Società
Benefit)

Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano (MI) MILANO MEDIA

ITALMATCH CHEMICALS S.p.A. via E. Vismara 114 - 20044 Arese (MI) MILANO GRANDE

ITELYUM REGENERATION S.p.A. Via Tavernelle 19 - 26854 Pieve Fissiraga (LO) LODI GRANDE

JK GROUP S.p.A. SP 32 Novedratese 33 - 22060 Novedrate (CO) COMO MEDIA

KIALAB S.r.l. c/o Insubrias Biopark - Via Lepetit 34 - 21040 Gerenzano (VA) VARESE MICRO

L’OREAL ITALIA S.p.A. (Gruppo L’Oréal) Via Primaticcio 155 - 20147 Milano (MI) MILANO GRANDE

LAMBERTI S.p.A. Via Marsala 38/D - 21013 Gallarate (VA) VARESE GRANDE

LANXESS SOLUTIONS ITALY S.r.l. Via Pico della Mirandola 8 (Località Scalo) - 04013 Latina (LT) LATINA GRANDE

Maflon S.p.A. Via Don Ravizza SNC - 24060 Castelli Calepio (BG) BERGAMO GRANDE

MAPEI S.p.A. Via Cafiero 22 - 20158 Milano (MI) MILANO GRANDE

MATRICA S.p.A. Zona Industriale La Marinella - 07046 Porto Torres (SS) SASSARI GRANDE

METLAC GROUP S.S. 35 Bis dei Giovi 53 - 15062 Bosco Marengo (AL) ALESSANDRIA GRANDE

NIPPON GASES ITALIA (Gruppo) Via B. Crespi 19 - 20159 Milano (MI) MILANO GRANDE

NOVAMONT S.p.A. Via Fauser 8 - 28100 Novara (NO) NOVARA GRANDE

NUOVA S.I.V.A.M. S.p.A. Via Monvisio 10 - 20010 Bareggio (MI) MILANO MEDIA

NUOVA SOLMINE S.p.A. Località Casone - 58020 Scarlino (GR) GROSSETO GRANDE

OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA
S.p.A.

Via Reginaldo Giuliani 141 - 50141 Firenze (FI) FIRENZE GRANDE

OMNISYST S.p.A. Piazzale Caduti di Nassiriya 22 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) LODI PICCOLA

POLITEX S.a.s. di FREUDENBERG POLITEX S.r.l. Strada Provinciale Novedratese 17/A - 22060 Novedrate (CO) COMO GRANDE

PPG INDUSTRIES ITALIA S.r.l. (Gruppo PPG Italia) Via Serra 1 - 15028 Quattordio (AL) ALESSANDRIA GRANDE

PROCTER & GAMBLE S.r.l. Viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma (RM) ROMA GRANDE

RADICIGROUP Via Ugo Foscolo 152 - 24024 Gandino (BG) BERGAMO GRANDE
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REYNALDI S.r.l. Via Torino 21/1 - 10044 Pianezza (TO) TORINO PICCOLA

ROELMI HPC S.r.l. Via Celeste Milani 24/26 - 21040 Origgio (VA) VARESE GRANDE

ROQUETTE ITALIA S.p.A. Via Serravalle 26 - 15063 Cassano Spinola (AL) ALESSANDRIA GRANDE

S.A.P.I.C.I. S.p.A. - società azionaria per l'industria chimica italiana Via Bergamo 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) MILANO GRANDE

SACCO S.r.l. Via Manzoni 29/A - 22071 Cadorago (CO) COMO GRANDE

SAPIO S.r.l. (Gruppo Sapio) Via S. Pellico 48 - 20900 Monza (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

SASOL ITALY S.p.A. Viale Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (MI) MILANO GRANDE

SCAM S.p.A. Strada Bellaria 164 - 41126 Modena (MO) MODENA GRANDE

SELERANT S.r.l. Via Leonardo da Vinci 19 - 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) MILANO MEDIA

SERICHIM S.r.l. Piazzale Marinotti 1 - 33050 Torviscosa (UD) UDINE PICCOLA

SESTRIERE VERNICI S.r.l. Via Quarto 11 - 10042 Nichelino (TO) TORINO MEDIA

SIPCAM OXON S.p.A. Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI) MILANO GRANDE

SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A. Via San Bernardino 92 - 24126 Bergamo (BG) BERGAMO GRANDE

Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A. Via Baldanzese 177 - 50041 Calenzano (FI) FIRENZE GRANDE

SOL S.p.A. Via Gerolamo Borgazzi 27 - 20900 Monza (MB)
MONZA E

DELLA
BRIANZA

GRANDE

SOL.BAT S.r.l. Località Casone - 58020 Scarlino (GR) GROSSETO GRANDE

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A. Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI) MILANO GRANDE

TAKIS S.r.l. Via Castel Romano 100 - 00128 Roma (RM) ROMA PICCOLA

TEMIX OLEO S.r.l. Via Piero Portaluppi 17 – 20138 Milano (MI) MILANO GRANDE

Timac Agro Italia S.p.A. S.P. 13 Località Ca’ Nova - 26010 Ripalta Arpina (CR) CREMONA GRANDE

VALAGRO S.p.A. Via Cagliari 1 - 66041 Atessa (CH) CHIETI GRANDE

VERSALIS S.p.A. Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) MILANO GRANDE

VEVY EUROPE S.p.A. Via Semeria 16A - 16131 Genova (GE) GENOVA PICCOLA

VINAVIL S.p.A. Viale Jenner 4 - 20159 Milano (MI) MILANO GRANDE

ZAPI S.p.A. Via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (PD) PADOVA MEDIA

ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A. Via A. Ariotto 1/C - 13083 Tricerro (VC) VERCELLI GRANDE
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Come leggere i dati riportati nell'“Annuario sulla Ricerca Chimica – Parte 1” 
 
I dati richiesti alle imprese per la stesura di questo documento comprendono sia 
informazioni di carattere generale, sia informazioni specifiche riguardanti i 
settori di business e le spese in ricerca dell’Impresa stessa. 
Vi è inoltre una sezione riservata alle collaborazioni con enti pubblici di ricerca e 
una tabella esplicativa delle attività industriali di ricerca per la chimica 
sostenibile. Le attività di ricerca comprendono anche quelle svolte nelle sedi 
estere del gruppo e non solo nella sede italiana. 
 

Attività di ricerca 
dell’impresa: 

-Ricerca innovativa: 

sviluppo di nuovi prodotti o 

processi 

-Ricerca incrementale: 

miglioramento di prodotti e 

processi esistenti 

-Ricerca per chimica da 

fonti rinnovabili (comprese 

biomasse), per risparmio 

delle acque, per 

trattamento di reflui, per 

riduzione delle emissioni di 

CO2, per l'economia 

circolare, per la 

digitalizzazione e 

biotecnologica 

Collaborazioni con Istituzioni pubbliche di ricerca e 
università nazionali e estere 

Mappa 

Logo 
dell’impresa 

Informazioni generali 
dell’impresa e contatti 

Adesione dell’impresa ai 
programmi “Responsible 
Care” e “SET” e alla 
piattaforma “SusChem 
Italy” di Federchimica 
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A&A FRATELLI PARODI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Valverde 53/R - 16014 Campomorone (GE)
sito web: http://www.fratelliparodi.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   12
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Chimica da biomasse;
Lubrificanti; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica

CONTATTI
Riccardo Pedriali
rpedriali@fratelliparodi.it
+39 010792151

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Valorizzazione scarti da biomasse agricole per applicazioni in oleochimica, con l'Università di Bologna, Dipartimento di
Chimica. Ricerca e produzione microalghe in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze.

Ricerca Incrementale Sviluppo nuovi prodotti per l'industria da materie prime vegetali e di scarto. Nuove applicazioni per biolubrificanti e
nuove fonti di approvvigionamento di materie prime per la cosmetica.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Bioraffineria di oli vegetali per la cosmetica, ottenimento di calore ed energia elettrica mediante combustione motore
a biomasse. Studio Carbon Footprint effettuato sugli esteri e su oli vegetali utilizzati in sostituzione degli oli minerali in
applicazioni industriali. Studio LCA lungo l’intera filiera di produzione biocarburante da un mix di materie prime derivanti
da sottoprodotti di processi industriali di origine vegetale e animale.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Nuove applicazioni di biolubrificanti per l'industria, dal trattamento termico degli acciai agli oli dielettrici per
trasformatori. Produzione Biodiesel di nuova generazione da scarti vegetali provenienti da industria metalmeccanica.

Ricerca biotecnologica Coltivazione industriale di diverse specie di microalghe, utilizzando CO₂ ottenuta da combustione da motori a
biomasse. Sintesi acidi grassi per via enzimatica.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CE.SI.S.P. di Genova
CEI
T.I.C.A.S.S. di Genova
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università di Bologna
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AGC Biologics S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Meucci 3 - 20091 Bresso (MI) 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   30
Settori di business:   Biotecnologie

CONTATTI
Giuliana Vallanti
gvallanti@agcbio.com
+39 02212771

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa L'azienda è attiva nei servizi cGMP conto terzi e agisce come CDMO (Contract Development & Manufacturing
Organization) con partner internazionali che ricercano qualità ed esperienza per sviluppare e produrre terapie
avanzate e innovative.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa I progetti comprendono sviluppo, validazione, strategia di controllo del processo produttivo e produzione ad uso clinico
e commerciale, secondo le GMP correnti, di vettori virali (lentivirali, retrovirali, adeno-associati) e di cellule
geneticamente modificate.
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AGROSISTEMI S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via del Capitolo 54 - 29122 Piacenza (PC)
sito web: http://www.agrosistemi.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   2
Settori di business:   Chimica da biomasse; 
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Renzo Rocchetta
renzo.rocchetta@agrosistemi.it
+39 0523490772

 Impresa del Gruppo SDIPTECH AB - Stoccolma  

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Formulazione di nuovi fertilizzanti e ammendanti

Ricerca Incrementale Formulazione mirata e flessibile di fertilizzanti con titoli superiori ai minimi di legge.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Estrazione azoto e fosforo da digestati e/o liquami zootecnici, loro sanificazione e valorizzazione energetica dell'azoto
estratto.

Ricerca per il trattamento dei reflui Demetallizzazione fanghi reflui e/o biomasse ed estrazione azoto e fosforo dalla fase liquida; produzione fertilizzanti
da biomasse liquide e solide.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università di Bologna (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari)
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AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Calabria 31 - 20158 Milano (MI) 
sito web: http://www.airliquide.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,40%
Personale di ricerca:   4500
Settori di business:   Chimica da biomasse; Gas liquefatti; Gas medicinali; 
Gas tecnici e speciali

CONTATTI
Antonio Vercellesi
antonio.vercellesi@airliquide.com
+39 024026271

I dati sui ricercatori e le spese di ricerca si riferiscono al Gruppo.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuove miscele di gas per uso in campo industriale, terapeutico, diagnostico, ambientale e alimentare e
servizi a essi connessi.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi a basso impatto ambientale e con risparmi energetici attraverso nuovi metodi di
produzione/distribuzione/utilizzo gas nei sistemi di produzione e nelle installazioni dei clienti.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi produttivi in tutti i campi di applicazione ed in particolare: siderurgia, alimentare,
terapeutico, metallurgico, ambientale, analitico, diagnostico e nel rispetto dello sviluppo sostenibile.

Ricerca per il risparmio delle acque Ricerca di nuovi sistemi in grado di ottimizzare la gestione delle acque attraverso impianti di potabilizzazione a uso
civile e miglioramento nel riciclo delle acque industriali.

Ricerca per il trattamento dei reflui Sviluppo di tecnologie per l'ottimizzazione delle acque reflue di processo sia su impianti civili che industriali che
prevedano l'utilizzo di ossigeno o ozono attraverso nuovi processi e apparecchiature appositamente studiate.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ricerca di nuovi progetti attraverso impianti a celle a combustibile, al fine di ridurre le emissioni di CO₂ nell'atmosfera e
ottimizzazione dei processi industriali al fine di ridurre l'impatto energetico.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di nuove applicazioni legate al settore fotovoltaico e all'utilizzo dell'idrogeno. Ricerca su nuovi materiali e
tecnologie per lo stoccaggio, attraverso progetti europei. Ricerca applicata sulle celle a combustibile e i loro sbocchi sul
mercato. Sviluppo delle stazioni di rifornimento ad alta pressione per autobus, veicoli terrestri e anche sommergibili.
Soluzioni integrate su tutta la filiera ‘biometano’: dall’upgrading del biogas alla purificazione del biometano, alla
liquefazione, alla distribuzione, alle stazioni di rifornimento del biometano (bio LNG, bio CNG) ad uso autotrazione.

Ricerca biotecnologica Ottimizzazione attraverso nuove soluzioni tecnologiche e materiali dedicati per il trasporto, confezionamento,
manipolazione e tracciabilità di liquidi biologici sia in campo medico che veterinario.

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 11

http://www.airliquide.it
mailto:antonio.vercellesi@airliquide.com
https://maps.google.com/maps?ll=45.49688,9.16923&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


ALLEGRINI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Vicolo Salvo D’Acquisto n. 2 – 24050 Grassobbio (BG)
sito web: http://www.allegrini.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   9
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi

CONTATTI
laboratorio@allegrini.com
+39 0354242111

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca costante nel campo della formulazione per ottenere detergenti professionali con basso impatto ambientale e
buona efficienza. Tra le principali categorie spiccano: detergenza per la casa e per le superfici dure, prodotti detergenti
e brillantanti per lavastoviglie. Studio di prodotti cosmetici formulati con materie prime di origine vegetale ed
ecocompatibili.

Ricerca Incrementale Analisi di prodotti già in gamma per migliorarne la sostenibilità. Scelta sempre più accentuata di tensioattivi di origine
naturale ottenuti da fonti rinnovabili. Sviluppo di prodotti concentrati che richiedono un utilizzo ridotto di acqua,
materiale per il confezionamento, ed energia.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca continua per utilizzo di processi produttivi con ridotto impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Riconversione di vecchie tecnologie in nuovi procedimenti puliti e nella progettazione di nuovi prodotti e nuovi metodi
ecocompatibili. Produzione e utilizzo di imballaggi di plastica parzialmente riciclata, con processi a ridotto LCA.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Messa a punto di processi produttivi con ridotta emissione di CO₂ per la produzione di flaconi riciclati.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizzo di materie prime di origine naturale ottenute tramite processo produttivo sostenuto da fonti rinnovabili, per
uso in prodotti di cosmetica.

Ricerca biotecnologica Selezione di enzimi per test di verifica di efficacia nell’ambito di detergenti per superfici dure e per lavanderia
professionale. Studio di biotecnologie nel settore agro-zootecnico.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Istituto superiore I.S.I.S. “Giulio Natta”
Università degli Studi di Milano (Dipartimento malattie infettive – facoltà di veterinaria)
Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di biotecnologie)
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ALLNEX ITALY S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via M. Bianchin 62 – 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
sito web: http://www.allnex.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:   10
Settori di business:  
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Resine e sistemi termoindurenti

CONTATTI
Cristina Barbarotto
cristina.barbarotto@allnex.com
+39 0424516611

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di resine per sistemi vernicianti a polvere con ridotto impatto ambientale (sistemi low-bake a ridotta energia
di reticolazione, resine hyperdurable per la sostituzione dei sistemi a base fluoropolimeri per applicazioni architectural,
resine per sistemi vernicianti ad elevata resistenza alla corrosione per la riduzione dei pretrattamenti superficiali dei
materiali metallici resine senza stagno per applicazioni marine).

Ricerca Incrementale Sviluppo di resine solide per sistemi vernicianti a polvere nei settori di maggior impiego di sistemi vernicianti liquidi più
inquinanti (solvent-base).

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei parametri operativi per minimizzare le variazioni di temperatura durante il processo, riducendo il
numero delle fasi a maggior consumo energetico.

Ricerca per il risparmio delle acque Attività finalizzata al trattamento e purificazione delle acque di reazione e al loro conseguente utilizzo come acque di
processo, salvaguardando il livello della falda acquifera.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ottimizzazione del trattamento delle acque di reazione, per recuperare un flusso di materia (glicoli) da riutilizzare nel
processo produttivo, riducendo la generazione di rifiuto.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Nuovi interventi di efficientamento energetico applicati ai processi di distribuzione delle utilities; come controlli di
gestione per il riscaldamento di stoccaggi e inverter per il circuito di raffreddamento dell’acqua.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Design e sviluppo di resine per vernici in polvere con materie prime ottenute da bio-masse e da polimeri di riciclo.

Ricerca per l 'economia circolare Collaborazione con partner che adottano processi di riciclo degli imballaggi usati di plastica e legno.

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 13

http://www.allnex.com
mailto:cristina.barbarotto@allnex.com
https://maps.google.com/maps?ll=45.788183,11.750842&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


ALTAIR CHIMICA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Moie Vecchie 13 - 56048 Saline di Volterra (PI)
sito web: http://www.altairchimica.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   20,00%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Prodotti inorganici di base

CONTATTI
Giulia Giannoni
giannoni@altairchimica.com
+39 3386346236

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di prodotti organici maggiormente eco-compatibili tutelanti il concetto di competitività della filiera corta.

Ricerca Incrementale Ricerca su campo per il potenziamento delle performances dei prodotti consolidati in ottica di riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di processi di produzione in continuo per l'ottenimento di prodotti su base clorurata organica ed inorganica.

Ricerca Incrementale Realizzazione di impianto di ultima generazione per la produzione anidra di derivato potassico di punta, nell’ottica di
una sostenibilità ambientale ed economica superiore.

Ricerca per il risparmio delle acque Riduzione dell'emungimento della falda idrica sottostante tramite potenziamento della produzione chimica anidra.

Ricerca per il trattamento dei reflui Razionalizzazione e revisione del sistema di raccolta della acque reflue dello stabilimento che separi le diverse
tipologie di reflui in modo da efficientare il trattamento degli stessi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ottimizzazione del ciclo di riscaldamento della materia prima e del contenimento delle dispersioni di calore nell’ottica
della riduzione del fabbisogno di vapore avente come conseguenza un abbattimento delle emissioni di CO₂. Studio per
la realizzazione di impianto di valorizzazione termica di co-prodotto di stabilimento. Ricerca di innovativi sistemi di
generazione vapore dal recupero di calore di processi produttivi esotermici.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili R&D settorializzata ai bio-combustibili; R&D di catalizzatori di origine naturale volti alla catalisi alternativa di prodotti
ad elevato valore aggiunto.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca per trasformazione di un rifiuto in un prodotto ad alta purezza all’interno di economia di filiera corta.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR – ICCOM Sezione di Firenze e Pisa
Università degli Studi di Firenze (Laboratorio DISIT, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Gruppo SNAP4)
Università di Pisa (Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale)
X-Phase S.r.l.
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ARCHIMEDE R&D S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Bentivogli 74/5 - 40138 Bologna (BO)
sito web: http://www.archimede-rd.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MICRO IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   12,00%
Personale di ricerca:   3
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Biotecnologie; 
Chimica da biomasse; Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Detergenti e prodotti affini; Materiali avanzati; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi

CONTATTI
Lucio Panizza
assistenza@archimede-rd.it
+39 0599775460

Silvia Totti
ricerca@archimede-rd.it 

Antonella Vaioli
info@doctorneu.com

Elena Lombardi
regulatory@archimede-rd.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Generazione in situ per via enzimatica di principi attivi con basso profilo di rischio per la salute umana ed ambientale,
per lo sviluppo di formulati e materiali innovativi destinati a vari impieghi (trattamento acque, pulizia e manutenzione,
vernici antivegetative, controllo della crescita di uova e larve di insetti in acqua).

Ricerca Incrementale Ricerca e sviluppo di nuove formulazioni che sfruttano la tecnologia enzimatica con lo scopo di migliorare l'efficienza e
ridurre le dosi di impiego e di conseguenza migliorare la sostenibilità e l'impatto ambientale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca e sviluppo di processi nuovi a basso impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Miglioramento dei processi esistenti con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Implementazioni di sistemi e processi per il risparmio e/o il riciclo delle acque in fase di produzione. Prodotti che
riducono l’uso di acqua nella fase di utilizzo.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ricerca e sviluppo di prodotti a dosi controllate e conseguente riduzione degli imballi, a favore di una notevole
riduzione di emissioni di CO2 in fase di trasporto.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Implementazione di processi e prodotti per il recupero e il riciclo delle materie prime strategiche necessarie alla
produzione; applicazione della tecnologia enzimatica nel design di nuovi prodotti ad alta riciclabilità. Esempio:
dispositivi per l’addolcimento dell’acqua e dei prodotti di pulizia e manutenzione (tecnologia enzimatica) 100% riciclabili.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca e sviluppo in house di materie prime provenienti da economia circolare (es. tensioattivi di origine vegetale, o
ricavati dagli scarti dell’agricoltura). Utilizzo di imballi completamente riciclabili, o realizzati in plastica riciclata. Ricerca
di principi attivi ad elevata biodegradabilità e che riducono la quantità di sostanze chimiche immesse nell’ambiente.

Ricerca biotecnologica Impiego di uno specifico enzima (catalizzatore) nella produzione di dispositivi e sistemi per la riduzione del calcare
nell'acqua (reazione di degradazione di sali inorganici in sostanze gassose).
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Ricerca per la digitalizzazione Implementazione di processi di digitalizzazione con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei progetti di ricerca, sviluppo
e produzione e delle attività di consulenza, nell'ottica della sostenibilità.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - IBIMET, Bologna

 

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 16

https://annuario.federchimica.it


AXXAM S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Meucci 3 - 20091 Bresso (MI)
sito web: http://www.axxam.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   10,50%
Personale di ricerca:   110
Settori di business:   Aromi e fragranze; Biotecnologie; Cosmetici; 
Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; Prodotti per la salute animale

CONTATTI
Antonella Solia
antonella.solia.as@axxam.com
+39 022105675

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca biotecnologica Attività di ricerca e servizi, sia conto terzi che proprietaria, per l’identificazione e caratterizzazione di nuovi principi attivi
per applicazioni in diversi settori industriali, quali il farmaceutico, l’agrochimico, il cosmetico ed il settore degli aromi e
delle fragranze.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Axxam vanta numerose collaborazioni con Istituti di Ricerca pubblici e privati italiani ed internazionali.

Axxam ha ottenuto un significativo numero di finanziamenti da agenzie locali, nazionali e internazionali. Qui sotto se ne riportano alcune a titolo di esempio:

MIDA - Mitochondrial Disfunction Assays per lo sviluppo di una piattaforma di saggi in vitro per l’identificazione di nuovi composti farmacologici attivi sulle disfunzioni mitocondriali,
correlate a patologie neurodegenerative e oncologiche, finanziato dalla Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020)
Resolute - Research empowerment on solute carriers, finanziato dall'IMI (Innovative Medicines Initiative)
PHAGO - Inflammation and AD: modulating microglia function - focusing on TREM2 and CD33, finanziato dall'IMI (Innovative Medicines Initiative)
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BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI)
sito web: http://www.lyondellbasell.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:   700
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca; Materiali avanzati

CONTATTI
Helena Huovinen
helena.huovinen@lyb.com
+31 102755719

Il numero dei ricercatori si riferisce alle sedi in Italia, Germania e USA.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di materiali plastici per applicazioni in cui sono utilizzati materiali tradizionali (metallo, legno, cemento, carta e
vetro) a vantaggio della leggerezza, trasparenza, versatilità, consumo energetico e riciclo. Sviluppo di materiali di
nuova generazione a bassa densità per il settore automobilistico per riduzione di emissioni e consumi. Sviluppo di
materiali di nuova generazione a viscosità controllata e ad elevate prestazioni per il settore hot melts e adesivi.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di tecnologie di processo per poliolefine con minor impatto ambientale e fabbisogno energetico. Sviluppo
nuovi catalizzatori a elevata resa e isotatticità. Sviluppo nuovi catalizzatori per ridurre l’impatto ambientale legato alle
classificazioni tossicologiche.

Ricerca per il risparmio delle acque Sviluppo di prodotti per tubi in plastica in sostituzione di materiali tradizionali con finalità di maggiore resistenza nel
tempo, maggiore sicurezza, facilità di installazione, riparazione, sostituzione e gestione del fine vita.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo di prodotti per impermeabilizzazioni di tetti e tensostrutture a vantaggio dell’isolamento termico. Sviluppo di
nuovi materiali plastici per la produzione di manufatti di ridotto peso e spessore. Sviluppo di materiali termoplastici
caratterizzati da una migliore lavorabilità a bassa temperatura con conseguente risparmio energetico. Sviluppo di
prodotti per la produzione di manufatti facilmente riciclabili.

Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo di prodotti per la produzione di manufatti facilmente riciclabili. Sviluppo di polimeri che derivano da plastiche
da post-consumo o da materie prime sostenibili. Ricerca nel settore del Riciclo Chimico/Molecolare per produrre
idrocarburi da rifiuti plastici difficilmente riciclabili meccanicamente e che sostituiscano il petrolio nel produrre
plastiche vergini adatte al contatto alimentare o all’uso nel settore medicale.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
Università della Calabria
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BASF ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
sito web: http://www.basf.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,27%
Personale di ricerca:   20
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; Adesivi e sigillanti; 
Aromi e fragranze; Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Biotecnologie; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); Fitosanitari; 
Gas liquefatti; Gas tecnici e speciali; Lubrificanti; Materiali avanzati; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Pitture e vernici; Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; 
Prodotti destinati all'uso nel mangime animale; Prodotti inorganici di base; 
Prodotti organici di base; Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; 
Prodotti per la salute animale; Resine e sistemi termoindurenti; 
Resine e sistemi termoplastici; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
richieste_italia@basf.com
+39 0362512280

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Incrementale Nuove caratteristiche di qualità e performances di prodotti nei rispettivi campi di applicazione: stabilizzanti alla luce
impiegati in polimeri e miglioramento delle caratteristiche di poliuretani per diverse applicazioni. Nel settore Agro,
sperimentazione di prodotti (fungicidi, insetticidi, ed erbicidi) e soluzioni funzionali finalizzate alla messa a punto di
linee di difesa per le colture mediterranee.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Incremento dell'efficienza tramite dematerializzazione dei processi (soluzioni paperless, smart devices, RPA),
automazione impiantistica, integrazione verticale/orizzontale e modellazione dei dati. Pilotaggio/esplorazione di altre
tecnologie 4.0 (Blockchain, A.R., AGV, IoT).

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramento di performances produttive di processo.

Ricerca per il trattamento dei reflui Nuove soluzioni nel trattamento, riduzione consumi, recupero sottoprodotti.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ricerca per riduzione emissioni di protossido di azoto - settore agro: prove di efficacia su inibitori della nitrificazione
delle matrici organiche liquide (frazione liquida dei biodigestati e liquami) in impianti agricoli.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizzo di materie prime seconde da fonte rinnovabili allocate ai prodotti secondo un approccio di bilancio di massa.
Utilizzo di materie prime bio derivate da fonti vegetali.
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Ricerca per l 'economia circolare Processi di riciclo chimico utilizzando feedstock alternativo da plastica post consumo e copertoni usati

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Le Società del Gruppo BASF in Italia partecipano con Enti di Ricerca e Università a progetti specifici in settori differenti, in funzione di esigenze che vengono indentificate sulla base
delle tematiche oggetto di ricerca di prodotto o miglioramento delle performance nell’utilizzo finale.
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BECKERS INDUSTRIAL COATINGS ITALIA S.p.A. (Gruppo Beckers)

INFORMAZIONI GENERALI
Via Grandi 1/A - 20049 Caleppio di Settala (MI) 
sito web: http://www.beckers-group.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Pitture e vernici

CONTATTI
Valter Landi
valter.landi@beckers-group.com
+39 029509601

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Realizzazione ed ottimizzazione di prodotti in linea con le richieste del cliente, cercando di anticipare le esigenze del
mercato nonché dell’ambiente.

Ricerca Incrementale Riduzione, sempre più stringente, nell’utilizzo di prodotti pericolosi per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Il contenimento dell’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita del prodotto, dalla realizzazione, all’utilizzo fino al suo
smaltimento.

Ricerca Incrementale Ricerca continua verso il contenimento dei consumi, il miglioramento del ciclo produttivo, l’acquisizione di nuove
tecnologie sempre più efficaci ed efficienti. L’utilizzo di energia (elettrica e gas) proveniente da fonti rinnovabili.

Ricerca per la digitalizzazione Formulazioni, Coil coating, Vernici
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Bolton Manitoba S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via G.B. Pirelli 19 - 20124 Milano (MI)
sito web: http://www.boltongroup.net/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Detergenti e prodotti affini

CONTATTI
Ludovico Panzieri
lpanzieri@boltonmanitoba.it
+39 3386710801

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Impegno costante per rafforzare la natura circolare del modello di business aziendale riducendo il consumo di energia
e acqua, adottando un approccio responsabile nell'approvvigionamento delle materie prime e degli imballaggi e
impegnandosi a utilizzare tecnologie innovative e sostenibili. Sviluppo di formule più sostenibili per i prodotti e
aumento dell’utilizzo di ingredienti di origine naturale o rinnovabili. Esempio tangibile in questo senso è rappresentato
dall’impegno ad utilizzare derivati da olio di palma 100% certificati RSPO entro il 2025. Adozione di una logica di
progettazione circolare dei prodotti e degli imballaggi per ridurre l’impronta ambientale garantendo la qualità richiesta
dai consumatori. In particolare, in accordo ai principi della Packaging Policy aziendale, emessa nel 2019, sono stati
fissati i seguenti traguardi: la riduzione della quantità e del numero dei materiali utilizzati per ottimizzare il consumo
interno delle risorse a disposizione; l’impiego di materiali riciclati, certificati e provenienti da fonti rinnovabili per guidare
le attività di approvvigionamento verso soluzioni sempre più sostenibili; la progettazione di imballaggi che siano 100%
riciclabili, per consentire una nuova vita ai materiali utilizzati ed evitare che si trasformino in rifiuto, specialmente per
quanto riguarda la plastica.

Ricerca Incrementale Nella progettazione di imballaggi e prodotti il principio guida è “fare di più con meno”, che significa essere sempre più
efficienti nel modello economico circolare e sostenibile utilizzando meno materiali, riducendo anche, laddove possibile,
spessore e peso degli imballi. Per ridurre l’impatto ambientale dei packaging, l'impegno è di lavorare verso l’obiettivo di
utilizzare una crescente percentuale di plastica riciclata e/o biobased all’interno delle confezioni, in vista del target
ambizioso a livello di Gruppo di utilizzare il 40% di plastica riciclata entro il 2025. A livello di formulazioni, l'impegno
costante è di aumentare progressivamente le percentuali di utilizzo di ingredienti di origine naturale e sicuri per la
salute e per l’ambiente. Inoltre, tutte le formulazioni utilizzeranno derivati da olio di palma 100% certificati RSPO entro il
2025.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi con l’obiettivo di adottare una strategia più in linea con l'economia circolare e a orientare le
attività verso la decarbonizzazione per affrontare il cambiamento climatico.

Ricerca Incrementale Impegno ad incrementare progressivamente il modello produttivo circolare nello stabilimento. I campi principali
d’azione sono la riduzione degli sprechi e degli scarti, una gestione oculata delle risorse idriche e l’impiego di energia
elettrica da fonti rinnovabili.

Ricerca per il risparmio delle acque Contribuire al raggiungimento del target del Gruppo Bolton, verso la riduzione de 20% del consumo di acqua per
prodotto finito entro il 2025.

Ricerca per il trattamento dei reflui Impegno a garantire il 100% dei rifiuti industriali riciclati o recuperati.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Contribuire al raggiungimento del target del Gruppo Bolton, verso la riduzione del 20% delle emissioni di CO₂ sul
prodotto finito entro il 2025.
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Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Incrementare progressivamente l’utilizzo di materie prime naturali, provenienti da fonti rinnovabili, approvvigionate in
modo sostenibile, riciclate.

Ricerca per l 'economia circolare Applicare in percentuale sempre crescente criteri di sostenibilità nei prodotti. La strategia per il futuro si basa sulla
volontà di aumentare la circolarità delle attività, attraverso: l’approvvigionamento responsabile di materie prime per la
protezione e il ripristino della biodiversità; lo sviluppo d’imballaggi di eco-design per minimizzare il loro impatto
ambientale dalla produzione, all’utilizzo, allo smaltimento; la riduzione degli impatti ambientali del modello produttivo,
in termini di consumi energetici, consumi idrici e rifiuti generati.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Bolton Manitoba collabora con Istituti di ricerca pubblica e privata.
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BOREALIS ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Ercolano 8/10 - 20900 Monza (MB)
sito web: http://www.borealisgroup.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,20%
Personale di ricerca:   500
Settori di business:  
Additivi e ausiliari per materie plastiche, elastomeri, coating ed altri; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Fibre per usi industriali; Intermedi, principi attivi, catalizzatori e prodotti di chimica fine;
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Resine e sistemi termoindurenti; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Federico Reginato
federico.reginato@borealisgroup.com
+39 03920421

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni con una maggiore sostenibilità vengono sviluppati in collaborazione con i
partner della catena del valore. Sono stati rilasciati due nuovi gradi di poliolefine Quentys™ che formano la base di due
nuovi tipi di film incapsulante solare. I gradi Quentys™ rendono i moduli fotovoltaici più sostenibili perché offrono una
migliore e una più lunga affidabilità operativa a un costo inferiore.

Ricerca Incrementale È stato istituito un Product Sustainability Compass per identificare opportunità e rischi legati alla sostenibilità del
portafoglio prodotti e incorporare la sostenibilità al centro del processo decisionale del prodotto. Conforme alla
metodologia dell'industria chimica WBCSD per le valutazioni della sostenibilità del portafoglio, Compass verrà estesa a
tutto il portafoglio e l'indice di sostenibilità dell'innovazione sarà allineato.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa È in corso un progetto di innovazione aperta con tecnologia che utilizza un processo chimico per recuperare il calore
dei rifiuti industriali, sviluppato da una start-up. Verrà installata la prima unità di recupero del calore su scala
commerciale che impiegherà questa tecnologia rivoluzionaria.

Ricerca per il risparmio delle acque I sistemi idrici e igienico-sanitari possono essere resi più efficienti e affidabili utilizzando i materiali Borealis. Ad
esempio, rispetto ai materiali convenzionali, i moderni sistemi in polietilene (PE) riducono le perdite d'acqua di un
fattore otto.

Ricerca per il trattamento dei reflui L'obiettivo della ricerca è di minimizzare la produzione di rifiuti ove possibile, di trattarli come una risorsa e di gestire
meglio i prodotti a fine vita.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Riduzione continua dell’impronta di carbonio attraverso una maggiore efficienza energetica e sviluppando soluzioni
innovative che consentono di risparmiare energia lungo la catena del valore. Queste soluzioni vanno dalla plastica
leggera alle sostanze chimiche utilizzate per soluzioni di energia rinnovabile e un accurato dosaggio di fertilizzanti in
agricoltura. Nel 2021, presso lo stabilimento di Monza, è stato installato il primo impianto fotovoltaico con pannelli
solari che utilizzano la tecnologia Quentys™ di Borealis. Sono inoltre in corso ricerche per aumentare l'uso di energia
rinnovabile e ridurre le emissioni nei trasporti.

Ricerca per l 'economia circolare Sono in corso ricerche sulla tecnologia e le innovazioni di prodotto nel riciclaggio meccanico, supportate
dall'acquisizione di due riciclatori di materie plastiche europee e l’acquisizione nel 2021 di una quota di minoranza di
una società, fornitore di soluzioni innovative per il riciclo delle materie plastiche. Gli obiettivi entro il 2025 saranno di
garantire che il 100% dei prodotti di consumo sia riciclabile, riutilizzabile o realizzato con materiali provenienti da fonti
rinnovabili e di aumentare il volume di soluzioni in plastica riciclata a 350.000 t/a.
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Ricerca per la digitalizzazione È stato attuato un Programma Digitale che ha portato all’istituzione del Borealis Digital Studio, un team interfunzionale
di professionisti del digitale che ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni intelligenti sia per i clienti sia per i dipendenti. Il
crescente utilizzo della digitalizzazione sarà è uno dei fattori di trasformazione per la realizzazione della strategia 2035
di Borealis; non solo aumenterà la produttività e migliorerà l’esperienza dei clienti, ma supporterà la realizzazione della
strategia di sostenibilità del gruppo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Borealis ha in corso collaborazioni di ricerca e sviluppo con importanti università e partecipa regolarmente a simposi, gruppi di lavoro e comitati consultivi e sostiene studi di ricerca.
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BRACCO IMAGING S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Folli 50 - 20134 Milano (MI)
sito web: http://www.bracco.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   9,00%
Personale di ricerca:   100
Settori di business:   Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica

CONTATTI
Luciano Lattuada
luciano.lattuada@bracco.com
+39 0221772654

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi agenti di contrasto per MRI contenenti metalli più sostenibili del gadolinio. Ricerca di nuovi agenti di
contrasto per imaging ottico.

Ricerca Incrementale Ricerca di complessi di gadolinio per MRI più efficienti, con lo scopo di diminuire la dose e di conseguenza migliorare la
sostenibilità e l’impatto ambientale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Processi nuovi, a basso impatto ambientale (es. processi a flusso continuo e processi in micro reattori).

Ricerca Incrementale Intensificazione e ottimizzazione di processi esistenti.

Ricerca per il risparmio delle acque Aumento della produttività di reazioni condotte in ambiente acquoso, interventi ingegneristici mirati con riciclo acque
di processo.

Ricerca per il trattamento dei reflui Recupero e riciclo di materie prime strategiche da reflui industriali; ottimizzazione dei processi di depurazione
mediante nuove tecnologie.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Implementazione di sistemi più efficienti per la produzione di energia e per il trasporto di merci e persone.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sintesi di materie prime da fonti rinnovabili.

Ricerca per l 'economia circolare Recupero e riciclo di iodio.

Ricerca biotecnologica Utilizzo di microrganismi in processi di chimica organica e nel trattamento di reflui industriali (remediation).
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR di Napoli
CNR di Padova
IIT di Genova
Politecnico di Milano
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
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CAP ARREGHINI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Pordenone 80 - 30026 Portogruaro (VE)
sito web: http://www.caparreghini.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:   3
Settori di business:   Pitture e vernici

CONTATTI
Elisabetta Centis
elisabettacentis@caparreghini.it
+39 0421278107

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Implementazione del modello Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione ambientale del prodotto o di un servizio.
Certificazione EPD entro l’anno. Ricerca di prodotti DTM (direct to metal) e sviluppo prodotto utilizzando materie prime
derivate da fonti rinnovabili. Realizzazione di prodotti specifici per la ristrutturazione, riqualificazione ed
efficientamento energetico degli edifici.

Ricerca Incrementale Riduzione del contenuto di VOC e successive certificazioni secondo la norma EN ISO 16000. Ottimizzazione delle
formulazioni dei prodotti attraverso la ricerca di materie prime eco sostenibili.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Adozione dei principi ESG (Environmental Social Governance) per la sostenibilità delle filiere produttive

Ricerca Incrementale Digitalizzazione di processi esistenti, attraverso la trasformazione dei flussi in sistemi aziendali intelligenti dove la
connessione di macchine, uomini ed informazioni permette di migliorare le performance e ridurre gli sprechi.

Ricerca per il risparmio delle acque Tecnologia con sistema di recupero dell’acqua piovana raccolta nelle piazzole di scarico e riutilizzata per il lavaggio
degli impianti e attrezzature produttive.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Spiccata propensione alla scelta di fornitori che operano, producono e condividono principi in chiave sostenibile.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Spiccata propensione alla scelta di fornitori che operano, producono e condividono principi in chiave sostenibile.
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CFS Europe S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Agostino Depretis, 6 – 48123 Ravenna (RA)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:   2
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Prodotti destinati all'uso nel mangime animale

CONTATTI
Sauro Passeri
sauro.passeri@camlinfs.com
+39 0544261529

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi additivi con proprietà antimicrobiche per uso zootecnico.

Ricerca Incrementale Nuove premiscele di antiossidanti per uso mangimistico.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuove applicazioni di Titanio Silicalite come catalizzatore.

Ricerca per l 'economia circolare Recupero energetico per gasificazione di sottoprodotti di processo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
ENEA – Centro ricerche Trisaia 
Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari (DISTAL)
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
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CLARIANT PRODOTTI ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Fauser 36/B - 28100 Novara (NO)
sito web: http://www.clariant.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,50%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità

CONTATTI
Nicola Ballarini (Head of Technical Center)
nicola.ballarini@clariant.com
+39 0321676600

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi catalizzatori per applicazioni di vario genere (PVC, formaldeide, acido tereftalico). L'obiettivo è
aumentare la loro efficacia per risparmiare risorse energetiche.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca di catalizzatori da impiegare nei processi esistenti al fine di sostituire metalli preziosi di altissimo valore con
componenti attivi a base più economica.

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramento dei processi per un più razionale utilizzo delle risorse.

Ricerca per il trattamento dei reflui Implementazione di sistemi a riciclo chiuso e trattamento reflui per evitare emissioni in ambiente.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca per il recupero dei componenti principali da catalizzatori usati.

Ricerca per l 'economia circolare Estrazione di materie prime da catalizzatori esausti per un recupero nel processo produttivo a fianco delle materie
prime.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Genova
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CLE.PR.IN. S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via del Fornacione 7- 00013 Mentana (ROMA)
sito web: http://www.cleprin.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   4
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; Saponi; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Concetta Pironti
laboratorio@cleprin.it
+39 3938228415

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Il settore R&D è costantemente impegnato nella sintesi e messa in produzione di nuovi chelanti biodegradabili ed
ecosostenibili in sostituzione dell’EDTA. Nel 2007 hanno intrapreso un nuovo progetto per la sintesi a basso impatto
ambientale di acido poliaspartico, ids ed altri derivati da utilizzare in detergenza.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca di nuovi tensioattivi di origine vegetale o da prodotti di scarto, evitando l’utilizzo di derivati fossili.

Ricerca biotecnologica Utilizzo di microrganismi non patogeni per la rimozione dei cattivi odori in ambienti difficili come il settore RSU, scarichi
di cucine e alberghi. Inoltre dal 2007 collaborazione con l’Università per la formulazione di prodotti basati su nuove
biotecnologie in grado di raggiungere gli stessi standard dei prodotti chimici per ridurre le sostanze immesse nelle
acque.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Chimica e Biologia; Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria Scuola Medica Salernitana)
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CO.BIO S.r.l.s.

INFORMAZIONI GENERALI
Via del Laghetto 77 - 45021 Badia Polesine (RO)
sito web: http://www.cobio.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   10,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; Prodotti aerosol

CONTATTI
Riccardo Bonetto
info@cobio.it
+39 3493345649

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Prodotti cosmetici e dispositivi medici a base di sostanze in forma aerosol (Schiume, Spray, Bov) con l’utilizzo di
propellenti non infiammabili alternativi agli idrocarburi (anidride carbonica, protossido d’azoto, fluorocarburi di quarta
generazione – HFO).

Ricerca Incrementale Sostituzione di propellenti infiammabili con alternative non infiammabili in prodotti aerosol cosmetici e dispositivi
medici.
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COLOROBBIA ITALIA S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Pietramarina 53 - 50059 Sovigliana Vinci (FI)
sito web: http://www.colorobbia.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,50%
Personale di ricerca:   14
Settori di business:  
Colori e smalti per ceramica, pigmenti inorganici e ossidi metallici

CONTATTI
Andrea Barzanti
barzantia@colorobbia.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Incrementale Sviluppo di nuove formulazioni per soddisfare nuove esigenze di mercato. Ottimizzazione delle formulazioni dei
prodotti per migliorane le caratteristiche. Ricerca sulle materie prime per ottimizzazione dei prodotti. Ricerca di
materie prime provenienti da fonti di riciclo per diminuire l’impatto ambientale dei propri prodotti. Ricerca per la
sostituzione delle materie prime classificate pericolose per abbassare l’impatto ambientale e ridurre i rischi di
esposizione degli operatori.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi produttivi per il miglioramento delle rese, riduzione costi industriali e impatto ambientale.
Studi di nuovi impianti industriali per migliorare l’efficienza.

Ricerca per la digitalizzazione Ricerca sulla fattibilità della digitalizzazione di impianti di produzione per interconnetterli alla rete aziendale atti a
migliorare il flusso di informazioni produzione-logistica, monitoraggio macchine per la manutenzione, monitoraggio
emissioni ambientali.
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Cosmosol S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Piazza San Fedele 4 - 20121 Milano (MI)
sito web: https://www.cosmosol.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:   5
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; Prodotti aerosol; 
Prodotti per la salute animale

CONTATTI
Federica Naso
federica.naso@cosmosol.com
+39 02988891233

Sede amministrativa e operativa: Via Quartiano 25 - 26837 Mulazzano (LO)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa I ricercatori del Laboratorio Ricerca e Sviluppo lavorano costantemente per la creazione di formule efficaci che siano
coerenti con gli ideali di sostenibilità dell'azienda e, naturalmente, con la richiesta dei clienti. L’innovazione viene
perseguita su tutte le categorie di prodotto, seguendo obiettivi del programma aziendale di sostenibilità "CARE"
(Conscious Aerosol Research for Environment). L’obiettivo primario del programma è raggiungere la produzione
dell’80% dei prodotti con propellenti eco-friendly entro il 2026. Nel programma si promuovono diversi concetti quali: la
filosofia “less is more” che comporta in generale lo sviluppo di prodotti con il minor numero di ingredienti possibile, non
controversi dal punto di vista della sicurezza ed ecocompatibili; prodotti con ingredienti particolarmente attenti
all’impatto sociale ed ambientale, quali RSPO certified, Responsible Mica Certified; ricerca di materie prime da fonti
rinnovabili e vegetali per formulazione di prodotti Cosmos o Nature “compliant/certified” e/o con Nautal Index
(ISO16128) >90; prodotti che utilizzano come propellente gas compressi come aria o azoto al posto dei tradizionali
propellenti di origine petrolchimica come il GPL; sviluppo di studi LCA di prodotto.

Ricerca Incrementale Miglioramento continuo sulle formulazioni sostituendo di tutti gli ingredienti originati da olio di palma con prodotti
“RSPO compliant”; ricerca di nuovi ingredienti di origine rinnovabile che possano sostituire ingredienti di origine
minerale/petrolchimica; ricerca incentrata sull’utilizzo di propellenti eco-friendly in modo da superare l’utilizzo dei
propellenti tradizionali.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Miglioramento continuo di processi esistenti per ridurne l'impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramento dei processi esistenti per ridurre il consumo di acque.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Raggiungimento della carbon neutrality entro il 2025. Cosmosol si è impegnata nel fissare obiettivi di riduzione delle
emissioni su base scientifica in tutti gli ambiti, in linea con gli scenari di emissioni di 1,5°C e con i criteri e le
raccomandazioni dell'iniziativa Science Based Targets.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sostituzione dei propellenti tradizionali idrocarburici con aria compressa o azoto. Utilizzo di materie prime da fonti
rinnovabili. Prodotti nuovi o rinnovati formulati con materie prime approvvigionate in modo sostenibile.

Ricerca per l 'economia circolare Indagini sulla percentuale di riciclabilità dei prodotti finiti. Promozione di prodotti “concentrati” grazie all’utilizzo di
propellenti eco-friendly come i gas compressi.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli studi di Padova (Spinlife)
Università degli studi di Pavia (Dipartimento di scienze del farmaco)
University of Salford Manchester
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CRODA INT. PLC - CRODA ITALIANA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Pietro Grocco 915 - 27036 Mortara (PV)
sito web: http://www.croda.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Aromi e fragranze; Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; 
Biotecnologie; Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Claudio Aggio
claudio.aggio@croda.com
+39 0384205011

Croda ha annunciato il proprio impegno ad essere un’organizzazione positiva per il
clima, la terra e le persone.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Durante la pandemia Croda ha lavorato a stretto contatto con aziende e università sviluppando vaccini, contribuendo
durante la fase di sviluppo, le sperimentazioni cliniche e i processi di scale-up. Sono state condivise le conoscenze con i
ricercatori per capire come poteva essere sviluppato un vaccino. Gli eccipienti speciali sono stati formulati come
componenti nei vaccini Covid-19 approvati dalle autorità. I team interfunzionali di Croda hanno lavorato con i partner
velocemente per perfezionare i complessi processi coinvolti nel raggiungimento dei volumi e della purezza richiesti.

Ricerca Incrementale Polimeri per formulazioni liquide: in collaborazione con la Royal Society of Chemistry, Croda sta cercando di creare
polimeri biodegradabili per formulazioni liquide. Ciò include lo sviluppo di nuove piattaforme chimiche ad alta
biodegradabilità, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento marino e le microplastiche.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Croda è attiva nello studio dell’utilizzo di carbonio catturato dalle industrie emittenti per produrre prodotti di consumo.
Croda fa parte del progetto di ricerca Flue2chem nel Regno Unito, un consorzio di 14 aziende appartenenti all’intera
filiera, che stanno lavorando proprio su questo tema.

Ricerca Incrementale Nel 2022 è in programma l’espansione della capacità produttiva relativa ai prodotti privi di solfati. Per ridurre al minimo
le emissioni di carbonio sono state introdotte tecnologie quali la filtrazione a membrana per concentrare soluzioni,
lavorazione a ciclo continuo, pompe di calore industriali e strumenti avanzati di controllo dei processi. Implementando
tali tecnologie è possibile fare meno affidamento sui combustibili fossili, poiché il nuovo processo è in gran parte
alimentato da fonti rinnovabili e riduce il consumo complessivo di energia e il consumo di acqua deionizzata,
migliorando l'efficienza del processo. Utilizzando la nuova tecnologia per aumentare la concentrazione del prodotto
finale Croda è anche in grado di ridurre le emissioni di scopo 3 associate al trasporto dei prodotti ai clienti. Un maggiore
livello di automazione migliorerà il profilo di sicurezza del processo, migliorando la qualità del prodotto e riducendo i
costi.

Ricerca per il risparmio delle acque Nel 2022, è stato misurato l'impatto dell’uso dell'acqua per i siti produttivi in aree a stress idrico utilizzando uno
strumento sviluppato nel 2021; attualmente si sta lavorando allo sviluppo di un programma per la riduzione delle
risorse idriche per supportare questi siti e di un piano d'azione che migliorerà la loro gestione e minimizzerà i rischi e gli
impatti ambientali ad essa associati.
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Ricerca per il trattamento dei reflui Situato in un’area con carenza d'acqua a causa di siccità prolungate, il sito produttivo di Mevisa a Girona, in Spagna, ha
adottato un approccio proattivo contro l'aumento dello stress idrico e per la mitigazione dei rischi del cambiamento
climatico. Ciò include uno studio accurato dell'ecosistema per la valutazione dei regimi di flusso, della vegetazione di
copertura, delle varietà presenti. Il sito monitora anche la qualità delle falde acquifere e delle acque fluviali per
migliorare la qualità dell'acqua controllando gli scarichi del sito, valutando i rischi idrici ed esplorando le opportunità di
raccolta dell'acqua piovana. Dal 2018 Mevisa ha dimezzato il proprio consumo idrico grazie agli investimenti in torri di
raffreddamento a circuito chiuso che funzionano completamente con acqua riciclata, mentre gli investimenti futuri si
concentreranno su un maggiore riciclo dell’acqua che va all'impianto di trattamento degli effluenti.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sono state completate le roadmap di decarbonizzazione per tutti i siti di produzione a supporto dell’obiettivo di
dimezzare le emissioni (Scope 1 e Scope 2). Nel 2021 è stato intrapreso un progetto per monitorare le emissioni
(Scope 3), in collaborazione con Avieco. Nel completare questo lavoro, è stato calcolato che il valore di partenza
relativo alle emissioni Scope 3 per il 2018 è inferiore di 104.461 tonnellate di CO2 rispetto a quanto originariamente
calcolato. Ciò è dovuto principalmente all'accuratezza dei fattori di emissione per la categoria di beni strumentali
nell'ambito 3. Tuttavia, grazie a una maggiore precisione, è stato identificato un numero maggiore di emissioni
associate ai beni e servizi acquistati. Questa è la categoria più ampia, che rappresenta l'83% delle emissioni di scopo 3
a monte, la maggior parte delle quali è costituita da materie prime. Per la prima volta, sono state inoltre incluse anche
le emissioni associate agli imballaggi. Gli studi di valutazione del ciclo di vita (LCA) per le materie prime chiave sono
stati aggiornati nel 2021. Per l'olio di palma e i derivati dell'olio di palmisto, c’è stata una riduzione dell'impronta di
carbonio associata all'acquisto di prodotti certificati RSPO, con un risparmio di 23.949 tonnellate di CO2 nel 2021
rispetto al 2018. Negli ultimi tre anni si è lavorato per quantificare il risparmio di emissioni di carbonio generato dall'uso
dei prodotti, con l'obiettivo di ridurre o evitare quattro volte le emissioni di carbonio associate all’attività. Per
raggiungere questo obiettivo, bisogna tenere conto delle emissioni evitate utilizzando gli ingredienti esistenti, nonché
sviluppare nuovi prodotti che non solo hanno un'impronta di carbonio ridotta, ma che offrono risparmi di carbonio
nell'applicazione finale. Nel 2021 sono stati identificati cinque nuovi casi di studio in cui le emissioni sono state evitate,
incluso un nuovo prodotto lanciato. I risparmi sulle emissioni di questo nuovo prodotto sono stati presi in
considerazione durante la sua valutazione di sostenibilità, in fase preliminare. Gli altri quattro prodotti sono stati
identificati dal gruppo di lavoro Carbon Cover, istituito nel 2021. Il gruppo ha valutato circa l'80% del portafoglio di
prodotti per il potenziale risparmio di carbonio nell'uso, che ha portato alla prima valutazione multiprodotto e
multiapplicazione, che comprende tutti i prodotti venduti dalle attività Crop Protection, Plant Impact e Incotec. Le
emissioni totali evitate nel 2021 legate alla vendita di questi prodotti oggetto di studio sono 951.000 tonnellate di CO2.
Ciò porta a un rapporto di copertura del carbonio di 0,8:1.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Nel 2021 l’utilizzo di materie prime organiche a base rinnovabile è aumentato dal 67% (nel 2020) al 69%. Ciò grazie
all'aumento delle vendite dei tensioattivi ECO.

Ricerca per l 'economia circolare L’interesse di lunga data per la natura e i sistemi naturali si concretizza nella ricerca di salvaguardare più terra di quella
utilizzata e ha spinto ad indagare in modo molto dettagliato sia l’approvvigionamento di materie prime naturali sia lo
sviluppo di tecnologie che aumentino i raccolti e supportino un'agricoltura più sostenibile. La Science Based Targets
Network (SBTN) sta sviluppando una guida per definire obiettivi chiari e permettere alle aziende di analizzare il loro
impatto (e della loro supply chain) sull’ambiente naturale. Croda sta seguendo la guida SBTN e sta collaborando con il
Cambridge Institute of Sustainability Leadership (CISL) per sviluppare una comprensione approfondita delle iniziative
rilevanti relative alla natura, incluso il concetto di natura positiva: requisiti, sfide e come può essere misurata. Croda si
impegna inoltre a comprendere l'impatto dei propri prodotti oltre i “cancelli delle fabbriche” e ad assumere un ruolo
proattivo nella transizione verso un'economia circolare. A sostegno di ciò, ha l'obiettivo di intraprendere 100 valutazioni
del ciclo di vita “dalla culla alla tomba” entro il 2030. Per intraprendere queste analisi LCA, Croda ha sviluppato uno
strumento conforme alla ISO14040/44 che possa essere applicato in modo coerente ai suoi prodotti, valutandone i
processi di produzione “core”; le sue attività di approvvigionamento a monte e i suoi impatti a valle, associati all'uso e
allo smaltimento del prodotto. Con oltre 30 indicatori ambientali (tra cui potenziale di riscaldamento globale,
ecotossicità, uso del suolo, ecc.), vengono identificati i punti critici nel ciclo di vita di un prodotto, dimostrando anche i
vantaggi dei prodotti Croda in una formulazione per il cliente. Dal 2021 Croda lavora attivamente per creare al suo
interno competenze specifiche sull’LCA. Ciò si estende a più dipartimenti e team, inclusi innovazione, marketing e
approvvigionamento; i risultati saranno utilizzati per migliorare il coinvolgimento dei clienti, la gestione della
produzione, la riduzione del rischio e dei costi, il miglioramento del brand, la progettazione sostenibile, ecc. KPI chiari
che misurano il valore aziendale e sociale dei risultati LCA aiuteranno i clienti, i colleghi e tutto il settore ad adottare
buone pratiche, accelerando la transizione verso un'economia circolare.

Ricerca biotecnologica In Croda sono disponibili cinque laboratori specializzati in biotecnologie: Enza Biotech in Svezia, Nautilus in Canada, IRB
in Italia, Sederma in Francia e Daresbury nel Regno Unito, oltre al sito di produzione di Ditton, che utilizza da decenni
processi di produzione derivati dalle biotecnologie. Ogni sito porta con sé un insieme di competenze e conoscenze
specialistiche nel campo. Ad esempio, l’uso della biotecnologia sta aiutando a sostituire le materie prime
petrolchimiche nella catena di approvvigionamento dei tensioattivi. Ad Atlas Point negli Stati Uniti, si è investito in un
sito di produzione in grado di utilizzare l'etanolo rinnovabile prodotto dalla biotecnologia per produrre ossido di etilene.
Questo, a sua volta, viene utilizzato per creare tensioattivi a base rinnovabile senza utilizzare materie prime
petrolchimiche.

Ricerca per la digitalizzazione Croda ha iniziato recentemente ad utilizzare sistema di gestione della conoscenza “Dotmatics” in R&S. Ciò consentirà
l'acquisizione di dati digitali e la pianificazione dei progetti, consentendo di condividere le informazioni tra tutti i team di
ricerca e sviluppo globali. L'obiettivo è utilizzare questi dati insieme ad altri strumenti e sfruttare l'apprendimento
automatico e la progettazione sperimentale per accelerare l'innovazione e aumentare le percentuali di successo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Croda vanta più di 300 collaborazioni con Università e Centri di Ricerca in Italia, UK, Olanda, Francia, Singapore e Giappone.
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DIASEN S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Zona Industriale Berbentina 5 - 60041 Sassoferrato (AN)
sito web: http://www.diasen.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:  
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca; Pitture e vernici

CONTATTI
Gian Pietro Simonetti
gianpietro.simonetti@diasen.com
+39 07329718

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuove formulazioni di materiali ponendo particolare attenzione alla pericolosità dei componenti e all'utilizzo
di materie prime naturali o riciclate.

Ricerca Incrementale Miglioramento delle formulazioni dei prodotti esistenti ponendo particolare attenzione alla pericolosità dei componenti
e all’utilizzo di materie prime naturali o riciclate. Sviluppo di un filone di ricerca volto ad inserire scarti industriali
all'interno delle formulazioni di intonaco.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Attraverso l’acquisto di nuovi macchinari, è stato automatizzato sempre di più il procedimento di realizzazione dei
prodotti. Per la produzione dei prodotti liquidi è stato implementato un nuovo macchinario per automatizzare la
produzione. L’impianto permette di dosare con maggiore precisione le materie prime ed è collegato ad un altro
macchinario che imbottiglia il prodotto finito nei secchi.

Ricerca Incrementale Per la realizzazione degli intonaci è stata effettuata una modifica all’impianto produttivo esistente in modo da
produrre con lo stesso impianto sia prodotti a base sughero, che prodotti che non contengono sughero. L’impianto è
collegato a dei silos per l’approvvigionamento delle materie prime, che vengono pesate dallo stesso impianto in modo
da evitare errori o possibili perdite di materiale. Le materie prime, una volta pesate, vengono miscelate fino a
realizzare il prodotto finale, che viene infine inserito nei sacchi di carta. L’impianto posiziona i sacchi sui pallet e nastra i
pallet che sono già pronti per la spedizione.

Ricerca per il risparmio delle acque Attraverso una più accurata programmazione della produzione sono state ridotte le fasi di lavaggio al termine della
miscelazione. Producendo più volte lo stesso prodotto, non è necessario effettuare una pulizia completa del
macchinario.

Ricerca per il trattamento dei reflui Attraverso un processo di formazione dei lavoratori addetti allo smaltimento dei rifiuti, nel reparto produttivo al
momento vengono differenziate i tipi di carta e plastica riciclabili. Questi tipi di rifiuti vengono conferiti negli appositi
contenitori forniti dall’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani. Durante il processo di pulizia dei macchinari
vengono separati i rifiuti liquidi, dai rifiuti allo stato fangoso. In questo modo i rifiuti liquidi possono essere inviati ad un
apposito impianto per il trattamento delle acque che li depura e genera acqua pulita, riutilizzabile.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Nell’ottica di una riduzione delle emissioni inquinanti, i sistemi di riscaldamento e condizionamento degli ambienti
interni degli edifici del gruppo Diasen (in particolare gli uffici dello stabilimento Diasen di Sassoferrato ed il laboratorio
della Genial Materials di Fabriano) sono stati sostituiti con impianti a pompa di calore che permettono un notevole
risparmio energetico. Sulla copertura dello stabilimento Diasen di Sassoferrato è stata applicata la finitura riflettente
Oriplast Reflex che, grazie alla riflessione dei raggi solari incidenti, permette una riduzione della temperatura degli
ambienti al di sotto della copertura e un risparmio sul condizionamento della zona uffici.
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Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili La linea intonaci dei prodotti Diasen è interamente costituita da materiali a base sughero. Il sughero è un prodotto
naturale rapidamente rinnovabile. Il sughero viene utilizzato anche all’interno di alcune finiture con effetti estetici
molto particolari, utilizzati nel design d’interni e per rivestire oggetti d’arredamento e arredo bagno.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CIRIAF - Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento e sull'Ambiente
CNR - ITC di Milano
Comune di Firenze
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Perugia
Università Politecnica delle Marche
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DOW ITALIA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Francesco Albani 65 - 20148 Milano (MI)
sito web: https://it.dow.com/it-it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,80%
Personale di ricerca:   70
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; Adesivi e sigillanti; 
Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Biotecnologie; Chimica da biomasse; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Colori e smalti per ceramica, pigmenti inorganici e ossidi metallici; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Detergenti e prodotti affini; Fibre per usi industriali; Lubrificanti; Materiali avanzati; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Pigmenti e coloranti organici; Pitture e vernici; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; Prodotti organici di base; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; Resine e sistemi termoindurenti; 
Resine e sistemi termoplastici; Saponi; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Andrea Benvenuti
abenvenuti@dow.com
+39 0522645793

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi building blocks e tecnologie per il risparmio energetico. Tecnologia di abbattimento di formaldeide per una
migliore qualità dell'aria indoor. Tecnologie e prodotti per l’industria Automotive. Soluzioni flessibili e rigide per il
packaging che garantiscano una maggior durata di stoccaggio di beni commestibili.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi innovativi di produzione di prodotti chimici da fonti rinnovabili.

Ricerca Incrementale Miglioramento efficienza energetica degli impianti produttivi con riduzione della carbon footprint.

Ricerca per il risparmio delle acque Questo è un obiettivo globale di Dow di Sostenibilità.

Ricerca per il trattamento dei reflui Trattamento delle acque reflue industriale e loro riutilizzo.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Prodotti e tecnologie per isolamento termico. Rivestimenti riflettenti di tetti per una maggiore efficienza energetica.
Materiali di costruzione a prova di acqua e resistenti ad UV. Schiume poliuretaniche bicomponenti e a posa rapida per
edilizia. Tecnologie di isolamento di elettrodomestici per una migliore efficienza energetica e minore impatto
ambientale (utilizzo di nuovi agenti espandenti con impatto limitato sull’effetto serra). Soluzioni per l’adesione delle
componenti delle batterie per la mobilità elettrica.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Applicazione della materia prima sostenibile in diversi prodotti/applicazioni. Fluidi dielettrici di origine naturale più
efficienti.

Ricerca per l 'economia circolare Riciclo chimico di schiume poliuretaniche recuperate da materassi usati per la produzione di nuovi polioli per diverse
applicazioni. Contenitori in polietilene riciclabili per alimenti.

Ricerca biotecnologica Ingredienti biodegradabili per gli shampoo. Detergenti concentrati che utilizzano meno acqua e meno energia. Studio
di processi enzimatici per la produzione di materie prime da fonti rinnovabili.
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Ricerca per la digitalizzazione Nuovo software e strumentazione tecnologica innovative per la gestione della conoscenza e la ricerca delle soluzioni
tecniche ai problemi della clientela.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli
Università di Bologna
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Durante Adesivi S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via G. Garibaldi 23 - 33080 Ghirano di Prata (PN)
sito web: https://www.duranteadesivi.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,50%
Personale di ricerca:   7
Settori di business:   Adesivi e sigillanti

CONTATTI
Stefano Romagnano
stefano.romagnano@durante-vivan.com
+39 0434605211

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di adesivi poliuretanici hot melt reattivi a basso contenuto di monomero residuo.

Ricerca Incrementale Riduzione dell'utilizzo di materie prime pericolose nella formulazione degli adesivi.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Installazione di nuovi impianti e ottimizzazioni di processo per ridurre i consumi e gli scarti e aumentare l'efficienza
produttiva.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ottimizzazione dei processi e revisione degli impianti per ridurre emissioni, scarti, rifiuti , consumi energetici e rumore.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di prodotti adesivi contenenti materie prime biobased.

Ricerca per la digitalizzazione Monitoraggio informatico dei parametri di processo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università Ca' Foscari di Venezia (Dipartimento di Chimica e Tecnologie Sostenibili)
Università degli Studi di Padova (Dipartimento di Ingegneria Industriale)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
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ÈCOSÌ S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via G. Giorgi 12 - 47122 Forlì (FC)
sito web: http://www.ecosi.it/it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   2
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Detergenti e prodotti affini; Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; Saponi; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Daniele Cantagalli
daniele.cantagalli@ecosi.it
+39 0543783152

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Prodotti e sostanze biocide. Tensioattivi alternativi. Prodotti sostenibili.

Ricerca Innovativa LCA (Life Cycle Assessment), EPD (Environmental Product Declaration), CFP (Carbon Footprint).

Ricerca Incrementale Innovazione di prodotti detergenti.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Efficientamento energetico e di processo.

Ricerca per il risparmio delle acque Acquisto macchinari attraverso cui realizzare processi di lavaggio corretti risparmiando acqua, sistema di recupero
delle acque di lavaggio studiato e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Software écologica, implementazione ISO 5001, pannelli fotovoltaici, CFP di prodotto e di processo.

Ricerca per l 'economia circolare Certificazione PSV, flaconi riciclati al 100%, certificazione ECOLABEL, prodotti biodegradabili ed ecologici, sistema
REUSE AND REFILL delle taniche: lavaggio delle stesse finalizzate ad un loro riutilizzo, studi LCA di prodotto, CFP.

Ricerca biotecnologica Attivatori biologici enzimatici.

Ricerca per la digitalizzazione Software écologica

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 43

http://www.ecosi.it/it
mailto:daniele.cantagalli@ecosi.it
https://maps.google.com/maps?ll=44.221931,12.106646&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


ENDURA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Pietramellara 5 - 40121 Bologna (BO)
sito web: http://www.endura.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   6,00%
Personale di ricerca:   15
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Prodotti organici di base

CONTATTI
Francesco Tozzi
ftozzi@endura.it
+39 0515281711

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi principi attivi e sinergici per insetticidi household.

Ricerca Incrementale Nuovi processi e formulazioni per insetticidi household e applicazioni in agricoltura. Ingredienti naturali.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sistemi in flusso; sintesi chirale e selettiva.

Ricerca Incrementale Catalisi eterogenea; microincapsulazioni innovative.

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramenti di processo.

Ricerca per il trattamento dei reflui Processi circolari.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Miglioramenti di processo.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Miglioramenti di processo.

Ricerca per l 'economia circolare Miglioramenti di processo con attenzione al ricircolo e al riciclo.

Ricerca biotecnologica Approcci con risoluzione enzimatica.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - Bologna
Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems IMM, Mainz, Germania
INSTM di Bologna e dell'Insubria
Rothamsted Research, United Kingdom
Università “Cattolica del Sacro Cuore”
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Modena
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Piacenza
Università degli Studi di Reggio Emilia
VITO NV, Mol, Belgium
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F.O.M.E.T. S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Vialarga 25 - 37050 San Pietro di Morubio (VR) 
sito web: http://www.fomet.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   5
Settori di business:  
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Enrico Cappellari
e.cappellari@fomet.it
+39 0456969004

fomet@fomet.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca e studio di nuovi prodotti di origine animale e/o vegetale con azione biostimolante.

Ricerca Incrementale Studio, sviluppo e miglioramento di prodotti ad azione specifica su suolo e/o su pianta.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi a basso impatto ambientale per la produzione di fertilizzanti sostenibili con elevata
efficienza ed efficacia.

Ricerca Incrementale Ricerca finalizzata al miglioramento delle rese produttive.

Ricerca per il risparmio delle acque Water footprint dei processi aziendali a maggior consumo idrico.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studio dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) core business.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca finalizzata al recupero e nobilitazione di matrici di scarto rinnovabili, destinabili alla produzione di fertilizzanti
organici e organo-minerali.

Ricerca per l 'economia circolare Riutilizzo di sottoprodotti della filiera agroalimentare per ottenere prodotti ad azione fertilizzante e/o biostimolante.

Ricerca biotecnologica Studio dell’azione microbiologica sul suolo di fertilizzanti a base organica.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Verona
Università di Bologna
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FLINT GROUP ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Margherita De Vizzi 51 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
sito web: http://www.flintgrp.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,51%
Personale di ricerca:   10
Settori di business:   Inchiostri da stampa

CONTATTI
Paolo Talamelli
paolo.talamelli@flintgrp.com
+39 029652439

Stabilimento:

Via Verdi 260 - 21042 Caronno Pertusella (VA)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Progettazione di resine polimeriche innovative per il settore dell’imballaggio alimentare e dell’Industria della stampa.
Formulazione di Inchiostri Compostabili.

Ricerca Incrementale Riformulazione dei prodotti sostituendo materie prime pericolose con alternative a minor impatto senza modificare
negativamente le prestazioni applicative.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Continuous Improvement nei processi produttivi al fine di ridurre il consumo di risorse naturali ed energetiche e
migliorarne gli aspetti di Sicurezza.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 L’emissione di CO2 viene monitorata in tutti i siti Flint e i valori vengono inseriti e monitorati in un software globale. La
maggior parte delle emissioni derivano dal consumo di gas naturale e di elettricità. Un programma interno è stato
implementato al fine di ridurre l’emissione nei prossimi anni in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite definite nel
trattato di Parigi. Nel 2020 sarà attivo un sistema di cogenerazione con una diminuzione considerevole di emissione di
CO2.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizzo di materie prime rinnovabili sia come monomeri sia come solventi.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Milano
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FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via C. Colombo 6 - 44124 Ferrara (FE) 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   4
Settori di business:   Adesivi e sigillanti

CONTATTI
Chiara Caldari
chiaracaldari@zucchini.it
+39 0532782611

Enrico Trevisani
enricotrevisani@zucchini.it

Sede operativa: Via F. Sutter 5 - 44124 Ferrara (FE) 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Focus su prodotti a basso impatto ambientale (adesivi a base d’acqua) e sostituzione di materie prime pericolose.

Ricerca Incrementale Sviluppo di adesivi e sigillanti a basso impatto ambientale con attività antibatterica e antivegetativa a lunga durata.
Certificazione per l’utilizzo di sigillanti in edilizia e arredamento outdoor e indoor. Studio analitico per la quantificazione
di microinquinanti potenzialmente nocivi per la salute e l'ambiente. Due-diligence sulla supply chain.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Potenziamento dell'impianto con introduzione di una nuova tecnologia produttiva per i sigillanti.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione e manutenzione dei processi in un’ottica di eliminazione delle contaminazioni incrociate. Revisione del
processo di pianificazione della produzione in un’ottica di riduzione dei rifiuti.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca per la trasformazione del rifiuto pericoloso e non in materia prima secondaria per altri settori industriali.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
INNOVHUB – Stazioni Sperimentali per l’industria
Tecnopolo dell'Università di Ferrara, Laboratorio Terra & Acqua Tech
Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche)
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GALA S.r.l. SB

INFORMAZIONI GENERALI
Via A. Cicognani, 11/N - 47121 Forlì (FC)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   7
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; Saponi

CONTATTI
Ilaria Mignani
mignani@galacosmetici.com
+39 0543781838

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa L’etica e la filosofia di Gala hanno da sempre condizionato la scelta degli ingredienti utilizzati nelle nostre preparazioni
cosmetiche: l’eliminazione di ingredienti di origine petrolchimica, sintetica, oppure ottenuti tramite reazioni chimiche
fortemente impattanti sull’ambiente o tramite modificazione genetica, sono stati il motore che ci ha spinto verso una
cosmesi naturale e biologica. Utilizziamo materie prime naturali, biologiche, fair trade, ottenute da fonti rinnovabili o
per raccolta spontanea, che non provengano da specie rare o in via di estinzione. Prediligiamo materie prime locali,
mentre quelle che vengono da Paesi più lontani sono strettamente legate a progetti di sviluppo ecosostenibile di
piccoli produttori locali. Inoltre, l’adozione della certificazione biologica di prodotto ci indirizza continuamente verso
nuove strategie e materie prime innovative per ampliare il panorama sensoriale delle nostre formulazioni, rendendole
sempre più performanti e paragonabili ai prodotti convenzionali.

Ricerca Incrementale Osserviamo e cerchiamo di capire come gli scenari mondiali impattano e determinano cambiamenti necessari nella
scelta delle materie prime, ricercando continuamente nuovi ingredienti, nuove soluzioni, nuove tecnologie e nuovi
prodotti, come ad esempio lo sviluppo di prodotti concentrati o anidri che richiedono un ridotto o nullo utilizzo di acqua
o di prodotti confezionabili in prodotti plastic free.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Costante ricerca di processi produttivi con ridotto impatto ambientale. Collaborazioni con enti di ricerca universitaria
per analisi LCA di processo e SWOT analysis sulla sostenibilità aziendale.

Ricerca Incrementale Ricerca e sviluppo di cosmetici concentrati, che prevedano una riduzione di acqua, energia e imballi. Monitoraggio
costante sui processi e sviluppo di report di sostenibilità aziendale.

Ricerca per il risparmio delle acque Riconversione delle apparecchiature per ridurre e recuperare l’acqua di processo, mediante l’utilizzo di un ciclo chiuso.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ricerca di apparecchiature e tecnologie per ridurre e recuperare l’acqua reflua di processo.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ricerca di apparecchiature e tecnologie per ridurre l’emissione di CO2.
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Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizziamo materie prime naturali, biologiche, fair trade, ottenute da fonti rinnovabili o per raccolta spontanea, che non
provengano da specie rare o in via di estinzione. Tra le materie prime di origine naturale, optiamo per quelle che
vengono prodotte in modo semplice, con un ridotto numero di intermedi di sintesi e senza l’ausilio di reagenti tossici o
pericolosi. Per quanto riguarda il materiale di confezionamento siamo sempre alla ricerca di pack ottenuto da materiali
riciclati, biodegradabili e compostabili o privo di solventi tossici e metalli pesanti e che consentano l’utilizzo totale del
prodotto al suo interno.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università Bocconi di Milano - Osservatorio Green Economy
Università degli Studi di Ferrara
Università di Bologna
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GRAFTONICA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Martiri Triestini 7 - 20148 Milano (MI)
sito web: http://www.graftonica.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MICRO IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   40,00%
Personale di ricerca:   3
Settori di business:  
Additivi e ausiliari per materie plastiche, elastomeri, coating ed altri; Adesivi e sigillanti;
Colori e smalti per ceramica, pigmenti inorganici e ossidi metallici; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Materiali avanzati; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Pigmenti e coloranti organici; Prodotti organici di base; 
Resine e sistemi termoindurenti; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Alberto Bianchi
alberto.bianchi@graftonica.it
+39 0264485119

 Sede operativa: Via Roberto Cozzi 55 - 20125 Milano (MI)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca e sviluppo di tecnologie e processi per la produzione di additivi di supporto nel campo della scienza dei
materiali. Metodi innovativi per compatibilizzanti per nanoparticelle a base di ossidi e grafene all'interno di matrici
polimeriche. Sviluppo e produzione di masterbatch polimerici. Sviluppo di specifiche molecole o macromolecole.

Ricerca Incrementale Miglioramento dei prodotti in plastica e in gomma attraverso formulazioni con filler specifici o modificati.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di metodi per la miscelazione di nanomateriali.

Ricerca Incrementale Innovazione nel controllo qualità tramite NMR da banco a basso campo e sua applicazione a processi definiti, misura
reticolazione delle gomme.

Ricerca per il risparmio delle acque Densimetro ad ultrasuoni per misure di particolato in acque reflue.

Ricerca per il trattamento dei reflui Filtrazione con composti naturali appositamente preparati (ad es. biochar da rifiuti agricoli).

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo di materiali leggeri nel settore automobilistico.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Introduzione di biochar in compositi polimerici per la purificazione di liquidi e gas. Polimerizzazione dei monomeri da
fonti rinnovabili.

Ricerca per l 'economia circolare Utilizzo di materiali di scarto per produzione di plastiche, tessuti e resine.

Ricerca biotecnologica Modifica di materiali a base di biopolimeri.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Istituto Scientifico di Chimica e Biochimica "G. Ronzoni"
Politecnico di Milano (Polifab)
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura)
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GREEN HAS ITALIA S.p.A. (Greenhas Group)

INFORMAZIONI GENERALI
Corso Alba 85/89 - 12043 Canale (CN)
sito web: https://www.greenhasgroup.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   7
Settori di business:   Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Valeria Contartese
v.contartese@greenhasgroup.com
+39 3663193717

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Studio di biostimolanti per ridurre le perdite produttive causate all’esposizione delle colture agli stress abiotici (idrici,
salini, termici, luminosi). Studio di biostimolanti per aumentare la disponibilità dei nutrienti confinati nella rizosfera e
migliorare la Nutrient Use Efficiency (NUE). Studio di biostimolanti per ottimizzare il bilancio idrico della pianta
migliorando la Water Use Efficiency (WUE).

Ricerca Incrementale Perseguimento dei principi della Smart Agricolture attraverso il miglioramento di formulati esistenti e il perseguimento
di nuove applicazioni.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Studio di fermentazione di ceppi batterici della rizosfera (PGPR). Nuovi metodi di estrazione da matrici di origine
vegetale.

Ricerca per il risparmio delle acque Studio di biostimolanti per l’ottimizzazione dell’efficienza d’uso dell’acqua (WUE).

Ricerca biotecnologica Studi di biologia molecolare e metagenomica: uso di tecniche di ultima generazione Next Generation Sequencing (NGS)
per lo studio delle potenzialità dei biostimolanti sulle piante e loro influenza sul microbiota nativo e la fertilità dei suoli.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Bioscienze)
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - Unità di Fisiologia Vegetale e Unità di Microbiologia; Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari)
University of Wageningen (Plant Physiology Group), the Netherlands
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Hallstar Italia S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Rossi Ernesto 60/62 - 20862 Arcore (MB) 
sito web: https://www.hallstar.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,00%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
info@hallstar.com
+39 0396180447

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Materie prime per l’industria cosmetica da fonti rinnovabili e sostenibili.

Ricerca Incrementale Valorizzazione dei sottoprodotti dell’industria alimentare e dell’agricoltura sostenibile come nuove fonti di materie
prime per la cosmetica.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi a basso impatto ambientale ed energivoro mirati alla produzione di esteri, semi formulati e
formulati.

Ricerca Incrementale Sviluppo di nuovi processi senza scarto e ricerca di catalizzatori alternativi.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Studi applicativi di prodotti derivati da biomasse come nuove materie prime per l’industria cosmetica.

Ricerca per l 'economia circolare Utilizzo di materie prime e intermedi di origine vegetale da scarti dell’industria alimentare e tessile.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Siena
Université di Montpelier
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ILSA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Quinta Strada 28 - 36071 Arzignano (VI)
sito web: http://www.ilsagroup.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   7
Settori di business:  
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Barbara Piona
bpiona@ilsagroup.com

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca, studio e sperimentazione di nuovi prodotti ad elevata efficienza ad azione fertilizzante e di prodotti ad azione
specifica su suolo e/o su pianta.

Ricerca Incrementale Sviluppo di nuove aree d’impiego per le matrici sia di origine animale sia vegetale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuove tecnologie di idrolisi enzimatica ed estrazione con fluidi supercritici.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Aumento dell'efficienza energetica. PEF (product environmental footprint) ed OEF (organisation environmental
footprint).

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca e studio di fonti rinnovabili, sia di origine animale sia vegetale, da utilizzare nella produzione di fertilizzanti e
prodotti ad azione specifica su pianta e/o su suolo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CRA - RPS di Roma
Università degli Studi di Padova (Dipartimenti di: Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente; Scienze del Farmaco)
Università degli Studi di Venezia
Università degli Studi di Verona
Università di Bologna (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari)
University of Kassel, Germany (Department of Organic Farming and Cropping Systems)
University of Northampton, United Kingdom
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IMA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Segré 23 – 27036 Mortara (PV)
sito web: http://www.imadelta.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   4
Settori di business:  
Additivi e ausiliari per materie plastiche, elastomeri, coating ed altri; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Greta Lanzarotti
greta.lanzarotti@imadelta.com
+39 0384297302

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di resine bicomponenti per la realizzazione di fintapelle senza solventi, sviluppo di resine ad alto contenuto
solido senza solventi.

Ricerca Incrementale Continuo miglioramento delle performance dei prodotti attualmente in gamma.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di tecnologie di spalmatura adatte all'applicazione di resine bicomponenti per la realizzazione di fintapelle
senza solventi.

Ricerca Incrementale Individuazione degli adattamenti necessari alla linee di spalmatura esistenti con il fine di applicare resine
bicomponenti per la realizzazione di fintapelle senza solventi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Analisi del ciclo di vita di prodotto per valutare l’effettivo risparmio di CO₂ derivato dall’utilizzo di resine bicomponenti.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di resine contenenti bio-polioli sia di origine vegetale che da scarto animale.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
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INDENA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Ortles 12 - 20139 Milano (MI)
sito web: http://www.indena.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   10,00%
Personale di ricerca:   77
Settori di business:   Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Medicinali ad uso veterinario; Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica

CONTATTI
Francesca De Rensis
francesca.derensis@indena.com
+ 39 02574961

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi principi attivi nutraceutici di origine botanica

Ricerca Incrementale Nuove aree di applicazione di principi attivi nutraceutici di origine botanica

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi metodi per la produzione di principi attivi farmaceutici e nutraceutici

Ricerca Incrementale Ottimizzazione di metodi industriali per la produzione di principi attivi farmaceutici e nutraceutici

Ricerca biotecnologica Metodi analitici per l’identificazione genetica di biomasse. Ricerca e sviluppo di processi fermentativi per la produzione
di principi attivi farmaceutici

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università della Florida
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Torino
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INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via M.Gasparini 7 - 42124 Reggio Emilia (RE)
sito web: http://www.icrsprint.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   15,00%
Personale di ricerca:   14
Settori di business:   Adesivi e sigillanti; Detergenti e prodotti affini; Pitture e vernici

CONTATTI
Fabio Di Silvestri
fdisilvestri@ppg.com
+39 0522517803

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca innovativa di nuove formulazioni per stucchi, mastici a bassa emissione di solvente con la sostituzione di
stirene con monomeri con minore tossicità per la salute e per l’ambiente. Ricerca su formulazioni di vernici ad acqua e
con basso tenore di solvente per la carrozzeria.

Ricerca Incrementale Ricerca incrementale di prodotto formulato per l’eliminazione dei componenti “high concern” secondo REACH.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca per la sostituzione di solventi aromatici derivanti dal petrolio, con solventi di origine vegetale. Formulazione di
prodotti cosmetici industriali esenti da microplastiche.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 58

http://www.icrsprint.it
mailto:fdisilvestri@ppg.com
https://maps.google.com/maps?ll=44.725302,10.616685&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Kennedy 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI)
sito web: http://www.forestali.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,00%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:   Adesivi e sigillanti

CONTATTI
Marcello Taglietti
m.taglietti@forestali.it
+39 02972141

Vincenzo Farina
v.farina@forestali.it
+39 02972141

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo nuova linea di prodotti adesivi base acqua per il settore automotive VOC free. Sviluppo adesivo base acqua
VOC free per il settore della coibentazione industriale e civile. Sviluppo di un adesivo senza solvente biodegradabile per
il settore del flexible packaging. Studio formulato e processo di applicazione adesivo poliuretanico termoplastico per
calzatura e pelletteria applicato attraverso linea robotizzata.

Ricerca Incrementale Completamento iter di certificazione GRS (Global Recycle Standard). Ampliamento gamma prodotti certificati OEKO-
TEX Standard 100 Avviamento programma di screening su prodotti certificati GRS per studi di biodegradabilità. Ricerca
e studi applicativi per estensione gamma di polimeri di riciclo da utilizzare nella produzione di fabrics.

Ricerca per il trattamento dei reflui Studio di depurazione e riuso acque reflue e solventi esausti.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - ISMAC di Milano
INNOVHUB - Stazioni Sperimentali per l'Industria
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INFINEUM ITALIA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Strada di Scorrimento n. 2 – 17047 Vado Ligure (SV)
sito web: http://www.infineum.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,80%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; Lubrificanti

CONTATTI
Andrea Ghionzoli
andrea.ghionzoli@infineum.com
+39 0192150249

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuove formulazioni e additivi per oli lubrificanti (per motori a combustione interna e sistemi di trasmissione)
e carburanti per incontrare gli standard delle case automobilistiche e rispettare i limiti di emissione.

Ricerca Incrementale Miglioramento delle performance di additivi esistenti.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo processi produttivi per la sintesi di nuovi additivi per lubrificanti e carburanti.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi produttivi al fine di migliorare la qualità dei prodotti, ridurre gli scarti di lavorazione ed
ottimizzare i tempi di risposta al cliente.

Ricerca per il risparmio delle acque Sviluppo e implementazione di soluzioni impiantistiche mirate.

Ricerca per il trattamento dei reflui Sviluppo e implementazione di soluzioni impiantistiche mirate.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo di nuove formulazioni che contribuiscono a diminuire il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ nei motori
a combustione interna e nei sistemi di trasmissione.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di nuove formulazioni e additivi che contengono materie prime da fonti rinnovabili.

Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo e implementazione di soluzioni impiantistiche mirate. Sviluppo di nuove formulazioni.

Ricerca per la digitalizzazione Implementazione di soluzioni digitali per migliorare l’impiego delle materie prime (minimizzando sprechi e consumi) e
per permettere una più efficace gestione del magazzino e delle manutenzioni.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Le Società del Gruppo Infineum partecipano a progetti di ricerca con varie Università in tutto il mondo.
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INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Giuseppe Colombo 83 - 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.innovhub-ssi.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   10,00%
Personale di ricerca:   25
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Cosmetici; 
Detergenti e prodotti affini; Fibre per usi industriali; 
Fili per abbigliamento e arredamento; Gas liquefatti; Lubrificanti; Materiali avanzati; 
Pigmenti e coloranti organici; Pitture e vernici; Prodotti aerosol; 
Prodotti destinati all'uso nel mangime animale; Saponi; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Chiara Zigliani
chiara.zigliani@mi.camcom.it
+39 0285155245

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Supporto allo sviluppo di materiali tessili multifunzionali. Sviluppo nuove soluzioni di packaging sostenibili, con
particolare attenzione agli imballaggi destinati al contatto con sostanze alimentari. Studio di nuovi carburanti.

Ricerca Incrementale Miglioramento di caratteristiche e performances di prodotti esistenti da materie prime rinnovabili. Messa a punto di
nuove metodiche analitiche.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Studio di nuovi processi a basso impatto ambientale, in particolare in ambito tessile e della detergenza.

Ricerca Incrementale Misura e minimizzazione dell’impatto ambientale attraverso studi del ciclo di vita (LCA-Life Cycle Assessment e
Carbon Footprint) o mediante eco-design. Miglioramento della sicurezza dei processi chimici.

Ricerca per il risparmio delle acque Ricerca di soluzioni per la riduzione dell'utilizzo di acqua nel settore tessile.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Valutazione dei fattori di emissione di inquinanti in atmosfera dei combustibili fossili e dei biocombustibili, sia da fonte
fissa che da fonte mobile. Messa a punto di metodologie originali di campionamento e analisi di inquinanti non
convenzionali. Attività di ricerca e sperimentazione per valutare l’influenza: delle caratteristiche di combustibili
tradizionali, innovativi, biocombustibili; dell'applicazione di dispositivi antinquinamento e di additivi al combustibile; del
traffico autoveicolare sulla qualità dell’aria e sul cambiamento climatico.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Caratterizzazione di materie prime rinnovabili, analisi di sostanze e prodotti chimici derivati da materie prime
rinnovabili (lignocellulose, grassi).

Ricerca per l 'economia circolare Valorizzazione degli scarti del processo cartario e del processo serico.

Ricerca biotecnologica Attività di ricerca in campo Foodsafety.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Innovhub SSI collabora a livello internazionale con Università, centri di ricerca, laboratori pubblici e privati, imprese e Associazioni.
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INTERCOS S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via G. Marconi, 84 - 20864 Agrate Brianza (MB)
sito web: http://www.intercos.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   126
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti

CONTATTI
sustainability@intercos.it
+39 03965521

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Innovazione a 360° su tutte le categorie di prodotto (make-up, skin care, hair and body care), con una particolare
attenzione per le formulazioni CLEAN. “Good for You” - formulazioni con ingredienti il più possibile di origine vegetale,
non controversi dal punto di vista della sicurezza ed ecocompatibili, promuovendo la filosofia “less is more”. “Good for
Life” - formulazioni con ingredienti particolarmente attenti all’impatto sociale ed ambientale, quali RSPO certified,
Responsible Mica Certified, %Water Reduction, Cruelty-free. “Good for Planet” - formulazioni con ingredienti
approvvigionati a livello locale nei vari plant del Gruppo, che preservino la biodiversità, promuovendo materie prime di
origine bio e biodegradabili al tempo stesso (ad esempio materie prime ottenute dalla lavorazione degli scarti della
filiera alimentare o bioplastiche); riduzione del consumo di acqua e utilizzo di un packaging il più possibile
riciclato/riciclabile e biodegradabile.

Ricerca Incrementale Continua innovazione sulle formulazioni già in essere per migliorarne la sostenibilità: ad esempio, impegnandosi nella
sostituzione di tutti gli ingredienti originati da olio di palma con prodotti “RSPO compliant”; ricerca di nuovi ingredienti
che possano agire da booster per il sistema conservante così da ridurre la quantità dei biocidi tradizionali; ricerca
incentrata sull’utilizzo di reattivi di origine vegetale, siano essi derivanti da prodotti ad hoc o da sottoprodotti
dell’industria alimentare, in modo da superare l’utilizzo dei reattivi tradizionali.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca continua per utilizzo di processi produttivi con ridotto impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Impegno costante a migliorare i processi industriali al fine di ridurre i consumi energetici e idrici, gestire efficacemente
i rifiuti prodotti, favorendone il riuso / riciclo / recupero, ove possibile, e contribuire attivamente alla lotta ai
cambiamenti climatici. Sistema di gestione ambientale implementato on oltre il 50% dei siti produttivi del Gruppo,
secondo lo standard internazionale ISO 14001:2015.

Ricerca per il risparmio delle acque Impegno a monitorare e limitare il consumo di acqua nel processo produttivo, nel rispetto degli standard di qualità, e a
sensibilizzare i dipendenti, promuovendo una cultura dell'eliminazione degli sprechi idrici, soprattutto nelle attività
quotidiane.

Ricerca per il trattamento dei reflui Adozione di un sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 in oltre il 50% degli stabilimenti del Gruppo e ricorso a
procedure locali per una gestione ottimale degli scarichi idrici.
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Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Il contributo per ridurre le emissioni di gas climalteranti si focalizza sul miglioramento dell’efficienza energetica degli
impianti produttivi, con particolare attenzione all’ottimizzazione del processo di miscelazione del bulk ed il
monitoraggio dei consumi energetici legati al condizionamento. Nei plant produttivi italiani sono attivi due impianti di
cogenerazione e trigenerazione. Inoltre, sono stati installati impianti fotovoltaici ed è in corso la sostituzione di tutte le
fonti luminose con nuovi impianti a led a basso consumo. Infine, i principali siti produttivi italiani acquistano energia
elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Quest’ultima iniziativa verrà gradualmente estesa anche agli stabilimenti
all’estero.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Impegno costante per l'innovazione di formule, ingredienti e imballaggi, al fine di ridurre progressivamente l'uso di
risorse non rinnovabili e promuovere l'uso di materiali e ingredienti il più possibile riciclati e riciclabili.

Ricerca per l 'economia circolare Contributo al programma CirCo (Circular Coffee), che coinvolge diversi gruppi di ricerca accademici e industriali e mira a
creare un modello che abbracci l'approccio dell'economia circolare. Il programma è incentrato sulla valorizzazione
della “coffee silverskin”, un sottile tegumento che ricopre direttamente il seme del caffè trattato come scarto di
lavorazione. In campo cosmetico, è un potenziale candidato per sostituire le sostanze chimiche di sintesi come principi
attivi grazie al loro alto potenziale antiossidante e alla presenza di una piccola parte di grasso con una particolare
composizione chimico-fisica. Inoltre, nel 2021 il laboratorio del Gruppo Vitalab ha concluso con successo un nuovo
progetto, Vita AvoCare, finalizzato allo sviluppo di ingredienti attivi derivati da frutti di avocado recuperati da
coltivazioni italiane. Il suo processo di produzione 100% water-free e basato su un’estrazione natural-oil-based
consente di mantenere un’alta purezza e un alto rendimento delle molecole liposolubili come acidi grassi, carotenoidi e
vitamine liposolubili.

Ricerca biotecnologica Studio di prodotti derivati da biotecnologie verdi applicate a cellule staminali vegetali la produzione sostenibile di
ingredienti attivi cosmetici. Studio di ingredienti alternativi di produzione biotecnologica per un potenziale utilizzo in
formulazioni cosmetiche, con particolare riguardo all’interazione positiva con il microbiota cutaneo.

Ricerca per la digitalizzazione Continua ricerca volta ad incrementare il livello di digitalizzazione nel Gruppo per migliorare l’efficienza e ridurre
l’impronta ecologica. Un esempio è rappresentato dalla Digital Color Library (DCL), una grande innovazione nel campo
cosmetico in quanto permette una digitalizzazione completa dei colori, sia di prodotti matte che perlescenti. Grazie a
questa tecnologia, tutti i colori sviluppati nel corso degli anni saranno acquisiti e riprodotti con un rendering
colorimetrico realistico così da poter presentare ai clienti tutte le prove colore richieste senza dover realmente
produrre il cosmetico. Questa tecnologia, permettendo di sviluppando progetti in forma digitale, consente di ridurre
l’utilizzo di materie prime e, non dovendo inviare i prodotti fisicamente, anche le emissioni e i materiali legati alle
spedizioni.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Intercos vanta numerose collaborazioni con Istituti di Ricerca pubblici e privati italiani ed internazionali. Ad esempio:

CNR - ISTM
INSTM
Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienza Farmaceutiche)
Università degli Studi di Milano Bicocca (Dipartimento di Scienza dei materiali, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze)
Università di Maastricht (Facoltà di Neuroscienza e medicale)

Dal 2021 Intercos ha aperto un laboratorio condiviso, denominato “JointLab”, con l’Università di Milano-Bicocca e situato nell’edificio U28 sito in Monza. Il laboratorio è suddiviso in 4
zone destinate a diverse linee di ricerca e ha del personale laureato altamente qualificato dedicato a specifici progetti.

Intercors partecipa a bandi nazionali e internazionali per l'ottenimento di finanziamenti alla ricerca. Ad esempio, Bando Cariplo, Bando regionale olandese e Bando europeo ETN
Horizon 2020 con:

CNR-ISTM
Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche)
Università di Aachen RWTH (Divisione di scienza e tecnologia dei materiali)
Università di Wageningen
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ISAGRO S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Caldera 21 - 20153 Milano (MI)
sito web: http://www.isagro.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   13,00%
Personale di ricerca:   50
Settori di business:  
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Prodotti inorganici di base; Prodotti organici di base

CONTATTI
Alessandra Rognoni
arognoni@isagro.com

Isagro S.p.A. è di proprietà del Gruppo americano Gowan LLC (impresa globale con
oltre 1.300 dipendenti con più di 27 entità e vendite in oltre 70 Paesi nel mondo)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi principi attivi maggiormente ecosostenibili nel campo degli agrofarmaci e dei prodotti in grado di migliorare la
resistenza delle piante agli stress ambientali.

Ricerca Incrementale Nuovi formulati di agrofarmaci più ecosostenibili.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Riduzione impatto ambientale del processo (messa a punto e investimento).

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Nuovi agrofarmaci o biostimolanti la resistenza delle piante partendo da fonti rinnovabili o prodotti di scarto
dell'agricoltura.

Ricerca biotecnologica Nuovi prodotti microbiologici per la salute delle piante.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - ISTM di Milano
FEM
Università “Cattolica Sacro Cuore”
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi del Molise
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Piacenza
Università degli Studi di Torino
Università di Bologna
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ISTITUTO GANASSINI S.p.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE (Società Benefit)

INFORMAZIONI GENERALI
Via P. Gaggia 16 - 20139 Milano (MI)
sito web: http://www.ganassinicorporate.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Cosmetici; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali

CONTATTI
Gessica Tomasi
g.tomasi@ganassini.it
+39 025357041

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa I laboratori sono impegnati per la ricerca e lo sviluppo di prodotti con elevati standard di sostenibilità e innovazione.

Ricerca Incrementale Vengono utilizzati materiali di confezionamento ottenuti da materie prime riciclate ed in futuro tale approccio verrà
esteso alla maggior parte dei prodotti nuovi e revisionati. La progettazione di nuovi prodotti è volta a ridurre al minimo i
materiali di confezionamento; vengono utilizzate materie prime secondo una logica ecosostenibile che predilige il
recupero e la riqualificazione dei materiali di scarto per la riduzione dell'impatto ambientale e dello spreco di risorse. Lo
sviluppo di nuove formulazioni ha come obiettivo l'ottenimento di prodotti biodegradabili ed il rispetto dell'ambiente,
criterio che verrà utilizzato anche per la revisione delle formule già in commercio.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi a basso impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Modifica di procedure e processi per ridurre l'impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Riduzione dell'uso di acqua di processo e di formulazione.

Ricerca per il trattamento dei reflui Riduzione del quantitativo di rifiuti creati mediante la commercializzazione dei prodotti e dei rifiuti interni generati
dall'azienda.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studio per la quantificazione della riduzione delle emissioni.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizzo di materie prime di scarto riqualificate e materiali riciclati.

Ricerca per l 'economia circolare Studi e attività in corso, relativamente all’economia circolare.

Ricerca biotecnologica Utilizzo di materie prime naturali ottenute mediante biotecnologie. Utilizzo di materie prime ottenute per via
biotecnologica.

Ricerca per la digitalizzazione Studi e attività di implementazione in corso, relativamente alla digitalizzazione.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Istituto Ganassini collabora con Istituti di ricerca pubblica e privata, europei e mondiali. Effettua attività di sostegno e collabora con presidi slow food per ridare il giusto valore al cibo,
nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi.
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ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
via E. Vismara 114 - 20044 Arese (MI)
sito web: http://www.italmatch.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,50%
Personale di ricerca:   32
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Lubrificanti; Materiali avanzati; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; Prodotti inorganici di base; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Norberto Gatti
n.gatti@italmatch.com
+39 0293525266

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi additivi biodegradabili per il trattamento acque e la detergenza. Ricerca di nuove basi lubrificanti da
materie prime rinnovabili. Ricerca di nuovi additivi e attivi per il settore Personal Care. Ricerca di base per la produzione
di fosforo a partire da rifiuti, anche urbani secondo i criteri dell'economia circolare.

Ricerca Incrementale Ricerca incrementale di prodotti tramite l'eliminazione di materie prime "high concern" secondo REACH.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca di additivi naturali ottenuti attraverso processi "cruelty free" per il settore cosmetico. Ricerca di materie prime
per produzione elettroliti e componenti avanzati per celle agli ioni di litio.

Ricerca Incrementale Riduzione dell’impatto ambientale degli attuali processi produttivi in linea con i criteri dell'economia circolare.

Ricerca per il risparmio delle acque Sviluppo di processi industriali “waterless” o “water reduction“.

Ricerca per il trattamento dei reflui Utilizzo di sottoprodotti industriali quali materie prime interne per la produzione di specialità chimiche. Sviluppo e
applicazione di nuovi additivi speciali per il recupero e la separazione di Nichel, Cobalto ed altri elementi (terre rare) da
streams di riciclo (incluso Litio da batterie esauste).

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studi di tecnologie di processo con minore emissione in atmosfera di sostanze ad impatto ambientale.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Materie prime e monomeri per additivi usati nella lubrificazione, nel trattamento acque/detergenza e nel personal
care.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca per il recupero di litio ed altri elementi utili da streams provenienti dal riciclo di batterie esauste. Sviluppo di un
processo termochimico per la produzione di Fosforo elementare (P4) a partire da rifiuti, in particolare da fanghi di
depurazione e avviamento di un impianto pilota.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - ISMAC
SSC
Università degli Studi di Perugia
Università di Graz
Università di Stoccarda
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ITELYUM REGENERATION S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Tavernelle 19 - 26854 Pieve Fissiraga (LO)
sito web: http://www.itelyum-regeneration.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,83%
Personale di ricerca:   5
Settori di business:   Lubrificanti; Membrane bitume-polimero

CONTATTI
Francesco Gallo
francesco.gallo@itelyum.com
+39 03712503242

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Idrogeno e lubrificanti da Plasmix mediante processo di Plasbreaking in fase di pilot test nel laboratorio permanente
del Politecnico di Milano presso Itelyum Regeneration S.p.A. di Pieve Fissiraga (Lodi).

Ricerca Incrementale Studio di un processo idrometallurgico industriale per recupero di ossidi e ossalati di terre rare oltre che silicio e metalli
preziosi ( Ag e Au) da RAEE e da pannelli fotovoltaici in collaborazione con l'Università degli Studi dell’Aquila.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di un nuovo processo per l’ottenimento di biolubrificanti, biosolventi e biofuels da olio usato vegetale e
frazione bio dell’olio usato minerale in collaborazione con l'Università "Federico II" di Napoli.

Ricerca per il trattamento dei reflui Studio dello sbottigliamento dell’impianto trattamento acque biologico mediante tecnologia MBR con riciclo totale
delle acque.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studio di un impianto di cattura della CO2 in collaborazione con il Politecnico di Milano per ottenere idrogeno blue.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Studio della conversione da gas naturale a idrogeno verde delle raffinerie di rigenerazione oli usati utilizzando idrogeno
da elettrolisi dell’acqua.

Ricerca per l 'economia circolare Progettazione e sviluppo del processo di produzione basi lubrificanti rigenerate di gruppo II a bassa pressione in
collaborazione con Axens France.

Ricerca per la digitalizzazione Sviluppo del twin digital della raffineria di rigenerazione oli usati di Pieve Fissiraga partendo dallo studio mediante ML
della simulazione di processo dell’unità ammine in collaborazione con il Politecnico di Milano.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università Politecnica delle Marche
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JK GROUP S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
SP 32 Novedratese 33 - 22060 Novedrate (CO)
sito web: http://www.j-k-group.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   15
Settori di business:   Inchiostri da stampa

CONTATTI
Monica Cingolani
monica.cingolani@j-k-group.com
+39 0312074400

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa JK Group ha un ruolo centrale nel mercato tessile digitale ed è un riferimento nello sviluppo, produzione e
commercializzazione d’inchiostri digitali per la sublimazione. L'incessante attenzione all'innovazione unita a tecnologie
d’avanguardia e magistrali competenze tecniche guidano le azioni di JK nei mercati in cui agisce. JK Group opera a
livello mondiale attraverso 2 Brand commercial: Kiian Digital e J-Teck3 progettando soluzioni avanzate per le
applicazioni e le teste di stampa attuali e future. Per il gruppo JK la sostenibilità è un’attitudine. JK group ha scelto di
sviluppare il portafoglio prodotti secondo criteri di coerenza e conformità ai regolamenti e direttive internazionali ed
europee vigenti in merito alle sostanze chimiche e agli standard più autorevoli della catena produttiva tessile
sostenibile.

Ricerca Incrementale Miglioramento continuo delle prestazioni del portafoglio prodotti adeguandolo costantemente agli standard più
restrittivi dei settori di riferimento.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa L’impianto produttivo della sede di Novedrate vanta un elevato livello di automazione ed è innovativo nella sua
concezione: per l’ottimizzazione dei consumi energetici, l’impatto ambientale e la sicurezza degli operatori. JK ha
scelto di dedicare un team a questo obiettivo per essere sempre al passo con l’evoluzione dei rischi potenziali derivanti
dall'utilizzo degli inchiostri; per dare a chi ci sceglie informazioni trasparenti e chiare, per oltrepassare i limiti della
relazione tra prodotto e processo.

Ricerca Incrementale JK sviluppa inchiostri digitali dalla fine degli anni '90, mettendo al centro tecnologia e ricerca a beneficio del mercato in
cui opera.

Ricerca per il risparmio delle acque Il processo industriale è soggetto a monitoraggio continuo per ottimizzare e ridurre al massimo l'utilizzo dell'acqua.

Ricerca per il trattamento dei reflui La ricerca è orientata alla formulazione di prodotti a base acqua, permettendo di ottenere nel processo industriale il
massimo dell'efficienza nel trattamento dei reflui.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 La scelta di produrre inchiostri a base acqua consente l’importante riduzione delle emissioni in atmosfera.
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KIALAB S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
c/o Insubrias Biopark - Via Lepetit 34 - 21040 Gerenzano (VA)
sito web: http://www.kialab.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MICRO IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   15,00%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Biotecnologie; 
Chimica da biomasse; Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Massimo Armada
info@kialab.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Valorizzazione di biomasse provenienti dall'industria agroalimentare e ittica in cosmetica e detergenza, in
collaborazione con enti universitari e aziende private in un'ottica di economia circolare. Ricerca e sviluppo e marketing
di ingredienti attivi funzionali per industria cosmetica.

Ricerca Incrementale Studi formulativi e di benchmarking riguardanti ingredienti cosmetici e ingredienti per l'industria della detergenza.

Ricerca biotecnologica Studi su efficacia biologica ed applicabilità cosmetica di rari monosaccaridi e oligosaccaridi, di origine biotecnologica o
di origine naturale.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR di Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Perugia
Università di Bologna
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L’OREAL ITALIA S.p.A. (Gruppo L’Oréal)

INFORMAZIONI GENERALI
Via Primaticcio 155 - 20147 Milano (MI)
sito web: https://www.loreal.com/it-it/italy

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,20%
Personale di ricerca:   4000
Settori di business:   Aromi e fragranze; Cosmetici; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica

CONTATTI
Filippo De Caterina
filippo.decaterina@loreal.com
+39 0297066622

I dati relativi alle spese in ricerca e al personale coinvolto si riferiscono al Gruppo.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti biodegradabili, eco-designed, sostenibili lungo tutto il ciclo di vita. Entro il 2030
il 100% dei prodotti sarà eco-progettato (grazie a SPOT che consente un'analisi completa degli impatti delle formule e
dei packaging dei prodotti).

Ricerca Incrementale L'obiettivo è quello di informare i consumatori affinché possano agire. Per questo il Gruppo ha sviluppato "Product
Environmental & Social Impact Labelling", un meccanismo di etichettatura che informa i consumatori sull'impatto
ambientale e sociale dei prodotti. Il meccanismo offre un quadro preciso dell'impatto di un prodotto L'Oréal partendo
dall'analisi di fattori che impattano sul pianeta (emissioni di gas effetto serra, scarsità idrica e l'impatto sulla
biodiversità).

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi a basso impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Cambiamento di processi esistenti per ridurne l'impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Entro il 2030 il 100% dell'acqua utilizzata nei processi industriali sarà riciclata e riutilizzata attraverso un circuito interno.

Ricerca per il trattamento dei reflui Entro il 2030 il 100% dei rifiuti generati dai siti del Gruppo sarà riciclato o riutilizzato.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Entro il 2025 tutti i siti del Gruppo diventeranno "carbon neutral" migliorando l'efficienza energetica e utilizzando il
100% di energia rinnovabile. Inoltre entro il 2030 l'obiettivo è di ridurre del 50% rispetto al 2016 le emissioni di gas
effetto serra relative al trasporto dei prodotti, calcolate mediamente e per prodotto finito.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Utilizzo di materie da fonti rinnovabili. Prodotti nuovi o rinnovati formulati con materie prime approvvigionate in modo
sostenibile o con materie prime derivanti dalle Green Sciences.

Ricerca per l 'economia circolare Entro il 2025, il 100% degli imballaggi di plastica sarà ricaricabile, riciclabile o compostabile. Queste misure ridurranno
significativamente l'uso di energie fossili e favoriranno lo sviluppo dell'economia circolare.

Ricerca biotecnologica Utilizzo di materie prime di origine biotecnologica e utilizzo di microrganismi per la depurazione dei reflui industriali.

Ricerca per la digitalizzazione I brand reinventano continuamente le esperienze di bellezza, mentre le tendenze tecnologiche come l'intelligenza
artificiale, la realtà aumentata e la realtà virtuale continuano a migliorare le interazioni con i consumatori. L'evoluzione
riguarda tutti gli ambiti, dai prodotti ai servizi che vengono offerti. Questo aiuta a costruire relazioni di fiducia a lungo
termine, combinando il meglio dei mondi online e offline.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Numerose e diverse collaborazioni con Istituti di Ricerca pubblici e privati in Europa e negli altri continenti.
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LAMBERTI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Marsala 38/D - 21013 Gallarate (VA)
sito web: http://www.lamberti.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,50%
Personale di ricerca:   140
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; Amidi e derivati; 
Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Resine e sistemi termoplastici; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Laura De Michele
laura.demichele@lamberti.com
+39 0331715436

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Progettazione di nuovi prodotti con elevata prestazione in conformità con i più esigenti standard normativi, seguendo
le richieste dei clienti e i nostri valori etici, fornendo benefici in termini sia di sostenibilità che di performance.

Ricerca Incrementale Riformulazione dei prodotti in gamma minimizzando uso di reagenti pericolosi e riducendo l’uso di materie prime da
fonte non rinnovabile.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Progettazione e sviluppo di nuovi processi che, garantendo la sicurezza e la protezione delle persone, generano valore,
riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Riduzione dell'impatto ambientale (consumi energetici, materie prime, acqua) degli attuali processi produttivi e
consumo responsabile delle risorse.

Ricerca per il risparmio delle acque Progettazione e sviluppo di nuovi processi con ridotto consumo di acqua rispetto ai processi standard.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ricorso sempre più frequente a soluzioni impiantistiche per il trattamento dei reflui.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ricorso sempre più frequente a materie prime e intermedi bio-based.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricorso sempre più frequente a materie prime e intermedi da fonte rinnovabile.

Ricerca per l 'economia circolare Progettazione di nuovi processi/prodotti partendo da materie prime di seconda generazione.

Ricerca biotecnologica Sviluppo di alcuni processi innovativi "green" basati sull'impiego delle tecnologie enzimatiche, in sostituzione di
processi tradizionali basati su tecnologie chimiche.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Diverse collaborazioni con varie Università sul territorio nazionale ed europeo, finalizzate all’esecuzione di progetti di ricerca o alla formazione di Ricercatori specializzati:

CNR - ISMAC di Milano
CNR - ISTEC di Faenza
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli “Federico II"
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
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LANXESS SOLUTIONS ITALY S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Pico della Mirandola 8 (Località Scalo) - 04013 Latina (LT)
sito web: http://www.lanxess.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,67%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Resine e sistemi termoindurenti

CONTATTI
Maurizio Belloli
maurizio.belloli@lanxess.com
+39 07736151

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di prodotti ad alte prestazioni nel campo degli elastomeri, adesivi, sigillanti, rivestimenti poliuretanici a basso
impatto ambientale e alti standard i igiene industriale.

Ricerca Incrementale Sviluppo di formulazione e studi applicativi su prodotti esistenti e di nuova concezione, nelle aree di pertinenza.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di prodotti ad alte prestazioni da polioli di origine vegetale e studio prestazionale nel campo degli elastomeri,
adesivi e sigillanti.

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 76

http://www.lanxess.com
mailto:maurizio.belloli@lanxess.com
https://maps.google.com/maps?ll=41.541114,12.931302&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


Maflon S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Don Ravizza SNC - 24060 Castelli Calepio (BG)
sito web: https://www.maflon.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,50%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Inchiostri da stampa; Lubrificanti; Pitture e vernici; Prodotti organici di base; 
Resine e sistemi termoplastici; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
info@maflon.com
+39 035 4494400

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi polimeri speciali nel campo della protezione pietra, tessile, pelle e carta impiegando prodotti innovativi,
rispettosi della salute e dell’ambiente, non fluorurati e bio-based con alte performance di idro e olio-repellenza. Nuovi
prodotti anti-vegetativi altamente performanti privi di fluoro e biocidi. Sviluppo di modificatori di reologia di ultima
generazione dedicati al mondo del coating.

Ricerca Incrementale Definizione dettagliata delle strutture polimeriche per esaltare le proprietà desiderate in funzione dell’impiego finale e
delle esigenze del mercato/cliente.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi innovativi impiegando esclusivamente materie prime accessibili e con un profilo normativo controllato.
Nel settore delle energie alternative, ricerca nel campo delle batterie a basso impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi per la riduzione dell’impatto ambientale. Industria 4.0 di processo.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Nuovi prodotti - isocianati bloccati - che contribuiscono a una sensibile diminuzione delle emissioni in atmosfera
riducendo quindi la Carbon Footprint della Supply Chain.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Istituto Fraunhofer
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Pisa
Politecnico di Milano
Istituto Fraunhofer
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MAPEI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Cafiero 22 - 20158 Milano (MI)
sito web: http://www.mapei.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   180
Settori di business:   Adesivi e sigillanti; Materiali avanzati; Pitture e vernici

CONTATTI
Marco Squinzi
marco_squinzi@mapei.it
+39 0237673702

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di base sulle reazioni d’idratazione del cemento e loro influenza sulla struttura del materiale alla scala
nanometrica. Ricerca di sistemi innovativi per ottimizzare il livello d’isolamento termico e acustico degli edifici
(Normativa di riferimento UNI TS 11300 e UNI 11367). Ricerca di sistemi innovativi per il rinforzo strutturale di edifici ai
fini di incrementarne la resistenza ai sismi. Ricerca innovativa di prodotto formulato per ottimizzare la sostenibilità
mediante allungamento del ciclo di vita dei materiali installati. Ricerca innovativa di prodotto formulato per l’uso di
componenti riciclati secondo le linee guida della circular economy.

Ricerca Incrementale Ricerca incrementale di prodotto per minimizzare il rilascio di sostanze organiche volatili nelle linee di prodotti
autolivellanti, massetti, adesivi per ceramica, adesivi organici con l'obiettivo di raggiungere la classificazione EC1 PLUS
rilasciata da GEV (Association for the control of emissions in products for flooring installation, adhesives and building
materials). Ricerca incrementale di prodotto formulato per l'eliminazione dei componenti "high concern" secondo
REACH.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Riduzione delle emissioni dei processi produttivi. Riduzione dei consumi energetici.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - DSCTM
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università di Bologna
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi di Padova
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MATRICA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Zona Industriale La Marinella - 07046 Porto Torres (SS)
sito web: http://www.matrica.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:   16
Settori di business:  
Additivi e ausiliari per materie plastiche, elastomeri, coating ed altri; 
Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Fitosanitari; Lubrificanti; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; 
Prodotti destinati all'uso nel mangime animale

CONTATTI
info@matrica.it
+39 079509956

Joint-Venture 50:50 tra Versalis S.p.A. e Novamont S.p.A.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Messa a punto di nuovi biochemicals da fonte rinnovabile, con applicazioni in settori quali bioplastiche, biofibre,
biolubrificanti, prodotti per la cura della casa e della persona, fitosanitari, additivi per l'industria della gomma e della
plastica, materie prime per l'industria cosmetica e farmaceutica, materie prime per l'alimentazione animale.

Ricerca Incrementale Messa a punto di nuovi biochemicals da fonte rinnovabile, con applicazioni in settori quali bioplastiche, biofibre,
biolubrificanti, prodotti per la cura della casa e della persona, fitosanitari, additivi per l'industria della gomma e della
plastica, materie prime per l'industria cosmetica e farmaceutica, materie prime per l'alimentazione animale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi di bioraffineria a basso impatto ambientale mirati alla produzione di acidi mono e
dicarbossilici ed esteri ottenuti dalla trasformazione di oli vegetali.

Ricerca Incrementale Sviluppo di nuovi processi di bioraffineria a basso impatto ambientale mirati alla produzione di acidi mono e
dicarbossilici ed esteri ottenuti dalla trasformazione di oli vegetali.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Applicazione di processi chimici a basso impatto per l’ottenimento di biochemicals (intermedi, basi per biolubrificanti,
fitosanitari, additivi per l’industria della gomma e della plastica, ecc.) Lo sviluppo viene fatto in una logica di bioraffineria
integrata a basso impatto ambientale.
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METLAC GROUP

INFORMAZIONI GENERALI
S.S. 35 Bis dei Giovi 53 - 15062 Bosco Marengo (AL) 
sito web: https://www.metlac.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Inchiostri da stampa; Pitture e vernici

CONTATTI
Alessandro Pistone
alessandro_pistone@metlac.com
+39 0131291200

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di tecnologie applicate ai prodotti vernicianti per ridurne il profilo di pericolosità e migliorarne la sostenibilità
mediante introduzione di nuove formulazioni e aggiornamento continuo dei prodotti. Orientamento delle attività di
ricerca di clienti e fornitori verso nuovi formulati e tecnologie applicative.

Ricerca Incrementale Sviluppo prodotti all’acqua, a ridotto contenuto di sostanze volatili e reticolabili mediante radiazioni. Ottimizzazione dei
prodotti per ridurre scarti di produzione e migliorare il rendimento.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ottimizzazione degli impianti di produzione e stoccaggio mediante automazione e soluzioni ad alta efficienza.

Ricerca Incrementale Sviluppo ed implementazione di sistemi per la riduzione ed eliminazione dell’esposizione del personale a sostanze
pericolose, di sistemi di controllo per ridurre il consumo energetico, minimizzare ed eliminare gli scarti di produzione.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ottimizzazione dei processi interni e dei clienti mediante riduzione delle sostanze organiche volatili e delle
temperature di processo.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di formulati contenenti materie prime da fonti rinnovabili in collaborazione con fornitori, clienti, università e
centri di ricerca.

Ricerca per l 'economia circolare Miglioramento della riciclabilità del supporto metallico mediante ottimizzazione delle sostanze contenute nelle vernici.

Ricerca per la digitalizzazione Sviluppo di sistemi automatici per la gestione dei processi di produzione e dei parametri di processo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi del Piemonte Orientale

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 80

https://www.metlac.com/
mailto:alessandro_pistone@metlac.com
https://maps.google.com/maps?ll=44.822541,8.678611&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://annuario.federchimica.it


NIPPON GASES ITALIA (Gruppo)

INFORMAZIONI GENERALI
Via B. Crespi 19 - 20159 Milano (MI)
sito web: https://nippongases.com/it-it/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; Aromi e fragranze; 
Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Biotecnologie; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Detergenti e prodotti affini; Gas liquefatti; Gas medicinali; Gas tecnici e speciali; 
Lubrificanti; Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica; Prodotti aerosol; Saponi; 
Servizi ambientali; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Giuseppe Polverino
giuseppe.polverino@nippongases.com
+39 3487963419

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi impianti di produzione in situ di miscele gas attive per trattamenti termici, impianti di produzione syngas, nuovi
sistemi di combustione per l’industria metallurgica e per l’incenerimento. Nuove miscele di gas per uso terapeutico,
industriale, alimentare, ambientale, saldatura. Sistemi per la riduzione delle emissioni (NOx, VOC, CO, CO2, etc.) su
processi produttivi industriali.

Ricerca Incrementale Nuovi sistemi per la diffusione efficiente di ossigeno e anidride carbonica in fase liquida.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi di produzione miscele attive per il trattamento termico dei metalli. Controllo e abbattimento delle
emissioni su impianti di produzione vetro, metallurgici, raffinazione petrolio, termovalorizzazione e incenerimento.
Riduzione dei consumi su impianti di produzione con processi termici.

Ricerca Incrementale Nuovi processi per il trattamento di acque reflue civili ed industriali con l’abbattimento delle emissioni di composti
volatili nel processo di depurazione. Impianti di produzione on site idrogeno, ossigeno, azoto e recupero argon.

Ricerca per il risparmio delle acque Tecnologie innovative per il trattamento ed il recupero di acque civili ed industriali.

Ricerca per il trattamento dei reflui Nuovi sistemi per la depurazione biologica e chimica di reflui civili ed industriali. Nei processi biologici si realizza la
rimozione di azoto, abbattimento del carico organico e dei microinquinanti, eliminando il problema di aerosol e degli
odori che ne conseguono.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Tecnologie per l’aumento dell’efficienza energetica in produzione industriale. All'aumento della resa consegue la
riduzione dei consumi energetici specifici e quindi una riduzione delle emissioni di CO₂ diretta, attraverso riduzione del
consumo di combustibile o indiretta, attraverso la riduzione del consumo di energia elettrica.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca su sistemi di piro-gassificazione per la conversione di biomasse e produzione di syngas. Sistemi di upgrade del
biogas a biometano.

Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo tecnologie per la produzione sostenibile di idrogeno da fonti non fossili, a ridotte o nulle emissioni di CO2.
Soluzioni per produzione syngas da biomasse, reflui o rifiuti. Ricerca tecnologie per il riutilizzo della CO2, tra cui
produzione metano sintetico, combustibili alternativi o prodotti chimici e plastiche. Sviluppo soluzioni di cattura e
recupero CO2 alternative.
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Ricerca biotecnologica Ricerca sulla produzione di alghe, sull'ottimizzazione dei processi di fermentazione e sulla produzione di prodotto
microincapsulati.

Ricerca per la digitalizzazione Continua collaborazione con partner di innovazione quali startup e centri di ricerca al fine di introdurre nuovi strumenti
digitali per il miglioramento dei processi interni e sviluppo di nuovi servizi ai clienti.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Nippon Gases sostiene, insieme al Laboratorio NEST della Scuola Normale Superiore di
Pisa, la ricerca nelle Nanoscienze, promuovendo e riconoscendo l'attività di giovani ricercatori Italiani sotto i 35 anni.
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NOVAMONT S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Fauser 8 - 28100 Novara (NO)
sito web: http://www.novamont.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,50%
Personale di ricerca:   114
Settori di business:   Biotecnologie; Chimica da biomasse; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; Fitosanitari; Lubrificanti; Materiali avanzati; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica

CONTATTI
Giulia Gregori
giulia.gregori@novamont.com
+39 0321699611

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Messa a punto di materiali plastici biodegradabili innovativi, a partire da materie prime di origine rinnovabile e da
destinare ad applicazioni nelle quali la biodegradabilità e la compostabilità - così come la riciclabilità chimica,
meccanica e nel flusso della carta - rappresentano un reale vantaggio in termini sistemici. Messa a punto di nuovi
biochemicals e bioprodotti a basso impatto da fonte rinnovabile. Tutta la ricerca viene svolta utilizzando i principi di LCA
come guida.

Ricerca Incrementale Messa a punto di materiali plastici biodegradabili innovativi, a partire da materie prime di origine rinnovabile e da
destinare ad applicazioni nelle quali la biodegradabilità e la compostabilità - così come la riciclabilità chimica,
meccanica e nel flusso della carta - rappresentano un reale vantaggio in termini sistemici. Messa a punto di nuovi
biochemicals e bioprodotti a basso impatto da fonte rinnovabile. Tutta la ricerca viene svolta utilizzando i principi di LCA
come guida.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi di bioraffineria integrata, basati sull’utilizzo a cascata della biomassa, sull’efficienza delle
risorse, sull'elevata efficienza energetica, con l'obiettivo di decarbonizzare l'economia.

Ricerca Incrementale Sviluppo di nuovi processi di bioraffineria integrata, basati sull’utilizzo a cascata della biomassa, sull’efficienza delle
risorse, sull'elevata efficienza energetica, con l'obiettivo di decarbonizzare l'economia.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Studio di nuove aridocolture, messa a punto di nuove tecniche agronomiche, applicazione di processi chimici a basso
impatto per l'ottenimento di biomateriali e biochemicals (bioplastiche, biolubrificanti, intermedi chimici ecc.). Lo
sviluppo è guidato da una logica di bioraffineria integrata con un approccio basato sull’utilizzo a cascata della
biomassa e sull’efficienza delle risorse. Tutta la ricerca viene svolta utilizzando i principi di LCA come guida, per
promuovere la decarbonizzazione dei prodotti e dei processi.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca e sviluppo per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti in nuovi bioprodotti.
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Ricerca biotecnologica Nuovi enzimi e microorganismi per l’ottenimento di biochemicals. Tutta la ricerca viene svolta utilizzando i principi di
LCA come guida, per promuovere la decarbonizzazione dei prodotti e dei processi.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Nell’ambito della sua attività di Ricerca e Sviluppo, Novamont collabora con numerose Università ed Enti di ricerca pubblici e privati, sia in Italia che all’estero, che operano nei seguenti
campi: Scienze Chimiche, Biotecnologie, Agronomiche, Scienze dei materiali, Ingegneria chimica e di processo, Impatto ambientale, Scienze Economiche e Sociali.
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NUOVA S.I.V.A.M. S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Monvisio 10 - 20010 Bareggio (MI)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   5
Settori di business:   Pitture e vernici

CONTATTI
Fabio Lazzati
f.lazzati@sivam.it
+39 02903041

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo prodotti solvent free.

Ricerca Incrementale Sostituzione prodotti obsoleti con prodotti a basso impatto ambientale.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Adeguamenti produttivi per abbattimento emissioni COV.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo prodotti solvent free.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Incremento utilizzo materie prime di origine vegetale.
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NUOVA SOLMINE S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Località Casone - 58020 Scarlino (GR)
sito web: http://www.solmine.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Prodotti inorganici di base

CONTATTI
Gabriele Pazzagli
g.pazzagli@solmine.it

Juri Pagni
+39 056670111
j.pagni@solmine.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Migliorare l'efficacia dei processi produttivi e la qualità dei prodotti con l'utilizzo di nuove apparecchiature più efficienti,
eco-compatibili, alla difesa dell'ambiente e all’eco-sostenibilità.

Ricerca Incrementale Miglioramento e incremento delle produzioni ottimizzando il consumo energetico e riducendo le emissioni.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi ad alto risparmio energetico.

Ricerca Incrementale Miglioramento delle prestazioni del catalizzatore per la diminuzione delle emissioni in atmosfera, specie quelle di CO₂,
miglioramento dell'efficienza energetica dei processi.

Ricerca per il risparmio delle acque Riduzione consumi specifici senza alterare la qualità del prodotto.

Ricerca per il trattamento dei reflui Miglioramento dell'efficienza e diminuzione del consumo energetico nel trattamento reflui.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo di nuovi progetti per aumento efficienza energetica con la conseguente riduzione di emissioni di CO₂.

Ricerca per l 'economia circolare Impegno alla lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle sostanze chimiche, ricerca di materie prime
alternative, energia e trasporti puliti.

Ricerca per la digitalizzazione Miglioramento di tutti i processi aziendali dove la velocità d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Q.U.I.N.N. di Pisa
Università degli Studi di Firenze (Dipartimenti di: Chimica; Biologia delle piante agrarie)
Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Ingegneria Chimica; Consorzio Polo Tecnologico Magona)
Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia)
Università degli Studi di Verona
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OFFICINA PROFUMO FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Reginaldo Giuliani 141 - 50141 Firenze (FI)
sito web: http://www.smnovella.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,00%
Personale di ricerca:   3
Settori di business:   Aromi e fragranze; Cosmetici; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; Saponi

CONTATTI
Cosimo Fabroni
c.fabroni@smnovella.com
+39 0554368315

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Cybercity, Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Studio di formulazioni cosmetiche green; messa a punto di nanoformulati per inserimento in prodotti cosmetici e di
profumazione ambiente. Sviluppo di sistemi nano e microstrutturati a base di polimeri naturali ottenuti dalle alghe.

Ricerca Incrementale Sviluppo nuovi prodotti sulla base delle formulazioni innovative messe a punto.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Estrazione usando acqua come solvente attraverso l’uso dell’estrattore Timatic di matrici vegetali per ottenimento di
estratti a basso impatto ambientale per l’uso in prodotti cosmetici e integratori alimentari.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi produttivi dei cosmetici finalizzata al miglioramento qualitativo e all’incremento della
produttività.

Ricerca per il trattamento dei reflui Applicazione congiunta distillazione–flocculazione-filtrazione per il trattamento delle acque reflue industriali.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - ISE
Università degli Studi di Firenze (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche)
Università degli Studi di Pisa (Dipartimenti di: Chimica; Chimica Industriale)
Università degli Studi di Siena (Gruppo di Ricerca di Biologia Farmaceutica, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente)
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OMNISYST S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Piazzale Caduti di Nassiriya 22 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
sito web: http://www.omnisyst.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Servizi ambientali

CONTATTI
Roberto Pulejo
servizi@omnisyst.it
+39 0371984066

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Valorizzazione del networking virtuoso: impulso e stimolo a Clienti e Fornitori per promuovere attivamente una piena
consapevolezza del Valore ESG e dei relativi KPI. Innovazione gestionale digitale: semplificazione dei processi e
potenziamento dell’interoperabilità fra i sistemi Omnisyst e i sistemi di terze parti qualificate. Allineamento costante a
leggi e norme, con ottimizzazione delle notifiche ai Clienti.

Ricerca Incrementale Evoluzione tecnologica finalizzata alla creazione di Valore ESG, attraverso la progettazione e realizzazione di progetti
ambientali di gestione sostenibile dei rifiuti industriali. Avvenuta implementazione della Digital Transformation, che
consente ai Clienti una governance dei processi più facile e più consapevole, con miglioramento della compliance in
generale.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ricerca di soluzioni finalizzate al recupero di materie prime strategiche, prodotte da aziende chimiche.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Creazione di un algoritmo proprietario con validazione Certiquality, per il monitoraggio delle emissioni di CO2
equivalente generate dai trasporti dei rifiuti industriali affidati a Omnisyst.

Ricerca per l 'economia circolare Selezione e monitoraggio degli impianti di destinazione più idonei a gestire i rifiuti industriali in ottica di ottimizzazione
della parte recuperabile. L’obiettivo di Omnisyst è valorizzare i processi di riqualificazione dei rifiuti, in modo da poterli
trasformare in materie prime utilizzabili in nuove lavorazioni produttive, in linea con i principi europei sull’economia
circolare.

Ricerca per la digitalizzazione Digitalizzazione dei processi di gestione dei rifiuti e della relativa documentazione, con ottenimento del pieno controllo
e della possibilità di monitoraggio e reporting h24, sia dei flussi fisici e documentali, sia della qualifica dei fornitori.
Omnisyst interpreta la ricerca per la digitalizzazione con un ruolo da first mover, e non come semplice adeguamento ai
nuovi standard, praticando di fatto la Digital Transformation e promuovendola attivamente presso i propri Clienti.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
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POLITEX S.a.s. di FREUDENBERG POLITEX S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Strada Provinciale Novedratese 17/A - 22060 Novedrate (CO)
sito web: https://buildingmaterials.freudenberg-pm.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   3648
Settori di business:   Chimica da biomasse; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Fibre per usi industriali; Materiali avanzati; Membrane bitume-polimero; 
Resine e sistemi termoindurenti; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Federico Pallini
federico.pallini@freudenberg-pm.com
+39 031793111

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di prodotti non tessuti con migliori prestazioni per il mercato di riferimento e miglior sfruttamento della
materia prima.

Ricerca Incrementale Utilizzo di materie prime riciclate e da fonti rinnovabili.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di processi per la valorizzazione o il riutilizzo degli scarti di produzione.

Ricerca Incrementale Sviluppo di processi con miglior efficienza energetica.

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramento delle tecnologie di produzione per la riduzione del consumo delle acque.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sostituzione di materie prime da origine fossile a fonti rinnovabili. Sfruttamento delle tecnologie di cogenerazione.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Studio e sperimentazione di materie prime derivate da fonti rinnovabili per la produzione di non tessuti.

Ricerca per l 'economia circolare Studio, valorizzazione e sperimentazione di riciclo di tutti i manufatti in PET (non solo bottiglie post-consumo).

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Università degli Studi di Salerno
Università della Calabria
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PPG INDUSTRIES ITALIA S.r.l. (Gruppo PPG Italia)

INFORMAZIONI GENERALI
Via Serra 1 - 15028 Quattordio (AL)
sito web: http://corporate.ppg.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Adesivi e sigillanti; Pitture e vernici

CONTATTI
Elena Di Dedda
didedda@ppg.com
+39 0264042427

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze dei clienti e ottimizzare la produttività e la facilità di
utilizzo, riducendo l’impiego di sostanze pericolose e l’impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Riformulazione dei prodotti in gamma con riduzione/eliminazione di sostanze pericolose e ad alta preoccupazione,
riduzione uso solventi e passaggio da prodotti a base solvente a prodotti a base acqua.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi produttivi a basso impatto ambientale e/o in grado di sostenere l'eliminazione di sostanze pericolose
dai nuovi prodotti e nuovi cicli di verniciatura anche in considerazione dell’uso da parte dei clienti.

Ricerca Incrementale Riduzione dell'impatto ambientale (consumi energetici, materie prime, acqua) degli attuali processi produttivi e dei cicli
di verniciatura anche in considerazione dell’uso da parte dei clienti.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricorso ove possibile a materie prime da fonte rinnovabile in base a quanto proposto dai fornitori.
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PROCTER & GAMBLE S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Giorgio Ribotta 11 - 00144 Roma (RM)
sito web: http://www.pg.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,50%
Personale di ricerca:   8000
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; Saponi

CONTATTI
Raffaele Scoccianti
scoccianti.r@pg.com
+32 473882678

P&G investe nella ricerca in Europa con centri in Belgio, Germania e UK.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Innovazione nel campo della formulazione, manifattura, imballaggio e distribuzione di beni di consumo con focus su
sempre più basso impatto ambientale e maggiore efficienza. Tra le categorie maggiori: detergenza per il bucato e per
la casa, prodotti assorbenti/igienici per bambini e per donne, prodotto cosmetici, male grooming, ecc.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione della formula.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Innovazione di processo per ridurre difetti, aumentare efficienza e ridurre i consumi in modo sostenibile (acqua,
energia, emissione gas). Adattamento linee e impianti a nuovi prodotti.

Ricerca Incrementale Controllo qualità, costante riduzione di costi produzione e difetti.

Ricerca per il risparmio delle acque È stata ufficialmente annunciata la creazione e partecipazione a WATER COALITION (Davos 2021), partnership
industriale e cross settoriale finalizzata a ricerche e implementazione di soluzioni mirate a smat water use and
management.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Collaborazione con università e piattaforme europee (e.g. BBI, ASPIRE) per identificare possibili bio-alternative a
materiali plastici o petrolio derivati.

Ricerca per l 'economia circolare È membro della Global End Plastic Waste Alliance che mira a creare economia circolare attraverso la quale ridurre a
zero il plastic waste. Questo è anche pubblicamente dichiarato nel manifesto Ambition 2030 dove P&G si impegna a
ridurre a zero lo spreco della plastica attraverso: riciclo, ri-uso e riduzione uso materiali plastici.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Programmi Horizon  e fondi locali presso i Paesi di residenza dei centri di Innovazione (es.: VLAIO – Flanders, EPSRC, BSSRC - UK). Interessati ma attualmente non attivi su fondi
italiani.
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RADICIGROUP

INFORMAZIONI GENERALI
Via Ugo Foscolo 152 - 24024 Gandino (BG)
sito web: http://www.radicigroup.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,30%
Personale di ricerca:   32
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Fibre per usi industriali; Fili per abbigliamento e arredamento; 
Fiocchi per abbigliamento e arredamento; Materiali avanzati; 
Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Filippo Servalli
filippo.servalli@radicigroup.com
+39 035715411

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca riguardante i seguenti prodotti: Intermedi chimici da fonte bio, Poliammidi da fonti rinnovabili e da riciclo;
Materiali per il Metal Replacement destinati ad applicazioni nel mondo auto; Poliammidi a catena lunga nel settore
delle materie plastiche; Copoliammidi e poliammidi speciali. Materiali tessili avanzati.

Ricerca Incrementale Miglioramento dei prodotti attraverso R&D mirata a incrementarne le performance e a contenere l'impatto
ambientale. Nuove applicazioni per prodotti già esistenti. Nuova società consortile Radici InNova per attività di ricerca
trasversali alle Business area del Gruppo.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Catalisi eterogenea applicata alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra (GHG).

Ricerca Incrementale Miglioramento di processo attraverso l’installazione di nuove tecnologie atte a ridurre le emissioni, il consumo di
energia e di acqua.

Ricerca per il risparmio delle acque Costante lavoro di diminuzione dell’utilizzo di acqua per tonnellata di prodotto.

Ricerca per il trattamento dei reflui Miglioramento dei processi di recupero e trattamento delle acque. Analisi situazione di waterstress in RadiciGroup e
conseguenti politiche di razionalizzazione dei consumi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studi di catalisi eterogenea per ridurre le emissioni di gas effetto serra (GHG). I progetti di Environmental Product
Declaration e di Product Environmental Footprint, condotti nelle varie aree di RadiciGroup, hanno consentito un
monitoraggio preciso e puntuale degli impatti, con la conseguente definizione di piani di miglioramento specifici per
prodotto/sito.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca atta allo sviluppo di polimeri di poliammide realizzati con una percentuale rilevante o interamente di materia
prima da fonte bio. Dall’utilizzo di questi biopolimeri derivano filati e tecnopolimeri a ridotto impatto ambientale.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca sul riciclo chimico e termo-meccanico post industriale e post consumo.

Ricerca biotecnologica Ricerca su materie prime da fonte rinnovabile.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
Università di Bologna
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REYNALDI S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Torino 21/1 - 10044 Pianezza (TO)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   13,00%
Personale di ricerca:   4
Settori di business:   Cosmetici

CONTATTI
Marco Piccolo
info@reynaldi.it
+39 0119588271

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Utilizzo di polifenoli ricavati dagli scarti di produzione alimentare per lo sviluppo di cosmetici ad elevata sostenibilità.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Digitalizzazione e industria 4.0 dei processi.

Ricerca per il risparmio delle acque Sistema di recupero, filtrazione e riutilizzo acque di produzione.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Formulazione di cosmetici con estratti del compost.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Torino (Dipartimenti di: Scienza e Tecnologia del Farmaco; Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi)
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ROELMI HPC S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Celeste Milani 24/26 - 21040 Origgio (VA)
sito web: http://www.roelmihpc.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,80%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Cosmetici; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica

CONTATTI
Stefania Zanzottera
stefania.zanzottera@roelmihpc.com
+39 0233510150

https://natureispeople.com

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca e sviluppo di ingredienti cosmetici e nutraceutici e dispositivi medici da sottoprodotti rinnovabili e non correlati
all’industria alimentare.

Ricerca Incrementale Sviluppo di prodotti da materie prime vegetali e sottoprodotti alimentari, purificazione di matrici vegetali, miscele di
ingredienti attivi.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi processi a basso impatto ambientale al fine di valorizzare i sottoprodotti alimentari.

Ricerca Incrementale Miglioramento e targetizzazione di tecnologie derivanti da altri settori produttivi, come micronizzazione, distillazione
short path, microfiltrazione e pastigliazione.

Ricerca per il risparmio delle acque Recupero di acque di produzione alimentare di succhi di frutta per utilizzo in cosmetica, a seguito di ultrafiltrazione e
purificazione.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Bioraffineria integrata per la produzione di esteri vegetali per la cosmetica.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Esteri da fonti vegetali coltivate ad hoc.

Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo di ingredienti cosmetici e nutraceutici tramite processi di upcycling attraverso filiere trasparenti, etiche e
corte.

Ricerca biotecnologica Biofermentazione di ceppi batterici per la produzione di pre, pro e post biotici.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR
Politecnico di Torino
SSOG - Innovhub
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi Milano - Bicocca
Università della Calabria
Università di Bologna
UPO-CAAD (Centro per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche)
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ROQUETTE ITALIA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Serravalle 26 - 15063 Cassano Spinola (AL)
sito web: http://www.roquette.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,05%
Personale di ricerca:   3
Settori di business:   Amidi e derivati

CONTATTI
Daniele Dalla Pria
daniele.dallapria@roquette.com
+39 0143774541

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Laboratorio applicazioni per clienti italiani (studi di processo).

Ricerca per il risparmio delle acque Studi e interventi finalizzati alla riduzione del consumo delle acque utilizzate nei processi produttivi.

Ricerca per il trattamento dei reflui Studi per la riduzione della produzione dei reflui e il loro trattamento.

Ricerca biotecnologica Utilizzo di enzimi nei processi di produzione biochimici.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Chimica)
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S.A.P.I.C.I. S.p.A. - società azionaria per l'industria chimica italiana

INFORMAZIONI GENERALI
Via Bergamo 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
sito web: http://www.sapici.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,20%
Personale di ricerca:   28
Settori di business:   Adesivi e sigillanti; Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Inchiostri da stampa; Materiali avanzati; Membrane bitume-polimero; 
Pitture e vernici; Resine e sistemi termoindurenti; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Nicolò Martinelli
n.martinelli@sapici.it
+39 029644621

Via Lazzaretto 200 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Via Cantarana 20 - 27043 San Cipriano Po (PV)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa SAPICI nel corso del 2021 ha svolto lavori originali per individuare possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove
conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale e per trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno
scopo o un obiettivo pratico predeterminato. I progetti meglio inquadrati riguardano l’attuale panorama di
sostituzione, riciclo e riutilizzo delle plastiche e dell’economia circolare in genere. Questo in virtù del fatto che i sistemi
coating per film ad alta performance sono determinanti per lo sviluppo di food flexible packaging monomateriali. Il
problema del biopackaging è lo scarso effetto barriera all'ossigeno e al vapore acqueo dei materiali utilizzati. In questo
contesto, la ricerca SAPICI si pone come obiettivo di fornire un modo per ridurre la permeabilità all'ossigeno e al vapore
acqueo degli imballaggi alimentari a base biologica, mantenendo la biodegradabilità e la compostabilità utilizzando un
innovativo adesivo barriera. La recente messa al bando dei cosidetti silani epossidati tipo GLYMO, molto utilizzati come
additivi per questo tipo di applicazione ad alta resistenza termica, ha spinto SAPICI alla ricerca di soluzioni innovative
per adesivi high performance con elevate caratteristiche di resistenza termica.

Ricerca Incrementale SAPICI cerca sempre di sviluppare prodotti nuovi o significativamente migliorati: beni o servizi che si differenziano,
rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, della
maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti prestazioni e funzionalità. SAPICI ha avviato nel corso del 2021
lavori svolti alle fasi precompetitive di progettazione, realizzazione e introduzione di innovazioni di prodotto per
soddisfare richieste dei clienti con particolare riguardo al miglioramento prestazionale dei derivati da trimeri
poliuretanici alifatici.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Negli ultimi anni la disponibilità di prodotti derivanti da fonti rinnovabili è aumentata notevolmente ma il completo
sviluppo di sistemi al 100% biodegradabili è limitato dalla presenza nel sistema del componente uretano terminato la
cui composizione, per i prodotti SAPICI, non può essere ricondotta a materiali da fonti rinnovabili. Per questo motivo
SAPICI mira allo sviluppo di un adesivo bicomponente poliuretanico con oltre il 90% del contenuto di carbonio
rinnovabile con le medesime prestazioni di sistemi standard di riferimento.

Ricerca per l 'economia circolare SAPICI sta partecipando progetto H2020 MANDALA che vuole presentare una soluzione sostenibile per il settore degli
imballaggi in plastica, concentrandosi su 3 pilastri fondamentali: eco-design, doppia funzionalità e fine vita, con
l'obiettivo di trovare una soluzione sostenibile ed efficace per l'imballaggio multistrato a medio termine, nella misura in
cui ricicla materie plastiche convenzionali nonché l'uso di biopolimeri. MANDALA svilupperà un formato di imballaggio
sostenibile, che, oltre a soddisfare le esigenze aziendali grazie alle sue proprietà barriera, faciliterà il riciclaggio grazie
al suo design: sarà possibile separare i vari strati attraverso lo sviluppo di un adesivo termo-reversibile.
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SACCO S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Manzoni 29/A - 22071 Cadorago (CO)
sito web: https://www.saccosystem.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   6,00%
Personale di ricerca:   45
Settori di business:   Additivi e coadiuvanti per alimenti; Biotecnologie; 
Materie prime per integratori alimentari e alimenti funzionali

CONTATTI
Eleonora Castelli
e.castelli@saccosrl.it
+39 0318866697

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca e sviluppo di colture microbiche starter, di protezione e probiotiche per i settori food, pharma, agro-zoo e pet.

Ricerca Incrementale Ricerca continua verso l'ottimizzazione delle rese delle colture presso i clienti finali (es. in caseificazione).

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Scale-up e produzione di colture microbiche.

Ricerca Incrementale Miglioramento continuo delle rese in produzione.

Ricerca per il risparmio delle acque Prassi per il riciclo delle acque industriali nei processi produttivi.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ricerca per il riutilizzo e la rivalorizzazione dei by-products liquidi originatisi dai processi produttivi.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca & Sviluppo e produzione di colture microbiche di protezione per la conservazione naturale degli alimenti e la
riduzione degli sprechi di cibo. Ricerca per il riutilizzo e la rivalorizzazione dei by-products liquidi originatisi dai processi
produttivi. Ottimizzazione delle rese in produzione.

Ricerca biotecnologica Miglioramento continuo dei ceppi microbici in collezione mediante l'evoluzione guidata selettiva in vitro.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CRA - FLC
DIL – German Insitute of Food Technologies, Germany
KU – LIFE, University of Copenhagen, Denmark
Moorepark Food Research Center, Ireland
TUM, Weihenstephan, Germany
Universidad Nacional del Litoral Santa Fe – INLAIN, Argentina
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Università degli Studi di Milano (DeFENS)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Udine
Università di Camerino
University College Cork, Ireland
University of Alberta, Edmonton, Canada
University of Chicago, USA
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SAPIO S.r.l. (Gruppo Sapio)

INFORMAZIONI GENERALI
Via S. Pellico 48 - 20900 Monza (MB)
sito web: http://www.grupposapio.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,00%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:   Gas medicinali; Gas tecnici e speciali

CONTATTI
Michela Capoccia
michela.capoccia@sapio.it
+39 03983981

Davide Zecchini
davide.zecchini@sapio.it
+39 03983981

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuove miscele di gas e nuovi servizi per applicazioni in campo industriale, ambientale, alimentare, energetico e
medicale. Nuove miscele per migliorare i processi di saldatura.

Ricerca Incrementale Miglioramento continuo delle performance delle miscele di gas e dei servizi per renderli più sostenibili.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Trattamento in situ di acque di falda e di terreni inquinati. Tutela di beni nel settore dell’edilizia storica, dei beni artistici,
architettonici e archeologici. Produzione di idrogeno pulito da rinnovabili, suo stoccaggio e utilizzo in diversi ambiti
applicativi industriali (termico e generazione di potenza) e come combustibile alternativo per la mobilità sostenibile con
le relative stazioni di rifornimento. Progettazione e realizzazione impianti di upgrading di biogas e liquefazione di
biometano. Nuovi modelli di presa in carico del paziente cronico.

Ricerca Incrementale Miglioramento dell'efficienza dei processi di combustione in campo siderurgico, metallurgico, del teleriscaldamento.
Tecnologie per il prolungamento della shelf life di prodotti alimentari. Efficientamento del sistema logistico distributivo
dell’idrogeno con carri bombolai ad alta pressione (>=500 barg). Miglioramento continuo delle performance dei servizi
offerti in ambito sanità e nel settore homecare.

Ricerca per il risparmio delle acque Sistemi ad alta efficienza di depurazione per consentire l’uso razionale delle acque e l’applicazione dell’economia
circolare.

Ricerca per il trattamento dei reflui Tecnologie d’impianti di trattamento di reflui fluidi e solidi a minor impatto ambientale. Tecnologie di abbattimento e
recupero di VOC per emissioni aeriformi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Tecnologie innovative di CCSU per tutte le tipologie di processi industriali.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Produzione di idrogeno pulito da risorse rinnovabili per il settore della chimica verde.

Ricerca per l 'economia circolare Metanazione della CO2 con idrogeno rinnovabile per produzione di biometano sintetico.
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Ricerca biotecnologica Soluzioni integrate per la raccolta di materiale biologico e dei dati ad essi associati. Tecnologie innovative per
individuare nuovi marcatori biologici. Sviluppo innovativo di test genetici prenatali e neonatali.

Ricerca per la digitalizzazione Sistemi di riordino automatico basati su tecnologie dell’industria 4.0. Innovativo approccio in ambito sicurezza per la
riduzione dei rischi di processo in un impianto produttivo - IRIS (Integrated Risk Index by Sapio) brevettato nel 2021.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR
ENEA
Fondazione Bruno Kessler
Politecnico di Milano
Università di Modena e Reggio Emilia
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SASOL ITALY S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Enrico Forlanini 23 - 20134 Milano (MI)
sito web: https://sasolitaly.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,18%
Personale di ricerca:   17
Settori di business:   Prodotti organici di base; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Francesco Lombardo
francesco.lombardo@it.sasol.com
+39 0377463343

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Produzione su scala di laboratorio e successiva industrializzazione di nuove sostanze attualmente non presenti nel
portafoglio prodotti.

Ricerca Incrementale Miglioramento delle prestazioni dei prodotti esistenti e delle relative caratteristiche eco-tossicologiche.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Messa a punto di processi di produzione alternativi per la produzione di intermedi per la detergenza e per altri settori
applicativi.

Ricerca Incrementale Nell’ottica della continua ottimizzazione dei processi produttivi esistenti, identificazione di nuove materie prime e
catalizzatori che permettano di massimizzare le rese di processo e di migliorare l’economia del ciclo produttivo.

Ricerca per il risparmio delle acque Automatizzazione dei sistemi di monitoraggio finalizzata alla riduzione del consumo di acqua presso gli impianti
produttivi.

Ricerca per il trattamento dei reflui Massimizzazione del riutilizzo delle acque reflue tramite tecnologie di nuova concezione che permettono
l’abbattimento del contributo idrocarburico/componenti inorganici nella matrice acquosa e il trattamento del
concentrato proveniente da impianti ad osmosi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studi di fattibilità per il recupero della CO2 emessa dagli impianti di produzione e successiva conversione in materia
prima per la produzione di alcoli grassi.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Valutazione di materie prime rinnovabili sia a base di olii vegetali che derivanti dalla rilavorazione degli scarti di
produzione (p.e. scarti di industria alimentare e materie plastiche).

Ricerca per la digitalizzazione Analisi dei dati di processo per l’applicazione di algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle
performance produttive.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Chimica)
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SCAM S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Strada Bellaria 164 - 41126 Modena (MO)
sito web: http://www.scam.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   6
Settori di business:   Concimi minerali; 
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici; Fitosanitari; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti

CONTATTI
Stefano Tagliavini
stefano.tagliavini@scam.it
+39 059586511

info@scam.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Caratterizzazione di fertilizzanti ad alta efficienza agronomica, con rilascio graduale dei nutrienti in particolare fosforo
e azoto, limitazione delle perdite in falda di azoto.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Caratterizzazione del processo di granulazione di fertilizzanti con matrice vegetale.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Studi LCA su colture agricole e vigneto con Organo-Minerali caratterizzati da EPD, carbon footprint.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Studio matrici per Organo Minerali da fonti rinnovabili vegetali.

Ricerca biotecnologica Studio matrici per fertilizzanti ad azione biostimolante.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CREA - RPS di Roma
CREA - UTV di Bari
Horta di Ravenna
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari)
Università degli Studi di Udine (Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali)
Università di Bologna (Dipartimento di Chimica Industriale; Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari)
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SELERANT S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Leonardo da Vinci 19 - 20060 Cassina de’ Pecchi (MI)
sito web: http://www.selerant.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   40,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca

CONTATTI
Stéphane Beaurepaire
sales@selerant.com
+39 02786203

+1 2127928910

Le spese in R&S si riferiscono al Gruppo.

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Introduzione di Hazex Cloud, strumento innovativo per l’automazione della Compliance EHS e per la redazione delle
SDS per le aziende chimiche per il supporto allo sviluppo di prodotti a regola d’arte e sostenibili. Gli aggiornamenti
normativi continui di Hazex Cloud, così come gli aggiornamenti funzionali, aiutano aziende di tutte le dimensioni a
districarsi nei meandri in continua evoluzione delle regolamentazioni nazionali, locali, comunitarie e globali basate sul
GHS, e ad adeguarsi a norme e standard EHS. Hazex Cloud permette di generare delle SDS e delle etichette
regolamentari, cosi come a mantenerle aggiornate insieme alle informazioni relative ai vostri prodotti.

Ricerca Incrementale Il team di esperti di Selerant monitora in modo proattivo il panorama EHS in continua evoluzione in modo che le nostre
soluzioni software, Hazex Cloud e Devex for Chemicals siano sempre aggiornate con nuovi aggiornamenti legislativi,
modelli e modifiche normative.

Ricerca per l 'economia circolare Ecodex è un tool per la valutazione degli impatti all’ecosistema dei vostri prodotti e packaging. Permette alle aziende di
migliorare la sostenibilità dei nuovi prodotti o di quelli esistenti in modo semplice.

Ricerca per la digitalizzazione L’introduzione di Devex Product Lifecycle Management for Chemicals, unica fonte di informazione (single source of
truth) per le aziende manufatturiere chimiche che vogliono migliorare la tracciabilità e la visibilità all’interno del ciclo di
vita del prodotto così come la possibilità di spedire le proprie prodotti nel mercato globale. Devex permette la
valutazione normativa tramite calcoli all’interno della soluzione a intervalli regolari durante lo sviluppo di un prodotto in
modo da avere una visibilità in tempo reale delle performance del processo, permettendo un miglior controllo dei
prodotti, dei processi, e della qualità.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
INRS (Institut national de la recherche scientifique)
ISS (Istituto Superiore di Sanità)
RMIT (Royal Melbourne Istitute of Technology)
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SERICHIM S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Piazzale Marinotti 1 - 33050 Torviscosa (UD)
sito web: http://www.serichim.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   20,00%
Personale di ricerca:   18
Settori di business:   Chimica da biomasse; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica

CONTATTI
Fausto Ferrazzi
fausto.ferrazzi@serichim.it

Alfonso Nardelli
alfonso.nardelli@serichim.it
Kevin Ainger
kevin.ainger@serichim.it
Paolo Ferrario
paolo.ferrario@serichim.it 

 
 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di sintesi innovative per intermedi di chimica fine, principi attivi e biosimilari per l’industria farmaceutica.
Messa a punto di nuovi prodotti a ridotto impatto ambientale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Messa a punto di un sistema originale e proprietario di “continuous flow reaction” per la trasformazione in continuo di
processi di sintesi di intermedi e principi attivi tradizionalmente condotti secondo modalità batch.

Ricerca Incrementale Miglioramento di processi esistenti al fine di ottenere migliori performances sotto l'aspetto economico, della safety e
dell'impatto ambientale.

Ricerca per il trattamento dei reflui Recupero di valuable chemicals da reflui di processo. Riduzione degli effluenti in processi esistenti.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Sviluppo di sintesi e processi industriali per la produzione di chemicals da fonti rinnovabili.

Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo di processi per il recupero e la valorizzazione di materie prime seconde e scarti di processi industriali.

Ricerca biotecnologica Sviluppo di una piattaforma tecnologica per la produzione di Biosimilari.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR
ENEA
ETH Institute for Chemical and Bioengineering, Switzerland
Fraunhofer Geselshaft, Germany
ICGEB
Politecnico di Milano
Università “Cattolica del Sacro Cuore”
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università del Salento
University of Dundee, United Kingdom
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SESTRIERE VERNICI S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Quarto 11 - 10042 Nichelino (TO)
sito web: http://www.sestrierevernici.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,70%
Personale di ricerca:   11
Settori di business:   Pitture e vernici

CONTATTI
Claudio Brocani
claudio.brocani@sestrierevernici.com
+39 011625562

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi prodotti derivanti dalla green chemistry.

Ricerca Incrementale Riduzione e/o abolizione del contenuto di solvente nei prodotti.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Riduzione dell’ emissione di SOV, riduzione dei consumi energetici.

Ricerca per il risparmio delle acque Operativo impianto ricircolazione acque di raffreddamento.

Ricerca per il trattamento dei reflui Riduzione inquinante nei reflui, tramite implementazione trattamento chimico fisico.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Incremento di nuovi prodotti all'acqua di natura non fossile.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca di resine green e biomodificate di produzione europea.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Politecnico di Torino
UATCM - Unione delle Associazioni dei Tecnici di Cultura Mediterranea
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SIPCAM OXON S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI)
sito web: http://www.sipcam-oxon.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,50%
Personale di ricerca:   35
Settori di business:   Chimica da biomasse; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici; Fitosanitari; 
Principi attivi e intermedi per l’industria farmaceutica

CONTATTI
Nicola Gelmetti
ngelmetti@sipcam.com
+39 02353781

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Estrazione di nuovi prodotti biostimolanti in linea con la strategia della Commissione Europea basata sulla Circular
Economy. Nuovi prodotti biologici: microrganismi, estratti naturali, ecc.

Ricerca Incrementale R&D indirizzata alla massimizzazione dell’efficacia dei principi attivi e finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale
tramite riduzione dosi d’impiego (es. formulazioni CS). Nuovi sistemi di rilascio di principi attivi agrofarmaci, prodotti
biologici e nutrizionali.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Implementazione delle diverse tecnologie volte all'estrazione, tramite diversi approcci chimici enzimatici, di diverse
sostanze bioattive.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi di estrazione chimico enzimatica.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Valorizzazione sostanze della filiera agroalimentare italiana, per la produzione e commercializzazione di biostimolanti
e la produzione di bioenergie.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CREA di Roma
Fondazioni
Università italiane e internazionali
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SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via San Bernardino 92 - 24126 Bergamo (BG)
sito web: http://www.siad.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,00%
Personale di ricerca:   30
Settori di business:   Gas liquefatti; Gas medicinali; Gas tecnici e speciali

CONTATTI
Giorgio Bissolotti
giorgio_bissolotti@siad.eu
+39 035328444

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuove miscele di gas per applicazioni in campo medico, sanitario, della salute, ambientale, industriale, alimentare,
igiene industriale, chimico, metallurgico, enologico e dell'energia. Ricerca per la conservazione dei cibi e delle derrate
alimentari tramite gas e miscele gassose. Miscele per la taratura degli analizzatori nel campo medico, ambientale,
industriale, alimentare, igiene industriale, gas naturale, biogas. Ricerca per la produzione di miscele di taratura
accreditate in campo metrologico e di miscele di riferimento (CRM, Certified Reference Material) per i campi: medico;
ambientale; industriale; alimentare; igiene industriale; gas naturale, biogas, energia, olfattometria. Ricerca per la
purificazione di gas da impurezze gassose, polveri, metalli, microbiologiche, per usi specialistici.

Ricerca Incrementale Miscele di gas per applicazioni in campo medico, sanitario, della salute, ambientale, industriale, alimentare, igiene
industriale, chimico, metallurgico, enologico e dell’energia. Purificazione di gas per applicazioni nell'industria
elettronica, nell'industria farmaceutica, nell'industria alimentare. Caratterizzazione della presenza di microinquinanti e
della carica microbiologica nei gas.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca di nuovi processi di trattamento per la depurazione delle falde sotterranee di siti contaminati utilizzando
ossigeno ed altri gas ossidanti o gas riducenti. Stoccaggio di gas in nanostrutture; separazione di gas da stream
gassosi. Processi innovativi di insufflazione di ossigeno nel settore combustione sommersa per la riduzione dell’ossido
di azoto nelle vetrerie.

Ricerca Incrementale Ricerca per uso di gas e miscele di gas nei processi di combustione e per la riduzione delle emissioni atmosferiche; per
l'applicazione di gas nei processi di confezionamento alimentare ed in enologia; nuove miscele per il miglioramento
della saldatura e per l’utilizzo nell'additive manufacturing; miscele per applicazioni medicinali ed industriali.
Trattamento di effluenti gassosi per la rimozioni di inquinanti. Ricerca per la liquefazione, tramite purificazione, del gas
naturale; recupero di frigorie dal gas naturale liquefatto.

Ricerca per il risparmio delle acque Ricerca per l’applicazione di ozono in diverse fasi del processo di depurazione dei reflui al fine della riduzione dei costi e
per successivo riutilizzo delle acque.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ricerca per l’ottimizzazione della produzione di biogas dai digestori anaerobici. Ricerca per la riduzione della
produzione di fanghi attivi nei processi di depurazione delle acque civili ed industriali. Ricerca di nuovi processi di
depurazione biologici e chimica per la rimozione di sostanze inquinanti dalle acque reflue di industrie chimiche,
farmaceutiche, petrolchimiche; processi di depurazione biologica per la rimozione dell'azoto da acque reflue;
trattamento di reflui tramite ossigeno puro od ozono per la rimozione di microinquinanti e sostanze endocrine. Ricerca
di processi per la riduzione dell’emissione di aerosol, di microinquinanti gassosi e di gas ad effetto serra da impianti di
depurazione biologica.
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Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Recupero di anidride carbonica da emissioni gassose e suo riutilizzo in processi industriali. Ricerca e analisi sulle
frazioni gassose contenenti anidride carbonica e sviluppo di parti impiantistiche per la sua purificazione e riutilizzo.
Recupero dell’anidride carbonica per la produzione di combustibili.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca per il riutilizzo di frazioni gassose emesse dal trattamento di biomasse, loro purificazione per renderle adatte
alla produzione di energia, recupero di metano e di anidride carbonica. Produzione di biometano da materiale organico.

Ricerca per l 'economia circolare Stoccaggio di energia tramite gas compressi o criogenici.

Ricerca biotecnologica Ricerca di tecnologie per la conservazione di materiale biologico usando azoto liquido (cryobanche) e loro sistemi di
automazione.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR
Istituto Mario Negri
Politecnico di Milano
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Milano
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Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Baldanzese 177 - 50041 Calenzano (FI)
sito web: http://www.boltongroup.net

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):  
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Cosmetici

CONTATTI
Ludovico Panzieri
lpanzieri@boltonmanitoba.it
+39 3386710801

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ci impegniamo costantemente per rafforzare la natura circolare del nostro modello di business riducendo il consumo
di energia e acqua, adottando un approccio responsabile nell'approvvigionamento delle materie prime e degli
imballaggi e impegnandoci a utilizzare tecnologie innovative e sostenibili. Lavoriamo ogni giorno per sviluppare
formule più sostenibili per i nostri prodotti e per aumentare l’utilizzo di ingredienti di origine naturale o rinnovabili.
Esempi tangibili in questo senso sono rappresentati dall’impegno ad utilizzare derivati da olio di palma 100% certificati
RSPO entro il 2025. Sempre nell’ottica di proteggere e ripristinare la biodiversità, con un focus specifico sulla
conservazione della salute degli oceani, ci impegniamo a sviluppare il 100% delle creme solari in conformità con
l’Hawaiian Reef Bill entro il 2025. Adottiamo inoltre la progettazione circolare dei prodotti e degli imballaggi per ridurre
l’impronta ambientale garantendo la qualità richiesta dai consumatori. In particolare, in accordo ai principi della nostra
Packaging Policy, emessa nel 2019, abbiamo fissato questi traguardi: la riduzione della quantità e del numero dei
materiali utilizzati per ottimizzare il consumo interno delle risorse a nostra disposizione; l’impiego di materiali riciclati,
certificati e provenienti da fonti rinnovabili per guidare le nostre attività di approvvigionamento verso soluzioni sempre
più sostenibili; la progettazione di imballaggi che siano 100% riciclabili, per consentire una nuova vita ai materiali
utilizzati ed evitare che si trasformino in rifiuto, specialmente per quanto riguarda la plastica.

Ricerca Incrementale Nella progettazione di imballaggi e prodotti siamo guidati dal principio del “fare di più con meno”, che significa essere
sempre più efficienti nel modello economico circolare e sostenibile utilizzando meno materiali, riducendo anche,
laddove possibile, spessore e peso dei nostri imballi. Per ridurre l’impatto ambientale dei nostri packaging, lavoriamo
inoltre costantemente verso l’obiettivo di utilizzare una crescente % di plastica riciclata e/o biobased all’interno delle
nostre confezioni, in vista del target ambizioso che ci siamo posti a livello di Gruppo di utilizzare il 40% di plastica
riciclata entro il 2025. A livello di formulazioni, ci impegneremo costantemente per aumentare progressivamente le
percentuali di utilizzo di ingredienti di origine naturale e sicuri per la salute e per l’ambiente. Inoltre, tutte le nostre
formulazioni utilizzeranno derivati da olio di palma 100% certificati RSPO entro il 2025 ed entro la stessa data le nostre
creme solari saranno sviluppate per proteggere l’ecosistema marino, in conformità con l’Hawaiian Reef Bill, una legge
dello stato americano delle Hawaii entrata in vigore a partire dal 2021 che vieta l’uso di alcuni filtri UV all’interno delle
creme solari, in quanto acceleratori del processo di sbiancamento dei coralli.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ci impegniamo a sviluppare nuovi processi con l’obiettivo di adottare una strategia più in linea con l'economia circolare
e ad orientare le nostre attività verso la decarbonizzazione per affrontare il cambiamento climatico.

Ricerca Incrementale Ci impegniamo ad incrementare progressivamente il modello produttivo circolare nel nostro stabilimento e i campi
principali d’azione sono la riduzione degli sprechi e degli scarti, una gestione oculata delle risorse idriche e l’impiego di
energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ricerca per il risparmio delle acque Ci impegniamo a contribuire al raggiungimento del target del Gruppo Bolton di cui facciamo parte, verso la riduzione de
20% del consumo di acqua per prodotto finito entro il 2025
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Ricerca per il trattamento dei reflui Ci impegniamo a mantenere il 100% dei rifiuti industriali riciclati o recuperati.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ci impegniamo a contribuire al raggiungimento del target del Gruppo Bolton di cui facciamo parte, verso la riduzione
del 20% delle emissioni di CO₂ sul prodotto finito entro il 2025.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ci impegniamo ad incrementare progressivamente l’utilizzo di materie prime naturali, provenienti da fonti rinnovabili,
approvvigionate in modo sostenibile, riciclate.

Ricerca per l 'economia circolare Ci impegniamo ad applicare in % sempre crescente criteri di sostenibilità nei nostri prodotti. La nostra strategia per il
futuro si basa infatti sulla volontà di aumentare la circolarità delle nostre attività, attraverso l’approvvigionamento
responsabile di materie prime, per la protezione e il ripristino della biodiversità, lo sviluppo d’imballaggi di eco-design
per minimizzare il loro impatto ambientale dalla produzione, all’utilizzo, allo smaltimento; la riduzione degli impatti
ambientali del modello produttivo, in termini di consumi energetici, consumi idrici e rifiuti generati.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Manetti & Roberts collabora con Istituti di ricerca pubblica e privata.
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SOL S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Gerolamo Borgazzi 27 - 20900 Monza (MB)
sito web: http://www.sol.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Biotecnologie; Fertilizzanti specialistici; Gas liquefatti; 
Gas medicinali; Gas tecnici e speciali; Servizi ambientali

CONTATTI
Massimo Beccalli
m.beccalli@sol.it
+39 0392396413

Alberto Tancini
a.tancini@sol.it
+39 0392396354

Stefania Mariani
s.mariani@sol.it
+39 0392396390

Mauro Senili
m.senili@sol.it
+39 0392396364

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca di nuove miscele di gas per uso in campo terapeutico, diagnostico, industriale, ambientale, alimentare.

Ricerca Incrementale Introduzione di gas combustibili criogenici in vari campi di applicazione industriale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Catalizzatori per la produzione di idrogeno e syngas, metodi di produzione di gas tramite tecnologie di separazione non
convenzionale a basso consumo energetico.

Ricerca Incrementale Impianti per produzione/utilizzo on site di idrogeno ad alta efficienza. Impianti di rifornimento a idrogeno per la
mobilità sostenibile. Processi innovativi di combustione nei settori metallurgico e siderurgico, per l'aumento
dell'efficienza dei processi ed il contenimento delle emissioni nei settori alimentare ed ambientale. Impianti per la
purificazione e la distribuzione di combustibili alternativi.

Ricerca per il risparmio delle acque Sviluppo di tecnologie avanzate di trattamento con utilizzo di gas per il riciclo di acque industriali.

Ricerca per il trattamento dei reflui Sviluppo di tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale di impianti di trattamenti reflui solidi e liquidi. Tecnologie
di abbattimento e recupero di VOC per emissioni aeriformi.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Impianti a celle a combustibile. Ricerca per progetti di CCS e per la sostituzione di apparecchiature elettriche con
motori ad alta efficienza.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Cicli integrati idrogeno-rinnovabili, aumento di efficienza degli impianti di recupero e riciclo di rifiuti solidi.

Ricerca biotecnologica Sviluppo di tecnologie per il prelievo, la manipolazione e la conservazione di materiale biologico, in azoto liquido con
riduzione del consumo energetico derivante dai tradizionali metodi di conservazione.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - IM di Napoli
CNR - ITAE di Messina
ENEA
Monza Research Institute
Politecnico di Milano
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Salerno
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SOL.BAT S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Località Casone - 58020 Scarlino (GR)
sito web: http://www.solbat.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Cosmetici; Detergenti e prodotti affini; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; Prodotti inorganici di base; 
Saponi

CONTATTI
Dario Lolini
d.lolini@solmine.it
+39 056670111

Jury Pagni
j.pagni@solmine.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Formulazione di detergenti di nuova generazione per migliorare il potere detergente diminuendo la quantità di
tensioattivi derivanti da fonti rinnovabili.

Ricerca Incrementale Miglioramento di prodotti concepiti per minimizzare l’insorgere di fenomeni allergici specialmente nei grandi
consumatori.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sperimentazione di nuovi miscelatori in grado di evitare l’ingolfamento di aria nei prodotti.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione delle produzioni e del confezionamento, diminuzione delle attese del cliente, miglioramento della
qualità dei prodotti, ottimizzazione dello stoccaggio del prodotto finito e ricerca di nuove formulazioni per la
produzione di nuovi prodotti.

Ricerca per il risparmio delle acque Interventi di tipo ingegneristico e adeguato rispetto delle procedure (correlati al processo di produzione), al fine ridurre
il quantitativo di acqua utilizzata per la sanificazione delle linee di imbottigliamento.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Sviluppo di nuovi prodotti con la conseguente riduzione di emissioni di CO₂.

Ricerca per l 'economia circolare Impegno alla lotta ai cambiamenti climatici, gestione sostenibile delle sostanze chimiche, ricerca di materie prime
alternative, energia e trasporti puliti.

Ricerca per la digitalizzazione Miglioramento di tutti i processi aziendali dove la velocità d’esecuzione ed efficienza rivestono ruoli cruciali.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna (Unità di: Dermatologia; Medicina del Lavoro)
Università degli Studi di Ferrara (Consorzio Futuro in Ricerca)
Università degli Studi di Siena (Reparto di Dermatologia)
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SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MI)
sito web: http://www.solvay.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,00%
Personale di ricerca:   250
Settori di business:   Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Imprese finanziarie, dei servizi, ingegneria e ricerca; Materiali avanzati; 
Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Fiorenza D’Aprile
fiorenza.daprile@solvay.com
+39 0229092712

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuovi polimeri speciali e nuove tecnologie per applicazioni nel campo delle Energie Alternative, Aerospaziale,
Elettronica, Telecomunicazioni, settore Automobilistico, Healthcare.

Ricerca Incrementale Modifiche di polimeri esistenti per il miglioramento del profilo proprietà e l'aumento del tempo di vita in esercizio.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi innovativi senza l'uso di solventi organici.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione dei processi tecnologici per il miglioramento dell'impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Filtrazione e depurazione delle acque.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ottimizzazione del recupero e rinnovo co-prodotti (materiali di risulta).

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Nuovi impianti di cogenerazione con ottimizzazione di risparmio energetico e recupero acque.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca nel settore delle energie alternative, batterie al litio e stato solido.

Ricerca per l 'economia circolare Cicli di economia circolare, dimostrata riciclabilità di materiali speciali.

Ricerca biotecnologica Polimeri da fonti rinnovabili.

Ricerca per la digitalizzazione Operazioni industriali da remoto, design of experiment, calcoli previsionali di ottimizzazione processi/ricerca.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - ITM della Calabria
INSTM di Bologna, Pavia e Pisa
IULM di Milano
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
SSC
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Università degli Studi di Pavia
Università di Pisa
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TAKIS S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Castel Romano 100 - 00128 Roma (RM)
sito web: http://www.takisbiotech.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   100,00%
Personale di ricerca:   20
Settori di business:   Biotecnologie

CONTATTI
Luigi Aurisicchio
aurisicchio@takisbiotech.it
+39 0650576077

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di vaccini genetici basati su virus ricombinanti e DNA plasmidico. Generazione di anticorpi monoclonali per uso
in oncologia e per le malattie infettive.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Sviluppo di processi per la purificazione di proteine ricombinanti, virus, DNA plasmidico in larga scala.

Ricerca biotecnologica Generazione di anticorpi monoclonali ad uso terapeutico, sviluppo di kit diagnostici.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
IFO
Istituto Biogem
Istituto Tumori "Fondazione G. Pascale"
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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TEMIX OLEO S.r.l.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Piero Portaluppi 17 – 20138 Milano (MI)
sito web: http://www.temixoleo.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,20%
Personale di ricerca:   4
Settori di business:   Ausiliari per la detergenza e tensioattivi; Chimica da biomasse;
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Cosmetici; Lubrificanti; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Mirko Locritani
m.locritani@temixoleo.com
+39 3491483172

 

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Sviluppo di nuovi prodotti per mercati in crescita o mercati nuovi.

Ricerca Incrementale Sviluppo nuovi prodotti principalmente per il settore lubrificanti, con un più alto grado di biodegradabilità, a basso
impatto ambientale da fonti rinnovabili di origine animale e/o vegetale di scarto.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Studio di applicabilità di nuovi processi produttivi a famiglie di prodotti esistenti.

Ricerca Incrementale Studio per la riduzione dei sottoprodotti generati durante le fasi di trasformazione delle materie prime (ciclo di
produzione degli acidi grassi).

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Ottimizzazione degli impianti di scissione, separazione e distillazione degli acidi grassi con conseguente riduzione dei
consumi energetici. Studio per l’ottimizzazione del processo di produzione della glicerina, mediante la purificazione
degli stream coinvolti durante la concentrazione delle acque gliceriche.

Ricerca per l 'economia circolare Valorizzazione dei sottoprodotti del ciclo di produzione degli acidi grassi attraverso il loro impiego nella produzione di
biodiesel, per la pirolisi, come combustibili per motori endotermici, come alimentazione per bio-digestori, ecc.
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Timac Agro Italia S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
S.P. 13 Località Ca’ Nova - 26010 Ripalta Arpina (CR)
sito web: https://it.timacagro.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   2,06%
Personale di ricerca:   5
Settori di business:  
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Daniel El Chami
daniel.elchami@roullier.com
+39 3738468748

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ha come obiettivo il concepimento prodotti capaci di migliorare l’efficienza agronomica e l’aumento della resilienza
delle piante ai stress abiotici e biotici.

Ricerca Incrementale Ampliare le diverse gamme per rispondere alle esigenze di un numero sempre più elevato di agricoltori e di sistemi
culturali.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Efficientamento del processo produttivo per migliorare la qualità dei prodotti.

Ricerca Incrementale Introduzione di nuovi processi, se necessario per raggiungere gli obiettivi di ricerca precedenti.

Ricerca per il risparmio delle acque Sfruttare i progressi della ricerca per creare prodotti capaci di aumentare la ritenzione idrica del suolo e ridurre i
fabbisogni irrigui delle piante.

Ricerca per il trattamento dei reflui Nell’ultimo anno, l’azienda si è impegnata nella ricerca applicata, per il recupero dei nutrienti da diversi scarti, di cui i
reflui industriali e/o urbani.

Ricerca per l 'economia circolare Valutazione di nuove materie prime e il riutilizzo di scarti di diverse industrie, integrando il modello di economia
circolare per la riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti su tutto il ciclo di vita.

Ricerca biotecnologica Collaborazione con diverse università nazionali per l’impiego delle più recenti metodologie del settore biotecnologico
nel settore dei biostimolanti.

Ricerca per la digitalizzazione Dal 2020 TIMAC AGRO Italia collabora con Abaco group per lo sviluppo di TimacApp, un software che consente di
analizzare i dati satellitari sullo sviluppo vegetale della pianta e i dati agro-metereologici, con la finalità di permettere ai
tecnici agronomi commerciali di pianificare efficientemente e con precisione le visite. Nella sede di Ripalta Arpina (CR),
hanno iniziato un progetto pilota volto all’introduzione di moderne tecnologie informatiche per l’analisi dei processi
produttivi, la documentazione delle attività, l’analisi e l’ottimizzazione dei consumi energetici.
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COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Gli stakeholder di TIMAC AGRO Italia sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In questo caso, le Università e gli enti di ricerca sono un gruppo di stakeholder
fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dal dipartimento di Ricerca Sostenibile e Innovativa. Per questo, l’azienda oggi collabora con oltre dieci Università nazionali ed enti di
ricerca internazionali su tutto il territorio Italiano. 

Abaco Group
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC Foundation)
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM-IAMB)
Università Campus Bio-Medico
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Udine
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
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VALAGRO S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Cagliari 1 - 66041 Atessa (CH)
sito web: http://www.valagro.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,30%
Personale di ricerca:   43
Settori di business:   Concimi minerali; 
Fertilizzanti (organo-minerali, organici, ammendanti e substrati); 
Fertilizzanti specialistici

CONTATTI
Daniela D’Archivio
d.darchivio@valagro.com
+39 0872881559

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ottimizzazione dell’efficienza di utilizzo dei nutrienti e della produttività delle colture. Incremento della tolleranza agli
stress ambientali. Studio di biofertilizzanti, di agenti di biocontrollo. Ricerca in pratiche agronomiche sostenibili che
contribuiscono ad aumentare i parametri di “Plant health, “Soil health” “Water use efficiency” e della “Nutrients use
efficiency”. Innovazione sostenibile per le produzioni agroalimentari di qualità finalizzato allo studio e allo sviluppo di
biostimolanti al fine di migliorare le caratteristiche di alcune colture tipiche del territorio abruzzese. Ricerca di
biostimolanti che incrementano la resa delle colture “Biostimulant increase crop yield”.

Ricerca Incrementale Miglioramento della formulazione di prodotto. Valutazione e studio di materie prime alternative e sostenibili.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Estratti microbici e fermentazioni. Ricerca sulle microalghe e sulle macroalghe.

Ricerca Incrementale Miglioramento dei processi di estrazione chimica per ridurre l’impatto ambientale. Analisi di coadiuvanti e “carriers”
idonei per formulazioni specifiche.

Ricerca per il risparmio delle acque Incremento dell’efficienza di utilizzo dell’acqua da parte delle colture.

Ricerca per il trattamento dei reflui Utilizzo di sottoprodotti da industrie alimentari. Recupero e trattamento di acqua reflue dal ciclo di produzione.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Implementazione dell'analisi di LCA su tutti i prodotti realizzati in azienda e integrazione del metodo in tutte le funzioni
aziendali, per integrare la riduzione delle emissioni di CO₂ con gli altri aspetti ambientali significativi (eutrofizzazione
delle acque, riduzione dello strato di ozono, piogge acide, etc). Oltre gli aspetti ambientali, nell'ottica della sostenibilità
si cerca di integrare anche gli aspetti economici e quelli sociali al fine di pervenire ad una completa analisi di
sostenibilità a livello di ciclo di vita con l’obiettivo di una filiera agroalimentare a più basso impatto.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Analisi di materie prime derivanti da fonti rinnovabili e loro utilizzo per obiettivi legati all’agricoltura.

Ricerca per l 'economia circolare Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo valuta costantemente sottoprodotti da altre filiere produttive per nuovi formulati
più performanti e a basso impatto ambientale. Recupero degli scarti primari di lavorazione delle alghe nell’ottica di un
efficientamento dell’intera filiera produttiva degli estratti di alghe.

Ricerca biotecnologica Attività di laboratorio di genomica, fenomica (analisi di immagine ad alta risoluzione), e fermentazione microbica.
Collaborazione per studi di metabolomica. Identificazione e caratterizzazione di microorganismi.
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Ricerca per la digitalizzazione Creazione di strumenti digitali innovativi per il monitoraggio delle colture e parallelo sviluppo di algoritmi capaci di
prevedere l’insorgenza di condizioni ambientali critiche per le colture (predict), e suggerire (prescribe) il prodotto (o la
combinazione di prodotti) ottimale per aiutare la coltura a superare gli stress indotti da tali condizioni e le tempistiche
di somministrazione che consentono di massimizzare l’efficacia dei prodotti distribuiti.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
ALSIA/Metapontum Agrobios di Metaponto (JointLab: Valagro@PHENOlab)
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (JointLab: Valagro@PLANTlab)
CNR - IPSP
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Verona
University of Wageningen, the Netherlands
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VERSALIS S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Piazza Boldrini 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
sito web: http://www.versalis.eni.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   1,00%
Personale di ricerca:   400
Settori di business:   Biotecnologie; Chimica da biomasse; 
Chimica degli intermedi e delle specialità; 
Compounds e ausiliari per materie plastiche, plastificanti e altri prodotti affini; 
Lubrificanti; Membrane bitume-polimero; 
Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; Prodotti organici di base; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi; Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Giuseppe Conti
giuseppe.conti@versalis.eni.com
+39 0252032009 / +39 3440186614

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa La ricerca Versalis persegue direttrici strategiche basate sulla sostenibilità di prodotto e processo secondo i paradigmi
dell'economia circolare, quali l'ottimizzazione di feedstock alternativi, il miglioramento dell'efficienza delle risorse
lungo il ciclo di vita e della riciclabilità dei manufatti e per la messa a punto di nuove tecnologie di riciclo. In particolare
per l'innovazione di prodotto segnaliamo la produzione di biocarburanti da fonti rinnovabili. . In particolare si segnalano
studi allo sviluppo di innovative formulazioni per applicazioni antimicrobiche (battericidi, virucidi, antimicotici), a base
sia di soluzioni idroalcoliche che con metalli di transizione.

Ricerca Incrementale Sviluppo di bioplastiche, plastiche e materiali elastomerici che rispondano alle richieste di mercato grazie al continuo
miglioramento delle performances applicative di materiali quali: elastomeri prodotti sia da fonti tradizionali che da
fonti circolari, con un maggior focus sugli elastomeri a base butadiene-stirene ed etilene-propilene, leghe polimeriche
innovative a base di polimeri termoplastici, bioplastiche da scarti alimentari, sviluppo di intermedi bio da oli vegetali da
impiegare come erbicidi di nuova generazione sia in agricoltura che per aree verdi urbane.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Studio di formulazioni catalitiche innovative per la produzione di intermedi chimici e la sintesi di polimeri a partire da
monomeri sia da fonti fossili che rinnovabili.

Ricerca Incrementale Ottimizzazione continua dell'efficienza dei processi energetici e atomici, con riduzione dei consumi di acqua, delle
emissioni di GHG e delle emissioni di solventi grazie al miglioramento continuo della efficienza delle operazioni unitarie
dei processi di produzione finalizzata a garantire la qualità dei prodotti finali e a minimizzare l'impatto ambientale dei
cicli di produzione .

Ricerca per il risparmio delle acque Sviluppo di tecnologia di processo sia da materie prime fossili che da biomasse che minimizzano la produzione di
acque reflue. In particolare si segnala l'efficienza di recupero dell'acqua utilizzata nelle tecnologie di
destrutturazione/saccarificazione di biomasse.

Ricerca per il trattamento dei reflui Sviluppo di tecnologia di recupero di fanghi industriali da riutilizzare come ammendanti in agricoltura.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Tutte le attività descritte contribuiscono ad una sensibile riduzione delle emissioni di GHG contribuendo a migliorare la
"carbon footprint" delle filiere produttive.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Valorizzazione di biomasse non edibili grazie allo sviluppo di innovative tecnologie di saccarificazione/fermentazione
per produrre intermedi biochimici biocarburanti, e bioplastiche nonché gomma naturale alternativa all'Hevea
Brasiliensis grazie allo sviluppo agronomico di varietà vegetali non originarie delle regioni europee quali Parthenium
Argentatum Grey (arbusto Guayule).
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Ricerca per l 'economia circolare Sviluppo di processi di individuazione di feedstock alternativi per prodotti finiti e/o imballi, attraverso l'esplorazione
dell'utilizzo di materie prime seconde. Sviluppo di soluzioni integrate volte al miglioramento dell’efficienza delle risorse
lungo il ciclo di vita e della riciclabilità dei manufatti grazie al disegno preventivo della struttura e proprietà del prodotto
finito (eco-design). Sviluppo di tecnologie innovative di riciclo sia chimico che meccanico di polimeri sia da fonti fossile
che biomasse.

Ricerca biotecnologica Sviluppo di ceppi batterici/enzimi mirate alla produzione microbiologica di acidi grassi e zuccheri di seconda
generazione.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
ALSIA (Ente della regione Basilicata per lo sviluppo agronomico)
CNR
CSGI
ENEA
INSTM
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Università di Bologna
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Sassari
University of Warsaw, Poland
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VEVY EUROPE S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Semeria 16A - 16131 Genova (GE)
sito web: http://www.vevy.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   PICCOLA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   3,30%
Personale di ricerca:  
Settori di business:   Aromi e fragranze; Biotecnologie; 
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Prodotti destinati all'uso nel mangime animale; 
Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Vincenzo Paolo Maria Rialdi
secretariat@vevy.com
+39 01052251

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Nuove sostanze e nuovi prodotti che siano realizzabili con starting material a basso impatto ambientale e processi con
il medesimo requisito.

Ricerca Incrementale Revisione di prodotti esistenti per verificare la possibilità di riduzione dell’impatto ambientale.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi a basso impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Revisione dei processi per il miglioramento dell’impatto ambientale.

Ricerca per il risparmio delle acque Interventi di tipo ingegneristico e infrastrutturale per la diminuzione del consumo di acqua potabile.

Ricerca per il trattamento dei reflui Miglioramento dell’impatto di trattamenti reflui industriali.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Life Cycle Assessment.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ispirata dai principi dell'Ecologia industriale.

Ricerca biotecnologica Ulteriore introduzione di processi biotecnologici sostitutivi dei processi tradizionali.

Ricerca per la digitalizzazione La ricerca per la digitalizzazione su impianti e processi è attiva (processi già in atto e allo studio).

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Genova
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VINAVIL S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Viale Jenner 4 - 20159 Milano (MI)
sito web: https://www.vinavil.com/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   5,00%
Personale di ricerca:   32
Settori di business:   Adesivi e sigillanti; Pitture e vernici; 
Resine e sistemi termoplastici

CONTATTI
Tito Zanetta
t.zanetta@vinavil.it
+39 3346309920

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Polimeri per vernici anticorrosione. Adesivi termoplastici formaldeide free per la sostituzione di resine urea-
formaldeide. Studio di leganti per pitture elastomeriche. Sviluppo e utilizzo di monomeri biobased.

Ricerca Incrementale Riduzione COV. Eliminazione sostanze pericolose SVHC.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Nuovi processi per la riduzione di COV dalle dispersioni acquose.

Ricerca Incrementale Riduzione consumi materia ed energia.

Ricerca per il risparmio delle acque Consegue dalla precedente.

Ricerca per il trattamento dei reflui Ottimizzazione assetto dell'impianto biologico.

Ricerca per riduzione emissioni di CO2 Consegue da ricerca incrementale di processo.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Collaborazioni per lo sviluppo e l’utilizzo di monomeri e altre materie prime di origine naturale.

Ricerca per l 'economia circolare Ricerca per il riutilizzo di scarti di processo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
CNR - IVALSA
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Firenze
University of the Basque Country (Polymat), Spain 
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ZAPI S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via Terza Strada 12 – 35026 Conselve (PD)
sito web: http://www.zapispa.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   MEDIA IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   4,40%
Personale di ricerca:   5
Settori di business:   Presidi medico chirurgici: disinfettanti e disinfestanti; 
Prodotti per la pulizia e la manutenzione – biocidi

CONTATTI
Massimo Tagliaro
massimo.tagliaro@zapi.it
+39 0499597700

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Ricerca, studio e sperimentazione di nuove soluzioni sostenibili per proteggere le persone e l’ambiente in cui vivono, da
insetti e animali molesti (topi e ratti), riducendo l’impiego di sostanze pericolose per l’uomo e per gli organismi non
target e l’impatto ambientale.

Ricerca Incrementale Messa a punto di formulazioni e packaging innovativi e/o migliorativi di topicidi e insetticidi per uso da parte del
pubblico in generale, del professionista e del professionista formato.

Ricerca di processo

Ricerca Incrementale Riduzione dell’impatto ambientale degli attuali processi produttivi attraverso l’installazione di nuovi macchinari ed
impianti atti a ridurre il consumo di energia. Utilizzo di energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili.

Ricerca per il risparmio delle acque Miglioramenti di processo connessi alla bonifica degli impianti.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca di nuove materie prime rinnovabili. Ricorso sempre più frequente a materie prime da fonte rinnovabile con
eliminazione dei solventi organici dal ciclo produttivo.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Padova
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ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI
Via A. Ariotto 1/C - 13083 Tricerro (VC)
sito web: http://www.zschimmer-schwarz.com

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Dimensione:   GRANDE IMPRESA
Spese in ricerca (% del fatturato):   0,90%
Personale di ricerca:   8
Settori di business:  
Materie prime per l’industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e
farmaceutica
; Tensioattivi e materie prime per la detergenza

CONTATTI
Fabrizio Guala
f.guala@zschimmer-schwarz.com
+39 0161808111

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DESCRIZIONE DELLA RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca di prodotto

Ricerca Innovativa Tensioattivi di origine vegetale, sostenibili, a basso impatto ambientale e dermocompatibili. Molecole multifunzionali.

Ricerca Incrementale Rianalisi di tutti i processi per migliorarne la sostenibilità.

Ricerca di processo

Ricerca Innovativa Ricerca nuovi metodi di sintesi sostenibili (principi chimica/ingegneria verde).

Ricerca per il risparmio delle acque Modifiche impianto per riciclo e riutilizzo acque.

Ricerca per la chimica da fonti rinnovabili Ricerca di nuove materie prime rinnovabili.

Ricerca biotecnologica Sviluppo biotensioattivi da scarti di coltivazioni autoctone.

COLLABORAZIONI CON LA RICERCA PUBBLICA
Università degli Studi di Torino
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I 88 Dipartimenti Universitari in Italia attualmente censiti

Ateneo Dipartimento Località Prov.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Chimica Industriale "Toso
Montanari"

Viale del Risorgimento 4 - 40136 Bologna (BO) BOLOGNA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” Via Selmi 2 - 40126 Bologna (BO) BOLOGNA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari - DISTAL

Viale Giuseppe Fanin 44 - 40127 Bologna (BO) BOLOGNA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica,
Ambientale e dei Materiali (DICAM)

Viale Risorgimento 2 - 40136 Bologna (BO) BOLOGNA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto per i Processi Chimici Fisici (IPCF) Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres 37 - 98158
Messina (ME)

MESSINA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio
Natta” (SCITEC)

via Alfonso Corti 12 - 20133 Milano (MI) MILANO

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) Via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (NA) NAPOLI

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto di Chimica dei Composti Organometallici
(ICCOM)

Via Madonna del Piano 10 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI)

FIRENZE

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali
Ceramici (ISTEC)

Via Granarolo 64 - 48018 Faenza (RA) RAVENNA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto per la Tecnologia delle Membrane (ITM) Via Pietro Bucci 17c - 87036 Rende (CS) COSENZA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati
(ISMN)

Strada Provinciale 35 d, n. 9 - 00010 Montelibretti
(RM)

ROMA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività
(ISOF)

Via Gobetti 101 - 40129 Bologna (BO) BOLOGNA

CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie
dei Materiali

Istituto di Cristallografia (IC) Via Amendola 122/O - 70126 Bari (BA) BARI

Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM

- Via Giuseppe Giusti 9 - 50121 Firenze (FI) FIRENZE

Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano (MI) MILANO

Politecnico di Milano Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria
Chimica "Giulio Natta"

Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20131 Milano (MI) MILANO

Politecnico di Torino Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
(DISAT)

Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (TO) TORINO

Sapienza Università di Roma Dipartimento di Chimica Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma (RM) ROMA

Scuola Normale Superiore Classe di Scienze Piazza dei Cavalieri 7 - 56126 Pisa (PI) PISA

Tecnopolo dell'Università di Ferrara Laboratorio Terra&Acqua Tech Via Luigi Borsari 46 - 44121 Ferrara (FE) FERRARA

Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi Via Torino 155 - 30172 Venezia (VE) VENEZIA

Università Campus Bio-Medico di Roma Facoltà dipartimentale di Ingegneria Via Alvaro del Portillo 21 - 00128 Roma (RM) ROMA

Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la
Transizione Ecologica (DISSTE)

Piazza S. Eusebio 5 - 13100 Vercelli (VC) VERCELLI

Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) Largo Donegani 2/3 – 28100 Novara (NO) NOVARA

Università degli Studi del Piemonte Orientale Dipartimento di Scienze ed Innovazione
Tecnologica

Viale T. Michel 11 – 15121 Alessandria (AL) ALESSANDRIA

Università degli Studi della Basilicata Dipartimento di Scienze Viale dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza (PZ) POTENZA
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Università degli Studi della Tuscia Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi
Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

Via San Camillo De Lellis snc - 01100 Viterbo (VT) VITERBO

Università degli Studi dell'Aquila Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione e di Economia (DIIIE)

Piazzale Ernesto Pontieri 1 - 67100 Monteluco di
Roio (AQ)

L'AQUILA

Università degli Studi dell'Aquila Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Via Vetoio (Coppito 1) - 67100 Coppito (AQ) L'AQUILA

Università degli Studi dell'Insubria Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate
(DiSTA)

Via J.H. Dunant 3 - 21100 Varese (VA) VARESE

Università degli Studi dell'Insubria Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia Via Valleggio 11 - 22100 Como (CO) COMO

Università degli Studi dell'Insubria Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita
(DBSV)

Via J.H. Dunant 3 - 21100 Varese (VA) VARESE

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Chimica Campus Universitario, Via Edoardo Orabona 4 -
70126 Bari (BA)

BARI

Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura,
Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM)

Via Branze 43 - 25123 Brescia (BS) BRESCIA

Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Via Branze 38 - 25123 Brescia (BS) BRESCIA

Università degli Studi di Brescia Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Industriale (DIMI)

Via Branze 38 – 25123 Brescia BRESCIA

Università degli studi di Cagliari Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Cittadella universitaria - 09042 Monserrato (CA) CAGLIARI

Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Cittadella universitaria – 09042 Monserrato (CA) CAGLIARI

Università degli Studi di Cagliari Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e
dei Materiali

Via Marengo 2 - 09123 Cagliari (CA) CAGLIARI

Università degli Studi di Camerino Scuola di Scienze e Tecnologie – Sezione Chimica Via S. Agostino 1 – 62032 Camerino (MC) MACERATA

Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura -
DICAR

Via Santa Sofia 64 - 95125 Catania (CT) CATANIA

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche
e Agrarie

Via Luigi Borsari 46 - 44121 Ferrara (FE) FERRARA

Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria Via Giuseppe Saragat 1 - 44122 Ferrara (FE) FERRARA

Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
(DICEA)

Via Santa Marta 3 - 50139 Firenze (FI) FIRENZE

Università degli Studi di Genova Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Via Dodecaneso 31 - 16146 Genova (GE) GENOVA

Università degli Studi di Genova Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale (DICCA)

Via Montallegro 1 - 16145 Genova (GE) GENOVA

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche,
Farmaceutiche ed Ambientali

Viale F. Stagno d’Alcontres 31 – 98166 Messina
(ME)

MESSINA

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Ingegneria Contrada di Dio - 98166 Messina (ME) MESSINA

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Chimica Via Golgi 19 - 20133 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Farmaceutiche Via Mangiagalli 25 - 20133 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Bioscienze Via Celoria 26 - 20133 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali -
Produzione, Territorio, Agroenergia (DISAA)

Via Giovanni Celoria 2 - 20133 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Milano - Bicocca Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze Piazza della Scienza 2 - 20126 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Milano - Bicocca Dipartimento di Scienza dei Materiali Via Roberto Cozzi 55 - 20125 Milano (MI) MILANO

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche Via Campi 103 – 41125 Modena (MO) MODENA

Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Farmacia Via Domenico Montesano 49 - 80131 Napoli (NA) NAPOLI

Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze Chimiche Via Cintia 4 - 80126 Napoli (NA) NAPOLI
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Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale

Piazzale Tecchio 80 - 80125 Napoli (NA) NAPOLI

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII) Via Gradenigo 6/a - 35131 Padova (PD) PADOVA

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Chimiche Via F. Marzolo 1 - 35131 Padova (PD) PADOVA

Università degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze del Farmaco Via F. Marzolo 5 – 35131 Padova (PD) PADOVA

Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria Viale delle Scienze, Edificio 8 – 90128 Palermo (PA) PALERMO

Università degli Studi di Palermo Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) Via Archirafi 22 - 90123 Palermo (PA) PALERMO

Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche,
Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF)

Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo (PA) PALERMO

Università degli Studi di Parma Dipartimento di Ingegneria e Architettura Parco Area della Scienze 181/A - Padiglione 10 -
43124 Parma (PR)

PARMA

Università degli Studi di Parma Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del
Farmaco

Parco Area delle Scienze 27/a - 43124 Parma (PR) PARMA

Università degli Studi di Parma Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale

Parco Area delle Scienze 11/A – 43124 Parma (PR) PARMA

Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Chimica Via Taramelli 12 - 27100 Pavia (PV) PAVIA

Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Biologia e Biotecnologie L.
Spallanzani

Via Ferrata 9 - 27100 Pavia (PV) PAVIA

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali (DSA3)

Borgo XX giugno 74 - 06121 Perugia (PG) PERUGIA

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie Via Elce di sotto 8 - 06123 Perugia (PG) PERUGIA

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche Via della Ricerca Scientifica 1 - 00133 Roma (RM) ROMA

Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli” Via Giovanni Paolo II 132 - 84084 Salerno (SA) SALERNO

Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Farmacia Via Giovanni Paolo II 132 - 84084 Fisciano (SA) SALERNO

Università degli Studi di Sassari Dipartimento di Agraria Viale Italia 39 - 07100 Sassari (SS) CAGLIARI

Università degli Studi di Siena Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia Via Aldo Moro 2 - 53100 Siena (SI) SIENA

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Chimica Via Pietro Giuria 7 - 10125 Torino (TO) TORINO

Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi

Via Accademia Albertina 13 - 10123 Torino (TO) TORINO

Università degli Studi di Trento Dipartimento di Ingegneria Industriale Via Sommarive 9 - 38123 Trento (TN) TRENTO

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze della Vita Via Weiss 2 (Palazzina Q) - 34128 Trieste (TS) TRIESTE

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche Via Licio Giorgieri 1 - 34127 Trieste (TS) TRIESTE

Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura - DIA Via Alfonso Valerio 6/1 - 341127 Trieste (TS) TRIESTE

Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali
e Animali

Via Palladio 8 - 33100 Udine (UD) UDINE

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) Via S. Andrea 34 – 61029 Urbino (PU) PESARO E
URBINO

Università del Salento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali (Di.S.Te.B.A.)

Campus Ecotekne S.P. 6 - 73100 Monteroni (LE) LECCE

Università della Calabria Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche Via P. Bucci 12/C – 87036 Rende (CS) COSENZA

Università di Pisa Dipartimento di Farmacia Via Bonanno Pisano 6 - 56126 Pisa (PI) PISA

Università di Pisa Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Via Moruzzi 13 - 56124 Pisa (PI) PISA
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Come leggere i dati riportati nell'“Annuario sulla Ricerca Chimica – Parte 2” 
 
I dati richiesti agli enti universitari per la stesura di questo documento 
comprendono sia informazioni di carattere generale, sia informazioni specifiche 
riguardanti la formazione e i brevetti. 
Vi è inoltre una sezione riservata alle attività di ricerca per la chimica sostenibile 
e una dedicata a eventuali Strutture di R&S afferenti all’ente. 
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INFORMAZIONI GENERALI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari"
Viale del Risorgimento 4 - 40136 Bologna (BO)
sito web: http://www.chimica-industriale.unibo.it

CONTATTI
Prof. Andrea MAZZANTI
+39 0512093632

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
3 Professori Emeriti
37 Professori Associati
19 Ricercatori (di cui 10 a tempo determinato)
19 Tecnici Servizi Generali ed Elaborazione Dati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   780 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   52 iscritti ai Dottorati in Chimica, Nanoscienze per la
Medicina e l'Ambiente e Chimica Industriale
31 Assegnisti di Ricerca 
4 Borsisti
Brevetti:   65 (2005-2020); 5 Spin-off

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Modellazione teorico-computazionale e caratterizzazione spettroscopica (sperimentale e simulata) in tre settori principali: (i) stato
gassoso e atmosfera, e in particolare spettroscopia IR ad alta risoluzione e millimetrica e calcoli ab-initio su molecole; (ii) fasi
condensate e in particolare materiali organici funzionali quali cristalli liquidi, cristalli molecolari, semiconduttori organici e softmaterials
come polimeri e elastomeri; (iii) architetture molecolari complesse e materiali organici fotoresponsivi, sistemi fotobiologici, interruttori
e motori molecolari fotoreattivi, (foto)catalisi e (foto)reattività in ambienti complessi, progettazione di materiali molecolari fotoattivi,
spettroscopie non lineari in silico

Marco Garavel l i (+39 0512093693/+39
0512099476)

marco.garavelli@unibo.it

CHIMICA ORGANICA

Analisi conformazionale mediante NMR e/o metodi QM, analisi strutturale di molecole di interesse farmacologico. Chimica dei materiali
- nanotecnologie e nanomedicina: funzionalizzazione, con molecole organiche polifunzionali complesse di sistemi nanostrutturati di
oro e magnetici. Sintesi di materiali organici, anche derivanti da sostanze naturali, per applicazioni in elettronica organica.
Progettazione e sintesi di molecole ad attività antiproliferativa nei tumori di origine umana. Molecular modeling per il disegno di
molecole biologicamente attive. Metodologie di organocatalisi asimmetrica nella sintesi di molecole a potenziale attività biologica

Andrea Mazzanti (+39 0512093632)
andrea.mazzanti@unibo.it

CHIMICA INORGANICA

Chimica di coordinazione e organometallica, materiali inorganici e nanochimica: sintesi, caratterizzazione e applicazione di nuovi
composti molecolari e nanomateriali. In particolare: 1) Cluster e nanocluster carbonilici dei metalli di transizione, nanoparticelle
metalliche molecolari e loro applicazioni nel campo dei materiali molecolari nanostrutturati, nanoelettronica e catalisi. 2) Chimica
Metallorganica - sintesi e catalisi metallorganica per lo sviluppo di processi sostenibili; sviluppo di materiali per le nanotecnologie;
complessi fotoemissivi per dispositivi elettroluminescenti e di markers per biomolecole, bioinspired catalisi. 3) Chimica
supramolecolare, macchine e motori molecolari

Valerio Zanotti (+39 0512093694)
valerio.zanotti@unibo.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Sviluppo di nuovi processi catalitici industriali a basso impatto ambientale: studio di catalizzatori per la produzione di H₂, sviluppo di
processi catalitici per la produzione di chemicals e fuels da materie prime rinnovabili, sintesi e caratterizzazione (anche in situ) di
catalizzatori innovativi, sviluppo di nanomateriali, catalizzatori strutturati e membrane. Processi di fotocatalisi e elettrocatalisi e
sviluppo dei relativi catalizzatori.

Fabrizio Cavani (+39 0512093680)
fabrizio.cavani@unibo.it

CHIMICA DEI POLIMERI
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Correlazioni struttura-proprietà in polimeri funzionali e strutturali; sintesi di polimeri anche con tecniche di polimerizzazione innovative
e caratterizzazione strutturale e funzionale; preparazione, ottimizzazione e caratterizzazione di materiali compositi a matrice
polimerica e delle resine utilizzate; polimeri e additivi da fonti rinnovabili, sviluppo di nanomateriali; polimeri per usi speciali. Tecnologie
di formatura; riciclo e recupero di polimeri e di materie prime seconde: chimico e meccanico Polimeri industriali per: vernici, finte pelli
ecosostenibili, compositi termoindurenti e termoplastici, elastomeri termoplastici, sensori, biomedicale. Polimeri coniugati per
fotovoltaico. Materiali ibridi organici-inorganici nanostrutturati per la protezione, modifica o funzionalizzazione di materiali e substrati;
sviluppo di nuovi materiali polimerici per il biomedicale e l'imballaggio; polimeri a memoria di forma

Loris  Giorgini (+39 0512093688)
loris.giorgini@unibo.it

CHIMICA AMBIENTALE, BENI CULTURALI E ENERGIA

Monitoraggio ambientale (campionamento ed analisi di inquinanti atmosferici indoor e outdoor, acqua e suolo). Valutazione del Ciclo di
Vita (LCA - Life Cycle Assessment) applicata a processi industriali, prodotti e sistemi di gestione. Strategie di gestione e trattamento di
rifiuti. Studio dell'interazione ambiente/materiali per beni culturali e architettonici. Test di invecchiamento e di leaching su materiali e
rifiuti. Modelli per sistemi integrati di gestione dell’energia per Piani Energetici Comunali. MFA (Material Flow Analysis) dinamica per la
valutazione di flussi e riserve di materiali di crescente interesse industriale

Fabrizio Passarini (+39 0512093683)
fabrizio.passarini@unibo.it

CHIMICA ANALITICA

Dispositivi elettrochimici innovativi: sensori chimici, anche indossabili e/o portatili, per il monitoraggio di composti di interesse
biomedico, ambientale, alimentare e industriale; per l’accumulo e la conversione di energia. Fabbricazione di elettrodi modificati con
materiali inorganici e/o polimerici, anche nanostrutturati, con sintesi chimica, elettrochimica e stampa a getto di inchiostro.
Caratterizzazioni con raggi-X (diffrazione, assorbimento, fotoelettroni), tecniche spettroscopiche, cromatografiche, elettrochimiche
tradizionali e innovative (microscopio a scansione elettrochimica). Determinazione del potere antiossidante in campioni di interesse
biomedico o alimentare. Disegno sperimentale e analisi chemiometrica

Domenica Tonell i (+39 0512093667)
domenica.tonelli@unibo.it

IMPIANTI CHIMICI

Sviluppo di metodi di progettazione avanzata e scale-up di apparecchiature dell'industria chimica, biochimica e di processo tramite
metodi di Fluidodinamica Computazionale (CFD) e validazione dei modelli con indagini sperimentali basate su tecniche ottiche e
tomografiche non intrusive (Particle Image Velocimetry, Electrical Resistance Tomography, Laser diffration system, passive acoustic
emission systems)

Giuseppina Montante (+39 0512090406)
giuseppina.montante@unibo.it

MATERIALI NANOSTRUTTURATI

CHINANOR è un gruppo interdisciplinare (chimica analitica, inorganica e organica) attivo nella sintesi chimica ed elettrochimica di
materiali nanostrutturati e materiali per la fabbricazione di catalizzatori eterogenei, sensori elettronici, biosensori e biomateriali; sintesi
di Metal Organic Frameworks (MOFs); metodi innovativi per la derivatizzazione di biomolecole e funzionalizzazione di materiali; studio
di prodotti per la cura dei capelli.

Cr ist ina  Cassani (+39 0512093700)
maria.cassani@unibo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Center for Chemical Catalysis-C3 Il Centro “C3” è l’espressione della ricerca nell’ambito della catalisi del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” e del
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Il Centro ha competenze
interdisciplinari (elettro e fotocatalisi, catalisi asimmetrica e biocatalisi, catalisi omogenea ed eterogenea, studi computazionali del
processo catalitico, catalisi industriale), che mette in gioco a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo e lo studio dei processi
chimici catalitici
Contatti: Fabrizio Cavani (Co-Direttore) (+39 0512093680) - fabrizio.cavani@unibo.it
 

Sito web: https://centri.unibo.it/c3/en

CIRI - MAM Meccanica Avanzata e
Materiali

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale dell'Università di Bologna che svolge attività di ricerca applicata su nuovi
materiali anche polimerici e compositi e su processi e tecnologie per diverse filiere, dalla meccanica avanzata, al biomedicale,
all'automotive, navale, aerospaziale e manifatturiero in genere
Contatti: Loris Giorgini (+39 0512093688) - loris.giorgini@unibo.it
Sito web: http://www.mam.unibo.it

CIRI FRAME - Fonti Rinnovabili,
Ambiente, Mare, Energia

Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Bologna che sviluppa attività di ricerca applicata di interesse industriale per
l'intero settore della filiera energetica, dell'ottimizzazione di processi produttivi e attività antropiche, della gestione dei rifiuti, delle
fonti rinnovabili e delle risorse marine
Contatti: Fabrizio Passarini (+39 0512093863) - fabrizio.passarini@unibo.it
Ivano Vassura (+39 0541434481) - ivano.vassura@unibo.it
Sito web: https://frame.unibo.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”
Via Selmi 2 - 40126 Bologna (BO)
sito web: http://www.chimica.unibo.it/it

CONTATTI
Prof. Marco LUCARINI
+39 0512099545

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
24 Professori Ordinari
42 Professori Associati
21 Ricercatori
33 Tecnici Strutturati, Amministrativi, Servizi

Studenti iscritti:   704 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:  
125 iscritti ai Dottorati in Chimica e in Nanoscienze per la medicina e l’ambiente
41 Assegnisti di Ricerca

Brevetti:   33

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
ELETTROCHIMICA

Imaging Funzionale e Chimica Cellulare Stefania Rapino (+39 0512099468)
stefania.rapino3@unibo.it

Elettrochimica dei Materiali per l'Energetica (LEME) Catia Arbizzani (+39 0512099798)
catia.arbizzani@unibo.it

Elettrochimica dei Materiali Molecolari Funzionali Francesco Paolucci (+39 0512099460)
francesco.paolucci@unibo.it

CHIMICA COMPUTAZIONALE

Multi-scale modeling di Materiali Multifunzionali Francesco Zerbetto (+39 0512099473)
francesco.zerbetto@unibo.it

Modellistica di Materiali Molecolari Funzionali: cromofori organici per applicazioni in elettronica e optoelettronica Fabrizia Negri (+39 0512099471)
fabrizia.negri@unibo.it

Spettroscopia computazionale e rotazionale Cristina Puzzarini (+39 0512099503)
cristina.puzzarini@unibo.it

CHIMICA ORGANICA COMPUTAZIONALE

Modellistica di reazioni organiche e biorganiche. Modelli per processi catalitici Andrea Bottoni (+39 0512099477)
andrea.bottoni@unibo.it

CHIMICA ORGANICA FISICA

Chimica e stereochimica supramolecolare Stefano Masiero (+39 0512095682)
stefano.masiero@unibo.it

Chimica host-guest Susanna Guernell i (+39 0512095678)
susanna.guernelli@unibo.it

Radicali Liberi e Antiossidanti - FRA Luca Valgimigl i (+39 0512095683)
luca.valgimigli@unibo.it

NanoBio Interface Lab: Sintesi e caratterizzazione sperimentale e computazionale di ibridi biomolecole-nanoparticelle per applicazioni
in nanotecnologia e nanomedicina. Terapia fotodinamica del cancro/antimicrobica

Matteo Calvaresi (+39 0512099478)
matteo.calvaresi3@unibo.it
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Chimica dei radicali liberi Marco Lucarini (+39 0512095691)
marco.lucarini@unibo.it

FOTOCHIMICA E CHIMICA SUPRAMOLECOLARE

Sistemi fotoattivi per la conversione di energia e l’imaging Paola Ceroni (+39 0512099535)
paola.ceroni@unibo.it

Nanocompositi e nanosistemi fotoluminescenti e fotocatalitici Marco Montalti (+39 0512099527)
marco.montalti2@unibo.it

Nanoparticelle per terapia e diagnostica, sensori e materiali nanostrutturati luminescenti Luca Prodi (+39 0512099481)
luca.prodi@unibo.it

Macchine molecolari artificiali. Sistemi e materiali fotoattivi Serena S i lv i (+39 0512099463)
serena.silvi@unibo.it

MATERIALI POLIMERICI

Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di materiali polimerici innovativi Maria Letizia Focarete (+39 0512099577)
marialetizia.focarete@unibo.it

SCIENZE ANALITICHE

Laboratorio di datazioni al radiocarbonio Sahra Talamo (+39 0512099476)
sahra.talamo@unibo.it

Laboratorio di Chimica e Bioanalitica Massimo Guardigl i (+39 0512099450)
massimo.guardigli@unibo.it

Laboratorio di Pirolisi Analitica. Analisi di inquinanti emergenti; bioplastiche e biocombustibili da processi termochimici/biologici;
cattura/sequestro del carbonio

Daniele Fabbri (+39 0541434486)
dani.fabbri@unibo.it

Chemiometria e Metodologie Analitiche Dora Melucci (+39 0512099530)
dora.melucci@unibo.it

Metodi analitici per le nano e bioscienze Pierluigi  Reschigl ian (+39 0512099564)
pierluigi.reschiglian@unibo.it

Laboratorio Diagnostico di Microchimica e Microscopia dei Beni Culturali (M2ADL) Rocco Mazzeo (+39 0512099532)
rocco.mazzeo@unibo.it

Laboratorio di Cromatografia e Spettrometria di Massa Guido Galletti (+39 0512099459)
guido.galletti@unibo.it

Laboratorio di Chimica e Radioattività Ambientale: qualità dell'aria outdoor e indoor, particolato atmosferico abiotico e biotico, studi di
impatto ambientale, Interazioni atmosfera/materiali, Radioattività naturale e tecnogenica, processi sostenibili, water harvesting

Laura Tositt i (+39 0512099488)
laura.tositti@unibo.it

SINTESI ORGANICA

Laboratorio di Green Chemistry per le Scienze Ambientali – Sede di Ravenna Emil io  Tagl iav in i (+39 0512099526)
emilio.tagliavini@unibo.it

Peptidomimetici e peptidi bioattivi come modulatori di interazioni proteina-proteina Alessandra Tolomell i (+39 0512099575)
alessandra.tolomelli@unibo.it

Laboratorio di sintesi e catalisi asimmetrica (LASC) Marco Bandini (+39 0512099751)
marco.bandini@unibo.it

Sintesi organica e catalisi enzimatica per l’ottenimento di composti biologicamente attivi Daria Giacomini (+39 0512099528)
daria.giacomini@unibo.it

Laboratorio di catalisi metallica stereoselettiva e fotocatalisi Pier Giorgio Cozzi (+39 0512099511)
piergiorgio.cozzi@unibo.it

Sintesi e analisi di peptidi e pseudopeptidi. Materiali peptidici Claudia Tomasini (+39 0512099486)
claudia.tomasini@unibo.it

Laboratorio di Catalisi e Sintesi Organica Applicata Marco Lombardo (+39 0512099544)
marco.lombardo@unibo.it

Laboratorio di chimica dei peptidi (PepSy) Luca Gentilucci (+39 0512099570)
luca.gentilucci@unibo.it

Approccio green alla chimica farmaceutica e allo sviluppo di processi industriali Walter  Cabr i (+39 0512099575)
walter.cabri@unibo.it
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SPETTROSCOPIA MOLECOLARE

Spettroscopia e modellistica di molecole e aggregati molecolari Sonia Melandri (+39 0512099480)
sonia.melandri@unibo.it

Spettroscopia rotazionale millimetrica e submillimetrica Luca Dore (+39 0512099592)
luca.dore@unibo.it

STRUTTURISTICA E CHIMICA DELLO STATO SOLIDO

Biomimetica e Chimica dei Materiali. El isa Boanini (+39 0512099548)
elisa.boanini@unibo.it

Crystal Engineering Dario Braga (+39 0512099555)
dario.braga@unibo.it

Biomateriali Avanzati. Materiali inorganici e compositi funzionalizzati con ioni, molecole e farmaci per la riparazione/sostituzione del
tessuto osseo

Si lv ia Panzavolta (+39 0512099566)
silvia.panzavolta@unibo.it

Biocrystallography and Biomineralization Giuseppe Fal ini (+39 0512099484)
giuseppe.falini@unibo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Center for Chemical Catalysis-C3 Il Centro “C3” è l’espressione della ricerca nell’ambito della catalisi del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” e del
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Il Centro ha competenze
interdisciplinari (elettro e fotocatalisi, catalisi asimmetrica e biocatalisi, catalisi omogenea ed eterogenea, studi computazionali del
processo catalitico), che mette in gioco a livello nazionale e internazionale per lo sviluppo e lo studio dei processi chimici catalitici
Contatti: Marco Bandini (Co-Direttore) (+39 0512099751) - marco.bandini@unibo.it
 

Sito web: https://centri.unibo.it/c3/en

CIRI - Aeronautica Il CIRI Aeronautica offre competenze e servizi qualificati alle Aziende interessate a sviluppare progetti di ricerca industriale nei
settori dell’Alta Tecnologia con particolare riferimento ai seguenti ambiti: aeronautico, aerospaziale, energetico, meccanica
avanzata, sensoristica, nautica, mezzi di trasporto di superficie
Contatti:
Sonia Melandri (+39 0512099480) - sonia.melandri@unibo.it
Luca Evangelisti (+39 0512099500) - luca.evangelisti6@unibo.it
Assimo Maris (+39 0512099502) - assimo.maris@unibo.it

Sito web: http://www.aeronautica.unibo.it/

CIRI – Agroalimentare Alimenti,
consumi e salute

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale dell'Università di Bologna che si occupa di ricerca industriale agroalimentare.
L'attività del CIRI agroalimentare si rivolge verso due aree di ricerca: “Area di processo, alimenti, consumi e salute” e “Area di
Bioanalitica, bioattività, microbiologia e valorizzazione di microrganismi a fini industriali”. La ricerca si concentra sul miglioramento
della shelf-life, l'ottimizzazione dei processi, le tecniche di controllo della qualità, tracciabilità e sicurezza, sul confezionamento dei
prodotti alimentari e sullo sviluppo di nuovi alimenti funzionali e nutraceutici
Contatti:
Aldo Roda (+39 051343398) - aldo.roda@unibo.it
Sonia Melandri (+39 0512099480) - sonia.melandri@unibo.it
Dora Melucci (+39 0512099530) - dora.melucci@unibo.it

Sito web: http://www.agroalimentare.unibo.it

CIRI - Fonti Rinnovabili Ambiente
Mare Energia

Centro di Ricerca Interdipartimentale dell'Università di Bologna che si occupa di Energia e Ambiente. Sviluppa attività di ricerca
applicata di interesse industriale per l'intero settore della filiera energetica, dell'ottimizzazione di processi produttivi e attività
antropiche, della gestione dei rifiuti, delle fonti rinnovabili
Contatti:
Emilio Tagliavini (+39 0512099526) - emilio.tagliavini@unibo.it
Paola Galletti (+39 0512099515) - paola.galletti@unibo.it
Daniele Fabbri (+39 0541  434486) - dani.fabbri@unibo.it
Cristian Torri (+39 0544 937351) - cristian.torri@unibo.it 

Sito web: http://www.energia-ambiente.unibo.it

CIRI – Meccanica Avanzata e
Materiali

Centro Interdipartimentale per la Ricerca Industriale dell'Università di Bologna che si occupa di Meccanica Avanzata e Materiali. Ha
competenze di tecnologie produttive ed applicazione di nuovi materiali e materiali compositi a matrice polimerica
Contatti:
Claudia Tomasini (+39 0512099486) - claudia.tomasini@unibo.it
Chiara Gualandi (+39 0512099572) - c.gualandi@unibo.it
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Sito web: http://www.mam.unibo.it/it/meccanica-avanzata-e-materiali

CIRI - Scienze della vita e
tecnologie per la salute

Il CIRI Scienze della vita e tecnologie per la salute dell’Università di Bologna riunisce conoscenze e competenze biomediche e
tecnologiche per la diagnosi e la cura delle malattie, per l’assistenza alla persona e il miglioramento della qualità della vita, che
coprono l’intera filiera della ricerca e dello sviluppo, dal banco di laboratorio al letto e alla casa del paziente
Contatti:
Luca Prodi (+39 0512099481) - luca.prodi@unibo.it

Sito web: http://www.tecnologie-salute.unibo.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL
Viale Giuseppe Fanin 44 - 40127 Bologna (BO)
sito web: http://www.distal.unibo.it/it

CONTATTI
Prof.ssa Rosalba LANCIOTTI
+39 0512096691

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
37 Professori Ordinari
67 Professori Associati
59 Ricercatori
56 Tecnici Strutturati
38 Amministrativi
6 Servizi Generali

Studenti iscritti:   2.244 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   102 iscritti al Dottorato di Ricerca in Scienze e
Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari
13 iscritti al Dottorato di Ricerca in Salute, Sicurezza e Sistemi del Verde
3 iscritti al Dottorato di Ricerca in Il Futuro della Terra, Cambiamenti Climatici e Sfide
Sociali
1 iscritto al Dottorato di Ricerca in Tecnologie Innovative e Uso Sostenibile delle
Risorse di Pesca e Biologiche del Mediterraneo
10 Iscritti in Master di I livello in Gestione tecnica e progettazione dei tappeti erbosi
sportivi ed ornamentali
12 Iscritti in Master di I livello in Produzione biologica: dal campo alla
commercializzazione
107 Assegnisti di Ricerca

Brevetti:   58

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Bioattività di proteine, idrolizzati proteici e peptidi (da alimenti, sottoprodotti o scarti industriali) Elena Babini (+39 0547338159)
elena.babini@unibo.it

Riuso di sottoprodotti agroindustriali in agricoltura per la fertilità del suolo Luciano Cavani (+39 0512096360)
luciano.cavani@unibo.it

Difesa e controllo delle avversità delle piante, dei prodotti e delle derrate Claudio Ratti (+39 0512096733)
claudio.ratti@unibo.it

Studio dell’interazione fra la luce e le sostanze chimiche Studio di specie chimiche e materiali nanostrutturati luminescenti e/o
fotoreattivi

Massimo Baroncini (+39 0516398325)
massimo.baroncini@unibo.it

Valutazioni della sostanza organica, della riserva di carbonio e nutrienti in suoli agricoli e forestali Claudio Marzadori (+39 0512096211)
claudio.marzadori@unibo.it

A nalisi della struttura tridimensionale di sistemi biologici complessi e valutazione dell'impatto dell'esposizione a sostanze chimiche
utilizzando indicatori di metabolomica

Francesco Capozzi (+39 0547338104)
francesco.capozzi@unibo.it

Approcci biotecnologici per la valorizzazione di sottoprodotti ed acque reflue agroindustriali Rosalba Lanciotti (+39 0547338132)
rosalba.lanciotti@unibo.it
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Valutazione dell'impatto dell'esposizione a sostanze chimiche nei sistemi biologici utilizzando indicatori di metabolomica Francesco Capozzi (+39 0547338104)
francesco.capozzi@unibo.it

Colture non-food per l’industria biobased, la chimica verde e la produzione di biocarburanti Andrea Monti (+39 0512096653)
a.monti@unibo.it

Abbattimento di antibiotici e antibiotico-resistenza in reflui zootecnici e acque reflue I lar ia  Braschi (+39 0512096208)
ilaria.braschi@unibo.it

Irrigazione di precisione, trattamento e riutilizzo delle acque reflue Atti l io Toscano (+39 0512096179)
attilio.toscano@unibo.it

Fertilizzazione e nutrizione delle piante Claudio Ciavatta (+39 0512096201)
claudio.ciavatta@unibo.it

Gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura Brunella Morandi (+39 0512096428)
brunella.morandi@unibo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Center for Light Activated
Nanostructures - CLAN

Contatti: Massimo Baroncini (+39 0516398325) - massimo.baroncini@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/clan/en

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale
sull'Agroalimentare

Contatti: Francesco Capozzi (+39 0547 338104) - ciriagro.cirifood@unibo.it
Sito web: http://www.agroalimentare.unibo.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali
(DICAM)
Viale Risorgimento 2 - 40136 Bologna (BO)
sito web: http://www.dicam.unibo.it

CONTATTI
Prof. Stefano GANDOLFI
+39 0512093502

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   25 Professori Ordinari
55 Professori Associati
35 Ricercatori
24 Tecnici Strutturati
19 Amministrativi
2 Servizi Generali
Studenti iscritti:   2.500 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   65 Iscritti al Dottorato in Ingegneria Civile, Chimica,
Ambientale e dei Materiali 
27 Iscritti al Dottorato in Ingegneria e tecnologia dell'informazione per il monitoraggio
strutturale e ambientale e la gestione dei rischi
11 iscritti in Master di II livello in Costruzioni in legno
13 iscritti in Master di II livello in Impresa e Tecnologia Ceramica
10 iscritti in Master di II livello in Sustainable and integrated Mobility in Urban Regions
74 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   28

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Proprietà di trasporto di gas e vapori in polimeri, processi di separazione a membrana e applicazioni barriera (es. packaging) Matteo Minel l i (+39 0512090426)
matteo.minelli@unibo.it

Biotecnologie ambientali e industriali e trattamento acque reflue Fabio Fava (+39 0512090330)
fabio.fava@unibo.it

Comprensione a livello molecolare dei processi cellulari partendo dall'analisi di big data biologici Camil la  Luni (+39 3494239272)
camilla.luni@unibo.it

INGEGNERIA CHIMICA

Durabilità: corrosione e protezione dei metalli e dei materiali ceramici Maria Bignozzi (+39 0512090342)
maria.bignozzi@unibo.it

Proprietà termodinamiche e di trasporto di polimeri e i processi di separazione a membrana di correnti gassose Ferruccio Doghieri (+39 0512090269)
ferruccio.doghieri@unibo.it

Processi di separazione di correnti liquide (nanofiltrazione, osmosi inversa, elettrodialisi, contattori a membrana, reattori a membrana) Serena Bandini (+39 0512090231)
serena.bandini@unibo.it

Sintesi e caratterizzazione di un'ampia classe di polimeri eco-friendly, design di materiali su misura per una determinata applicazione Andrea Munari (+39 0512090345)
andrea.munari@unibo.it

Materiali per applicazioni avanzate e per l’ingegneria industriale: bioplastiche e materiali per applicazioni biomediche; polimeri,
biopolimeri e materiali compositi avanzati

Paola Fabbri (+39 0512090364)
p.fabbri@unibo.it

Separazione di biomolecole con processi cromatografici e/o processi a membrana Crist iana Boi (+39 0512090432)
cristiana.boi@unibo.it
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Analisi comparativa di tecnologie per la produzione energetica e sviluppo di modelli per la caratterizzazione di sistemi reattivi. Gianmaria Pio (+39 0512090284)
gianmaria.pio@unibo.it

Sviluppo di metodi, modelli e strumenti per analizzare e valutare: il trattamento, anche biologico, di biomasse e di matrici organiche
contaminate; il trattamento e la valorizzazione delle acque reflue; la bioproduzione di composti chimici a partire da matrici di scarto; la
produzione di biocombustibili; la valorizzazione energetica delle biomasse; l'analisi di impianti per il trattamento di effluenti gassosi; la
valutazione del rischio sanitario ambientale

Dario Frascari (+39 0512090416)
dario.frascari@unibo.it

Sviluppo di metodi, modelli e strumenti per analizzare e valutare la sicurezza e sostenibilità ambientale dell'industria, scenari incidentali
dovuti all'effetto domino; incidenti tecnologici indotti dall'impatto di eventi naturali (NaTech); la valutazione quantitativa del rischio in
impianti di processo e nel trasporto di sostanze pericolose; la sicurezza occupazionale

Valerio Cozzani (+39 0512090240)
valerio.cozzani@unibo.it

Processi fotocatalitici industriali, ozonizzazione, trattamento acque Giovanni Camera Roda (+39 0512090239)
giovanni.cameraroda@unibo.it

Big data applicati all’identificazione di processo e alla sicurezza Giacomo Antonioni (+39 0512090230)
giacomo.antonioni3@unibo.it

Sviluppo di metodi, modelli e strumenti per analizzare e valutare la sostenibilità ambientale; la progettazione di processo;
l’ottimizzazione di filiera per la sostenibilità e la sicurezza intrinseca; i processi integrati per l'intensificazione di processo

Alessandro Tugnoli (+39 0512090283)
a.tugnoli@unibo.it

Security di impianti chimici, improvised explosive devices (IED), combustione deflagrativa e detonativa, incluso studi cinetici di dettaglio
per la sicurezza dei processi chimici industriali

Ernesto Salzano (+39 0512090255)
ernesto.salzano@unibo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro Ceramico Il Centro svolge ricerca e sperimentazione nel campo dei materiali ceramici. E’ gestito da un Consorzio Universitario di cui fanno
parte Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Confindustria Ceramica e Legacoop Produzione e Servizi
Contatti: Maria Bignozzi - maria.bignozzi@unibo.it
Sito web: http://www.centroceramico.it

Centro di Studi e Ricerche per
l’identificazione dei Materiali e
delle Strutture - CIMEST

Il Centro si propone di promuovere la ricerca sulle problematiche di base ed applicative dei problemi inversi, nei settori di ricerca
dell’Identificazione, della Diagnostica e del Rinforzo strutturale, attraverso l’impiego di modelli analitici e di tecniche numeriche
Contatti: Stefano De Miranda - stefano.demiranda@unibo.it

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale - CIRI
Aerospaziale - Aerospace

Il CIRI Aerospace opera nei settori di aeronautica, spazio, mobilità cittadina, sistemi energetici, meccanica avanzata e materiali
innovativi, sensoristica, nautica, mezzi di trasporto di superficie
Contatti: Paolo Tortora - paolo.tortora@unibo.it 
Sito web: https://centri.unibo.it/aerospace/en

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale - CIRI
Agroalimentare

Il CIRI Agroalimentare ha compentenze nel campo della microbiologia, della bioanalitica, nutrizione ed alimenti, consume e salute,
che sono integrate in modo da fornire all’industria servizio e supporto in tutte le fasi della produzione e innovazione attraverso
l’applicazione di un approccio integrato basato sulle esigenze dell’industria
Contatti: Francesco Capozzi - francesco.capozzi@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/agroalimentare/it

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale - CIRI Scienze
della Vita e Tecnologie per la
Salute

Il CIRI Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute riunisce conoscenze e competenze biomediche e tecnologiche che coprono
l’intera filiera della ricerca e dello sviluppo, dal banco di laboratorio al letto e alla casa del paziente
Contatti: Lorenzo Chiari - lorenzo.chiari@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/tecnologie-salute/it/

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale - ICT

Il CIRI ICT si occupa di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ha come missione la promozione del trasferimento
tecnologico e il sostegno all'innovazione per le imprese del territorio grandi, medie e piccole
Contatti: Daniele Vigo - daniele.vigo@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/ict-tecnologie-informazione/it

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale su Edilizia e
Costruzioni

Il Centro IRI Edilizia e Costruzioni è in grado di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le aziende e gli operatori del settore
delle Costruzioni, acquisendo strumenti e procedure per incentivarne l’innovazione
Contatti: Claudio Mazzotti - claudio.mazzotti@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/edilizia-costruzioni/it

Centro Interdipartimentale di
Ricerca Industriale su Meccanica
Avanzata e Materiali  - MAM

Il CIRI MAM opera nei settori della Meccanica Avanzata e dei Materiali come ad esempio Automazione, Robotica e Meccatronica,
Materiali avanzati e applicazioni per la nautica, Materiali avanzati per la progettazione e applicazioni fotoniche, Materiali strutturati
e/o compositi per le applicazioni avanzate, Prototipazione virtuale e modellazione sperimentale di sistemi meccanici, e Chimica e
Tossicologia dei materiali
Contatti: Dario Croccolo - dario.croccolo@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/mam/it
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Centro Interdipartimentale di
Ricerca per le Applicazioni della
Matematica - CIRAM

Il Centro svolge ricerche nel settore della Matematica Applicata; ha inoltre un ruolo attivo nella elaborazione e nella
sperimentazione di una nuova didattica orientata all'utilizzo degli strumenti informatici anche mediante la realizzazione di software
matematico originale
Contatti: Tommaso Ruggeri - tommaso.ruggeri@unibo.it

Centro per l’Ingegneria Offshore e
Marina - COMSE

Il Centro di ricerca si pone come obiettivo il coordinamento e promozione di attività e iniziative legate alla progettazione e gestione
di sistemi offshore e marini, allo studio dell’ambiente marino e delle tecniche per lo sfruttamento sostenibile e la gestione delle
risorse off-shore
Contatti: Renata Archetti - renata.archetti@unibo.it

Centro per la cooperazione allo
sviluppo internazionale sui temi
dell'Ingegneria dell'Ambiente e
delle Risorse Naturali - CODE^3

Il Centro intende favorire l’organizzazione di attività di carattere scientifico, didattico e di formazione, campagne di informazione e
sensibilizzazione sui temi rilevanti per lo sviluppo umano e lo scambio di informazioni tra istituzioni e centri di ricerca italiani e
stranieri
Contatti: Renata Archetti - renata.archetti@unibo.it
Maurizio Barbarella - maurizio.barbarella@unibo.it
Andrea Benedetti - andrea.benedetti@unibo.it
Maria Bignozzi - maria.bignozzi@unibo.it
Gabriele Bitelli - gabriele.bitelli@unibo.it
Alessandra Bonoli - alessandra.bonoli@unibo.it
Attilio Castellarin - attilio.castellarin@unibo.it
Vittorio Di Federico - vittorio.difederico@unibo.it
Massimo Guerrero - massimo.guerrero@unibo.it
Claudio Mazzotti - claudio.mazzotti@unibo.it
Noura Raddadi - noura.raddadi@unibo.it
Elena Toth - elena.toth@unibo.it
Luca Vittuari - luca.vittuari@unibo.it
Antonio Zanutta - antonio.zanutta@unibo.it

CIRI Fonti Rinnovabili, Ambiente,
Mare Ed Energia - FRAME

Il CIRI FRAME si occupa di ricerca tecnologica negli ambiti di Fonti Rinnovabili e Sostenibilità, Risorse Marine e Crescita Blu, e
Tecnologie per l'Energia e l'Ambiente. L’esperienza acquisita copre un'ampia offerta dedicata alla ricerca industriale e
all'innovazione per l'intero settore della filiera energetica, dell'ottimizzazione di processi produttivi e attività antropiche, delle fonti
rinnovabili
Contatti: Francesco Melino - francesco.melino@unibo.it
Sito web: https://centri.unibo.it/frame/it

Osservatorio Claudio Ceccoli Il Centro di ricerca si pone come obiettivo quello di divenire un osservatorio sui vizi e difetti del costruito oggetto di contenzioso (sia
in materia di appalto che di compravendita) con la principale finalità nella creazione di una conoscenza organizzata ed integrata di
tale problematica
Contatti: Tomaso Trombetti - tomaso.trombetti@unibo.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto per i Processi Chimici Fisici (IPCF)
Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres 37 - 98158 Messina (ME)
sito web: http://www.ipcf.cnr.it/

CONTATTI
Dott. Sebastiano TRUSSO
+39 09039762203

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   42 Ricercatori
4 Tecnologi
14 Tecnici
9 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   13 Assegnisti di Ricerca
1 Borsista
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA PER LE SCIENZE DELLA VITA

Spettroscopia NMR in soluzione per lo studio di fenomeni di riconoscimento molecolare Federica Aiel lo (+39 0503152244)
federica.aiello@pi.ipcf.cnr.it

Nanospettroscopie ed nanoimaging ottico per la rivelazione ultrasensibile di biomolecole Pietro Gucciardi (+39 09039762248)
gucciardi@ipcf.cnr.it

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nanovettori artificiali e fisiologici per il trattamento del cancro e delle malattie neurologiche Nicoletta Depalo (+39 0805442027)
n.depalo@ba.ipcf.cnr.it

Modeling multi-scala di materiali nanostrutturati da utilizzare come dispositivi di drug-delivery nella terapia del cancro Giovanni Barcaro (+39 0503152455)
giovanni.barcaro@pi.ipcf.cnr.it

ENERGIA

Caratterizzazione spettroscopica e studi di stabilità di materiali per applicazioni fotovoltaiche Federica Aiel lo (+39 0503152244)
federica.aiello@pi.ipcf.cnr.it

Progettazione, preparazione e caratterizzazione di nanomateriali, sistemi ibridi e nanocompositi per la conversione dell’energia Marinel la Str iccol i (+39 08054420279)
m.striccoli@ba.ipcf.cnr.it

Modeling multi-scala di catalizzatori ad alta efficienza per celle a combustibile Giovanni Barcaro (+39 0503152455)
giovanni.barcaro@pi.ipcf.cnr.it

Produzione di bioidrogeno per via fotosintetica con utilizzo di reflui e di acque inquinate (dolci, salmastre e salate) Massimo Trotta (+39 0805442027)
massimo.trotta@cnr.it

CHIMICA VERDE

Modeling multi-scala di materiali a base di carbonio amorfo per applicazioni catalitiche Giovanni Barcaro (+39 0503152455)
giovanni.barcaro@pi.ipcf.cnr.it

Sviluppo di materiali adsorbenti a base di residui agro alimentari efficaci per la rimozione di contaminanti dalle acqua reflue Paola Fini (+39 0805442226)
p.fini@ba.ipcf.cnr.it

Bioplastiche: proprietà durante il tempo di utilizzo e biodegradazione Maria Crist ina Righetti (+39 0503152068)
cristina.righetti@pi.ipcf.cnr.it

Valorizzazione di biomasse nella preparazione e caratterizzazione di bioplastiche in accordo alla strategia di Eco-design Simona Bronco (+39 0503152519)
simona.bronco@pi.ipcf.cnr.it

Remediation di bacini e terreni inquinati da metalli pesanti attraverso l’impiego di batteri fotosintetici Massimo Trotta (+39 0805442027)
massimo.trotta@cnr.it
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CHIMICA DEI BENI CULTURALI

Diagnostica e sensoristica per i beni culturali Rosina Celeste Ponterio (+39 09039762201)
ponterio@ipcf.cnr.it

Sviluppo di coating fotocatalitici auto-pulenti per la protezione e conservazione dei beni culturali Roberto Comparell i (+39 0805442027)
roberto.comparelli@cnr.it

MATERIALI AVANZATI

Sintesi di materiali 2D via liquid phase exfoliation per applicazioni alla sensoristica avanzata Pietro Gucciardi (+39 09039762248)
gucciardi@ipcf.cnr.it

Caratterizzazione spettroscopica di sistemi nanostrutturati e nanocompositi ibridi Valentina Vi l lar i (+39 09039762219)
villari@ipcf.cnr.it

Sintesi di nanoparticelle di metalli nobili mediante ablazione laser per sensoristica SERS Sebastiano Trusso (+39 09039762210)
sebastiano.trusso@cnr.it

Sintesi e caratterizzazione di ossidi, perovskiti e semiconduttori nanocristallini, di nanoparticelle plasmoniche e magnetiche e di carbon
dots luminescenti

Marinel la Str iccol i (+39 08054420279)
m.striccoli@ba.ipcf.cnr.it

Sintesi di nanocompositi ibridi a base di derivati del grafene e nanoparticelle (NP) colloidali inorganiche per la rivelazione di inquinanti
nelle risorse acquose, additivi nei cibi e biomarcatori di malattie in campioni umani

Chiara Ingrosso (+39 0805442027)
c.ingrosso@ba.ipcf.cnr.it

Sviluppo di (nano)materiali fotoattivi per abbattimento di inquinanti organici e microorganismi patogeni (virus e batteri) in acqua, aria e
superfici

Roberto Comparell i (+39 0805442027)
roberto.comparelli@cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Ar3Digilab Il laboratorio è dotato di strumentazione per il rendering e la modellizazione 3D di oggetti di interesse culturale
Contatti: Rosina Celeste Ponterio (+39 09039762201)

Electron Microscopy Lab Strumentazione (TEM e SEM FEG con EDX) per l'imaging e la caratterizzazione morfologica e chimica di materiali, film sottili e
nanostrutture alla nano e micro scala
Contatti: Roberto Comparelli (+39 0805442027) - roberto.comparelli@cnr.it

Laboratorio Ablazione Laser Il laboratorio è dotato di un sistema per la preparazione di materiali nanostrutturati mediante ablazione laser
Contatti: Sebastiano Trusso (+39 09039762210)

Laboratorio di Calcolo ad alte
prestazioni - Molecular Modelling
Team MMT@CNR.PI

Il laboratorio ospita server, nodi di calcolo, switch ethernet/infiniband e spazio di storage per effettuare simulazioni multiscala ad
alte prestazioni sui sistemi chimico-fisici di interesse per le attività di ricerca dell'Istituto
Contatti: Giovanni Barcaro (+39 0503152455) - giovanni.barcaro@pi.ipcf.cnr.it
Luca Sementa (+39 0503152263) - luca.sementa@pi.ipcf.cnr.it
Giuseppe Annino (+39 0503152249) - giuseppe.annino@pi.ipcf.cnr.it

Laboratorio di caratterizzazione
chimico-fisica di nanomateriali e
film sottili

Il laboratorio è dotato di strumentazione per la caratterizzazione ottica e chimico-fisica (UV-Vis Abs, PL stazionaria e time resolved,
QY assoluta, FTIR, AFM, etc) di nanoparticelle. di nanocompositi, materiali ibridi e film sottili
Contatti: Marinella Striccoli (+39 08054420279) - m.striccoli@ba.ipcf.cnr.it

Laboratorio di nanotecnologie
ottiche

Il laboratorio è dotato di apparati di pinzette ottiche per la manipolazione di materiali micro e nano strutturati
Contatti: Onofrio Maragò (+39 0909762249)

Laboratorio per la sintesi e la
caratterizzazione di materiali
polimerici per applicazioni
funzionali e ad alte prestazioni

Contatti: Simona Bronco (+39 0503152519) - simona.bronco@pi.ipcf.cnr.it
Sito web: https://www.artes4.it/

Laboratorio per lo studio delle
proprietà fotocatalitiche di
materiali (nano)strutturati

Il laboratorio effettua test fotocatalitici con luce UV o luce solare simulata su (nano)catalizzatori per applicazioni nella depurazione
delle acque (coloranti modello, agrofarmaci, antibiotici), dell’aria (abbattimento di NOx), e per l’abbattimento di microorganismi
patogeni in classe I (es. E. coli, Enterococcus hirae, Bacillus Cereus, Candida Albicans)
Contatti: Roberto Comparelli (+39 0805442027) - roberto.comparelli@cnr.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” (SCITEC)
via Alfonso Corti 12 - 20133 Milano (MI)

CONTATTI
Dott. Salvatore IANNACE
+39 0223699476

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
91 Ricercatori
8 Tecnologi
18 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi

Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   30 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   85

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA VERDE E ENERGIA

Valorizzazione di biomasse mediante processi enzimatici Gianluca Ottolina (+39 0228500021)
gianluca.ottolina@scitec.cnr.it

Realizzazione e caratterizzazione di biocompositi Fabio Bertini (+39 0223699356)
bertini@ismac.cnr.it

Sintesi (anche biocatalizzata) di aromi e fragranze Stefano Serra (+39 0223993076)
stefano.serra@scitec.cnr.it

Catalisi enzimatica in solventi organici Francesco Secundo (+39 0228900029)
francesco.secundo@scitec.cnr.it

Sviluppo materiali per la produzione di idrogeno (Steam Reforming di (bio)metano, glicerolo, metanolo, acido acetico; scissione
foto(elettro)chimica dell’acqua; elettrolisi alcalina)

Vladimiro Dal  Santo (+39 3921084494)
vladimiro.dalsanto@scitec.cnr.it

Biocatalisi Daniela Monti (+39 0228500025)
daniela.monti@scitec.cnr.it

Catalizzatori innovativi a base di complessi organometallici Giovanni Ricci (+39 0223699376)
ricci@ismac.cnr.it

Catalizzatori solidi inorganici per l’ossidazione selettiva e sostenibile di composti ad alto valore aggiunto; sistemi per la
decontaminazione di sostanze altamente tossiche e inquinanti

Matteo Guidotti (+39 0250314428)
matteo.guidotti@scitec.cnr.it

Tecnologie di trasformazione di biopolimeri e biocompositi (estrusione, stampaggio, filmatura) Paola Stagnaro (+39 0106475874)
paola.stagnaro@ge.ismac.cnr.it

Sviluppo di processi integrati per la bioeconomia (da crop dedicati o da residui della filiera agro-food) attraverso l’uso di metodologie
chimiche sostenibili

Nicoletta Ravasio (+39 0250314382)
nicoletta.ravasio@scitec.cnr.it

Sintesi di sistemi coniugati organici e ibridi solubili in solventi acquosi per OLED e OPV Mariaceci l ia  Pasini (+39 0223699361)
pasini@ismac.cnr.it

Utilizzo industriale di enzimi in settori merceologici (tessile, concia, detergenza, …) Yves Galante (+39 0228900030)
yves.galante@scitec.cnr.it
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Metodologie biofisiche per la caratterizzazione strutturale avanzata di macromolecole e metaboliti da fonti rinnovabili Roberto Consonni (+39 0223699578)
consonni@ismac.cnr.it

Sintesi e caratterizzazione di polimeri ottenuti da monomeri da fonti rinnovabili e/o da CO₂ Simona Losio (+39 0223699369)
losio@ismac.cnr.it

Catalisi eterogenea per la valorizzazione di biomasse e scarti dell’agroindustria (oli e grassi, frazioni oligosaccaridiche, derivati della
lignocellulosa)

Federica Zaccheria (+39 0250314384)
federica.zaccheria@scitec.cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Infrastruttura NMR Laboratorio dotato di diversi strumenti NMR
Contatti: Roberto Consonni - roberto.consonni@scitec.cnr.it

ISTeM – TEM and Nanotechnology
LABS

Laboratorio di microscopia elettronica TEM, caratterizzazione e sintesi per le nanotecnologie
Contatti:
istem@scitec.cnr.it
+39 0250995632

Sito web: http://istemlab.scitec.cnr.it

LabCAT – Laboratorio per la
catalisi

Laboratorio per la ricerca e sviluppo di nuovi catalizzatori eterogenei per applicazioni nel campo dell’energia, la chimica verde e
l’industria
Contatti:
Vladimiro Del Santo (+39 3921084494) - vladimiro.dalsanto@scitec.cnr.it

Sito web: http://labcat.scitec.cnr.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB)
Via Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (NA)
sito web: http://www.icb.cnr.it

CONTATTI
Dott. Angelo FONTANA
+39 0818675018

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   68 Ricercatori
6 Tecnologi
26 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   12
Formazione Post Lauream:   6
15 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   7

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
GREEN CHEMISTRY

Idrogeno e bio-idrogeno Elisabetta Alberico (+39 0792841206)
elisabetta.alberico@icb.cnr.it

Biofuel e Processi Sostenibili Carmelo Drago (+39 0957338350)
carmelo.drago@cnr.it

Chimica Verde Maurizio Sol inas (+39 0792841219)
maurizio.solinas@icb.cnr.it

CHIMICA PER LE SCIENZE DELLA VITA

Ecologia Chimica Ernesto Mollo (+39 0818675312)
ernesto.mollo@icb.cnr.it

Metodi -omici per le scienze della vita Andrea Motta (+39 0818675228)
andrea.motta@icb.cnr.it

Drug Discovery Emil iano Manzo (+39 0818675310)
emiliano.manzo@icb.cnr.it

Fermentazioni e Biotrasformazioni Annarita Poli (+39 0818675311)
apoli@icb.cnr.it

Farmacologia molecolare Alessia  L igrest i (+39 0818675093)
alessia.ligresti@icb.cnr.it

Chimica Farmaceutica Laura Siracusa (+39 0957338348)
laura.siracusa@icb.cnr.it

Biotecnologie Giuliana d’Ippolito (+39 0818675075)
gdippolito@icb.cnr.it

Chimica Computazionale Pietro Amodeo (+39 0818675072)
pietro.amodeo@icb.cnr.it

Biochimica Paolo Ruzza (+39 0498275282)
paolo.ruzza@icb.cnr.it

Glicochimica e Glicobiologia Fabrizio Chiodo (+39 081985018)
fabrizio.chiodo@icb.cnr.it
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Chimica di molecole di interesse agro-alimentare Corrada Geraci (+39 0957338318)
corrada.geraci@icb.cnr.it

Neuroscienze Luigia  Cr ist ino (+39 0818675134)
luigia.cristino@icb.cnr.it

CHIMICA ORGANICA E BIO-ORGANICA

Sintesi Organica Pietro Spanu (+39 0792841221)
pietro.spanu@cnr.it

Sintesi peptidica Barbara Biondi (+39 0498275254)
barbara.biondi@cnr.it

Chimica supramolecolare Grazia Consol i (+39 0957338319)
grazia.consoli@icb.cnr.it

Metodi chimici strumentali Adele Cutignano (+39 0818675313)
adele.cutignano@icb.cnr.it

Chemical Biology Carmela Gal lo (+39 0818675096)
cgallo@icb.cnr.it

Biocatalisi Nicola D’Antona (+39 0957338342)
nicola.dantona@icb.cnr.it

Chimica organo-metallica Daniele Sanna (+39 0792841207)
daniele.sanna@icb.cnr.it

Chimica delle sostanze naturali Edoardo Napoli (+39 0957338346)
edoardo.napoli@icb.cnr.it

Caratterizzazione strutturale di molecole organiche Maria Let iz ia  Ciavatta (+39 0818675243)
letizia.ciavatta@icb.cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di Analisi Cellulari e
Molecolari mediante Spettrometria
di Massa (LASMA)

La struttura nasce dalla collaborazione dell'Istituto di Chimica Biomolecolare e del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II per svolgere attività di ricerca di eccellenza e didattica in chimica bio-organica, biologia chimica, chimica dei
prodotti naturali, biologia, chimica degli alimenti, biofarmaceutica e cosmetica
Contatti: Angelo Fontana (+39 081 8675018) - afontana@icb.cnr.it ; angelo.fontana@unina.it

Unità mista internazionale (UMI) L’Unità mista internazionale (UMI) è un’unità di ricerca bilaterale tra il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) italiano e l’Université
Laval. L’UMI si pone essenzialmente l’obiettivo di rafforzare le cooperazioni scientifiche e tecnologiche, tramite scambi di studenti e
professori nel quadro di progetti di ricerca bilaterali d’avanguardia.
Contatti:
Vincenzo Di Marzo (+39 0818675024) - vincenzo.dimarzo@icb.cnr.it

Sito web: https://www.umilaval.cnr.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 
Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM)
Via Madonna del Piano 10 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
sito web: http://www.iccom.cnr.it/

CONTATTI
Dott. Francesco VIZZA
+39 0555225286

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   66 Ricercatori
15 Tecnici Strutturati
2 Tecnologi
5 Amministrativi
 
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   9 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
15 Assegnisti di Ricerca
 
Brevetti:   4

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA VERDE E ENERGIA

Solare fotovoltaico: composti organici e organometallici per le celle solari di nuova generazione Gianna Reginato
gianna.reginato@iccom.cnr.it

Riduzione (elettro)catalitica di CO2 in combustibili liquidi o gassosi, alcoli e composti chimici Jonathan Fil ippi
jonathan.filippi@iccom.cnr.it

Sintesi di policarbonati biobased e sintesi di polioli da oli vegetali Caterina Fusco
fusco@ba.iccom.cnr.it

Materiali polimerici organici, inorganici ed ibridi con proprietà funzionali. Sintesi, caratterizzazione e postfunzionalizzazione.
Nanotecnologie per il packaging multifunzionale

El isa  Passagl ia
elisa.passaglia@pi.iccom.cnr.it

Elettrocatalisi e fotocatalisi per applicazioni nel settore dell'energia, particolarmente nel settore delle celle combustibile e della
produzione di idrogeno verde mediante elettrolisi

Francesco Vizza
francesco.vizza@iccom.cnr.it

Chimica e tecnologia dell'idrogeno: produzione, storage ed utilizzazione in fuel cells Hamish Mi l ler
hamish.miller@iccom.cnr.it

Chimica e tecnologia del biossido di carbonio: processi per la valorizzazione (CCU) e tecnologie per il confinamento (CCS) Francesco Barzagli
francesco.barzagli@iccom.cnr.it

Depolimerizzazione catalitica selettiva di poliesteri, policarbonati e poliammidi Carmen Moreno-Marrodán
carmen.moreno@iccom.cnr.it

Materiali 2D multifunzionali avanzati Maria Caporal i
maria.caporali@iccom.cnr.it

Tecniche analitiche e spettroscopiche avanzate per l'ambiente, la salute e la conservazione del patrimonio artistico e culturale Stefano Legnaiol i
stefano.legnaioli@pi.iccom.cnr.it

Nuovi processi chimici sostenibili ad elevata efficienza e selettività mediante l'ottimizzazione di processi, catalitici e stechiometrici, già
esistenti e la progettazione e realizzazione di nuovi processi

Pierluigi  Barbaro
pierluigi.barbaro@iccom.cnr.it

Riciclo di batterie e recupero di materiali critici Andrea Marchionni (+39 0555225106)
andrea.marchionni@iccom.cnr.it

Processi catalitici in fase acquosa e idrogenazione di CO2 ad acido formico Luca Gonsalvi
l.gonsalvi@iccom.cnr.it
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Materiali nanostrutturati avanzati per cementi eco-sostenibili Si lv ia  Borsacchi
silvia.borsacchi@pi.iccom.cnr.it

Sintesi di solventi REACH-compatibili Alessandro Mordini
alessandro.mordini@iccom.cnr.it

Ecosostenibilità della coloritura delle pelli Emil ia  Bramanti
emilia.bramanti@pi.iccom.cnr.it

Studio materiali mediante spettroscopia avanzata Claudia Forte
claudia.forte@pi.iccom.cnr.it

Processi catalitici metal-free per ridurre l’impatto ambientale dovuto al rilascio dei catalizzatori esausti Giul iano Giambastiani
giuliano.giambastiani@iccom.cnr.it

Chimica teorica e computazionale per il modelling predittivo Fabrizio Santoro
fabrizio.santoro@pi.iccom.cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Ce.M.E. - Centro di Microscopie
Elettroniche "Laura Bonzi"

Centro per la caratterizzazione di materiali con microscopia elettronica e nanomanipolazione (FIB-SEM, HRTEM)
Contatti: Alessandro Lavacchi (+39 0555225250) - alessandro.lavacchi@iccom.cnr.it
Sito web: http://www.ceme.cnr.it/

Officine Riunite Laboratorio meccanico per la realizzazione di prototipi e apparecchiature
Contatti: Carlo Bartoli (+39 055 522 5215)

Sito web: http://www.officineriunite.cnr.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC)
Via Granarolo 64 - 48018 Faenza (RA)

CONTATTI
Dott.ssa Alessandra SANSON
+39 0546699753

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Associati
37 Ricercatori
5 Tecnologi
9 Tecnici Strutturati
3 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   10 Dottorandi
28 Assegnisti
Brevetti:   19

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Valorizzazione di sottoprodotti dell’industria alimentare in materiali ceramici multifunzionali Michele Iaf isco (+39 0546699730)
michele.iafisco@istec.cnr.it

Nuovi compositi inorganici sostenibili rinforzati con fibre Annal isa Natal i  Murri (+39 0546699788)
annalisa.natalimurri@istec.cnr.it

Recupero di materiali da economia circolare e loro applicazione in agricoltura e bonifica ambientale Alessio Adamiano (+39 0546699724)
alessio.adamiano@istec.cnr.it

Geopolimeri porosi come assorbenti per trattamenti di fluidi Elettra Papa (+39 0546699788)
elettra.papa@istec.cnr.it

Sviluppo di materiali ed elettrodi per la produzione di combustibili solari Nicola Sangiorgi (+39 0546699732)
nicola.sangiorgi@istec.cnr.it

"Progettazione, produzione e caratterizzazione in ambiente rilevante di ceramiche e carboceramiche per ambienti severi (aerospazio,
difesa, trasporti, nucleare, solare) "

Di letta  Sc it i (+390546699784)
diletta.sciti@istec.cnr.it

Processi termochimici per la produzione verde di prodotti chimici da biomasse Francesco Miccio (+39 0546699774)
francesco.miccio@cnr.it

Ceramiche consolidate per via chimica e polimeri inorganici – geopolimeri. Valorizzazione dei rifiuti mediante un processo sostenibile di
consolidamento chimico

Valentina Medri (+39 0546699751)
valentina.medri@istec.cnr.it

Processi innovativi per la realizzazione e il design di materiali nanostrutturati, per applicazioni multidisciplinari, che comprendono
l'industria alimentare e biomedicale, l'agricoltura e la conservazione del patrimonio culturale

Andrea Ruffini (+39 0546699756)
andrea.ruffini@istec.cnr.it

Sviluppo di processi innovativi per abbattere i tempi, i costi e l'inquinamento derivante dalla realizzazione di carboceramiche per
ambienti severi

Luca Zol i (+39 0546699763)
luca.zoli@istec.cnr.it

Realizzazione di membrane ceramiche per la separazione di gas (H2, O2 e CO2) El isa Mercadel l i (+39 0546699743)
elisa.mercadelli@istec.cnr.it

Processi per lo sviluppo di catalizzatori per la produzione di idrogeno (steam reforming, gassificazione di biomasse, etc. Angela Gondolini (+39 0546699743)
angela.gondolini@istec.cnr.it

Ricerca e sviluppo di filtri solari innovativi per la creazione di prodotti cosmetici più sicuri ed ecosostenibili Monica Sandri (+39 0546699761)
monica.sandri@istec.cnr.it

Processi per lo sviluppo di materiali policristallini trasparenti per applicazioni ottiche Laura Esposito (+39 0546699731)
laura.esposito@istec.cnr.it
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Realizzazione e caratterizzazione di celle solari a colorante organico (DSSC) Alex Sangiorgi (+39 0546699732)
alex.sangiorgi@istec.cnr.it

Nuovi processi per la trasformazione di ceneri di biomasse da termovalorizzatore in nuovi materiali riutilizzabili per applicazioni nella
purificazione di acque, dell’aria, in medicina rigenerativa e nanomedicina, agricoltura sostenibile ed edilizia verde.

Simone Sprio (+39 0546699759)
simone.sprio@istec.cnr.it

Sviluppo, progettazione, sperimentazione e caratterizzazione di materiali da costruzione innovativi (piastrelle, laterizi, refrattari,
stoviglieria, sanitari, aggregati leggeri)

Chiara Zanel l i (+39 0546699741)
chiara.zanelli@istec.cnr.it

Sviluppo di dispositivi per la produzione e l’immagazzinamento energetico (SOFC/SOEC, batterie) Alessandra Sanson (+39 0546699742)
alessandra.sanson@istec.cnr.it

Design, sintesi e formulazione di rivestimenti funzionalizzanti a bagnabilità controllata in grado di ridurre la resistenza nello strato limite
da depositare su scafi o sistemi di propulsione di diversa natura (leghe, metalli, compositi)

Raimondo Mariarosa (+39 3333290268)
mariarosa.raimondo@istec.cnr.it

Design e valutazione di nanosistemi per la medicina utilizzando nuovi modelli di colture 3D scaffold-based più predittivi Monica Montesi (+39 0546699771)
monica.montesi@istec.cnr.it

Nuovi pigmenti ceramici, coloranti, inchiostri e smalti; tecnologie di decorazione (stampa a getto d'inchiostro, ecc.) Michele Dondi (+39 0546699728)
michele.dondi@istec.cnr.it

Soluzioni per la medicina rigenerativa. Progettazione, sviluppo e caratterizzazione biologica di nuovi approcci per la rigenerazione di
organi e tessuti combinando biomateriali e/o cellule e/o vescicole extra-cellulari e/o stimoli esterni e/o biomolecole

Si lv ia  Panser i (+39 0546699785)
silvia.panseri@istec.cnr.it

ELABORAZIONE DATI

Strumenti per l'ottimizzazione multicriteriale a supporto della progettazione di materiali avanzati Davide Gardini (+39 0546699749)
davide.gardini@istec.cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

lab trattamenti termici ll Laboratorio di Sinterizzazione è un laboratorio di processo in cui si consolidano i materiali ceramici e carboceramici sottoponendoli
ad elevate temperature, particolari atmosfere di gas ed all’applicazione di pressione sia uniassiale che isostatica fino a 2400°C.
Forni speciali: Spark Plasma Sintering, hot pressing, forno in alto vuoto, forno a pressione di gas in grafite.
Contatti: Alex Sangiorgi (+39054699732) - alex.sangiorgi@istec.cnr.it
Sito web: https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-di-sinterizzazione/

NANO-SSbD-Lab Laboratorio per la progettazione e produzione di nanomateriali e prodotti nano-strutturati per la protezione della salute di uomo e
ambiente
Contatti: Anna Luisa Costa (+39 0546699718) - anna.costa@istec.cnr.it
Sito web: https://www.istec.cnr.it/ricerca/linee-di-ricerca/nanotecnologie-e-nanosafety/

RHEOCOL Lab Laboratorio di reologia e proprietà colloidali di sistemi nano e microdispersi
Contatti: Davide Gardini (+39 0546699749) - davide.gardini@istec.cnr.it
Sito web: https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-di-proprieta-colloidali-dinterfaccia/

SHAPE-Lab Laboratorio di formatura di materiali ceramici per applicazioni energetiche (3D printing, ink-jet, spin coating, etc.)
Contatti: Alessandra Sanson (+39 0546699742) - alessandra.sanson@istec.cnr.it
Sito web: https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-stampanti-3d/

UHTCMC-lab Laboratorio di formatura di materiali carboceramici ultra-refrattari a bassissima erosione per applicazioni in ambienti severi quali
aerospazio trasporti e nucleari (impregnazione con sospensioni acquose, infiltrazione con polimero e pirolisi)
Contatti: Luca Zoli (+390546699763) - luca.zolii@istec.cnr.it
Sito web: https://www.istec.cnr.it/ricerca/linee-di-ricerca/materiali-per-applicazioni-estreme/

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 155

mailto:alex.sangiorgi@istec.cnr.it
mailto:simone.sprio@istec.cnr.it
mailto:chiara.zanelli@istec.cnr.it
mailto:alessandra.sanson@istec.cnr.it
mailto:mariarosa.raimondo@istec.cnr.it
mailto:monica.montesi@istec.cnr.it
mailto:michele.dondi@istec.cnr.it
mailto:silvia.panseri@istec.cnr.it
mailto:davide.gardini@istec.cnr.it
mailto:alex.sangiorgi@istec.cnr.it
https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-di-sinterizzazione/
mailto:anna.costa@istec.cnr.it
https://www.istec.cnr.it/ricerca/linee-di-ricerca/nanotecnologie-e-nanosafety/
mailto:davide.gardini@istec.cnr.it
https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-di-proprieta-colloidali-dinterfaccia/
mailto:alessandra.sanson@istec.cnr.it
https://www.istec.cnr.it/ricerca/risorse/laboratorio-stampanti-3d/
mailto:luca.zolii@istec.cnr.it
https://www.istec.cnr.it/ricerca/linee-di-ricerca/materiali-per-applicazioni-estreme/
https://annuario.federchimica.it




INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali 
Istituto per la Tecnologia delle Membrane (ITM)
Via Pietro Bucci 17c - 87036 Rende (CS)

CONTATTI
Dott. Alberto FIGOLI
+39 0984492027

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   5 Professori Associati
36 Ricercatori
3 Tecnici
2 Tecnologi
3 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   9 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
11 Assegnisti di Ricerca
4 Borsisti
Brevetti:   9

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Processi a membrana e membrane per la conversione di energia Enrica Fontananova (+39 0984492010)
e.fontananova@itm.cnr.it

Recupero di sostanze bioattive d sottoprodotti dell’industria agro-alimentare mediante operazioni a membrana Alfredo Cassano (+39 0984492036)
a.cassano@itm.cnr.it

Preparazione e caratterizzazione di membrane inorganiche e a matrice mista Cat ia  Alg ier i (+39 0984492030)
c.algieri@itm.cnr.it

Preparazione e caratterizzazione di membrane Polimeriche per trattamento delle acque di processo Alberto Figol i (+39 0984492027)
a.figoli@itm.cnr.it

Sviluppo di reattori bio-catalitici a membrana Lidietta Giorno (+39 0984492050)
l.giorno@itm.cnr.it

Studi quantistici computazionali nel campo delle scienza delle membrane Giorgio De Luca (+39 0984492080)
g.deluca@itm.cnr.it

Sviluppo di sistemi bioartificiali avanzati Loredana De Bartolo (+39 0984492036)
l.debartolo@itm.cnr.it

Sviluppo di una nuova generazione di membrane per i reattori biologici a membrana Sabrina Morel l i (+39 0984492036)
s.morelli@itm.cnr.it

Simulazione e modellistica molecolare di membrane e processi a membrana Elena Tocci (+39 0984492038)
e.tocci@itm.cnr.it

Formulazioni innovative di emulsioni e capsule polimeriche mediante emulsificazione a membrana Emma Piacentini (+39 0984492076)
e.piacentini@itm.cnr.it

Sviluppo di membrane per la cattura dell’anidride carbonica Johannes C. Jansen (+39 0984492031)
jc.jansen@itm.cnr.it

Contattori a membrane per il trattamento dell’acqua e per la dissalazione Alessandra Cr iscuol i (+39 0984492118)
a.criscuoli@itm.cnr.it

Sviluppo di reattori a membrana Giuseppe Barbieri (+39 0984492029)
g.barbieri@itm.cnr.it

Sviluppo di processi di cristallizzazione assistiti da membrane per bioseparazioni e applicazioni industriali Gianluca Di  Profio (+39 0984492010)
g.diprofio@itm.cnr.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (ISMN)
Strada Provinciale 35 d, n. 9 - 00010 Montelibretti (RM)
sito web: http://www.ismn.cnr.it

CONTATTI
Dott. Michele MUCCINI
+39 0690672484

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   56 Ricercatori
6 Tecnologi
13 Tecnici Strutturati/Operatori
15 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   11 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   7

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Nuovi materiali per il rilascio controllato di molecole bioattive di origine vegetale Rosaria Cir iminna (+39 0916809369)
rosaria.ciriminna@cnr.it

Sviluppo di materiali catalitici e fotocatalitici per conversioni selettive solvent-free. Nuovi processi estrattivi e sintetici per la
valorizzazione di scarti agroalimentari

Mario Pagl iaro (+39 0916809370)
mario.pagliaro@cnr.it

Ottenimento e purificazione di biofuel gassosi da biomasse: loro utilizzo in SOFCs e motori Leonarda Francesca Liotta (+39
0916809371)

leonarda.liotta@ismn.cnr.it

Preparazione, caratterizzazione e attività catalitica di catalizzatori a base di sistemi di ossidi, zeoliti e zeotipi Giuseppe Fierro (+39 0649913808)
giuseppe.fierro@ismn.cnr.it

Sviluppo di materiali eco-friendly, funzionali ed innovativi per il trattamento di superfici e per la tutela, il risanamento e il recupero
ambientale

Maria Rosaria Plutino (+39 0906765713)
rosaria.plutino@ismn.cnr.it

Preparazione e caratterizzazione di metalli funzionalizzanti per applicazione energetiche e ambientali Maria Luisa Testa (+39 0916809370)
marialuisa.testa@cnr.it

Sviluppo di materiali smart con un'azione protettiva mirata per la conservazione sicura, affidabile e sostenibile di beni culturali. Nuovi
processi ecosostenibili per il recupero e il riutilizzo di plastiche non da imballaggio

Gabriel la  Di  Car lo (+39 0690672214)
gabriella.dicarlo@ismn.cnr.it

Preparazione, caratterizzazione strutturale e funzionale di materiali nanostrutturati per catalisi eterogenea Maria Cr ist ina Campa (+39 0649913376)
mariacristina.campa@ismn.cnr.it

Innovazione ed eco-sostenibilità nella protezione di materiali industriali e nella conservazione del patrimonio culturale Maria Pia Casaletto (+39 0916809378)
mariapia.casaletto@cnr.it

Utilizzo metodologie di sintesi efficienti per la preparazione di nanomateriali per la produzione di energia e la bonifica dell'ambiente Francesca Deganello (+39 0916809387)
francesca.deganello@cnr.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF)
Via Gobetti 101 - 40129 Bologna (BO)

CONTATTI
Prof. Vincenzo PALERMO
+39 0516399773

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   39 Ricercatori
2 Tecnologi
12 Tecnici Strutturati
2 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   32 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   48

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA PER LA SALUTE

Analisi lipdomica di membrane cellulari Carla Ferrer i (+39 0516398289)
carla.ferreri@isof.cnr.it

Sostanze di origine vegetale e animale per applicazioni farmaceutiche e cosmetiche Giovanna Sotgiu (+39 0516399777)
giovanna.sotgiu@isof.cnr.it

Materiali e dispositivi avanzati per la neuro-modulazione di cellule del cervello Valentina Benfenati (+39 0516399786)
valentina.benfenati@isof.cnr.it

Biopolimeri per l’ingegneria tissutale ed il rilascio controllato di farmaci Annal isa Aluigi (+39 0516399827)
annalisa.aluigi@isof.cnr.it

Sviluppo di molecole biologicamente attive con target selettivi per applicazioni biomedicali. Incapsulamento di principi attivi biologici in
materiali naturali

Greta Varchi (+39 0516398283)
greta.varchi@isof.cnr.it

CHIMICA PER L'AMBIENTE

Compositi per applicazioni meccaniche ed elettriche in aerospazio e automotive Emanuele Treossi (+39 0516398333)
emanuele.treossi@isof.cnr.it

Tecnologie catalitiche per la conversione di CO2 in molecole ad alto valore aggiunto Paolo Dambruoso (+39 0516399765)
paolo.dambruoso@isof.cnr.it

Materiali ecosostenibili per applicazioni nel settore biomedicale, diagnostico e tecnologico Tamara Posati (+39 0516399766)
tamara.posati@isof.cnr.it

Compositi per nano-filtrazione e purificazione di acqua potabile Manuela Melucci (+39 0516398271)
manuela.melucci@isof.cnr.it

Nano-compositi a base di grafene e altri materiali 2D Vincenzo Palermo (+39 0516399770)
vincenzo.palermo@isof.cnr.it

CHIMICA PER L'ENERGIA

Produzione di celle solari bulk-heterojunction (BHJ) e studio della mobilità in materiali organici Francesca Tinti (+39 0516399829)
francesca.tinti@isof.cnr.it

Materiali verdi per supercapacitori (accumulo elettrico, fotovoltaico e elettronica organica) Alberto Zanell i (+39 0516399763)
alberto.zanelli@isof.cnr.it

Biomateriali per dispositivi optoelettronici “green” Massimo Cocchi (+39 0516399818)
massimo.cocchi@isof.cnr.it
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Materiali a base tiofenica per applicazione in campo energetico, fotocatalitico e biologico Francesca Di  Maria (+39 0516398284)
francesca.dimaria@isof.cnr.it

Tecnologie fotovoltaiche innovative a base di materiali organici coniugati Nadia Camaioni (+39 0516399779)
nadia.camaioni@isof.cnr.it

CHIMICA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

Caratterizzazione avanzata di polimeri sintetici e naturali Marco Scoponi (+39 0532455182)
marco.scoponi@isof.cnr.it

Caratterizzazione strutturale ed elettrica di superfici tramite microscopia a sonda (AFM) Andrea Candini (+39 0516399932)
andrea.candini@isof.cnr.it

Analisi chimica di superfici tramite spettroscopia di fotoelettroni a raggi X (XPS) Alessandro Kovtun (+39 0516398437)
alessandro.kovtun@isof.cnr.it

Caratterizzazione funzionale, strutturale ed ottica di dispositivi elettronici organici Roberto Zamboni (+39 0516399774)
roberto.zamboni@isof.cnr.it
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INFORMAZIONI GENERALI
CNR - Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Istituto di Cristallografia (IC)
Via Amendola 122/O - 70126 Bari (BA)
sito web: http://www.ic.cnr.it

CONTATTI
Dott.ssa Cinzia GIANNINI
+39 0805929167

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   56 Ricercatori
4 Tecnologi
17 Tecnici Strutturati
3 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:    
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di derivati di molecole naturali o sequenze peptidiche/peptidomimetiche, e loro
funzionalizzazione con scaffolds bioattivi per la realizzazione di nuovi sistemi con capacità di riconoscimento molecolare di elementi
biologici (recettori, proteine/peptidi amiloidi, ioni metallici) e di modulazione dei meccanismi atti al ripristino dell’omeostasi cellulare
alterata da processi patologici.

Giuseppe Pappalardo (+39 0957338428)
giuseppe.pappalardo@ic.cnr.it

Caratterizzazione delle proprietà biologiche di composti di interesse su modelli cellulari dedicati (linee o colture primarie) tramite
approcci di tipo High-content (HCS) e high-throughput screening (HTS) per l'individuazione di molecole bioattive con potenziale valenza
terapeutica nelle patologie degenerative correlate all'invecchiamento.

Marianna Flora Tomasello (+39 0957338443)
mariannaflora.tomasello@ic.cnr.it

Caratterizzazione avanzata con tecniche di diffrazione/imaging di materiali organici e inorganici per applicazioni tecnologiche. Anna Moliterni (+39 0805929156))
annagrazia.moliterni@ic.cnr.it

CHIMICA E BIOLOGIA

Tecniche di cristallizzazione per la separazione di prodotti biofarmaceutici quali anticorpi nelle fasi di post-produzione. Uso di enzimi
immobilizzati in forma cristallina per la fotosintesi semi-artificiale e per la conversione di CO2 in composti chimici

Rocco Caliandro (+39 0805929150)
rocco.caliandro@ic.cnr.it

Caratterizzazione e implementazione di processi biologici per la produzione di biosensori, bioenergia e fine chemicals Giuseppina Rea (+39 0690672631)
giuseppina.rea@ic.cnr.it

Progettazione e sintesi di molecole a potenziale attività biologica in campo farmacologico e diagnostico Michele Saviano (+39 0805929148)
michele.saviano@cnr.it

Caratterizzazione, mediante sviluppo e applicazione di metodi avanzati di diffrazione, di molecole di interesse farmaceutico Angela Altomare (+39 08005929155)
angela.altomare@ic.cnr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

INSIDEL@b Laboratorio dedicato all'applicazione di metodi computazionali per comprendere, caratterizzare e progettare sistemi chimici nel
contesto della scoperta di farmaci e della tossicologia predittiva. Le attività di ricerca si concentrano su: i) progettazione di farmaci
basati sulla struttura e sui ligandi; ii) sviluppo di algoritmi per la previsione della bioattività e della tossicità; iii) applicazione di
simulazioni di dinamica molecolare su sistemi biologici complessi. Questa attività computazionale è pienamente integrata con
esperimenti di biologia strutturale e chimica medicinale.
Contatti:
Giuseppe Mangiatordi (+39 0805929158) - giuseppe.mangiatordi@ic.cnr.it
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Laboratorio di spettrometria di
Massa

Laboratorio che si occupa di tecniche complementari di spettrometria di massa (Sistema Orbitrap ad alta risoluzione e massa
accurata, collegati con cromatografa liquida ad alta prestazione e uno spettrometro MALDI-TOF), che consentono l'identificazione
e la caratterizzazione di un ampio spettro di composti, dalle piccole molecole ai grandi polimeri, e che raggiungono precisione
(nanomolare), sensibilità e risoluzione utili per molte applicazioni nelle scienze omiche.
Contatti:
Giulia Grasso (+39 0957338432) - giulia.grasso@ic.cnr.it

To.Sca.Lab Laboratorio sperimentale e computazionale finalizzato alla caratterizzazione strutturale, microstrutturale e dinamica di materiali
nanocristallini, parzialmente ordinati e disordinati a diverse scale di lunghezza (che vanno dalla risoluzione atomica fino alla
dimensione mm), e alla correlazione con le proprietà funzionali del materiale.
Contatti:
Antonietta Guagliardi (+39 0312386635) - antonella.guagliardi@ic.cnr.it

Sito web: http://toscalab.uninsubria.it

X-RAY Microimaging Laboratory
(XMI-L@b)

Facility di diffrazione ad imaging dove è possibile raccogliere dati a basso e alto angolo di scattering in trasmissione (SAXS/WAXS)
oppure in riflessione (GISAXS/GIWAXS). Essa è utilizzata per analisi alla scala molecolare e atomica di tessuti, naturali o
ingegnerizzati, film sottili, superfici nanostrutturate.
Contatti: Davide Altamura (+39 0805929163) - davide.altamura@ic.cnr.it
Sito web: http://www.ic.cnr.it/ic4/x-ray-microimaging-laboratory-xmi-lb-ic-bari/

XRD1 Beamline di diffrazione di raggi X duri, equipaggiata con goniometro Huber con geometria k completamente controllabile da
remoto, accoppiato ad un detector ibrido bidimensionale Dectris Pilatus 2M. La linea di luce ospita esperimenti di diffrazione da
cristallo singolo su piccole molecole e proteine, diffrazione da polveri o da superfici (in incidenza radente) e di fisica delle alte
pressioni.
Contatti:
Luisa Barba (+39 0403757524) - luisa.barba@ic.cnr.it

Sito web: https://www.elettra.eu/elettra-beamlines/xrd1.html
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INFORMAZIONI GENERALI
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei
Materiali  - INSTM

Via Giuseppe Giusti 9 - 50121 Firenze (FI)
sito web: http://www.instm.it/

CONTATTI
Prof. Federica BONDIOLI (Presidente)
+39 055233871 (Segreteria)

Prof. Andrea CANESCHI (Direttore)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
2 Professori Ordinari
6 Ricercatori
1 Giornalista
11 Amministrativi
Personale collaboratore associato (delle 50 università): 2.955

Studenti iscritti:   411
Formazione Post Lauream:   29 borse di Dottorato cofinanziate
63 Assegni di Ricerca cofinanziati
Brevetti:   37  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Cybercity, Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
MECCANICA AVANZATA, COSTRUZIONI, TRASPORTI

Materiali da costruzione tradizionali. Innovazione tecnologica per i materiali da costruzione. Protezione e conservazione del patrimonio
costruito storico e artistico. Progettazione di nuovi materiali e soluzioni costruttive sulla base di approccio modellistico. Nuovi materiali
per prodotti alternativi. Nuovi materiali strutturali per il trasporto aeronautico. Materiali e strutture per l’esplorazione spaziale. Materiali
e strutture per motoristica e generazione/accumulo energetico

Paolo Fino (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

ENERGIA E AMBIENTE

Sviluppo di sorgenti di energia alternative. Risparmio energetico. Accumulo e trasporto e conversione di energia. Riduzione emissioni
gas ad effetto serra. Riduzione emissioni inquinanti (acqua, aria, suolo). Protezione da effetti dell'inquinamento. Riciclo materiali

Gaetano Guerra (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

SISTEMI PER L’ELABORAZIONE, LA TRASMISSIONE E L’IMMAGAZZINAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Diagnostica e terapia per la prevenzione oncologica. Plastica elettronica. Materiali autoriparanti ed autodiagnostici. Materiali per
security. Packaging intelligente (tracciabilità, controllo freschezza, autentificazione). Monitoraggio ambientale distribuito. Superfici
autopulenti

El io  Giamel lo (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

SALUTE E ALIMENTAZIONE

Materiali per il Settore Biomedicale. Materiali per il Settore igienico-sanitario. Materiali per il packaging alimentare. Materiali per il
Settore del food processing

Roberto Chiesa (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

CALCOLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Sviluppo di metodi multiscala e metodi coarse-grained. Metodi in silico per la rilevazione ed il trattamento di inquinanti. Determinazione
di protocolli di pre-screening per lo sviluppo di materiali funzionali. Sviluppo di campi di forza e modelli atomico/molecolari.
Modellizzazione di dispositivi nano/micro fluidici

Orlando Crescenzi (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Materiali e metodi per il restauro. Metodologie e strumentazioni per la diagnostica e la misura di parametri chimici e fisici specifici dei
beni culturali. Sviluppo di metodologie ICT per la valorizzazione del patrimonio culturale

Brunetto Brunetti (+39 0552338712/23)
direzione@instm.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S
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BIOlab (Laboratorio di Materiali
Polimerici Bioattivi per Applicazioni
Biomediche ed Ambientali)

Opera nel settore dei materiali polimerici biodegradabili e biocompatibili. Alcuni campi di applicazione sono: imballaggi per uso
alimentare, resine per applicazioni catalitiche, nuovi polimeri funzionali per farmaci a rilascio controllato, idrogeli come supporti per
ingegneria tissutale.
Contatti: Dario Puppi (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

CASPE (Laboratorio di catalisi per
una produzione ed energia
sostenibile)

Sviluppa catalizzatori, processi e tecnologie catalitiche per la tutela dell’ambiente, la riduzione dell’impatto ambientale della
produzione chimica e dei gas serra.
Contatti: Siglinda Perathoner (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

Centro di riferimento per i
materiali a porosità controllata

Sviluppa materiali mesoporosi ottenuti per autoassemblaggio sopramolecolare, materiali ceramici con porosità gerarchica, carboni
e silicio porosi. È un punto di incontro tra ricerca universitaria e industriale, grazie a servizi specifici, know-how e competenze di
livello internazionale.
Contatti: Plinio Innocenzi (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

Centro di riferimento per le
Tecnologie di Trasformazione di
Materiali Polimerici e Compositi

L’ambito di ricerca comprende sia le tecnologie di trasformazione di materiali polimerici e compositi propriamente dette, sia lo
sviluppo e la caratterizzazione di nuovi sistemi macromolecolari polimerici mediante tecnologie innovative.
Contatti: Giuseppe Mensitieri (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

Centro di riferimento per materiali
nanodimensionati per
microelettronica e settori correlati

Si occupa di sintesi di sistemi nanostrutturati quali: nuovi materiali in forma di film sottili, nuove molecole a basso impatto
ambientale come sorgenti precursori per metodologie da fase vapore, materiali di varia natura e con particolari proprietà funzionali
per usi avanzati.
Contatti: Maria Elena Fragalà (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

Centro di riferimento per Materiali
Polimerici Semicristallini

Si occupa della sintesi di polimeri semicristallini, soprattutto idrocarburici, della caratterizzazione delle loro proprietà fisiche,
dell’analisi strutturale e morfologica e della preparazione di nuovi polimeri con proprietà rilevanti nel campo dell’elettronica,
dell’ottica e dell’optoelettronica.
Contatti: Gaetano Guerra (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

Centro di riferimento per Superfici
ed Interfasi Nanostrutturate

Materiali ad alto sviluppo superficiale: sintesi, caratterizzazione e modeling. Affronta gli aspetti inerenti ai materiali nanostrutturati,
con particolare riferimento alla sintesi, caratterizzazione e modellizzazione dei materiali ad alto sviluppo superficiale e la loro
interazione con gas e liquidi.
Contatti: Silvia Bordiga (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

CRIMSON (Laboratorio per la
Modellistica e la Simulazione di
Organizzazioni molecolari e
Nanosistemi)

Sviluppa tecniche di calcolo in grado di collegare le proprietà molecolari a quelle macroscopiche di materiali funzionali nel loro
contesto di utilizzo, a specifici valori di pressione o di temperatura, in presenza di campi applicati, in condizioni di confinamento su
superfici e su scala nanometrica.
Contatti: Claudio Zannoni (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

GISEL (Centro di Riferimento
Nazionale per i Sistemi di
Accumulo Elettrochimico di
Energia)

È il primo e unico centro nazionale nel campo della ricerca e sviluppo di materiali avanzati per le tecnologie di accumulo di energia
elettrochimica.
Contatti: Claudio Gerbaldi (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

LAMM (Laboratorio di Magnetismo
Molecolare)

L’attività di ricerca è centrata sui magneti a base molecolare e nanomagneti. Il laboratorio si propone come punto di riferimento, sia
per il pubblico che per il privato, per caratterizzazioni magnetiche d’avanguardia e misure di risonanze magnetiche sia elettroniche
che nucleari su sistemi magnetici.
Contatti: Roberta Sessoli (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

LASCAMM (Laboratorio per la
Sintesi e la Caratterizzazione di
Materiali Molecolari a Base
Organometall ica)

Ha come scopo la sintesi di nuovi materiali per laser organici a bassa soglia, diodi emettitori, commutatori ottici, filtri ottici
modulabili, polarizzatori.
Contatti: Iolinda Aiello (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

LINCE (Laboratorio di tecnologia e
ingegnerizzazione dei materiali
ceramici)

È il laboratorio d’eccellenza per i materiali ceramici. Le linee di ricerca riguardano: materiali ceramici tradizionali ed ingegneristici per
applicazioni edilizie, meccaniche e termomeccaniche, produzione di materiali con elevate resistenza a usura e tenacità a caldo e
con comportamento superplastico.
Contatti: Laura Montanaro (+39 0552338712/23)  - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx
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LITS (Laboratorio di Ingegneria dei
Trattamenti Superficiali)

Le principali linee di ricerca sono centrate sullo studio, sviluppo e modellizzazione dei trattamenti superficiali per materiali strutturali
ad alta tecnologia nel settore dei rivestimenti.
Contatti: Teodoro Valente (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

NIPLAB (Laboratorio di
Nanocompositi e Ibridi Polimerici
Multifunzionali)

Si occupa di materiali compositi strutturali tradizionali, di sviluppare e caratterizzare nanoadditivi a base carbonio per aumentare la
resistenza meccanica di nanocompositi polimerici, di sintetizzare nuovi materiali ibridi per applicazioni, ad esempio, nel settore
biomedicale.
Contatti: Jose M. Kenny (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

PREMIO (Laboratorio per la
Preparazione di Materiali
Innovativi con proprietà chimico-
fisiche Ottimizzate)

Si occupa di modellazione teorica, sintesi e caratterizzazione di materiali per applicazioni energetiche, funzionali e strutturali.
Riunisce nella stessa struttura competenze, attrezzature e strumentazione necessarie per la messa a punto di materiali in forma
massiva.
Contatti: Lorenzo Malavasi (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx

SKIES-VILLAGE (Scienza,
Conoscenza e Innovazione per la
Terra e lo Spazio)

Laboratorio virtuale integrato per applicazioni in larga scala in un ambiente distribuito geograficamente. È una vera e propria
dorsale di riferimento di una griglia computazionale ad alte prestazioni distribuita sul territorio nazionale e dedicata alla soluzione di
alcune classi di problemi chimici computazionalmente pesanti legati alla scienza dei materiali.
Contatti: Vincenzo Barone (+39 0552338712/23) - direzione@instm.it
Sito web: http://www.instm.it/ricerca/cr_instm.aspx
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INFORMAZIONI GENERALI
Politecnico di Milano
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.dica.polimi.it

CONTATTI
Prof. Alberto GUADAGNINI
+39 0223996263

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   33 Professori Ordinari
49 Professori Associati
24 Ricercatori
18 Tecnici Strutturati
26 Amministrativi
Studenti iscritti:   2.223 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   58 iscritti ai Dottorati in Ingegneria Ambientale e delle
Infrastrutture
33 iscritti ai Dottorati in Ingegneria Strutturale, Sismica e Geotecnica
100 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   43

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
BIOTECNOLOGIE

Tecnologie di rimozione biologica dell’azoto Roberto Canziani (+39 0223996410)
roberto.canziani@polimi.it

Riduzione CO2 a CH4 per metanogenesi idrogenotrofa biologica (P2G e upgrade biogas) Francesca Malpei (+39 3292128225)
francesca.malpei@polimi.it

Trattamento acque di rifiuto con consorzi alghe/batteri Elena Ficara (+39 0223996240)
elena.ficara@polimi.it

Sistemi bioelettrochimici per il risanamento ambientale Elena Sezenna (+39 0223996432)
elena.sezenna@polimi.it

CHIMICA E SCIENZA DEI MATERIALI

Produzione ed estrazione polimeri (bioplastiche e Alginate Like) da batteri e granuli batterici Francesca Malpei (+39 3292128225)
francesca.malpei@polimi.it

Sensori per la gestione smart di reti di distribuzione Manuela Antonell i (+39 0223996407)
manuela.antonelli@polimi.it

Produzione di acidi grassi volatili dalla fermentazione di biomassa algale e batterica Elena Ficara (+39 0223996240)
elena.ficara@polimi.it

Recupero del fosforo da ceneri di fanghi di depurazione Roberto Canziani (+39 0223996410)
roberto.canziani@polimi.it

INGEGNERIA

Valutazione impatti emissioni atmosferiche su qualità dell’aria Giovanni Lonati (+39 0223996430)
giovanni.lonati@polimi.it

Tecnologie di disidratazione dei fanghi Roberto Canziani (+39 0223996410)
roberto.canziani@polimi.it
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Disinfezione e rimozione di microinquinanti e contaminanti emergenti in acque potabili e reflue Manuela Antonell i (+39 0223996407)
manuela.antonelli@polimi.it

Tecnologie anaerobiche/AnMBR applicate a reflui alimentari e per rimuovere PFAS Francesca Malpei (+39 3292128225)
francesca.malpei@polimi.it

Sistemi raceway per la depurazione delle acque reflue con consorzi di microalghe/batteri Elena Ficara (+39 0223996240)
elena.ficara@polimi.it

Gestione e trattamento dei rifiuti Mario Grosso (+39 0223996415)
mario.grosso@polimi.it

Monitoraggio e controllo delle emissioni atmosferiche Stefano Cernuschi (+39 0223996411)
stefano.cernuschi@polimi.it

Risanamento di terreni e acque di falda mediante uso di elettrodi Sabrina Saponaro (+39 0223996432)
sabrina.saponaro@polimi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Fabbrica della Bioenergia Contatti: Francesca Malpei (+39 3292128225) - francesca.malpei@polimi.it
 

Sito web: https://www.fabbricabioenergia.polimi.it/index.php?lang=it
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INFORMAZIONI GENERALI
Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"
Piazza Leonardo da Vinci 32 - 20131 Milano (MI)
sito web: http://www.cmic.polimi.it

CONTATTI
Prof.ssa Marinella Rita Maria LEVI
+39 0223993201

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   40 Professori Ordinari
59 Professori Associati
33 Ricercatori
30 Tecnici Strutturati
20 Amministrativi
Studenti iscritti:   6.000 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   93 iscritti al Dottorato in Chimica Industriale e
Ingegneria Chimica
66 iscritti al Dottorato in Ingegneria dei Materiali 
55 Altri dottorati  
54 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   85

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
ENERGIA, SICUREZZA E AMBIENTE

Sviluppo di batterie a flusso Luca Magagnin (+39 0223993124)
luca.magagnin@polimi.it

Impatti ambientali acqua, nano/micro particelle Davide Moscatel l i (+39 0223993135)
davide.moscatelli@polimi.it

Sicurezza delle produzioni industriali Renato Rota (+39 0223993154)
renato.rota@polimi.it

Produzione energetica, processi di combustione TIziano Faravell i (+39 0223993282)
tiziano.faravelli@polimi.it

Impatti ambientali aria, odour engineering Selena Sironi (+39 0223993292)
selena.sironi@polimi.it

SCIENZE MOLECOLARI

Sintesi chimica, catalisi enzimatica Elisabetta Brenna (+39 0223993077)
mariaelisabetta.brenna@polimi.it

Chimica supramolecolare e nanomedicina Pierangelo Metrangolo (+39
0223993041/3159)

pierangelo.metrangolo@polimi.it

Uso di nuovi solidi adsorbenti (MOF/ciclodestrine) Carlo Punta (+39 0223993096)
carlo.punta@polimi.it

MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

Polimeri funzionali per usi energetici Davide Moscatel l i (+39 0223993135)
davide.moscatelli@polimi.it
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Corrosione e degrado dei materiali Mariapia Pedeferri (+39 0223993110/4747)
mariapia.pedeferri@polimi.it

Polimeri funzionali per usi industriali Maurizio Galimberti (+39 0223994746)
maurizio.galimberti@polimi.it

Stampa 3D polimeri e resine Marinel la  Levi (+39 0223993242)
marinella.levi@polimi.it

INGEGNERIA DI PROCESSO E PRODUZIONE

Simulazione di processo e ottimizzazione Flavio Manenti (+39 0223993273)
flavio.manenti@polimi.it

Ingegneria delle reazioni di polimerizzazione Giuseppe Storti (+39 0223993163)
giuseppe.storti@polimi.it

Impianti di separazione Laura Pel legrini (+39 0223993237)
laura.pellegrini@polimi.it

Sviluppo di formulati per usi industriali e biomedici Fi l ippo Rossi (+39 0223993145)
filippo.rossi@polimi.it

Sviluppo sperimentale di processi chimici Mauriz io Masi (+39 0223993131)
maurizio.masi@polimi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio DCMC Laboratorio di analisi
Contatti: Alberto Cesana (+39 0223993268) - info-lab-dcmc@polimi.it

LP3 Laboratorio Prove Polimeri
Contatti: Alberto Cesana (+39 0223993268) - info-lab-dcmc@polimi.it 

NMR Risonanza Magnetica Nucleare
Contatti: Monica Ferro (+39 0223993009) - monica.ferro@polimi.it

SAMM Laboratorio analisi microscopia (SEM, TEM, RX)
Contatti: Francesca Brunella (+39 0223993157) - francesca.brunella@polimi.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Politecnico di Torino
Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT)
Corso Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino (TO)
sito web: http://www.disat.polito.it

CONTATTI
Prof. Paolo FINO
+39 0110904618

+39 0110904793

Gruppo CREST: Catalytic Reaction Engineering for Sustainable Technologies
http://www.disat.polito.it/it/la_ricerca/gruppi_di_ricerca/crest

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   56 Professori Ordinari
65 Professori Associati
53 Ricercatori
4 Tecnici Strutturati
20 Amministrativi
7 Servizi Generali
Studenti iscritti:   1.000 circa (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   69 iscritti ai Dottorati in Ingegneria Chimica
89 iscritti ai Dottorati in Scienza e Tecnologia dei Materiali
43 iscritti ai Dottorati in Fisica
90 Assegnisti di Ricerca
30 Borsisti
Brevetti:   146

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
PROCESSI CHIMICI E CATALITICI PER L'ENERGIA E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sviluppo di catalizzatori per l’abbattimento di inquinanti. Studio e ottimizzazione di processi catalitici e biologici di sfruttamento,
valorizzazione e re-impiego dei rifiuti. Contenimento dell’impatto ambientale dei processi di produzione. Ricerca fondamentale e
applicata su catalizzatori eterogenei, foto-catalizzatori ed elettro-catalizzatori

Debora Fino (+39 0110904710)
debora.fino@polito.it

RIDUZIONE DELLA CO2 PER UN'ECONOMIA LOW CARBON

Conversione foto/elettro-catalitica della CO2 a composti chimici di alto valore o combustibili (alcoli, H2, syngas, ecc). Processi ossidativi
avanzati per trattamento acque o trasformazioni di reflui in prodotti utili e la loro integrazione con processi di conversione della CO2.
Cattura della CO2 con materiali micro e mesoporosi. Riqualificazione di suoli desertici con l’uso di materia organica di scarto come
fertilizzante. Processi termochimici (power to gas) e biologici (anaerobici o elettrochimici) per la produzione di bio-plastiche o bio-
metano dalla CO2 o il syngas. Modellazione e simulazione di processi, Life Cycle Assessment (LCA)

Nunzio Russo (+39 0110904710)
nunzio.russo@polito.it

PROCESSI SOSTENIBILI PER L'AGROINDUSTRIA

Studio di processi e tecnologie sostenibili per il monitoraggio della qualità e della sicurezza dei prodotti dell’industria agroalimentare
(Foodomica). Qualità e sicurezza di prodotti agroalimentari attraverso il monitoraggio di indicatori. Nutri-metabolomica: studio delle
interazioni metaboliche alimento – uomo (animale) per la verifica di claims alimentari o per il miglioramento delle pratiche alimentari.
Messa a punto e applicazione di tools chemiometrici per l’automazione di processi di analisi

Francesco Geobaldo (+39
0110904633/0110904562)
francesco.geobaldo@polito.it

PROCESSI DI BIORAFFINERIA

Aqueous Phase Reforming di composti organici diluiti in soluzione acquosa e reforming autotermico di biogas, per la produzione di H2
rinnovabile. Valorizzazione della lignina e di scarti lignocellulosici attraverso processi catalitici, biologici ed enzimatici. Idrogenazione
selettiva di zuccheri esosi e pentosi. Conversione di grassi animali e vegetali in combustibile. Life Cycle Assesment (LCA)

Raffaele Pirone (+39 0110904580)
raffaele.pirone@polito.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S
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CO2 Circle Lab (CCL) L'infrastruttura CCL promuove un'articolata varietà di innovative tecnologie per la cattura, l'accumulo e l'utilizzo delle emissioni di
diossido di carbonio di origine antropica (Carbon Capture Utilization and Storage - CCUS). CCL si focalizza quindi sullo sviluppo di
processi biotecnologici, elettrochimici e termochimici, basati su Fonti di Energia Rinnovabili (FER), per la formazione di prodotti ad
elevato valore aggiunto da CO2, con una gestione sostenibile dei processi. Inoltre, CCL sviluppa processi CCUS in forte integrazione
con i sistemi di accumulo energetico: hub dei sistemi integrati FER-accumulo-CCUS (protocolli power-to-chemicals, P2C); hub tra le
principali reti energetiche (protocolli power-to-gas (P2G) e gas-to-power (G2P)
Contatti: Fabrizio Pirri (+39 0110907355) - fabrizio.pirri@polito.it
Sito web: https://co2circlelab.eu/

Progetto "Dipartimenti di
Eccellenza" al DISAT

Il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia (DISAT) è la struttura di riferimento del Politecnico di Torino nelle aree culturali che
studiano i fondamenti della materia e dell'energia, la loro trasformazione, e le relative applicazioni ingegneristiche”. Attraverso il
progetto “Dipartimenti di Eccellenza” il DISAT si è dotato di un centro di eccellenza per la microscopia ionica, elettronica, ottica e a
forza atomica, integrante strumenti spettroscopici
Contatti: Paolo Fino (+39 0110904618) - paolo.fino@polito.it
Sito web: http://www.disat.polito.it/it/focus/progetto_dipartimenti_di_eccellenza
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INFORMAZIONI GENERALI
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Chimica
Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma (RM)
sito web: http://www.chem.uniroma1.it

CONTATTI
Prof. Luciano GALANTINI
+39 0649913529

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   12 Professori di prima fascia
35 Professori di seconda fascia
8 Ricercatori
18 RTD
10 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi
4 Servizi Generali
Studenti iscritti:   2.026 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   60 iscritti al Dottorato in Scienze Chimiche
20 iscritti a altre Scuole di Dottorato
62 iscritti a Master di II livello
30 Assegnisti di Ricerca
2 Borsisti
Brevetti:   80 4 Spin-off/Start-up

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Nanomateriali funzionalizzati per applicazioni in nanomedicina, optoelettronica e sensoristica I laria Fratoddi (+39 0649913182)
ilaria.fratoddi@uniroma1.it

Catalizzatori supramolecolari ecocompatibili per la C-H funzionalizzazione Stefano Di  Stefano (+39 0649913057)
stefano.distefano@uniroma1.it

Catalisi eterogenea per processi ecostenibili di abbattimento di gas inquinanti e produzione di idrogeno Daniela Pietrogiacomi (+39 0644913304)
daniela.pietrogiacomi@uniroma1.it

Caratterizzazione di materiali allo stato solido per processi ecosostenibili Ida Pett it i (+39 0649913378)
ida.pettiti@uniroma1.it

Dispositivi elettrochimici di produzione e accumulo dell'energia (batterie, celle a combustibile ed elettrolizzatori per la produzione di
idrogeno)

Maria Assunta Navarra (+39 0649913658)
mariassunta.navarra@uniroma1.it

CHIMICA AMBIENTALE

Nuovi materiali adsorbenti e solventi neoterici per applicazioni ambientali e bioanalitiche Alessandra Genti l i (+39 0649913230)
alessandra.gentili@uniroma1.it

CHIMICA VERDE E SOSTENIBILE

Complessi di ferro noneme: catalizzatori efficienti e selettivi per processi ossidativi ecosostenibili Osvaldo Lanzalunga (+39 0449913711)
osvaldo.lanzalunga@uniroma1.it

Evaporazione, decomposizione e proprietà termodinamiche di liquidi ionici Andrea Cicciol i (+39 0649913373)
andrea.ciccioli@uniroma1.it

Meccanismi di reazione di interesse chimico o biochimico e sintesi di nuovi copolimeri metacrilici multi-stimolo sensibili Patrizia Genti l i (+39 0649913396)
patrizia.gentili@uniroma1.it

Sviluppo di metodologie estrattive "green" mediante fluidi supercritici per l'estrazione di molecole bioattive e biopolimeri da matrici
biologiche

Cleofe Palocci (+39 0649913317)
cleofe.palocci@uniroma1.it
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Trattamento di rifiuti tecnologici Francesca Pagnanell i (+39 0649913367)
francesca.pagnanelli@uniroma1.it

BIOMEDICINA

Studio della struttura di cocristalli di API's per aumentarne la biodisponibilità Gustavo Portalone (+39 0649913715)
gustavo.portalone@uniroma1.it

Molecole da precursori di origine biologica per la preparazione di biomateriali nanostrutturati Luciano Galantini (+39 0649913687)
luciano.galantini@uniroma1.it

Bio e nanomateriali per il delivery di acidi nucleici per il controllo di tumori umani Cleofe Palocci (+39 0649913317)
cleofe.palocci@uniroma1.it

BIOECONOMIA E CHIMICA DELLE BIOMASSE

Estrazione e caratterizzazione di poliidrossialcanoati ottenuti da colture microbiche miste alimentate con rifiuti organici Andrea Martinell i (+39 0649913950)
andrea.martinelli@uniroma1.it

Processi combinati, chimico-fisici e biologici, per la bonifica sostenibile di acque di falda contaminata Marco Petrangeli  Papini (+39 0649913948)
marco.petrangelipapini@uniroma1.it

Coltivazioni microalgali per produzione di fine chemicals Pietro Alt imari (+39 0649913368)
pietro.altimari@uniroma1.it

Rimozione di metalli pesanti con biomasse Francesca Pagnanell i (+39 0649913367)
francesca.pagnanelli@uniroma1.it

Processi bioelettrochimici Mauro Majone (+39 0649913646)
mauro.majone@uniroma1.it

ENERGIE RINNOVABILI

Sfruttamento radiazione solare per produzione di energia elettrica Dani lo  Din i (+39 0649913986)
danilo.dini@uniroma1.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Cluster per il Calcolo Scientifico
6DOT

6DOT è una piattaforma di calcolo che dispone di 4 nodi di calcolo, con la seguente configurazione: 2 Intel SKL-ST4116 12C 2.1GHz;
4 16Gb DDR4; 2 NVIDIA Geforce GTX 1080Ti. Il Cluster è accessibile dal nodo di front-end attraverso il protocollo ssh. I calcoli sono
gestiti con un sistema di code basato su Torque/Maui che ottimizza al meglio le risorse disponibili. I pacchetti di sviluppo disponiibili
sono: gcc, g++, gfortran, Intel/13.1.1, pgi/16.1, openmpi/gcc, openmpi/icc
Contatti: Marco D'Abramo - cluster6dot.chimica@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/cluster-per-il-calcolo-scientifico

Laboratori di Spettrometria di
massa

Micromass Q-TOF API. Nano-HPLC e Accelerated solvent extractor
Contatti: Stefano Di Stefano (+39 0649913057) - stefano.distefano@uniroma1.it
Alessandra Gentili  (+39 0649913290) - alessandra.gentili@uniroma1.it

Laboratori di Spettroscopia di
Risonanza Magnetica Nucleare
(NMR)

La strumentazione NMR del servizio utilizza un magnete superconduttore a 9,4 T (400 MHz per il protone) con teste di misura
specifiche (carbonio e idrogeno) e teste multinucleari per tutti i nuclei con frequenze di risonanza comprese tra quella del fosforo 31
e quella dell’argento 109, dispone della più avanzata tipologia di software e di hardware ed è in grado di eseguire gli esperimenti
multidimensionali, omonucleari ed eteronucleari inversi più moderni anche in relazione alla presenza di un efficiente sistema di
generazione di gradiente di campo magnetico
Contatti: Francesca Leonelli (+39 0649913197) - francesca.leonelli@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/risonanza-magnetica-nucleare

Laboratorio Analisi Elementare L’analizzatore elementare, EA 1110 CHNS-O, è un’apparecchiatura che permette la determinazione della percentuale di C, H, N e S
in campioni di natura organica, inorganica allo stato solido o liquido (liquidi non volatili, oli).  Il metodo analitico di determinazione
consiste nella: combustione del campione (1000 °C) seguita da processi di ossidazione catalitica e riduzione; separazione dei gas
prodotti in colonna gas-cromatografica e analisi degli stessi con un rivelatore a conducibilità termica; elaborazione del segnale e
determinazione della percentuale degli elementi presenti nel campione con il programma EAGER 200
Contatti: Maria Pia Donzello (+39 0649913330) - mariapia.donzello@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/analisi-elementare

Laboratorio di Diffrattometria per
polveri, thin film e ambientale

Contatti: Alessandro Latini  (+39 0649913161) - alessandro.latini@uniroma1.it

Laboratorio di Diffrazione dei
Raggi X da cristallo singolo (XRD)

Il diffrattometro Xcalibur O opera con goniometro a 4 cerchi in geometria kappa. E’ equipaggiato di un generatore di raggi X
Spellman DF60N3, di un detector Opal CCD, di un video microscopio e d’illuminazione a fibre ottiche. Lavora con il pacchetto
software CrysAlisPro
Contatti: Gustavo Portalone (+39 0649913106) - gustavo.portalone@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/diffrazione-raggi-x-da-cristallo-singolo
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Laboratorio di GPC e Reologia Contatti: Iolanda Francolini (+39 0649913162) - iolanda.francolini@uniroma1.it

Laboratorio di Microscopia
elettronica a scansione (SEM)

Contatti: Maria Assunta Navarra (+39 0649913658) - mariassunta.navarra@uniroma1.it

Laboratorio di Porosimetria per la
caratterizzazione di solidi micro e
meso-porosi

Micrometrics 3FLEX (Surface Characterization Analyzer - porosimetro) con analizzatore automatico di fisisorbimento e
chemisorbimento per la caratterizzazione di solidi micro- e meso-porosi, sia cristallini sia amorfi, di natura inorganica, organica o
con impalcatura mista organica-inorganica
Contatti: Ida Pettiti (+39 0649913378) - ida.pettiti@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/porosimetria

Laboratorio di Spettroscopia di
Fotoemissione (XPS)

Apparato integrato di fotoemissione a raggi X e spettromicroscopia di fotoemissione
Contatti: Andrea Giacomo Marrani (+39 0649913316) - andrea.marrani@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/spettroscopia-di-fotoemissione

Laboratorio di Spettroscopia
Raman

La spettroscopia Raman si basata sul fenomeno della diffusione anelastica della radiazione elettromagnetica dovuto all’interazione
con i moti vibrazionali e rotazionali di una molecola (effetto Raman). Lo spettro della luce diffusa da materiali illuminati da una
radiazione coerente e monocromatica (laser) dipende solo dalle vibrazioni dei legami chimici che costituiscono il composto in
esame, permettendo di ottenere informazioni sulla composizione chimica, la struttura molecolare e le interazioni intermolecolari. E’
una tecnica non invasiva, non distruttiva ed è di fondamentale interesse in vari campi della scienza dei materiali e dei beni culturali
Contatti:  Andrea Giacomo Marrani (+39 0649913316) - andrea.marrani@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/spettroscopia-raman

MSLab Sistema UHPLC-MS/MS ibrido triplo quadrupolo/trappola ionica lineare - modello 6500 QTRAP Plus dotato di tecnologia Selex Ion
(mobilità differenziale). Si tratta di un sistema per l'analisi di campioni complessi in fase liquida, che sfrutta la cromatografia liquida
ad altissime prestazioni per la separazione degli analiti di interesse e la successiva rivelazione in spettrometria di massa. Il sistema
è caratterizzato da un'estrema sensibilità per la rivelazione di analiti in tracce.
Contatti: Roberta Curini (+39 0649913559) - roberta.curini@uniroma1.it

Sapienza NMLab Il Laboratorio di Metabolomica basato su spettroscopia RMN (Risonanza Magnetica Nucleare) dell'Università Sapienza (NMLab) è
un sistema integrato di apparecchiature e conoscenze dedicato principalmente all'analisi metabolomica. Il suo centro nevralgico è
lo spettrometro RMN ad alta risoluzione JNM-ECZ 600R, dotato di un magnete da 14.09 Tesla, autocampionatore e cryoprobe
Contatti: Federico Marini - nmlab.sapienza@uniroma1.it
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/nmlab/home

SAXSLab Sapienza SAXSLab Sapienza è un laboratorio di caratterizzazione strutturale in cui è operativo il diffrattometro a raggi X Xenocs XEUSS 2.0. Lo
strumento permette di effettuare misure di Small Angle X-Ray Scattering (SAXS), Wide Angle X-ray Scattering (WAXS) e Grazing
Incidence Small Angle Scattering (GISAXS). Queste tecniche sono ampiamente applicabili per la caratterizzazione della materia alla
nano e meso-scala
Contatti: Luciano Galantini (+39 0649913687) - saxslabsapienza@uniroma1.it 
Sito web: https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/saxlab

SFELab SFELab è un laboratorio in cui è attivo un impianto di estrazione ad alta pressione con fluidi supercritici. Il fluido utilizzato è la CO2
supercritica. L'impianto di estrazione con reattori ad alta pressione con capacità da 1ml a 30ml è dotato di un sistema on line di
estrazione e cromatografia con fluidi supercritici (SFC)
Contatti: Cleofe Palocci (+39 0649913317) - cleofe.palocci@uniroma1.it

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 174

mailto:iolanda.francolini@uniroma1.it
mailto:mariassunta.navarra@uniroma1.it
mailto:ida.pettiti@uniroma1.it
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/porosimetria
mailto:andrea.marrani@uniroma1.it
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/spettroscopia-di-fotoemissione
mailto:andrea.marrani@uniroma1.it
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/attrezzature-e-strumentazione/spettroscopia-raman
mailto:roberta.curini@uniroma1.it
mailto:nmlab.sapienza@uniroma1.it
https://www.chem.uniroma1.it/nmlab/home
mailto:saxslabsapienza@uniroma1.it
https://www.chem.uniroma1.it/ricerca/saxlab
mailto:cleofe.palocci@uniroma1.it
https://annuario.federchimica.it




INFORMAZIONI GENERALI
Scuola Normale Superiore
Classe di Scienze 
Piazza dei Cavalieri 7 - 56126 Pisa (PI)
sito web: https://www.sns.it/it/classe-di-scienze

CONTATTI
Prof. Luigi AMBROSIO
+39 050509255

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   16 Professori Ordinari
10 Professori Associati
14 Ricercatori
222 Tecnici e amministrativi strutturati
Studenti iscritti:   167 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   21 iscritti ai Dottorati in Metodi e modelli per le
scienze molecolari; astrochimica
67 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   24

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Sviluppo di metodi teorico-computazionali per la simulazione molecolare Vincenzo Barone (+39 050509134)
vincenzo.barone@sns.it

CHIMICA AMBIENTALE

Spettroscopia e reattività degli inquinanti atmosferici. Degradazioni di inquinanti ambientali su materiali semi-conduttori Nicola Tasinato (+39 050509783)
nicola.tasinato@sns.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro di Ricerca Matematica
Ennio De Giorgi

Contatti: Andrea Malchiodi - andrea.malchiodi@sns.it
Sito web: https://www.sns.it/it/centro-di-ricerca-matematica-ennio-de-giorgi

Istituto di Studi Avanzati Carlo
Azeglio Ciampi

Contatti: Mario Pianta - mario.pianta@sns.it
Sito web: https://www.sns.it/it/istituto-di-studi-avanzati-carlo-azeglio-ciampi

Laboratorio di biologia Contatti: Antonino Cattaneo - antonino.cattaneo@sns.it
 

Sito web: https://www.sns.it/it/laboratorio-di-biologia

Laboratorio DocStAr Contatti: Flavio Fergonzi - flavio.fergonzi@sns.it
Sito web: https://www.sns.it/it/laboratorio-di-documentazione-storico-artistica-docstar

Laboratorio NEST Contatti: Fabio Beltram - fabio.beltram@sns.it
 

Sito web: https://www.sns.it/it/laboratorio-nest
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Laboratorio SAET Contatti: Anna Magnetto - anna.magnetto@sns.it
Sito web: https://www.sns.it/it/laboratorio-di-storia-archeologia-epigrafia-tradizione-dellantico-saet

Laboratorio SMART Contatti: Vincenzo Barone - vincenzo.barone@sns.it
 

Sito web: https://www.sns.it/it/laboratorio-strategie-multidisciplinari-applicate-alla-ricerca-e-alla-tecnologia-smart
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INFORMAZIONI GENERALI
Tecnopolo dell'Università di Ferrara
Laboratorio Terra&Acqua Tech
Via Luigi Borsari 46 - 44121 Ferrara (FE)
sito web: https://www.tat.tecnopolo.fe.it/

CONTATTI
Prof. Luisa PASTI
+39 0532455346

Laboratorio afferente al Tecnopolo di Ferrara, collegato ai Dipartimenti di: Scienze
Chimica e Farmaceutiche, Fisica e Scienze della Terra, Ingegneria, Scienze della Vita e
Biotecnologie
https://www.tecnopolo.fe.it/laboratori/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
17 Professori Associati
14 Ricercatori
2 Tecnici Strutturati
2 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   13 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   5

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
INFRASTRUTTURE IDRICHE

Utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e in ambito urbano - infrastrutture idrauliche Marco Franchini (+39 0532974930)
marco.franchini@unife.it

TRATTAMENTO ACQUE

Nuovi materiali funzionali per la decontaminazione e la potabilizzazione di acque Luisa  Past i (+39 0532455346)
luisa.pasti@unife.it

Microalghe per la decontaminazione di acque reflue Simonetta Pancaldi (+39 0532293786)
simonetta.pancaldi@unife.it

Nuovi trattamenti a membrana per la decontaminazione e la potabilizzazione di acque Paola Verl icchi (+39 0532974938)
paola.verlicchi@unife.it

AGRIFOOD E VALORIZZAZIONE SCARTI

Valorizzazione di scarti di industrie agroalimentari Alessandro Massi (+39 0532455183)
alessandro.massi@unife.it

Sensoristica per la rilevazione di stress in colture agricole Fabio Mantovani (+39 0532974351)
fabio.mantovani@unife.it

Innovazioni sostenibili nelle coltivazioni di prodotti agricoli Annal isa Maiett i (+39 0532455278)
annalisa.maietti@unife.it

Molecole bioattive da scarti di pomodoro Nicola Marchetti (+39 0532455176)
nicola.marchetti@unife.it
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Valorizzazione energetica di scarti del settore agroalimentare (biometano) Elena Tamburini (+39 0532455172)
elena.tamburini@unife.it

Acquacoltura di precisione Alberto Cavazzini (+39 0532455331)
alberto.cavazzini@unife.it

Agricoltura idrointelligente Vincenzo Guidi (+39 0532974284)
vincenzo.guidi@unife.it

Valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari Gianni Sacchetti (+39 0532293774)
gianni.sacchetti@unife.it

Valorizzazione scarti da acquacoltura Luisa  Past i (+39 0532455346)
luisa.pasti@unife.it

Materiali innovativi per il sequestro della CO2 e la fertilizzazione dei suoli Massimo Coltort i (+39 0532974721)
massimo.coltorti@unife.it

VALORIZZAZIONE PRODOTTO

Nuove strumentazione per il monitoraggio aria Maria Chiara Pietrogrande (+39
0532455152)

chiara.pietrogrande@unife.it

Metodologie green di decapaggio Ceci l ia  Monticel l i (+39 0532455136)
cecilia.monticelli@unife.it

ENERGIA

Energia solare e fotovoltaico Donato Vincenzi (+39 0532974285)
donato.vincenzi@unife.it

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 178

mailto:elena.tamburini@unife.it
mailto:alberto.cavazzini@unife.it
mailto:vincenzo.guidi@unife.it
mailto:gianni.sacchetti@unife.it
mailto:luisa.pasti@unife.it
mailto:massimo.coltorti@unife.it
mailto:chiara.pietrogrande@unife.it
mailto:cecilia.monticelli@unife.it
mailto:donato.vincenzi@unife.it
https://annuario.federchimica.it




INFORMAZIONI GENERALI
Università Ca’ Foscari Venezia
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi
Via Torino 155 - 30172 Venezia (VE)
sito web: https://www.unive.it/pag/16775

CONTATTI
Prof. Maurizio SELVA
+39 0412348687

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   17 Professori Ordinari
19 Professori Associati
16 Ricercatori
13 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi
1 Servizi Generali
Studenti iscritti:   357 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   24 iscritti al Dottorato in Chimica
28 iscritti al Dottorato in Bio and Nanomaterials
14 Assegnisti di Ricerca
7 Borsisti
Brevetti:   16

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Economia Circolare per gli scarti del vetro artistico Elti  Cattaruzza (+39 0412346716)
cattaruz@unive.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Sviluppo di catalizzatori eterogenei e formulazione di materiali per applicazioni nei Beni Culturali Federica Menegazzo (+39 0412348551)
fmenegaz@unive.it

Sintesi a caratterizzazione di materiali per applicazioni biomediche Pietro Riel lo (+39 0412348518)
riellop@unive.it

Sintesi e caratterizzazione di nuovi sistemi catalitici per reazioni industriali eco-sostenibili Lucio Ronchin (+39 0412348626)
ronchin@unive.it

Liquidi ionici, carbon dots da scarti, chimica verde, valorizzazione waste, solventi ecosostenibili Alvise Perosa (+39 0412348958)
alvise@unive.it

Tecniche Spettroscopiche e Simulazioni Computazionali per la Caratterizzazione di Sistemi Molecolari, Supramolecolari e Periodici Andrea Pietropoll i  Charmet (+39
0412348541)

jacpnike@unive.it

Preparazione di nuovi catalizzatori attivi in ambiente acquoso e loro impiego per la sintesi di fine chemicals Stefano Paganell i (+39 0412348592)
spag@unive.it

Sintesi organiche per applicazioni farmaceutiche e supramolecolari Fabrizio Fabris (+39 0412348908)
farisfa@unive.it

Sviluppo di materiali e soluzioni Hi-tech per produrre energia e chemicals dalla valorizzaizone di scarti (dalla CO2 alle biomasse) Elena Ghedini (+39 0412348552)
gelena@unive.it
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Nanocompositi biopolimerici per applicazioni biomediche e ambientali Massimo Sgarzi (+39 0412348566)
massimo.sgarzi@unive.it

Sintesi organica, chimica verde, valorizzazione di platform chemicals Giul ia Fiorani (+39 0412348486)
giulia.fiorani@unive.it

Sintesi e caratterizzazione strutturale (tramite TEM, SEM, XRD) di nanomateriali (perovskiti, Quantum e Carbon Dots) Patrizia Canton (+39 0412346790)
cantonpa@unive.it

Sviluppo e produzione di peptidi e proteine per applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Alessandro Angelini (+39 0412348600)
alessandro.angelini@unive.it

Sviluppo di materiali polimerici e nanostrutturati ad alte prestazioni a partire da risorse rinnovabili Matteo Gigl i (+39 0412348655)
matteo.gigli@unive.it

Valorizzazioni di scarti agroindustriali per la produzione di materiali ad alto valore aggiunto per l'industria manifatturiera Valentina Beghetto (+39 0412348928)
beghetto@unive.it

Sintesi organiche green, dimetilcarbonato, biofilms polimerici, valorizzazione scarti agroalimentari Mauriz io Selva (+39 0412348679)
selva@unive.it

Sviluppo di nanomateriali inorganici 0-3-D per applicazioni energetiche e ambientali El isa Morett i (+39 0412346745)
elisa.moretti@unive.it

Valorizzazione di materiali lignocellulosici di scarto, lignina e tannini: caratterizzazione strutturale e sviluppo di prodotti e materiali Claudia Crest in i (+39 0413248546)
claudia.crestini@unive.it

Sviluppo di processi sostenibili e formulazioni di materiali per applicazioni industriali (processi catalitici, cosmetica farmaceutica
nutraceutica)

Michela Signoretto (+39 0412348650)
miky@unive.it

Studio degli spettri infrarossi di composti allo stato gassoso Paolo Stoppa (+39 0412348513)
stoppa@unive.it

Sintesi e caratterizzazione di complessi luminescenti di elementi di transizione e dei lantanidi per applicazioni tecnologiche avanzate Marco Bortoluzzi (+39 0412348651)
markos@unive.it

Sintesi di composti organometallici dei metalli di transizione da utilizzare come agenti antitumorali Fabiano Visentin (+39 0412348571)
fvise@unive.it

Sintesi ecosostenibili di polimeri per materiali innovativi, “high performance” e “smart” Andrea Vavasori (+39 0412348577)
vavasori@unive.it

Catalisi micellare, supramolecolare, omoegnea ed eteogenea, chimica verde, attivazione di acqua ossigenata, sintesi di principi attivi Alessandro Scarso (+39 0412348569)
alesca@unive.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro Servizi per le
Strumentazioni Scientifiche di
Ateneo (CSA)

Contatti: Paolo Pavan (Direttore) - pavan@unive.it
Claudia Crestini (Gestione Amministrativa) - claudia.crestini@unive.it
Sito web: https://www.unive.it/pag/27859/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università Campus Bio-Medico di Roma
Facoltà dipartimentale di Ingegneria
Via Alvaro del Portillo 21 - 00128 Roma (RM)
sito web: https://www.unicampus.it/

CONTATTI
Prof. Giulio IANNELLO
+39 06225411

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
14 Professori Associati
21 Ricercatori
1 Tecnico Strutturato
3 Amministrativi
Studenti iscritti:   632 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   5 iscritti ai Dottorati di area Chimica Industriale e
Chimica
16 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   31 in 13 famiglie

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
ENERGIA E AMBIENTE

Produzione di acqua da fonti non convenzionali mediante recupero di calore di scarto e/o energia solare e processi di cattura di
anidride carbonica e/o “decarbonizzazione” di combustibili fossili

Mauro Capocell i (+39 3332823871)
m.capocelli@unicampus.it

Processi “green” per la valorizzazione della CO2 Marcello De Falco
m.defalco@unicampus.it

PRODUZIONE DI IDROGENO

Accoppiamento tra fonte solare e ciclo termochimico MIS di produzione di idrogeno e accoppiamento tra ciclo MIS di produzione di H2
e cattura di CO2 per formazione di MeOH

Vincenzo Piemonte (+39 3205353406)
v.piemonte@unicampus.it

ECONOMIA CIRCOLARE

Riciclo chimico di plastiche di scarto: Pirolisi catalitica Vincenzo Piemonte (+39 3205353406)
v.piemonte@unicampus.it

Bioraffineria da scarti agroalimentari Luisa Di  Paola (+39 3923220309)
l.dipaola@unicampus.it

Utilizzo di materiali di scarto come adsorbenti per purificazione di reflui industriali Mauro Capocell i (+39 3332823871)
m.capocelli@unicampus.it

MATRICI POLIMERICHE PER L'AMBIENTE

Sviluppo di sistemi polimerici a rilascio controllato di principi attivi (es. farmaci e agrochemicals) Marcella Trombetta (+39 3393092993)
m.trombetta@unicampus.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Clean Room Clean Room classe 1000 di 30 mq viene utilizzata per la realizzazione di dispositivi miniaturizzati (quali ad esempio microelettrodi,
dispositivi microfluidici, array di sensori tattili) su substrati in Silicio, Quarzo e su substrati flessibili mediante utilizzo di tecnologie a
film sottile e di prototipazione rapida
Contatti: Franca Abbruzzese - f.abbruzzese@unicampus.it
Sito web: https://www.unicampus.it/ricerca/organizzazione-e-servizi-alla-ricerca/servizi-alla-ricerca/strutture-ed-
attrezzature-scientifiche
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Laboratorio di 3D Printing L’apparato per il 3D printing comprende: un set di assi motorizzati (miCos GmbH, Germany); una siringa pneumatica equipaggiata
con un mantello riscaldante (25°C – 150°C) collegato ad un sistema per il controllo della pressione (OB1, 4 channel microfluidic flow
controller, Elveflow, Paris, France). L’apparato può essere utilizzato per l’estrusione di idrogeli, di polimeri termoplastici e materiali
compisiti ceramici, per un’ampia gamma di applicazioni
Contatti: Sara Giannitelli - s.giannitelli@unicampus.it
Sito web: https://www.unicampus.it/ricerca/organizzazione-e-servizi-alla-ricerca/servizi-alla-ricerca/strutture-ed-
attrezzature-scientifiche

Laboratorio di Microscopia a
fluorescenza e confocale

Il Nikon Eclipse Ti è un microscopio a fluorescenza con telecamera. È equipaggiato con un sistema motorizzato ad elevata stabilità
e solidità, particolarmente adatto per applicazioni di micromanipolazione. Può essere usato per diversi metodi di osservazione:
campo chiaro e scuro e contrasto di fase. È anche equipaggiato col Sistema Okolab, che consiste in un incubatore a gabbia per
microscopio invertito completo di sistema di umidificazione con scrubber esterno, unità di controllo della CO2 e sensore di
temperatura (da 3°C a 50°C). Questo consente di fare studi di tipo time lapse. Il microscopio confocale Nikon A1+R è equipaggiato
con un rilevatore a 4 canali ad elevata sensibilità Gasp PMTs, che consente l’acquisizione di segnali brillanti con minimo rumore di
fondo, e un rilevatore spettrale per l’acquisizione simultanea di immagini spettrali a 32 canali. Oltre alla modalità convenzionale di
tipo “galvano scanning”, il microscopio possiede anche uno scanner risonante per scansioni ad alta velocità con minima
fototossicità e fotoossidazione
Contatti: Franca Abbruzzese - f.abbruzzese@unicampus.it
 

Sito web: https://www.unicampus.it/ricerca/organizzazione-e-servizi-alla-ricerca/servizi-alla-ricerca/strutture-ed-
attrezzature-scientifiche

Laboratorio di Microscopia
elettronica (TEM)

Il microscopio Tecnai Spirit 12G può raggiungere oltre 600.000 ingrandimenti con elevato contrasto e alta risoluzione. Questo lo
rende adatto a lavori riguardanti sia cellule che nanomateriali. Critical point drying (CPD, Emitech K850). Questo Sistema consente di
preparare campioni cellulare per osservazione al TEM, sostituendo dapprima alcol all’acqua intracellulare, successivamente CO2
liquida all’alcol e infine CO2 gassosa
Contatti: Michele Gavasci - m.gavasci@policlinicocampus.it
 

Sito web: https://www.unicampus.it/ricerca/organizzazione-e-servizi-alla-ricerca/servizi-alla-ricerca/strutture-ed-
attrezzature-scientifiche
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica
(DISSTE)
Piazza S. Eusebio 5 - 13100 Vercelli (VC)
sito web: http://www.disste.uniupo.it

CONTATTI
Prof.ssa Roberta LOMBARDI
+39 0131283887

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   11 Professori Ordinari
19 Professori Associati
8 Ricercatori
Studenti iscritti:   146 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   27 iscritti al Dottorato
9 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
MATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Estrazione di elementi critici da rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e da materiali per la fotonica Flavia Artizzu (+39 0131360252)
flavia.artizzu@uniupo.it

Recupero di materie prime da pile e batterie, valorizzazione dei materiali dallo smaltimento del fotovoltaico a fine vita, processi fisici e
chimici a basso impatto ambientale per la separazione e l'estrazione di ioni e composti di interesse mediante l'uso di complessanti bio-
based

Elisabetta Gabano (+39 0131360263)
elisabetta.gabano@uniupo.it

Recupero di materiali da scarti cerealicoli. Strategie per il reimpiego e il riutilizzo di materiali minerali biogenici. Strategie per il riutilizzo
degli scarti da demolizione nel processo produttivo del cemento. Materiali per recupero e separazione inquinanti (metalli pesanti,
pesticidi, farmaci) da reflui. Processi di sintesi di (nano)materiali funzionali con metodi di sintesi a minor fabbisogno energetico e
ambientale. Determinazione di contaminanti plastici in rifiuti organici e biomasse

Enrico Boccaleri (+39 0131360264)
enrico.boccaleri@uniupo.it

MATERIALI PER L'ENERGIA E I PROCESSI GREEN

Supporti a porosità gerarchica per catalisi green Enrica Gianotti (+39 0131360251)
enrica.gianotti@uniupo.it

Processi e materiali per la preparazione di membrane per la separazione di gas (N2/CO2/CH4). Processi e materiali per la produzione di
energia a basso impatto ambientale. Studio delle superfici di leghe metalliche applicate in contesti biomedicali. Materiali e processi per
lo stoccaggio di gas (CH4, H2 e CO2)

Giorgio Gatti
giorgio.gatti@uniupo.it

POLIMERI SOSTENIBILI

Analisi e ottimizzazione di processo per dare una seconda vita al PlasmiX (PHOENIX). Materiali e processi per il recupero chimico di
plastiche di scarto con processi a basso impatto energetico ed ambientale

Valentina Gianotti (+39 0131360271)
valentina.gianotti@uniupo.it

RECUPERO DI RIFIUTI ALIMENTARI E AGROALIMENTARI

Metodi analitici pr la valutazione della composizione di rifiuti agroalimentari per il recupero e la valorizzazione Maurizio Aceto (+39 0131360265)
maurizio.aceto@uniupo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

UPO4Sustainability Centro Interdipartimentale UPO4Sustainability: Environment, Economy, Society and Education
Contatti: Enrico Boccaleri (+39 0131360264) - enrico.boccaleri@uniupo.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)
Largo Donegani 2/3 – 28100 Novara (NO)
sito web: http://www.dsf.uniupo.it

CONTATTI
Prof. Armando GENAZZANI
+39 0321375827

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
21 Professori Associati
19 Ricercatori
8 Tecnici Strutturati
14 Amministrativi
Studenti iscritti:   Circa 1.307 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   14 iscritti ai Dottorati in "Chemistry&Biology" e "Drug
Innovation"
16 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -  http://www.dsf.uniupo.it/ricerca

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Sviluppo di materiali e nanomateriali luminescenti. Studio delle proprietà di superficie ed interfaccia di solidi inorganici e materiali ibridi
organico-inorganici. Catalisi eterogenea.

Ivana Miletto (+39 0321375747)
ivana.miletto@uniupo.it

CHIMICA ORGANICA

Sintesi di nuovi composti bioattivi, da metaboliti secondari ricavati da scarti industriali Alberto Minassi (+39 0321375843)
alberto.minassi@uniupo.it

Sintesi di molecole bioattive con metodi chemo-enzimatici e a basso impatto. Sintesi di prodotti ad alto valore aggiunto da materiali di
partenza da fonti naturali

Luigi  Panza (+39 0321375845)
luigi.panza@uniupo.it

Biomasse vegetali come fonte di prodotti a valore aggiunto di rilevanza farmaceutica, nutrizionale, cosmetica e agronomica Diego Capriogl io (+39 0321375843)
diego.caprioglio@uniupo.it

Isolamento e caratterizzazione di composti naturali da piante per applicazioni farmaceutiche, nutrizionali, agronomiche e cosmetiche Federica Pollastro (+39 0321375844)
federica.pollastro@uniupo.it

CHIMICA DEGLI ALIMENTI

Isolamento, caratterizzazione e formulazione di pigmenti e ingredienti coloranti da sottoprodotti, scarti e fonti alternative Marco Arlorio (+39 0321375772)
marco.arlorio@uniupo.it

Formulazione di ingredienti alimentari ricchi in fibre dietetiche da vegetali di uso alimentare e non Jean Daniel  Coisson (+39 0321375773)
jeandaniel.coisson@uniupo.it

Isolamento e valorizzazione di oligosaccaridi prebiotici da scarti dell’industria alimentare Matteo Bordiga (+39 0321375873)
matteo.bordiga@uniupo.it

Produzione e caratterizzazione di nuovi ingredienti per alimenti tramite processi enzimatici e sistemi di concentrazione Fabiano Travaglia (+39 0321375876)
fabiano.travaglia@uniupo.it

Estrazione e formulazione di polifenoli con attività antiossidante da sottoprodotti del settore agri-food Monica Locatel l i (+39 0321375774)
monica.locatelli@uniupo.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Click chemistry e reazioni multicomponente nella scoperta e nello sviluppo di nuovi farmaci Tracey Piral i (+39 0321375853)
tracey.pirali@uniupo.it
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Reazioni multicomponente (MCR) e catalisi micellare per la sintesi di prodotti della chimica fine e principi attivi (API) Gian Cesare Tron (+39 0321375857)
giancesare.tron@uniupo.it

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Agenti chelanti e complessi. Agenti di contrasto. Fine chemicals e principi attivi da fonti rinnovabili. Sviluppo di processi green.
Elettrochimica

Giovanni Battista Giovenzana (+39
0321375846)

giovannibattista.giovenzana@uniupo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

UPO4Sustainability Centro interdipartimentale
Contatti:
Direttore: Enrico Boccaleri
Contatto per il Dipartimento:
Giovanni Battista Giovenzana (+39 0321375846) - giovannibattista.giovenzana@uniupo.it

Sito web: https://www.uniupo.it/it/ricerca/centri-di-ricerca-e-infrastrutture/centri-interdipartimentali/centro-
interdipartimentale-upo4sustainability-environment-economy-society-and-education
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica
Viale T. Michel 11 – 15121 Alessandria (AL)
sito web: http://www.disit.uniupo.it

CONTATTI
Prof. Leonardo MARCHESE
+39 0131360393

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   15 Professori Ordinari
29 Professori Associati
21 Ricercatori
39 Tecnici Strutturati e Amministrativi 
Servizi Generali presso rettorato UPO sede di Vercelli
Studenti iscritti:   3.569 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   36 iscritti al Dottorato in Chemistry & Biology
7 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   26

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
SUSMAT - MATERIALI SOSTENIBILI

Processi e materiali per l'assorbimento di gas. Coating innovativi per leghe leggere a base magnesio Marco Milanesio
marco.milanesio@uniupo.it

Materiali e processi per il recupero chimico di metalli da matrici acquose Fabio Carniato
fabio.carniato@uniupo.it

NANOMAT - MATERIALI NANOSTRUTTURATI INNOVATIVI

Processi e materiali per la produzione di energia a basso impatto ambientale. Materiali e processi per lo stoccaggio di gas (CH4, H2 e
CO2)

Leonardo Marchese
leonardo.marchese@uniupo.it

Materiali per l'adsorbimento di CO2 in condizioni di post-combustione. Materiali per la rimozione di idrocarburi da acque di falda.
Materiali e processi per la decomposizione ossidativa di molecole tossiche. Preparazione di materiali in forma di pellet e monoliti per il
recupero di inquinanti dalle acque. Sviluppo di catalizzatori eterogenei per la conversione di CO2. Metodi per la preparazione di materiali
per la rimozione di elementi radioattivi

Chiara Bis io
chiara.bisio@uniupo.it

Sviluppo e applicazione di tecniche computazionali applicate alla chimica dei materiali Mauriz io  Cossi
maurizio.cossi@uniupo.it

SCIENZA DEI POLIMERI

Studio di sistemi autoassemblanti Katia Spranacci
katia.sparnacci@uniupo.it

Sviluppo di polimeri e copolimeri per microelettronica e loro caratterizzazione Michele Laus (+39 0131360255)
michele.laus@uniupo.it

SONDE DIAGNOSTICHE E NUOVI FARMACI

Sviluppo di chelati e nanosistemi paramagnetici come potenziali sonde MRI e teranostiche Mauro Botta
mauro.botta@uniupo.it

Sintesi e caratterizzazione chimico-biologica di profarmaci ad attività antiproliferativa Mauro Ravera
mauro.ravera@uniupo.it

Sintesi di chelanti polidentati per la complessazione stabile di ioni metallici di interesse per applicazioni MRI e di medicina nucleare
(PET/SPECT/a-Terapia)

Lorenzo Tei
lorenzo.tei@uniupo.it

CHIMICA ANALITICA E CHEMIOMETRIA

Sviluppo, ottimizzazione e validazione di metodi analitici e chemiometrici applicati a campioni alimentari, ambientali e clinici Emil io Marengo
emilio.marengo@uniupo.it
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SCIENZA DELL'AMBIENTE

Progettazione e sviluppo di nuovi sistemi cementizi prodotti con processo sostenibile e con ridotta impronta di carbonio Geo Paul
geo.paul@uniupo.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

CIRCE Centro Interdisciplinare di Ricerca su Clima e Energia
Contatti: Enrico Ferrero - enrico.ferrero@uniupo.it

CUSA Centro Interdipartimentale per la ricerca e la formazione sulle tematiche inerenti l'amianto e l'impatto sanitario: centro universitari
per gli studi sull'amianto
Contatti: cusa@uniupo.it

Nano-SisTEMI Centro Interdisciplinare per le Nanoscienze e lo Sviluppo Tecnologico di Materiali Innovativi (nano-Sistemi)
Contatti: Leonardo Marchese - leonardo.marchese@uniupo.it

UPO4Sustainability Centro Interdipartimentale UPO4Sustainability: Environment, Economy, Society and Education
Contatti: Enrico Boccaleri (+39 0131360264) - enrico.boccaleri@uniupo.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento di Scienze
Viale dell’Ateneo Lucano 10 – 85100 Potenza (PZ)
sito web: http://scienze.unibas.it/site/home.html

CONTATTI
Prof. Roberto TEGHIL
+39 09712194 (Segreteria)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   10 Professori Ordinari
26 Professori Associati
31 Ricercatori
14 Tecnici Strutturati
7 Amministrativi
Studenti iscritti:   95 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   31 iscritti al Dottorato in Sciences
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Progettazione e sintesidi copolimeri da utilizzare nello sviluppo di materiali compositi autoriparanti Annaluisa Mariconda (+39 0971205932)
annaluisa.mariconda@unibas.it

Sintesi biomimetiche di prodotti polifenolici naturali ad attività anti-tumorale e anti-neurodegenerativa Lucia Chiummiento (+39 0971205492)
lucia.chiummiento@unibas.it

Sviluppo di elettrodi modificati innovativi per la determinazione di analiti di interesse alimentare e biologico Rosanna Cir iel lo (+39 0971205944)
rosanna.ciriello@unibas.it

Contributo alla fase diagnostica del progetto "SCN_00520" dal titolo "Innovazione di prodotto e di processo per la manutenzione, la
conservazione e il restauro programmato sostenibile del patrimonio culturale" con la caratterizzazione di superfici alterate/degradate
mediante XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) e relative tecniche analitiche

Anna Maria Salvi (+39 0971206255/6)
anna.salvi@unibas.it

Formulazione,preparazione e controllo di forme farmaceutiche convenzionali e innovative con molecole bioattive da matrici vegetali e
scarti

Antonio Vassallo (+39 0971205624)
antonio.vassallo@unibas.it

Progettazione e sintesi di materiali innovativi fibromicrometrici elettrofilati ed ispirati alla natura Brigida Bochicchio (+39 0971205481)
brigida.bochicchio@unibas.it

Sviluppo di spettroscopie laser per analisi composizionale da remoto Roberto Teghil (+39 0971206249)
roberto.teghil@unibas.it

Sintesi attraverso l'uso di metodologie green e valutazione biologica di nuovi composti antivirali e antitumorali Maria Funicel lo (+39 0971205490)
maria.funicello@unibas.it

Caratterizzazione di prodotti di origine vegetale mediante tecniche di spettrometria di massa e sviluppo di processi avanzati e
sostenibili per la produzione di materiali green

Giuliana Bianco (+39 0971205451)
giuliana.bianco@unibas.it

Progettazione e produzione di membrane polimeriche ecocompatibili come separatori nelle batterie al litio o come elementi
piezoelettrici in nanogeneratori polimerici

Antonio Laezza (+39 0971205488)
antonio.laezza@unibas.it

Estrazione di intermedi per la chimica fine e prodotti di interesse farmaceutico ed agrochimico da fonti naturali e sottoprodotti
dell’attività agricola

Stefano Superchi (+39 0971206098)
stefano.superchi@unibas.it

Sintesi via laser di materiali nanostrutturati e hard coating per applicazioni di tipo biomedico e tribologico Angela De Bonis (+39 0971206249)
angela.debonis@unibas.it
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Progettazione, sintesi e analisi biologica di small molecules di interesse farmaceutico (antibiotici, antivirali, antiossidanti, antitumorali) Carmela Saturnino (+39 097120953)
carmela.saturnino@unibas.it

Estrazione di sostanze naturali bioattive da scarti dell’industria forestale ed utilizzo di sottoprodotti dell’attività agricola Maurizio D'Auria (+39 0971205480)
maurizio.dauria@unibas.it

Sintesi e caratterizzazione molecolare e supramolecolare di peptidi autoassemblanti nanostrutturati Antonietta Pepe (+39 0971205486)
antonietta.pepe@unibas.it

Progettazione, sintesi e valutazione biologica di nuovi agenti farmaceutici. Analisi e formulazioni di prodotti nutraceutici da alimenti e
scarti

Michele Manfra (+39 0971205039)
michele.manfra@unibas.it

Sintesi anche per via fotochimica di nuovi materiali per applicazioni nel campo del fotovoltaico Rocco Racioppi (+39 0971205494)
rocco.racioppi@unibas.it

Sintesi di materiali compositi nanostrutturati per applicazioni nel fotovoltaico organico Sandra Belviso (+39 0971205937)
sandra.belviso@unibas.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento per l'Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali (DIBAF)
Via San Camillo De Lellis snc - 01100 Viterbo (VT)
sito web: http://www.unitus.it/it/dipartimento/dibaf

CONTATTI
Prof. Maurizio PETRUCCIOLI
+39 0761357270

 +39 0761357332

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
52 Professori Associati
6 Ricercatori 
17 Tecnici strutturati
12 Amministrativi
14 RTD
Studenti iscritti:   1.024 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   48 iscritti ai Dottorati in Scienze, Tecnologie e
Biotecnologie per la Sostenibilità
25 Assegnisti di Ricerca
29 Borsisti
Brevetti:   3

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Modellistica molecolare di aggregati polimolecolari e di sistemi biomolecolari Stefano Borocci (+39 0761357127)
borocci@unitus.it

Modellistica di molecole di interesse ambientale e biologico con scattering particelle cariche Nico Sanna (+39 0761357193)
n.sanna@unitus.it

Studio computazionale di molecole di interesse fondamentale, ambientale ed applicativo Felice Grandinetti (+39 0761357126)
fgrandi@unitus.it

Struttura ed attività di peptidi biologicamente attivi e loro interazione con membrane biologiche Fernando Porcell i (+39 0761357041)
porcelli@unitus.it

BIOTECNOLOGIE

La tecnologia dell'ozono applicata al settore industriale agroalimentare Rinaldo Botondi (+39 0761357500)
rbotondi@unitus.it

Tecnologia del Legno e dei biocompositi a base lignocellulosica. Residui lignocellulosici nella filiera foresta-legno, nell’arboricoltura e
nell’industria del legno

Manuela Romagnoli (+39 3929722197)
mroma@unitus.it

Ottimizzazione di processi fermentativi finalizzati alla produzione di biomolecole Si lv ia  Crognale (+39 0761357210)
crognale@unitus.it
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Biorisanamento di reflui e suoli contaminati da composti organici (farmaci, cosmetici, ecc.) Alessandro D'Annibale (+39 0761357368)
dannib@unitus.it

Ricerca e caratterizzazione di molecole bioattive di origine vegetale Antonio Tiezzi (+39 0761357102)
antoniot@unitus.it

Attività biologica di composti naturali e derivati sintetici innovativi per farmacologia in patologie neurodegenerative Davide Cerv ia
d.cervia@unitus.it

Biotecnologie animali: immunologia comparata Giuseppe Scapigl iat i
scapigg@unitus.it

Identificazione, purificazione e caratterizzazione di sostanze d’interesse biofarmaceutico da matrici animali Francesco Buonocore (+39 0761357644)
fbuono@unitus.it

Biodiversità degli insetti come fonte di sostanze bioattive naturali (proprietà antibiotiche, antiossidanti) Simona Picchiett i
picchietti@unitus.it

Bioraffinerie e valorizzazione chimica, biochimica e microbiologica di scarti, reflui e rifiuti Maurizio Petrucciol i (+39 0761357332)
petrucci@unitus.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Analizzatore elementare di nuova
generazione

Analizzatore elementare in grado di misurare il quantitativo di C,H,N e S
Contatti: Sara Marinari - marinari@unitus.it

Bioreattori Sistemi di fermentazione Applikon da 1 a 10 litri
Contatti: Silvia Crognale - crognale@unitus.it; Maurizio Petruccioli - petrucci@unitus.it

FTIR mapping Microscopio e sorgente FTIR per l’analisi dei materiali
Contatti: Manuela Romagnoli - mroma@unitus.it

HPC & Data Intensive Computing
environment

Cluster di tecnologia HPC basato su CPU e GPU di ultima generazione per la modellistica in-silico di sistemi chimici di base e di
interesse biologico e per l’analisi di big-data mediante machine-learning nei settori agroalimentare, forestale ed ecologico
Contatti: Nico Sanna (+39 0761357193) - n.sanna@unitus.it

K2 Multi-dimensional HPLC+GC
System con Detector

Si tratta del primo apparecchio in Italia con tale tecnologia brevettata, è un sistema multidimensionale che accoppia HPLC e GC per
l’analisi
Contatti: Vittorio Vinciguerra - vincigue@unitus.it

Microscopio robotizzato a
dissezione laser

Microscopio robotizzato a dissezione laser
Contatti: Simona Picchietti - picchietti@unitus.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia
(DII IE)
Piazzale Ernesto Pontieri 1 - 67100 Monteluco di Roio (AQ) 
sito web: http://diiie.univaq.it/

CONTATTI
Prof. Walter D'AMBROGIO
+39 0862434838 (Segreteria didattica)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   47 Professori Ordinari
32 Professori Associati
31 Ricercatori
19 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   367 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   34 iscritti ai Dottorati in Ingegneria Industriale e
dell'Informazione e di Economia
21 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   55 Tra nazionali, europei e internazionali

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Studio dei processi basati sulla cavitazione idrodinamica per trattamento di reflui industriali contenenti micro e macromolecole
organiche inquinanti, per esempio coloranti azoici, idrossido di tetrametilammonio e agrofarmaci; intensificazione di processo per la
produzione di biodiesel, per l’estrazione di sostanze ad alto valore aggiunto, come l’astaxantina, a partire dalle microalghe.
Trattamento di reflui industriali utilizzando i processi a membrana (esempio ultrafiltrazione) per il recupero dei metalli e altre sostanze
di interesse come i polifenoli. Sviluppo di processi di trattamento reflui con approccio zero liquid discharge (ZLD). Analisi sperimentale,
economica e ambientale, e studi fluidodinamici per lo scale up dei processi studiati

Marina Prisciandaro (+39 0862434241)
marina.prisciandaro@univaq.it

Recupero di tungsteno, vanadio e ossido di titanio da catalizzatori DeNOx esausti, impiegati in applicazioni stazionarie come gli impianti
termoelettrici, con supporto costituito da TiO2 che potrebbe essere convertito in materiali di valore come fotocatalizzatori o pigmenti
per ceramiche e vernici. Processi per un trattamento efficiente dell'acqua prodotta (PW) attraverso: adsorbimento dei metalli con
zeoliti sintetiche ricavate da catalizzatori esausti FCC, caratterizzati da una bassa concentrazione delle terre rare contenute (cerio e
lantanio); processi chimico-biologici integrati per la rimozione di composti organici, come ad esempio le microalghe, che rappresentano
l'ultima frontiera per la degradazione della materia organica nell'acqua, in particolare carbonio, azoto e idrocarburi

Francesco Ferella (+39 0862434238/+39
3349754449)

francesco.ferella@univaq.it

Processi idrotermici per le filiere di valorizzazione di scarti agroindustriali e civili. Ottimizzazione di reattori per processi di
carbonizzazione idrotermica (HTC). Processi di conversione integranti le conversioni HTC (bioraffinerie). Separazione e recupero di
prodotti ad alto valore aggiunto dalle acque di processo HTC. Produzione sostenibile di biocombustibili. Processi avanzati per la
riduzione dell’impatto ambientale (fanghi, FORSU). Processi di bioconversione. Ingegneria delle reazioni biochimiche

Alberto Gall ifuoco (+39 0862434208/+39
086243420832)

alberto.gallifuoco@univaq.it
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Trattamento di rifiuti industriali ed elettronici (schede elettroniche, magneti permanenti, etc.) finalizzato al recupero di metalli preziosi,
base e critici: analisi sperimentale in scala laboratorio e pilota; scale up, progettazione e realizzazione di impianti pilota; analisi di
fattibilità tecnico, economica e ambientale. FENIX (Future business models for the Efficient recovery of Natural and Industrial
secondary resources in eXtended supply chains contexts). Sviluppo di un nuovo modello di business e di strategia industriale per
almeno tre filoni di produzione in modo da consentire un aumento del valore aggiunto dei prodotti. Implementazione di tre impianti
pilota, con la stessa struttura, a sistema modulare, multi materiale e riconfigurabile per la produzione di materiali (metalli) per stampa
3D, per la produzione di gioielli, per la produzione di filamenti. Gli impianti sono stati progettati sotto l’ottica dell’industria 4.0, ovvero con
smart sensor capaci di inviare informazioni a tempo reale ad una piattaforma online sviluppata nel progetto FENIX. Ciò consentirà di
incrementare la capacità di mercato delle varie produzioni. Messa in evidenza dell’applicazione con successo dei principi dell'economia
circolare in diversi settori industriali per dimostrare come si possa arrivare a un sistema sostenibile attraverso l’incremento della
qualità, valore di mercato e vie alternative di approvvigionamento di materie prime seconde. Integrazione di 3 Key Enabling
Technologies (sistema avanzato di lavorazione, industria biotecnologica, nanotecnologie) per il recupero efficiente di materie prime
seconde. P EACOC. Produzione di prodotti di alta qualità a base di metalli preziosi e critici (Au, Ag, Pd, Pt e Rh) tramite il trattamento
degli e-waste (schede elettroniche e pannelli fotovoltaici) e delle marmitte catalitiche esaurite. L’attività prevede lo sviluppo di vari
processi idrometallurgici sia nella scala di laboratorio sia in scala pilota/industriale. I prodotti ottenuti saranno poi usati per la
produzione dei gioielli, componenti elettronici, ecc., tramite i metodi avanzati del Additive Manufacturingx e 3D Printing. TREASURE.
Tecnologie innovative nel settore automotive con l’obiettivo di garantire un utilizzo sostenibile delle materie prime riducendo il rischio di
approvvigionamento dei materiali, adottare i criteri dell’economia circolare, offrire agli utilizzatori veicoli che garantiscono maggiori
prestazioni dal punto di vista economico, ambientale e sociale e creare nuove filiere di approvvigionamento per le automobili a fine vita
concentrandosi sulle potenzialità di riciclo dei materiali presenti. TREASURE supporterà le aziende del settore automotive, dimostrando
in modo concreto i benefici ottenibili tramite questo approccio, adottando le tecnologie dell’Industria 4.0 nello sviluppo dei processi
relativi alle automobili a fine vita

Francesco Vegliò (+39 0862434223)
francesco.veglio@univaq.it

BLAZE (Biomass Low cost Advanced Zero Emission combined heat and power plant). Sviluppo di una tecnologia innovativa, altamente
efficiente per la cogenerazione di energia elettrica e calore partendo da scarti di biomasse. Utilizzo di un gassificatore di biomassa (100
kWth) combinato con un impianto di cogenerazione a celle a combustibile SOFC (25 kWe). GICO (Gasification Integrated with CO2
capture and conversion. Sviluppo di un processo avanzato di Sorption Enhanced Gasification (SEG) per produrre un gas ricco di H2
insieme a un flusso di CO2 ad alta concentrazione, partendo da biomasse di scarto

Andrea Di  Carlo (+39 0862434245)
andrea.dicarlo1@univaq.it

Sviluppo di processi idrometallurgici per il recupero di metallic base, terre preziose e rare da rifiuti elettronici e automobilistici. PEACOC
(Pre-commercial pilot for the efficient recovery of precious metals from European end of life resources with novel low-cost
technologies) Trattamento idrometallurgico dei rifiuti di circuiti stampati, autocatalizzatori esauriti e pannelli fotovoltaici esauriti per il
recupero del loro contenuto di interesse e realizzazione di prodotti di alta qualità per l'utilizzo nella produzione di gioielli, componenti
elettronici e altri. L'attività di ricerca è focalizzata sullo sviluppo di processi e benchmarking con diversi processi presenti nella
letteratura. L'attività è svolta sia a livello di laboratorio che di piccola scala industriale. New-RE. (Neodymium and Rare Earth from
Waste Recycling). Dimostrazione dell'efficienza di riciclo di un processo idrometallurgico già sviluppato per recuperare il contenuto di
terre rare presenti nei magneti permanenti NdBFe a fine vita dai dischi rigidi dei computer (HDD) e dai motori elettrici. I prodotti
recuperati vengono ulteriormente utilizzati per la produzione di magneti permanenti. Nell'ambito di questo progetto vengono eseguite
attività a livello di laboratorio e di impianto pilota.

Ionela Birloaga
ionelapoenita.birloaga@univaq.it

HYDROWEEE DEMO (Innovative Hydrometallurgical Processes to recover Metals from WEEE including lamps and batteries).
Progettazione e costruzione di un impianto “mobile” per il trattamento idrometallurgico di diversi rifiuti per l’estrazione di metalli (ad es.
ittrio, indio, litio, cobalto zinco, rame, oro, argento, nickel, rame, piombo e stagno) ad elevate purezze (>95%). Raggiungimento di diverse
aziende (PMI) le quali possono utilizzare l’impianto in momenti diversi , e per tempi diversi, in funzione dei quantitativi di wastes
disponibili. Riduzione dei quantitativi di rifiuti necessari alla soddisfazione dell’investimento. Campagne di trattamento di diverse
tipologie di rifiuto (lampade fluorescenti, CRT, LCD, printed circuit boards e Li-batteries). Aumento competitività per PMI rispetto alle
grandi aziende di riciclo. Incremento della “sostenibilità” legato al trasporto dell’impianto nel luogo di disponibilità dei rifiuti, invece del
trasporto di quest’ultimi presso grandi impianti, trasporto che comporta un grande consumo di risorse sia in termini burocratici
(autorizzazioni) che energetici (movimentazione di migliaia di tonnellate di rifiuti anche su elevate distanze). Test di performance dei
processi e valutazione della fattibilità da un punto di vista integrato (tecnico, economico, sociale) incluso la valutazione dei
rischi/benefici per la società e l’ambiente, così come la rimozione di “barriere” per un mercato più ampio

Ida De Michel is (+39 0862434413)
ida.demichelis@univaq.it

LIG2LIQ (Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels ): progetto il cui obiettivo è sviluppare un concetto
economicamente efficiente per la produzione di combustibili liquidi, come i combustibili Fischer-Tropsch o il metanolo, dalla lignite e da
combustibili derivati rifiuti solidi urbani (CDR) mediante la tecnologia di gassificazione ad alta temperatura Winkler (HTW). I costi di
capitale sono ridotti da un'innovativa fase di depurazione del gas preliminare alla fase di sintesi dei combustibili. L'intera catena di
processo viene testata in un impianto pilota da 500 kWth. Il processo viene adattato alle dimensioni industriali, utilizzando modelli
adeguati, convalidati su scala pilota. Viene eseguita una valutazione tecnico-economica e un'analisi LCA. CLARA (Chemical Looping
gAsification foR sustainAble production of biofuels): il progetto ha l'obiettivo di sviluppare la produzione di biocarburanti sulla base del
processo di chemical looping gasification di residui biogenici. Attraverso la ricerca avanzata e la cooperazione interdisciplinare, il
consorzio CLARA, composto da tredici membri comunitari tra cui università, istituti di ricerca e partner industriali, mira a indagare sulla
catena completa dalla biomassa residuale al combustibile liquido e portare il processo suggerito sul mercato. Produzione catalitica di
greendiesel da oli vegetali: sviluppo di catalizzatori per la conversione di oli vegetali in biocombustibile greendiesel

Katia Gal lucci (+39 0862434213)
katia.gallucci@univaq.it

Processi di sintesi innovativi e sostenibili per la produzione su scala di nanoparticelle di idrossidi/ossidi di metalli. La sintesi di particelle
di dimensione nanometrica rappresenta un obiettivo strategico di primario interesse per la scienza e la tecnologia dei materiali,
aprendo nuove prospettive per applicazioni industriali e ambientali. La possibilità di realizzare processi di sintesi “green” e scalabili a
livello industriale per la produzione di nanoparticelle di idrossidi/ossidi di metalli (es. Fe, Zn) in sospensione acquosa, permette
applicazioni estensive per la rimozione di sostanze inquinanti dalle acque (es. metalli pesanti, coloranti, etc.)

Giul iana Tagl ier i (+39 0862434234)
giuliana.taglieri@univaq.it

Termodinamica computazionale integrata per la progettazione dei materiali avanzati ICME. Modellizzazione di equilibrio
termodinamico della nuova generazione dei solventi per assorbimento chimico della CO2. Modellizzazione cinetica delle particelle
multi-funzionali per i processi di gassificazione degli scarti solidi. Applicazione di fotogrammetria nello studio dei solidi catalitici
reagenti. Processi di idrogenolisi catalitica in fase liquida/vapore

Nader Jand (+39 0862434217)
nader.jand@univaq.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche
Via Vetoio (Coppito 1) - 67100 Coppito (AQ)
sito web: http://www.dsfc.univaq.it

CONTATTI
Prof. Luca LOZZI
+39 0862433030

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
15 Professori Ordinari
26 Professori Associati
24 Ricercatori
10 Tecnici Strutturati
6 Amministrativi

Studenti iscritti:  
376 (A.A. 2021/2022)

Formazione Post Lauream:  
26 iscritti ai Dottorati in Scienze Fisiche e Chimiche
14 Assegnisti di Ricerca

Brevetti:   -  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ORGANICA

Catalisi asimmetrica con catalizzatori organici, attivazione della CO2, attivazione del legame C-H con metalli di transizione Fabio Pesciaiol i
fabio.pesciaioli@univaq.it

Nuovi sistemi nanostrutturati per applicazioni nel campo delle bioconversioni Nicoletta Spreti (+39 0862433760)
nicoletta.spreti@univaq.it

Sintesi e design di prodotti di chimica fine secondo i principi della green chemistry Leucio Rossi (+39 0862434246)
leucio.rossi@univaq.it

Eterogeneizzazione di catalizzatori attivi in fase omogenea o biocatalizzatori, su matrici ibride organiche/inorganiche e loro impiego in
reazioni per l'ottenimento di prodotti ad alto valore aggiunto

Marcel lo Crucianel l i (+39 3386545864)
marcello.crucianelli@univaq.it

Sintesi, caratterizzazione strutturale e spettroscopica di materiali inorganici e ibridi per la catalisi eterogenea Andrea Lazzarini (+39 0862433757)
andrea.lazzarini@univaq.it

Studio dei meccanismi catalitici di ossidi metallici per la fotosintesi artificiale con tecniche computazionali Leonardo Guidoni (+39 3386546554)
l.guidoni@gmail.com

Studi di sostanze naturali (struttura e biosintesi) e di meccanismi delle reazioni organiche tramite Spettrometria di Massa Samantha Reale (+39 0862433776)
samantha.reale@univaq.it

Sintesi e caratterizzazione di catalizzatori zeolitici per processi chimici a basso impatto ambientale Alfredo Aloise (+39 0862433702)
alfredo.aloise@univaq.it
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Rilassometria, diffusometria e spettroscopia NMR per la caratterizzazione chimico-fisica di materiali cellulosici, ceramici, pietre ad alta
porosità e malte

Cinz ia  Cas ier i (+39 0862433052 - +39
3346188224)

cinzia.casieri@aquila.infn.it

Innovazione e chimica applicata a processi industriali, sintesi organica e catalisi asimmetrica Armando Carlone (+39 0862433036)
armando.carlone@univaq.it

Sviluppo di nuove formulazioni liposomiali per la veicolazione di farmaci e per il dosaggio di biomarcatori tumorali Luisa Giansanti (+39 0862433028)
luisa.giansanti@univaq.it

Sviluppo di metodi chemiometrici per l'analisi di matrici complesse Alessandra Biancoli l lo (+39 0862433004)
alessandra.biancolillo@univaq.it

Crescita e caratterizzazione di nanomateriali organici ed inorganici (nanotubi, nanofibre, nanoparticelle) per sensoristica e fotocatalisi Luca Lozzi (+39 0862433030)
luca.lozzi@aquila.infn.it

Simulazioni quanto-classiche: applicazioni a sistemi biologici Isabel la Daidone (+39 0862433754)
isabella.daidone@univaq.it

Calcoli di struttura elettronica applicati a problemi di struttura e reattività in sistemi inorganici e organici Massimil iano Aschi (+39 0862433775)
massimiliano.aschi@univaq.it

Sviluppo di metodologie alternative di sintesi organica Antonio Arcadi (+39 0862433774)
antonio.arcadi@univaq.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro di Microscopie Laboratorio con tecniche di microscopia ottica ed elettronica e spettroscopia e microscopi FTIR
Contatti: Maria Giammatteo (+39 0862434061) - maria.giammatteo@univaq.it
Sito web: https://microscopie.univaq.it/

Laboratorio di chimica
organometallica e catalisi

Laboratorio per la sintesi, caratterizzazione e studio dell' attività catalitica di catalizzatori omogenei ed eterogenei
Contatti: Marcello Crucianelli (+39 0862433308) - marcello.crucianelli@univaq.it
Sito web: https://www.dsfc.univaq.it/it/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=416
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate (DiSTA)
Via J.H. Dunant 3 - 21100 Varese (VA)
sito web: https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/siti-dei-
dipartimenti/dipartimento-di-scienze-teoriche-e-applicate-dista

CONTATTI
Prof. Mauro FERRARI
+39 0332421393

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
19 Professori Associati
16 Ricercatori
3 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
 
Studenti iscritti:   1.569 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   19 Corso di Dottorato in Computer Science and the
Mathematics of Computation
8 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Sviluppo di strumentazione analitica e nuovi materiali per l'analisi ambientale e la sensoristica Car lo  Doss i (+39 0312386450)
carlo.dossi@uninsubria.it

Modelli in silico alternativi alla sperimentazione animale e metodi computazionali per la chimica e l'ambiente Ester  Papa (+39 0332421552)
ester.papa@uninsubria.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
Via Valleggio 11 - 22100 Como (CO)
sito web: https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/siti-dei-
dipartimenti/dipartimento-di-scienza-e-alta-tecnologia-disat

CONTATTI
Prof. Umberto PIARULLI
+39 0312386444

Segreteria Amministrativa DiSAT (+39 0312386115 - segreteria.dipsat@uninsubria.it)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   19 Professori Ordinari
40 Professori Associati
22 Ricercatori
1 Tecnologo
8 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi
1 Servizi Generali
Studenti iscritti:  
1.325 (Anno accademico 2021/2022)

Formazione Post Lauream:   40 iscritti al Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e
Ambientali
25 Assegnisti e Borsisti di Ricerca
Brevetti:   3 3 Spin-off

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Nuovi catalizzatori per la valorizzazione del gas naturale e del biogas Jenny Vit i l lo (+39 0312386623)
jenny.vitillo@uninsubria.it

CHIMICA ORGANICA

Sintesi di peptidomimetici e peptide-drug conjugates ad attività antitumorale Umberto Piarul l i (+39 0312386444)
umberto.piarulli@uninsubria.it

Metodologie sostenibili per la sintesi di sistemi eterociclici Gianluigi  Broggini (+39 0312386443)
gianluigi.broggini@uninsubria.it

CHIMICA INORGANICA

Chimica strutturale e funzionale di materiali porosi avanzati Simona Gal l i (+39 0312386627)
simona.galli@uninsubria.it

Caratterizzazione strutturale, microstrutturale e funzionale di film ibridi ottenuti per drogaggio di specie organiche con nanoparticelle
inorganiche

Norberto Masciocchi (+39 0312386613)
norberto.masciocchi@uninsubria.it

Sintesi e caratterizzazione di spaziatori e dei corrispondenti materiali porosi ibridi organici/inorganici Angelo Maspero (+39 0312386472)
angelo.maspero@uninsubria.it

Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali luminescenti e per fotocatalisi Stefano Brenna (+39 0312386476)
stefano.brenna@uninsubria.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Processi innovativi per la riduzione dell’impatto ambientale e produzione di energia verde Carlo Lucarel l i (+39 0312386620)
carlo.lucarelli@uninsubria.it

CHIMICA ANALITICA
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Sviluppo e utilizzo di metodi chemiometrici e di tecniche analitiche portatili Barbara Giussani (+39 0312386434)
barbara.giussani@uninsubria.it

Sviluppo e caratterizzazione di nanomateriali e studi di fotocatalisi Sandro Recchia (+39 0312386450)
sandro.recchia@uninsubria.it

Studi di chimica analitica ambientale, con particolare riferimento a microplastiche e tecniche di water remediation Andrea Pozzi (+39 0312386432)
andrea.pozzi@uninsubria.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi dell'Insubria
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV)
Via J.H. Dunant 3 - 21100 Varese (VA)
sito web: http://www.uninsubria.it

CONTATTI
Prof. Luigi VALDATTA
+39 0332421392

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
31 Professori Associati
17 Ricercatori
19 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.061 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   29 iscritti ai Dottorati in Biotecnologie e Scienze della
Vita
12 Assegnisti di Ricerca
6 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ORGANICA

Sintesi di fotosensibilizzanti utilizzati nella terapia fotodinamica antitumorale e antibatterica Enrico Caruso (+39 0332421544)
enrico.caruso@uninsubria.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Identificazione e trasformazione catalitica di building-block bio-derivati, scarti industriali e diossido di carbonio per la sintesi di polimeri
e prodotti ad alto valore aggiunto

Francesco Della Monica (+39 0332421310)
f.dellamonica@uninsubria.it

CHIMICA DEI POLIMERI

Sintesi di materiali polimerici da fonti rinnovabili Sintesi di materiali polimerici attraverso processi free-solvent Lorella Izzo (+39 0332421310)
lorella.izzo@uninsubria.it

Sviluppo di materiali elastomerici a base di terpeni e terpenoidi sostenibili Orlando Santoro (+39 0332421310)
orlando.santoro@uninsubria.it

BIOCHIMICA

Processi chemoenzimatici per la valorizzazione della lignina: toolbox di enzimi ligninolitici Loredano Pollegioni (+39 0332421506)
loredano.pollegioni@uninsubria.it

Degradazione della plastica (PET) mediante trattamento enzimatico usando enzimi ingegnerizzati -Bioplastiche da proteine estratte
da larve di insetto cresciute su rifiuti

Gianluca Molla (+39 0332412414)
gianluca.molla@uninsubria.it

Degradazione di lignina con trattamento enzimatico, conversione di molecole provenienti dalla degradazione della lignina Elena Rosini (+39 0332421518)
elena.rosini@uninsubria.it

Produzione di proteine ricombinanti per biocatalisi e altre applicazioni (vaccini) Luciano Piubell i (+39 0332421308)
luciano.piubelli@uninsubria.it

CHIMICA E BIOTECNOLOGIE DELLE FERMENTAZIONI

Identificazione, produzione e caratterizzazione di chitinasi per la trasformazione/valorizzazione della chitina e come biopesticidi Francesca Berini (+39 0332421332)
f.berini@uninsubria.it

Produzione di antibiotici ed altre molecole bioattive da fermentazioni di ceppi microbici Flavia  Marinel l i (+39 0332421546)
flavia.marinelli@uninsubria.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Chimica
Campus Universitario, Via Edoardo Orabona 4 - 70126 Bari (BA)
sito web: http://www.chimica.uniba.it

CONTATTI
Prof. Gerardo PALAZZO
+39 0805442028

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   15 Professori Ordinari
17 Professori Associati
27 Ricercatori
17 Amministrativi
1 Servizi Generali
Studenti iscritti:   478 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   44 iscritti al Dottorato in Scienze Chimiche e
molecolari
5 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   6
Unità Operativa Trasferimento Tecnologico e Proprietà Intellettuale
Telefono: +39 0805714031
Mail: vincenzo.milillo@uniba.it
Sito Web: https://www.uniba.it/it/ricerca/trasferimento-tecnologico-
conoscenze/trasferimento-tecnologico

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Chimica Fisica dei Sistemi Complessi Angela Agostiano (+39 0805442060)
angela.agostiano@uniba.it

Preparazione e caratterizzazione di nano-sistemi a base lipidica e/o polimerica per il “drug delivery” e la teranostica Lucia Catucci (+39 0805443443)
lucia.catucci@uniba.it

Studio di materiali adsorbenti per rimozione inquinanti. Uso di sistemi compositi biopolimeri/pigmenti naturali in PDT. Tecniche
elettrochimiche

Pinalysa Cosma (+39 0805443443)
pinalysa.cosma@uniba.it

Determinazione spettroscopica dei parametri strutturali e sintesi/caratterizzazione di nucleotidi in soluzioni di tensioattivi.
Caratterizzazione di sistemi emulsivi

Giuseppe Colafemmina (+39 0805442040)
giuseppe.colafemmina@uniba.it

Applicazione del metodo delle oscillazioni dei semiquinoni allo studio delle reazioni del centro di reazione di organismi fotosintetici Fulvio Cir iaco (+39 0805442041)
fulvio.ciriaco@uniba.it

Modelli teorici e sperimentali di sistemi cellulari semplificati per applicazioni biotecnologiche Fabio Mavel l i (+39 0805442054)
fabio.mavelli@uniba.it

Ricerca di base ed applicata nel campo della “soft matter”: liposomi, micro e macroemulsioni, gel, cristalli liquidi liotropici, particelle
colloidali

Gerardo Palazzo (+39 0805442028)
gerardo.palazzo@uniba.it

CHIMICA ORGANICA

Sviluppo di nuovi materiali bioibridi per fotonica ed energetica, ottenibili mediante modificazione chimica di componenti di organismi
fotosintetici

Roberta Ragni (+39 0805442076)
roberta.ragni@uniba.it

Polimeri organici coniugati per applicazioni in dispositivi fotovoltaici. Progettazione, sintesi e caratterizzazione Gianlucamaria Farinola (+39 0805442064)
gianlucamaria.farinola@uniba.it

Sintesi e caratterizzazione strutturale di composti solfinilici e amminobenzilnaftoli chirali di potenziale attività biologica e/o applicativa Maria Annunziata Capozzi (+39 0805442075)
maria.capozzi@uniba.it
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Metodologie organometalliche per la sintesi di materiali organici funzionali Angela Punzi (+39 0805442464)
angela.punzi@uniba.it

Catalisi organometallica in solventi eco-compatibili (es. liquidi ionici). Nanocatalizzatori per cross-couplings. Attivazione del legame C-H Angelo Nacci (+39 0805442499)
angelo.nacci@uniba.it

Materiali organici molecolari e polimerici luminescenti per applicazioni in optoelettronica Francesco Babudri (+39 0805442075)
francesco.babudri@uniba.it

Calcoli teorici di proprietà strutturali ed elettroniche di molecole organiche e biologiche e di polimeri organici coniugati per applicazioni in
optoelettronica

Roberta Musio (+39 0805442037)
roberta.musio@uniba.it

Organocatalisi. Ossidazioni selettive. Materiali per la bioedilizia e l’ambiente. Molecole target per drug delivery. Cattura e valorizzazione
della CO₂

Lucia D'Accolt i (+39 0805442070)
lucia.daccolti@uniba.it

CHIMICA INORGANICA

Processi ecocompatibili e catalisi per la produzione di prodotti chimici e fuels da fonti rinnovabili Angela Dibenedetto (+39 0805443606)
angela.dibenedetto@uniba.it

Sviluppo di complessi metallici ad attività anitumorale o per utilizzo in radiodiagnostica e dei relativi sistemi di targeting e delivery Nicola Margiotta (+39 0805442579)
nicola.margiotta@uniba.it

Utilizzo di CO₂ e carbonati organici in sintesi chimica. Riciclo chimico e valorizzazione di materie plastiche esauste Eugenio Quaranta (+39 0805442093)
eugenio.quaranta@uniba.it

Sintesi e caratterizzazione strutturale di complessi di platino, negli stati di ossidazione 2, 3 e 4, con potenziale attività antitumorale Concetta Pacif ico (+39 0805442757)
concetta.pacifico@uniba.it

Sintesi e caratterizzazione di composti di Pt(II), (III) e (IV), con potenziale attività anticancro, derivati da reazioni di somma a precursori
nitrilici

Francesco Paolo Intini (+39 0805442757)
francescopaolo.intini@uniba.it

Spettroscopie avanzate in soluzione ed in cellula per lo studio dell'interazione di farmaci e/o nanostrutture con proteine e DNA Fabio Arnesano (+39 0805442768)
fabio.arnesano@uniba.it

CHIMICA ANALITICA

Determinazione di xenobiotici in matrici biologiche, alimentari e ambientali mediante GC-MS, LC-MS, LC-UV-DAD e LC-FD. Analisi
proteomiche mediante MALDI-ToF-MS

Antonella Maria Aresta (+39 0805442021)
antonellamaria.aresta@uniba.it

Sperimentazione e sviluppo di metodologie diagnostiche non invasive/microinvasive per lo studio del patrimonio archeologico e
storico-artistico

Annarosa Mangone (+39 0805442022)
annarosa.mangone@uniba.it

Sviluppo di biosensori elettronici label-free basati su transistori a film sottile per applicazioni in campo clinico, alimentare e ambientale Luisa Tors i (+39 0805442092)
luisa.torsi@uniba.it

Sviluppo di metodologie di analisi per la diagnostica dei Beni Culturali e progettazione di materiali ecocompatibili per il restauro e la
conservazione

Luigia Sabbatini (+39 0805442014)
luigia.sabbatini@uniba.it

Identificazione, mediante cromatografia liquida-spettrometria di massa, di nucleosidi e nucleotidi modificati in seguito a reazioni
chimiche o fotochimiche

I lar io  Losito (+39 0805442032)
ilario.losito@uniba.it

Sviluppo e caratterizzazione di materiali per applicazioni biomediche Elv ira  De Gig l io (+39 0805442021)
elvira.degiglio@uniba.it

Sviluppo di metodi di analisi in ambito lipidomico e metabolomico mediante spettrometria di massa Tommaso Cataldi (+39 0805442015)
tommaso.cataldi@uniba.it

Applicazioni dei nasi elettronici. Life Cycle Assessment di prodotto e di processo Pasquale Giungato (+ 39 0994725234)
pasquale.giungato@uniba.it

Sviluppo di nanomateriali antimicrobici attraverso processi ecocompatibili e loro applicazioni industriali. Caratterizzazione di
nanomateriali, ivi inclusa la valutazione del rischio connesso al rilascio di nanoparticelle potenzialmente tossiche

Nicola  C ioff i (+39 0805442020)
nicola.cioffi@uniba.it

Sviluppo di metodi innovativi basati sulla spettrometria di massa per applicazioni in campo alimentare, clinico e dei beni culturali Carlo Zambonin (+39 0805442506)
carlo.zambonin@uniba.it

CHIMICA DEI PLASMI

Plasmi freddi per applicazioni biomediche: coating bioattivi, superfici antibatteriche e/o non fouling, drug release systems, attivazione
di cellule, sterilizzazione

Pietro Favia (+39 0805443430)
pietro.favia@uniba.it

Plasmi freddi per applicazioni industriali: 1) coating nanocompositi per catalisi, energetica, superfici superidrofobe, oil/water separation.
2) Attivazione di materiali all'adesione di polimeri, metalli e altri strati. 3) Coating protettivi anticorrosione. 4) Abbattimento VOC in gas

Francesco Fracassi (+39 0805442009)
francesco.fracassi@uniba.it
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CHIMICA TEORICA

Studio modellistico di: 1) sistemi a base di idrogeno e relativi reattori di sintesi; 2) apparati per il trattamento laser, plasma e termico dei
materiali

Savino Longo (+39 0805442088)
savino.longo@uniba.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro di Ricerca
Interdipartimentale La.B.C.

Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali
Contatti: Luigia Sabbatini (+39 0805442014) - luigia.sabbatini@uniba.it

Centro di Ricerca
Interdipartimentale SMART

Sviluppo di metodi analitici avanzati basati sulla spettrometria di massa
Contatti: Tommaso Cataldi (+39 0805442015) - tommaso.cataldi@uniba.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di
Matematica (DICATAM)
Via Branze 43 - 25123 Brescia (BS)
sito web: https://www.unibs.it/it/ateneo/organizzazione/dipartimenti/ingegneria-
civile-architettura-territorio-ambiente-e-di-matematica-dicatam

CONTATTI
Prof. Giorgio BERTANZA
+39 0303711201

Responsabile Amministrativo: Dott. Pietro Toto (+39 0303711247)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   18 Professori Ordinari
34 Professori Associati
29 Ricercatori
8 Tecnici Strutturati
10 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.200 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   39 iscritti al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile,
Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica
17 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Trattamento catalitico di cattura e valorizzazione delle emissioni gas da fonti stazionarie e mobile Nancy Artiol i (+3903037151276)
nancy.artioli@unibs.it

Recupero di materia da rifiuti (municipali, industriali, elettronici, agricoli) Mentore Vaccari (+39 0303711300)
mentore.vaccari@unibs.it

Modellazione di polimeri elettroattivi con ioni mobili, per attuatori, sensori e energy harvesting Lorenzo Bardella (+39 0303711238)
lorenzo.bardella@unibs.it

Rilascio di inquinanti da materiali di recupero destinati ad applicazioni ambientali e nel settore delle costruzioni Sabrina Sorl in i (+39 0303711299)
sabrina.sorlini@unibs.it

Strippaggio dell’azoto da digestato di effluenti zootecnici: ottimizzazione delle prestazioni di processo ed energetiche Alessandro Abbà (+39 0303711301)
alessandro.abba@unibs.it

Sostenibilità delle tecnologie di trattamento di acque e fanghi Giorgio Bertanza (+39 0303711301)
giorgio.bertanza@unibs.it

CHIMICA DEL SUOLO

Valutazione dell'impatto ambientale di fertilizzanti organici e inorganici studiando il flusso dei nutrienti nel comparto suolo Laura Giagnoni (+39 3386047399)
laura.giagnoni@unibs.it

PRODUZIONI VEGETALI

Individuazione di strategie per l'incremento dello stoccaggio di carbonio organico al suolo, la riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra e dell'inquinamento delle acque nelle coltivazioni erbacee e arboree

Isabella Ghigl ieno (+39 3333660658)
i.ghiglieno@unibs.it

PRODUZIONI ANIMALI

Valutazione quantitativa dell'escrezione di azoto ed emissione di GHG e ammoniaca, e applicazione della metodica LCA, nel settore
agro-zootecnico per la produzione di latte

Valentina Caprarulo (+39 3920314080)
valentina.caprarulo@unibs.it
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ALTRE STRUTTURE DI R&S

ARH - Agrofood Research Hub Agrofood Research Hub è un gruppo di ricerca multidisciplinare che lavora per promuovere la produzione sostenibile in agricoltura,
la salute ambientale e la valorizzazione socio-economica del settore agroalimentare. L’obiettivo del laboratorio è quello di
supportare gli attori che a vario titolo operano nel settore della produzione agricola e della trasformazione agro-alimentare nel
percorso verso la transizione ecologica, sviluppando progetti che promuovono l'innovazione e la qualità, a beneficio della società,
dell'imprese e del territorio. Agrofood Research Hub è costituito da 7 piattaforme che forniscono competenze su: Risorse e
protocolli di gestione dati; Uso del suolo, produzioni, meteo-climatologia, parametri biologici; Modelli e sistemi a supporto delle
decisioni; Tool online; Strumentazioni per la ricerca scientifica; Metodologie e attrezzature per analisi chimiche, fisiche e
microbiologiche delle matrici ambientali (suolo, acqua, aria), vegetali e animali
Contatti: agrofood@unibs.it

CEPA- Laboratorio di Catalisi per
l'Energia e per la Protezione
Ambientale

Il laboratorio CEPA - Catalisi per l'Energia e per la Protezione Ambientale - si occupa dello sviluppo di catalizzatori eterogenei per la
produzione di energia sostenibile e di tecnologie di post-trattamento. I progetti di ricerca si concentrano sulla catalisi ambientale
per il controllo delle emissioni nel settore dei trasporti e lo sviluppo di catalizzatori multifunzionali per le tecnologie Gas-To-Liquid
per la cattura e la valorizzazione della CO2 dai flussi di rifiuti a prodotti di alto interesse quali metanolo, DME e biocarburanti. Queste
aree di interesse rappresentano la missione principale del gruppo di ricerca per la produzione sostenibile di importanti prodotti
chimici di base da materie prime a impatto zero e combustibili da fonti rinnovabili.
Contatti: nancy.artioli@unibs.it
Sito web: https://www.unibs.it/it/dicatam-laboratori

Laboratorio B+ LabNet: Ambiente,
salute e sostenibilità

Il Laboratorio B+ LabNet è una sala operativa capace di coordinare e integrare le attività di ricerca svolte all’interno del Laboratorio e
dai diversi gruppi nei Dipartimenti dell’Ateneo. Il tema caratterizzante include tutto quanto è attinente alla gestione, alla fruizione e
alla salvaguardia dell’ambiente in quanto risorsa preziosa, sia per l’effetto diretto sulla salute della popolazione e degli ecosistemi,
sia per la ricchezza e il benessere che la sua valorizzazione possono produrre. Il Laboratorio offre anche competenze analitiche per
la valutazione di ecotossicità di matrici ambientali contaminate (acque, suolo, rifiuti, aria)
Contatti: blabnet@unibs.it
Sito web: https://blab.unibs.it/

Laboratorio di Ingegneria Sanitaria
Ambientale

Il laboratorio di Ingegneria Sanitaria e Ambientale offre supporto tecnico-scientifico alle attività sperimentali di ricerca svolte nelle
tesi di laurea, nell’ambito di contratti conto terzi con aziende e di progetti di ricerca finanziati sia dall’Ateneo che da bandi
competitivi nazionali ed internazionali. Il laboratorio viene utilizzato anche per attività didattica. Il laboratorio effettua la
caratterizzazione di matrici liquide e solide contaminate, con l’esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche di base. I campioni
da esaminare vengono preparati (es. eluati) per successive analisi più specifiche (es. test tossicologici) svolte presso altri laboratori.
Inoltre vengono sperimentati processi per il trattamento e il riutilizzo/recupero di acque reflue, potabili, rifiuti (solidi e liquidi) e
terreni. I processi e le tecnologie vengono studiati alla scala batch e pilota di piccola scala in laboratorio, ma anche mediante il
supporto a sperimentazioni in impianti pilota sul campo
Contatti: ingsan@unibs.it
Sito web: https://www.unibs.it/it/ateneo/organizzazione/dipartimenti/ingegneria-civile-architettura-territorio-ambiente-e-di-
matematica-dicatam/laboratori-dicatam/laboratori-di-ingegneria-sanitaria-ambientale
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Via Branze 38 - 25123 Brescia (BS)
sito web: https://www.unibs.it/it/ateneo/organizzazione/dipartimenti/ingegneria-
dellinformazione-dii

CONTATTI
Prof. Fabio BARONIO
+39 0303715590

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   26 Professori Ordinari
23 Professori Associati
22 Ricercatori
8 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   899 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   21 iscritti ai Dottorati
Brevetti:   8

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Nanosistemi sostenibili per un'agricoltura intelligente. Fotosistemi artificiali per produrre vettori energetici e prodotti chimici ad alto
valore aggiunto

Ivano Alessandri (+39 0303715475)
ivano.alessandri@unibs.it

Dispositivi elettronici e optoelettronici ecosostenibili per il monitoraggio di inquinanti. Recupero e trattamento di rifiuti alimentari per la
rimozione di microinquinanti. Catalisi e attivazione di metano e CO2

I rene Vassal in i (+39 0303715475)
irene.vassalini@unibs.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale (DIMI)
Via Branze 38 – 25123 Brescia
sito web: https://www.unibs.it/it/ateneo/organizzazione/dipartimenti/ingegneria-
meccanica-e-industriale-dimi

CONTATTI
Prof. Lucio Enrico ZAVANELLA
+39 0303715943

https://drimi.unibs.it/

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   25 Professori Ordinari
34 Professori Associati
26 Ricercatori
13 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:  
Formazione Post Lauream:   63 iscritti al Dottorato di Ricerca DRIMI
22 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   2 WO2022118171 (priority: IT20200029246); WO2022118170 (priority:
IT20200029237)
Applicants (per entrambi i brevetti): EPOX-CO2 S.R.L.; Università di GRONINGEN;
Università degli Studi di Brescia. POLYALKYLENE CARBONATE OBTAINED FROM
BIODEGRADABLE CO2 AND WITH SELF-HEALING PROPERTIES

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA PER L'AMBIENTE

Recupero di materie prime critiche (ad es. fosforo e litio) da scarti industriali Elza Bontempi (+39 0303715573)
elza.bontempi@unibs.it

Sviluppo di campioni di riferimento e standard per analisi di micro e nano-plastiche Laura E.  Depero (+39 0303715472)
laura.depero@unibs.it

Metodi innovativi per l’identificazione di metalli pesanti in matrici ambientali Laura Borgese (+39 0303715574)
laura.borgese@unibs.it

Caratterizzazione chimico-fisica e studio delle interazioni biologiche delle micro-nano plastiche Stefania Federici (+39 0303715574)
stefania.federici@unibs.it

CHIMICA DELLE SUPERFICI

Studio di bio-interfacce Stefania Federici (+39 0303715574)
stefania.federici@unibs.it

Rivestimenti per applicazioni ad elevato contenuto tecnologico Laura Borgese (+39 0303715574)
laura.borgese@unibs.it

ECOMATERIALI E SOSTENIBILITÀ

Produzione di eco-materiali per applicazioni ambientali e valutazione della loro sostenibilità Elza Bontempi (+39 0303715573)
elza.bontempi@unibs.it

Trattamenti innovativi di scarti industriali per il riutilizzo in altri campi applicativi Laura E.  Depero (+39 0303715472)
laura.depero@unibs.it

CHIMICA MACROMOLECOLARE E DEI MATERIALI
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Riciclo delle plastiche derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Fabio Bignotti (+39 0303715781)
fabio.bignotti@unibs.it

Nuovi polimeri biodegradabili derivanti dalla CO2 ed epossidi Luciana Sartore (+39 0303715786)
luciana.sartore@unibs.it

Riciclo delle plastiche derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Fabio Bignotti (+39 0303715781)
fabio.bignotti@unibs.it

Nuovi polimeri biodegradabili derivanti dalla CO2 ed epossidi. Luciana Sartore (+39 0303715786)
luciana.sartore@unibs.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Altri Laboratori Dipartimentali Sito web: https://www.unibs.it/it/ateneo/organizzazione/dipartimenti/ingegneria-meccanica-e-industriale-dimi/laboratori-dimi

Laboratorio di Chimica per le
Tecnologie

Contatti: Laura E. Depero (+39 0303715472) - laura.depero@unibs.it
 

Sito web: https://chem4tech.unibs.it/

Laboratorio di Scienza e
Tecnologia dei Materiali

Contatti: Luciana Sartore (+39 0303715786) - luciana.sartore@unibs.it
Sito web: https://mastlab.unibs.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Cittadella universitaria - 09042 Monserrato (CA)
sito web: https://unica.it/unica/it/dip_scienzechimicgeo.page

CONTATTI
Prof. Antonio FUNEDDA
+39 0706757767

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
33 Professori Associati
19 Ricercatori
12 Tecnici Strutturati
7 Amministrativi
Studenti iscritti:   308 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   11 studenti iscritti al corso di Dottorato in Scienze e
Tecnologie Chimiche nel ciclo XXXVI in convenzione UNICA-UNISS
12 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   9 (2017-2020)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sviluppo di nuovi materiali soft per la remediation di ioni metallici, anioni e inquinanti emergenti Claudia Caltagirone (+39 0706754452)
ccaltagirone@unica.it

Materiali nanostrutturati e/o porosi (micro, meso, macro) per applicazioni biomedicali, ambientali e in catalisi. Sviluppo di nanomateriali
e materiali nanoporosi per applicazioni in biomedicina, per la rimozione di inquinanti inorganici da acque, per la catalisi (produzione di
dimetiletere e dimetilcarbonato da CO2), per la rimozione di gas tossici da miscele di gas. Sviluppo di tali materiali anche da scarti.
Caratterizzazione chimico-fisica mediante tecniche di diffrazione di raggi X, microscopia elettronica in trasmissione, fisisorbimento di
azoto e misure magnetiche dc e ac. Sviluppo di alcuni di questi materiali da scarti industriali.Studi archeometrici anche con tecncihe
portatili e non distruttive su ossidiane, ceramiche, menhir, ocre e altri materiali di interesse storico-artistico.

Carla  Cannas (+39 0706754380)
ccannas@unica.it

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali molecolari per applicazioni nel campo dell'optoelettronica e delle scienze
biomediche

Giuseppe Sforazzini (+39 0706754416)
giuseppe.sforazzini@unica.it

Sviluppo, Sintesi e caratterizzazione strutturale, morfologica e termica di Materiali Nanofasici, Nanofasici Ibridi Inorganico-Organico,
Metal Organic Frameworks, sistemi nanofasici per la veicolazione di farmaci e molecole bioattive

Guido Ennas (+39 0706754364 / +39
3383302894)
ennas@unica.it

Studi computazionali per lo sviluppo di catalizzatori per elettroduzione di CO2. Caratterizzazione di Carbon nanodots (modelling
struttura e proprietà ottiche). Studi delle proprietà strutturali e dinamiche di acidi nucleici in conformazioni canoniche e non canoniche,
interazioni con binders, design di binders con effetto stabilizzante/destabilizzante. Modellazione dell'effetto del confinamento sulle
interazioni DNA controioni. Caratterizzazione delle proprietta strutturali, dinamiche e termodinache di miscele di solventi (organizi,
liquidi ionici, miscele eutettiche). Ottimizzazione di vettori per lo sviluppo di materiale genetico (studi computazionali)

Francesca Mocci (+39 3280110799)
fmocci@unica.it

Materiali ibridi organici-inorganici per applicazioni ai concentratori solari luminescenti Maria Carla Aragoni (+39 0706754491)
aragoni@unica.it

Teoria e modellizzazione di biomolecole, tamponi ed elettroliti. Teoria delle interazioni elettrodo-elettrolita in supercondensatori,
batterie e sensori. Recupero di minerali mediante flottazione con schiuma di acqua salata. Modellazione dell’adsorbimento di terre rare
e metalli pesanti. Modellazione della destabilizzazione di film di ghiaccio/acqua

Drew Parsons (+39 3382907741)
drew.parsons@unica.it

Sintesi e caratterizzazione di sonde colorimetriche e fluorimetriche per il riconoscimento di ioni metallici, anioni e inquinanti emergenti Vito L ippol is (+39 0706754452)
lippolis@unica.it
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Sintesi e sviluppo di nuovi metodi sintetici basati sulla trasformazione di sistemi carbociclici tensionati. Progettazione e preparazione di
scaffold molecolari carbo- ed eterociclici ed amminoacidi non naturali altamente funzionalizzati di interesse biologico e terapeutico.

Angelo Frongia (+39 0706754406)
afrongia@unica.it

Combinazione di metodi spettroscopici e computazionali per studi strutturali in soluzione e per lo sviluppo di modelli
atomistici/molecolari volti allo studio di materiali sorbenti e di processi di trasporto in membrana

M. Andrea Scorciapino (+39 0706753921)
scorciapino@unica.it

Materiali a base di Metal-Organic Frameworks (MOFs) per applicazioni ambientali e industriali. Sviluppo di MOFs 2D e 3D e Nanosheets
2D per il riconoscimento di inquinanti ambientali nelle acque e per la cattura e separazione della CO2 da miscele di gas di interesse
nell’industria (gas naturale, etc.). Materiali a base di Metal-Organic Frameworks (MOFs) per applicazioni in biomedicina e nell’industria
farmaceutica. Sviluppo di MOFs contenenti due ioni Lantanidi differenti (Ln’Ln’’MOFs), con emissione nel Vicino Infrarosso (NIR) e nel
visibile (Vis.), come termometri ratiometrici luminescenti. In particolare i termometri del tipo Ln’=Nd(III) e Ln’’=Yb(III), con eccitazione
NIR e luminescenza nel NIR, possono essere potenzialmente impiegati per il sensing biologico nel range fisiologico di temperatura
(293-313 K), in quanto altamente sensibili nei confronti delle cellule tumorali

Maria Laura Mercuri (+39 0706754474)
mercuri@unica.it

Sviluppo di nanoparticelle funzionalizzate per “drug delivery”. Sviluppo di adsorbenti funzionali per la rimozione di inquinanti organici e
inorganici dalle acque. Biocatalizzatori eterogenei per la produzione di biocarburanti e rimozione di inquinanti

Andrea Sal is (+39 0706754362)
andrea.salis@unica.it

Materiali inorganici fotoconduttori e per ottica nonlineare Massimil iano Arca (+39 0706754483)
marca@unica.it

Sintesi di monomeri e polimeri da fonti rinnovabili. Polimeri con legami covalenti dinamici. Stampa 3D e funzionalizzazione superficiale
per applicazioni innovative.

Annalisa Chiappone (+39 070675408)
annalisa.chiappone@unica.it

Sviluppo di processi fotochimici e catalitici per la sintesi organica sostenibile Francesco Secci (+39 0706754408)
fsecci@unica.it

Ricerca di base nel campo dei complessi metallici con attività antitumorale. Analisi degli inquinanti nelle matrici ambientali acqua e
suolo. Progettazione e monitoraggio di sistemi di disinquinamento basati su bioremediation

Tiziana Pivetta (+39 0706754473)
tpivetta@unica.it

Caratterizzazione metabolomica in ambito clinico e agroalimentare Flaminia Cesare Marincola (+39
0706754389)

flaminia@unica.it

Sali inorganici consolidanti per la conservazione ed il restauro di materiale lapideo di interesse nell’ambito dei Beni Culturali Anna Pintus (+39 0706754384)
apintus@unica.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di Chimica
Computazionale

Contatti: Massimiliano Arca (+39 0706754483) - marca@unica.it
 

Sito web: https://www.unica.it/unica/page/it/massimiliano_arca_dat_laboratorio_di_chimica_computazionale

Laboratorio interdipartimentale di
Spettroscopia di Risonanza
Magnetica Nucleare (NMR)

Il laboratorio ospita uno spettrometro NMR UNITY INOVA 500 MHz NB High-Resolution (Agilent) dedicato esclusivamente ad analisi
di tipo metabolomico, dotato di probe diretto 5 mm 1H - 19F per campioni liquidi, e un canale highband (1H) con controllo di
temperatura da +150 a -150 °C e un autocampionatore a 50 posizioni.
Contatti: Flaminia Cesare Marincola (+39 0706754389) - flaminia@unica.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente
Cittadella universitaria – 09042 Monserrato (CA)
sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb.page

CONTATTI
Prof. Enzo TRAMONTANO
+39 0706754538

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   18 Professori Ordinari
29 Professori Associati
31 Ricercatori 
11 Tecnici Strutturati 
13 Amministrativi 
Studenti iscritti:   2.558 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   9 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
11 Assegnisti di Ricerca
12 Borsisti
Brevetti:   28

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ORGANICA

Ricerca di base finalizzata alla progettazione in silico ed alla sintesi di molecole eterocicliche di interesse farmaceutico con potenziale
attività antivirale, antagonisti oppioidi, inibitori MAO e ACh. Caratterizzazione e differenziazione di isomeri mediante HPLC e
Spettrometria di massa

Giovanna Lucia Delogu (+39 0706758566)
delogug@unica.it

CHIMICA ANALITICA

Studi degli equilibri in soluzione tra ioni metallici e molecole di interesse biomedico, e ambientale. Design, sintesi e caratterizzazione di
molecole leganti da utilizzare quali chelanti per la rimozione di ioni metallici tossici dall’organismo umano e dall’ambiente.
Caratterizzazione di biomasse quali assorbenti di ioni metallici tossici o inquinanti organici nel trattamento di acque di scarico

Valeria M. Nurchi (+39 0706754476)
nurchi@unica.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Ricerca di base volta all’identificazione di nuove molecole ad azione antivirale, antitumorale, antifungina, anti-neurodegenerativa,
recettori CB2 e oppioidi e inibitori FAAH1

El ias Maccioni (+39 0706758741)
maccioni@unica.it

Ricerca di base in ambito chimico-farmaceutico finalizzata alla progettazione, sintesi e studio di nuove molecole eterocicliche ad
attività biologica nel campo degli inibitori enzimatici e agonisti/antagonisti recettoriali

Valentina Onnis (+39 0706758632)
vonnis@unica.it

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

Ricerca di base in ambito tecnologico farmaceutico finalizzata alla progettazione, formulazione e sviluppo di forme farmaceutiche
innovative per il drug delivery

Anna Maria Fadda (+39 0706758565)
mfadda@unica.it

NUTRACEUTICA

Ricerca di base indirizzata all'estrazione e caratterizzazione di molecole organiche dotate di attività antiossidante. Studio di tecniche
ecosostenibili per estrazione di composti bioattivi da materiali di scarto dell’industria agroalimentare. Sviluppo di functional food
finalizzati al settore salutistico-alimentare

Carlo I .  G.  Tuberoso (+39 07067586644)
tuberoso@unica.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Biomedica Gruppi di ricerca in Chimica Biologica e Microbiologia
Contatti: Tiziana Cabras -  tcabras@unica.it
 

Sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb_73.page
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Botanica Gruppi di ricerca in Botanica
Contatti: Giuseppe Fenu - gfenu@unica.it
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb_74.page

Neuroscienze e Antropologia Gruppi di ricerca in Neurofarmacologia e Antropologia
Contatti: Elisabetta Marini - emarini@unica.it
 

Sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb_75.page

Sezione di Biologia Animale e
Ecologia

Gruppi di ricerca in Biologia animale e Ecologia Marina
Contatti: Danila Cuccu - cuccu@unica.it
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzevitaamb_72.page
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali
Via Marengo 2 - 09123 Cagliari (CA)
sito web: https://www.unica.it/unica/it/dip_ingmeccanica.page

CONTATTI
Prof. Antonio BALDI
+39 0706755707

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
16 Professori Associati
15 Ricercatori
4 Tecnici Strutturati
6 Amministrativi
Studenti iscritti:   oltre 850 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   19 iscritti ai Dottorati di Ricerca in Ingegneria
Industriale, Ingegneria e Scienze Ambientali (Internazionalizzato) e Scienze e
Tecnologie per l’Innovazione (Internazionalizzato)
2 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   12  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Processi elettrochimici per la rimozione di inquinanti emergenti e microplastiche dalle acque Annalisa Vacca (+39 0706755059)
annalisa.vacca@dimcm.unica.it

Processi chimici e biologici evolventi con l'ausilio di campi elettromagnetici Francesco Desogus (+39 0706755079)
f.desogus@dimcm.unica.it

Processi bio-elettrochimici per il trattamento di acque e recupero energetico, e produzione di H2 Michele Mascia (+39 0706755054)
michele.mascia@unica.it

Modellazione e controllo di processi di cristallizzazione e bio. Sistemi di monitoraggio e controllo di colonne di distillazione e reattori.
Modellazione e controllo di processi CCS

Roberto Baratti (+39 0706755056)
roberto.baratti@dimcm.unica.it

Sintesi di fotoelettrodi per water splitting e produzione di H2 Simonetta Palmas (+39 0706755069)
simonetta.palmas@dimcm.unica.it

Processi di coltivazione di microalghe per la captazione di anidride carbonica e la produzione di biopetrolio. Estrazione di biopetrolio da
microalghe. Estrazione di prodotti ad alto valore aggiunto da microalghe

Giacomo Cao (+39 0706755058)
giacomo.cao@dimcm.unica.it

Attivazione meccanica di trasformazioni fisiche e chimiche in biomasse. Processi meccanochimici riguardanti sistemi eterogenei
molecolari e polimerici

Francesco Delogu (+39 0706755073)
francesco.delogu@dimcm.unica.it

Sintesi e caratterizzazione di catalizzatori a base molecolare per la riduzione della CO2 Luca Pi l ia (+39 0706755063)
pilialuc@unica.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

CINSA - Centro Interdipartimentale
di Ingegneria e Scienze Ambientali

Centro con compiti di ricerca e coordinamento nel campo della tutela dell’Ambiente, dove attualmente è ospitata la CSSA (Sardinian
Culture Collection of Algae)
Contatti: Giacomo Cao (+39 0706755058) - giacomo.cao@dimcm.unica.it
Sito web: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s03_ss07.page?contentId=STR19464
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie – Sezione Chimica
Via S. Agostino 1 – 62032 Camerino (MC)
sito web: http://www.sst.unicam.it

CONTATTI
Prof. David VITALI
+39 0737402540

Responsabile Sezione Chimica:
Prof. Carlo SANTINI
+39 0737402293

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   5 Professori Ordinari
10 Professori Associati
7 Ricercatori
12 Tecnici Strutturati
3 Amministrativi
Studenti iscritti:   201 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:  
25 iscritti ai Dottorati in Chimica
6 Assegnisti di Ricerca
2 Borsisti

Brevetti:   3  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Sintesi e caratterizzazione strutturale, morfologica, elettrochimica di materiali per dispositivi per l'accumulo e la conversione
elettrochimica di energia: batterie Li-Ione, batterie Na-Ione, celle a combustibile

Francesco Nobil i (+39 0737402216)
francesco.nobili@unicam.it

Ricerca dei meccanismi e processi chimico-fisici, con particolare attenzione alle regioni superficiali, che guidano l'accumulo e la
conversione di energia, la fotocatalisi e la catalisi eterogenea

Miguel Ángel Muñoz Márquez (+39
0737402311)

miguel.munoz@unicam.it

CHIMICA ORGANICA

Sintesi e derivatizzazione di sistemi eterociclici attraverso processi non convenzionali (one-pot, chimica in flusso, sistemi solidi
eterogenei)

Alessandro Palmieri (+39 0737402262)
alessandro.palmieri@unicam.it

Isolamento e caratterizzazione di molecole biologicamente attive da piante della medicina tradizionale Luciano Barboni (+39 0737402240)
luciano.barboni@unicam.it

Sviluppo di compatibilizzanti, additivi, e nuove metodologie sintetiche per formulazioni polimeriche di alta qualità, nanoparticelle e
grafting su NPs. Sintesi di biopolimeri e sviluppo di nuovi metodi per il riciclo dei polimeri attraverso processi di depolimerizzazione
“green”

Serena Gabriel l i (+39 0737402219/11)
serena.gabrielli@unicam.it

Sviluppo di metodologie sintetiche catalizzate da acidi di Lewis per la sintesi stereoselettiva di small molecules e dei loro precursori Cr ist ina C imarel l i (+39 0737402268)
cristina.cimarelli@unicam.it
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Sintesi di composti carbociclici ed eterociclici a partire da precursori aciclici. Funzionalizzazione e derivatizzazione di sistemi eterociclici
combinando catalisi e sostenibilità di processo

Gabriele Lupidi (+39 0737402215)
gabriele.lupidi@unicam.it

Sviluppo di innovative procedure ecosostenibili per la sintesi di strutture cicliche utilizzate all'interfaccia della biologia e scienze dei
materiali, mediante ciclizzazione catalitica di precursori aciclici funzionalizzati

Enrico Marcantoni (+39 0737402255)
enrico.marcantoni@unicam.it

Sintesi e funzionalizzazione di eterocicli azotati attraverso l’impiego di sistemi azometinici Marino Petrini (+39 0737402253)
marino.petrini@unicam.it

CHIMICA INORGANICA

Sintesi e caratterizzazione di materiali compositi ibridi organico-inorganici antimicrobici e di complessi metallici con proprietà
antitumorali

Fabio Marchetti (+39 0737402217)
fabio.marchetti@unicam.it

Sintesi e caratterizzazione di composti di coordinazione e di MOF (Metal Organic Framework) con potenziali applicazioni
nell'assorbimento di gas e nella catalisi

Corrado Di  Nicola (+39 0737402234)
corrado.dinicola@unicam.it

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di leganti chelanti e dei relativi complessi con metalli di transizione, solubili in acqua, per lo
sviluppo di farmaci e radiofarmaci a base metallica

Maura Pel le i (+39 0737402213)
maura.pellei@unicam.it

Sintesi di nuovi materiali basati su metalli da conio per l’optoelettronica, per l’accumulo di energia, per la catalisi industriale e per
applicazioni nel campo della terapia oncologica

Rossana Galassi (+39 0737402243)
rossana.galassi@unicam.it

Studio di additivi inorganici funzionalizzati per l’industria dei polimeri. Sintesi e caratterizzazione di complessi metallici con potenziali
applicazioni catalitiche

Carlo Santini (+39 0737402293)
carlo.santini@unicam.it

Sintesi di materiali luminescenti contenenti oro per potenziali applicazioni in settori tecnologici Alfredo Burini (+39 0737402221)
alfredo.burini@unicam.it

CHIMICA ANALITICA

Metodologie analitiche per analisi elementare e analisi di speciazione allo scopo di caratterizzare matrici ambientali e alimentari in
origine, natura, qualità e evoluzione nel tempo. Caratterizzazione chimica di sistemi acquosi: acque minerali e termali

Stefano Ferraro (+39 0737402271)
stefano.ferraro@unicam.it

Sintesi e caratterizzazione elettrochimica di analoghi del Blu di Prussia per applicazioni nel campo dei sensori, dell’elettrocatalisi e
dell’accumulo di energia. Diagnostica archeometrica. Caratterizzazione di reflui industriali e utilizzo di geopolimeri per il processo di
inertizzazione

Mario Berrettoni (+39 0737402210)
mario.berrettoni@unicam.it

Analisi multivariata di dati chimici per l'autenticazione di prodotti alimentari Paolo Conti (+39 0737402259)
paolo.conti@unicam.it

Sintesi e caratterizzazione elettrochimica di analoghi del Blu di Prussia per applicazioni nel campo dei sensori, dell’elettrocatalisi e
dell’accumulo di energia. Diagnostica di materiali metallici di interesse archeometrico. Analisi della composizione dell’aria a scopi
salutistici in ambienti di interesse naturale

Si lv ia  Zamponi (+39 0737402210)
silvia.zamponi@unicam.it

CHIMICA DEGLI ALIMENTI

Studio e analisi di componenti di importanza salutistica, sensoriale e nutrizionale e sviluppo di metodi per la loro analisi negli alimenti e
in sottoprodotti derivanti dalla loro produzione

Dennis Fior ini (+39 0737402254)
dennis.fiorini@unicam.it

CHIMICA AMBIENTALE

Caratterizzazione di composti chimici naturali con applicazioni ambientali, materiali e metodi per rimedi ambientali, nanomateriali
applicabili in metodi diagnostici per la determinazione di contaminanti target

Marco Zannotti (+39 0737402272)
marco.zannotti@unicam.it

Sintesi, caratterizzazione e applicazione di nanomateriali nella rimozione di contaminanti, in applicazioni fotolitiche e nella produzione
di energia

Rita Giovannetti (+39 0737402272)
rita.giovannetti@unicam.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Area tecnico scientifica e grandi
apparecchiature

Centro apparecchiature per indagini strutturali (NMR, MS) e tecnologie analitiche avanzate (HPLC, HPLC-MS)
Contatti: Giovanni Rafaiani (+39 0737402208) - giovanni.rafaiani@unicam.it
Sito web: https://sst.unicam.it

Laboratorio Microscopia Laboratorio SEM e MicroRaman per indagini strutturali sui materiali
Contatti: Marco Minicucci (+39 0737402554) - marco.minicucci@unicam.it
Sito web: https://sst.unicam.it

Macrosettore servizi per la
didattica, Internazionalizzazione e
post-Laurea

Gestione tecnica dei manager didattici, Ufficio Segreteria Studenti, Ufficio servizi agli studenti e mobilità internazionale,
coordinamento gestione amministrativa-contabile management didattico e gestione progetti per la didattica
Contatti: Andrea Braschi (+39 0737402005) - direzione.generale@unicam.it
Sito web: https://sst.unicam.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - DICAR
Via Santa Sofia 64 - 95125 Catania (CT)
sito web: http://www.dicar.unict.it/

CONTATTI
Prof. Ing. Enrico FOTI
+39 0957382507

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   30 Professori Ordinari
49 Professori Associati
25 Ricercatori
27 Tecnici Strutturati
Studenti iscritti:   1.000 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   28 iscritti al Dottorati in Valutazione e mitigazione dei
rischi urbani e territoriali
20 Assegnisti di Ricerca
Master in Fire Engineering
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Analisi Termogravimetriche, analisi calorimetrica a scansione differenziale Ignazio Blanco (+39 0957382819)
iblanco@unict.it

CHIMICA DEI MATERIALI

Studio e misura delle proprietà termodinamiche e di trasporto di materiali polimerici e caricati (es. calore specifico, conducibilità
termica, proprietà viscoelastiche dei polimeri e proprietà reologiche)

Antonella Patti (+39 3932244251)
antonella.patti@unict.it

Analisi spettroscopiche SEM, FT-IR Alberta Latteri
alatteri@unict.it

Realizzazione di nanocompositi a matrice biopolimerica, in grado di ottimizzare la conversione meccano-elettrica dei movimenti a
bassa frequenza, messi a punto selezionando i materiali per matrice, filler ed elettrodi sulla base della loro natura green

Antonino Poll icino
apollicino@unict.it

Prove meccaniche statiche e dinamiche dei materiali, polimerici e non, e dei materiali compositi. Manifattura additiva, tecnologie
disponibili: Fortud FDM 400mc, Object Eden260 Connex 1, LCD Precision, Ultimaket S5, Zortrax M200. Sviluppo di resine bioepossidiche
riciclabili per materiali ecocompositi. Materiali innovativi per la manifattura additiva: filamenti da polimeri naturali; miscele di resina per
processi LCD; processi di produzione innovativi. Analisi LCA di Materiali compositi. Sviluppo di nanofibre con superfici decorate con
nanostrutture per la fotocatalisi

Gianluca Cicala (+39 0957382760)
gcicala@unict.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche e Agrarie
Via Luigi Borsari 46 - 44121 Ferrara (FE)
sito web: http://scf.unife.it/it

CONTATTI
Prof. Alberto CAVAZZINI
+39 0532455331

Eleonora Bigoni - Responsabile Amministrativo (+39 0532293548)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   10 Professori Ordinari
27 Professori Associati
47 Ricercatori
12 Tecnici Strutturati
Studenti iscritti:   1.021 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   60 iscritti al Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
9 Assegnisti di Ricerca
4 Borsisti
Brevetti:   8

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Rimozione di inquinanti da acque di scarico e rimediazione di acque naturali Luisa  Past i (+39 0532455346)
luisa.pasti@unife.it

Bioadsorbenti e ammendanti da scarti del settore agrifood Tatiana Chenet (+39 0532455153)
tatiana.chenet@unife.it

Conversione di anidride carbonica in chemicals Stefano Caramori (+39 0532455146)
stefano.caramori@unife.it

Valorizzazione di scarti della filiera vitivinicola Alessandro Massi (+39 0532455183)
alessandro.massi@unife.it

Prodotti cosmeceutici da bava di lumaca Claudio Trapella (+39 0532455924)
claudio.trapella@unife.it

Composti nutraceutici da biomasse di scarto Nicola Marchetti (+39 0532455176)
nicola.marchetti@unife.it

Valorizzazione scarti dalla filiera acquacoltura/pesca Alberto Cavazzini (+39 0532455331)
alberto.cavazzini@unife.it

Estrazione di biomolecole da scarti vegetali Martina Catani (+39 0532455389)
martina.catani@unife.it

Produzione di biometano e valorizzazione energetica di biomasse Pier Paolo Giovannini (+39 0532974532)
pierpaolo.giovannini@unife.it

Biopolimeri e materiali polimerici da fonti rinnovabili Monica Bertoldo (+39 0532455554)
monica.bertoldo@unife.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Ingegneria
Via Giuseppe Saragat 1 - 44122 Ferrara (FE)
sito web: http://de.unife.it

CONTATTI
Prof. Marco FRANCHINI
+39 0532 974930

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   18 Professori Ordinari
30 Professori Associati
13 Ricercatori
5 Tecnici Strutturati
6 Amministrativi
 
Studenti iscritti:   1.946 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   37 iscritti al Dottorato
24 Assegnisti di Ricerca
24 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
TRATTAMENTO ACQUE

Valutazione della efficacia della rimozione di contaminanti emergenti (substance of concern) dalle acque reflue con tecnologie
innovative

Paola Verl icchi (+39 0532974938)
paola.verlicchi@unife.it

METALLURGIA

Studio del comportamento tribologico di trattamenti superficiali e rivestimenti di leghe metalliche Gian Luca Garagnani (+39 0532974811)
grgglc@unife.it

Caratterizzazione meccanica e microstrutturale di materiali metallici tradizionali ed innovativi. Studio di leghe secondarie e ottenute da
riciclo

Annalisa Fortini (+39 0532974914)
annalisa.fortini@unife.it

Studio delle proprietà microstrutturali e meccaniche di leghe metalliche ottenute per manifattura additiva Mattia Merl in (+39 0532974831)
mattia.merlin@unife.it

CONTROLLO DELLA DISPERSIONE DI BATTERI E GENI ANTIBIOTICO RESISTENTI

Rimozione di batteri e geni antibiotico resistenti dalle acque reflue ai fini del riuso diretto in agricoltura Paola Verl icchi (+30 0532974938)
paola.verlicchi@unife.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)
Via Santa Marta 3 - 50139 Firenze (FI)
sito web: https://www.dicea.unifi.it/

CONTATTI
Prof. Claudio LUBELLO
+39 0552758811

https://www.indicee.unifi.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
23 Professori Associati
16 Ricercatori
6 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   951 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   42 iscritti al Corso di Dottorato Internazionale in
Ingegneria Civile e Ambientale
22 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   2

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Cybercity, Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Processi biologici per la rimozione e il recupero di nutrienti dalle acque reflue. Processi biologici a biomassa granulare per il trattamento
di acque reflue e il recupero di biopolimeri dal fango di supero

Tommaso Lotti (+39 3288973191)
tommaso.lotti@unifi.it

Rimozione e recupero dello zolfo da effluenti liquidi e gassosi Giulio Munz (+39 3355907476)
giulio.munz@unifi.it

INGEGNERIA DI PROCESSO

Riduzione e recupero di risorse dai fanghi di depurazione Riccardo Gori (+39 3394609634)
riccardo.gori@unifi.it

Modellistica e controllo degli ecosistemi microbici per il trattamento di acque reflue Giulio Munz (+39 335590746)
giulio.munz@unifi.it

Valutazione della compostabilità delle bioplastiche. Sistemi per la selezione e il recupero delle plastiche dai rifiuti soldi urbani Claudio Lubello (+39 335337420)
claudio.lubello@unifi.it

MONITORAGGIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Monitoraggio delle microplastiche nel trattamento delle acque Riccardo Gori (+39 3394609634)
riccardo.gori@unifi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Cer2co Centro Ricerca Reflui Conciari. Laboratorio congiunto Università-Impresa.
Contatti: Giulio Munz (+39 3355907476) - giulio.munz@unifi.it
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UNALAB Laboratorio Congiunto “Ingegneria Sanitaria e Ambientale”
Contatti: Claudio Lubello (+39 335337420) - claudio.lubello@unifi.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Via Dodecaneso 31 - 16146 Genova (GE)
sito web: http://www.chimica.unige.it/

CONTATTI
Prof. Luca BANFI
+39 0103536113

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   9 Professori Ordinari
22 Professori Associati
20 Ricercatori
15 Tecnici Strutturati
5 Amministrativi
Studenti iscritti:   485 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   85 iscritti al Dottorato in Scienza e Tecnologia della
Chimica e dei Materiali
6 Assegnisti di Ricerca
3 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Recupero e riutilizzo di magneti permanenti provenienti da motori inverter di lavatrici Fabio Canepa
fabio.canepa@unige.it

Sintesi di nuovi materiali nanostrutturati per applicazioni in dispositivi fotoluminescenti e concentratori solari Federico Locardi
federico.locardi@unige.it

Sviluppo di materiali e processi per il trattamento di acque reflue con abbattimento di contaminanti emergenti mediante fotocatalisi.
Sviluppo di materiali e processi per la sintesi di membrane per applicazioni antibatteriche mediante fotocatalisi.

Maurizio Ferretti
ferretti@chimica.unige.it

CHIMICA INORGANICA

Utilizzo di minerali sintetici per il recupero di contaminanti da acque reflue Anna Maria Cardinale
cardinal@chimica.unige

CHIMICA INDUSTRIALE

Processi eco-compatibili per la sintesi di nanoparticelle metalliche. Recupero di metalli preziosi da rifiuti dell'industria elettronica Andrea Reverberi
andrea.reverberi@unige.it

Processi a membrana tradizionali e emergenti per il trattamento di acque reflue Antonio Comite
antonio.comite@unige.it

Processi di cattura di CO₂ e produzione/separazione di idrogeno Cami l la  Costa
camilla.costa@unige.it

CHIMICA ANALITICA

Monitoraggio di contaminanti emergenti nelle acque mediante approcci innovativi Emanuele Magi
emanuele.magi@unige.it

SINTESI ORGANICA

Nuovi processi verdi basati su fotocatalisi e/o che utilizzano aria come ossidante stechiometrico Andrea Basso
andrea.basso@unige.it

Sintesi di composti ad alto valore aggiunto da fonti rinnovabili, usando anche biocatalisi e reazioni multicomponente Luca Banfi
banfi@chimica.unige.it

INGEGNERIA CHIMICA
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Pretrattamento e conversione per la valorizzazione di biomasse lignocellulosiche e da trattamenti di depurazione Antonio Comite
antonio.comite@unige.it

Sistemi intelligenti per il monitoraggio di prestazioni/qualità e l'identificazione dei guasti negli impianti chimici Alberto Servida
servida@unige.it

Celle a combustibile Paola Costamagna
paola.costamagna@unige.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)
Via Montallegro 1 - 16145 Genova (GE)

CONTATTI
Prof. Alessandro BOTTARO
+39 0103352540

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   22 Professori Ordinari
35 Professori Associati
23 Ricercatori
26 Tecnici Strutturati e Amministrativi
 
Studenti iscritti:   167 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   13 iscritti al Dottorato in Chemical, Materials and
Processes Engineering
5 Assegnisti di Ricerca
4 Borsisti
 

 
Brevetti:   11 attivi con inventori afferenti al DICCA.

10 a titolarità 100%; 1 in co-titolarità con soggetti terzi (quota 33%)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA INORGANICA

Materiali nanostrutturati per processi catalitici Paola Riani (+39 010335174)
paola.riani@unige.it

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Impiego di microalghe e cianobatteri per la cattura di CO2 Atti l io Converti (+39 0103352593)
converti@unige.it

Trattamento di acque reflue industriali mediante microorganismi Alessandro Alberto Casazza (+39
0103352584)

alessandro.casazza@unige.it

PROCESSI DELL'INGEGNERIA CHIMICA

Studi di fattibilità di processi chimici tradizionali e innovativi, simulazione multiscala di processi chimici,  studio della filiera idrogeno
come vettore energetico e di celle a combustibile ad alta temperatura e elettrolizzatori innovativi, valorizzazione della biomassa e dei
rifiuti in ottica di economia circolare, simulazione di impianti termochimici, simulazione di processi siderurgici

Elisabetta Arato (+39 3467439478)
elisabetta.arato@unige.it

INGEGNERIA ALIMENTARE
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Valorizzazione di scarti dell'industria agroalimentare mediante estrazione e micro- nanoincapsulamento di composti ad alto valore
aggiunto

Patrizia Perego (+39 0103352916)
p.perego@unige.it

Processi per la produzione di biopolimeri per via microbiologica da scarti del settore agro alimentare Margherita Pettinato (+39 0103352913)
margherita.pettinato@edu.unige.it

Incapsulamento di composti bioattivi in emulsioni Roberta Campardell i (+39 0103352914)
roberta.campardelli@unige.it

BIOMATERIALI

Produzione di biomateriali per lo sviluppo di imballaggi attivi in campo alimentare Patrizia Perego (+39 0103352916)
p.perego@unige.it

Produzione di nanoparticelle per targeted drug delivery Roberta Campardell i (+39 0103352914)
roberta.campardelli@unige.it

Produzione di protesi elettrofilate per la sostituzione di vasi sanguigni di piccolo calibro Pier Francesco Ferrari (+39 0103352913)
pier.francesco.ferrari@unige.it

BIOCOMBUSTIBILI

Preparazione e caratterizzazione di materiali per la catalisi eterogenea ed adsobimento Guido Busca (+39 0103356024)
guido.busca@unige.it

Processi catalitici omogenei ed eterogenei per la chimica industriale verde Gabriella Garbarino (+39 0103356029)
gabriella.garbarino@unige.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

TICASS – Tecnologie Innovative
per il Controllo Ambientale e lo
Sviluppo Sostenibile

Società consortile senza fini di lucro costituita a Genova nel 2010 ed è il soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione ligure
Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (EASS), che raggruppa circa 100 associati tra PMI, grandi imprese e centri di ricerca
Contatti: Elisabetta Arato - elisabetta.arato@ticass.it
Sito web: https://www.ticass.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed
Ambientali
Viale F. Stagno d’Alcontres 31 – 98166 Messina (ME)
sito web: http://www.unime.it/dipartimenti/chibiofaram

CONTATTI
Prof. Sebastiano CAMPAGNA
+39 0906765709

Dall'A.A. 2020/21 è attivo presso il Dipartimento il Corso di Studi triennale in
Sostenibilità ed Innovazione Ambientale, che affianca il già esistente Corso di Studi in
Chimica, fornendo una preparazione meno specialistica ma più interdisciplinare nei
campi di interesse per le problematiche ambientali

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
31 Professori Ordinari
68 Professori Associati
50  Ricercatori
26 Tecnici Strutturati
13 Amministrativi

Studenti iscritti:   2.700 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   58 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
27 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   3

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Progettazione, sintesi e studio di dendrimeri e macchine molecolari foto- e redox-attive Scolastica Serroni (+39 0906765725)
sserroni@unime.it

Specie chimiche molecolari e supramolecolari luminescenti per sensoristica e fluorescence imaging in sistemi biologici Fausto Puntoriero (+39 0906765727)
fpuntoriero@unime.it

Caratterizzazione di specie a separazione di carica e intermedi di reazione con spettroscopia ultraveloce (femtosecondi) Francesco Nastasi (+39 0906765726)
fnastasi@unime.it

Fotosintesi artificiale: produzione di idrogeno e/o prodotti di riduzione della CO2 tramite luce solare Sebastiano Campagna (+39 0906765709)
campagna@unime.it

CHIMICA ORGANICA

Progettazione e sintesi di molecole (carbo-eterocicli, peptidomimetici, ibridi, etc.) capaci di interferire con la replicazione di
virus/parassiti o con i processi di morte/proliferazione cellulare

Anna Piperno (+39 0906765511)
apiperno@unime.it

Sviluppo di Nanomateriali per applicazioni in Medicina Rigenerativa, Drug Delivery e Biosensing Angela Scala (+39 0906765515)
ascala@unime.it

Progettazione e sintesi di derivati curcuminici e bodipy anfifilici liposomiali per bioimaging e drug delivery Paola Maria Bonaccorsi (+39 0906765166)
paola.bonaccorsi@unime.it

Progettazione e sintesi di monomeri per l'auto-assemblaggio di polimeri supramolecolari Giuseppe Gattuso (+39 0906765241)
ggattuso@unime.it

Progettazione e sintesi di sistemi luminescenti biocompatibili per bioimaging e applicazioni biomediche Anna Barattucci (+39 0906765172)
anna.barattucci@unime.it
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Progettazione e sintesi di derivati pillararenici per lo sviluppo di polimeri funzionali Anna Notti (+39 0906765242)
anotti@unime.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Catalisi eterogenea: intensificazione di processo, sviluppo di materiali fotocatalitici, elettrocatalisi per la riduzione della CO2 ad
idrocarburi, valorizzazione biomasse a prodotti energetici

Siglinda Perathoner (+39 3478768833)
perathon@unime.it

CHIMICA ANALITICA

Speciazione e sequestering selettivo di chelanti per il trattamento del sovraccarico di metalli Claudia Foti (+39 0906765750)
claudia.foti@unime.it

Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali ibridi per applicazioni ambientali Paolo Cardiano (+39 0906765716)
pcardiano@unime.it

Modellazione del comportamento di classi di metalli e leganti di natura organica ed inorganica in acque naturali ed in fluidi biologici Concetta De Stefano (+39 0906765749)
concetta.destefano@unime.it

Data analysis e Speciazione chimica di inquinanti in sistemi naturali simulati Gabriele Lando (+39 0906765748)
glando@unime.it

Sviluppo di nuovi metodi cromatografici e di spettrometria di massa per l’analisi di miscele complesse Luigi  Mondello (+39 0906766536)
lmondello@unime.it

Processi di adsorbimento di metalli tossici e cationi organometallici su matrici a basso impatto ambientale Ottavia Giuffré (+39 0906765752)
ottavia.giuffre@unime.it

Determinazione di parametri termodinamici di formazione per il modeling e la speciazione di sistemi reali di interesse biologico,
ambientale ed applicativo/industriale

Demetrio Milea (+39 0906765758)
dmilea@unime.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Progettazione e sintesi di inibitori immunoproteasomici per il trattamento di malattie ematologiche Maria Zappalà (+39 0906766411)
mzappala@unime.it

Progettazione e sviluppo di derivati semi-sintetici come enzimi inibitori innovativi per le terapie in campo oncologico Rosaria Gitto (+39 0906766413)
rosaria.gitto@unime.it

Progettazione e sintesi di inibitori della protozoan cysteine protease per il trattamento di malattie tropicali endemiche Roberta Ettari (+39 0906766554)
rettari@unime.it

Progettazione, sintesi e studi SAR di nuovi potenziali farmaci antitumorali Rosanna Maccari (+39 0906766406)
rmaccari@unime.it

Progettazione, sintesi e valutazione dell’attività di inibitori di enzimi coinvolti in patologie metaboliche e tumorali Rosaria Ottanà (+39 0906766408)
rottana@unime.it

Identificazione di nuovi composti di interesse farmaceutico mediante tecniche di molecular modeling Laura De Luca (+39 0906766410)
ldeluca@unime.it

Sintesi e valutazione biologica di inibitori di proteasi umane e parassitarie Nicola Micale (+39 0906765515)
nmicale@unime.it

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

Caratterizzazione analitica dei sistemi per il rilascio di farmaci Rosanna Stancanell i (+39 0906766555)
rstancanelli@unime.it

Preparazione di complessi d'inclusione con ciclodestrine native e modificate e ciclodestrine anfifiliche Si lvana Tommasini (+39 0906766505)
stommasini@unime.it

Progettazione e caratterizzazione di sistemi per il rilascio dei farmaci a base di polimeri biodegradabili Cinzia Anna Ventura (+39 0906766508)
caventura@unime.it

CHIMICA INORGANICA E DI COORDINAZIONE

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di sistemi nano-ibridi inorganici/organici per applicazioni biomediche Luigi  Monsù Scolaro (+39 0906765711)
lmonsu@unime.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S
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CASPE (Laboratorio di Catalisi per
una Produzione ed Energia
Sostenibile)

Centro per lo studio di materiali funzionali e di tecnologie analitiche per processi sostenibili
Contatti: Siglinda Perathoner (+39 0906765609 - +39 3478768833) - perathon@unime.it

Centro Ricerca Interuniversitario
per la Conversione Chimica
dell’Energia solare (SOLARCHEM)

Comprende le Università di Messina, Bologna, Ferrara ed i gruppi coinvolti in fotosintesi artificiale
Contatti: Sebastiano Campagna (+39 0906765709) - campagna@unime.it

Laboratorio di Fotochimica
Supramolecolare e Spettroscopia
ultraveloce

Contatti: Fausto Puntoriero (+39 0906765727) - fpuntoriero@unime.it
Sito web: https://gruppodifotochimica.wixsite.com/photochemistry
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Ingegneria
Contrada di Dio - 98166 Messina (ME)
sito web: https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria

CONTATTI
Prof. Eugenio GUGLIELMINO
+39 0906765911

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   29 Professori Ordinari
40 Professori Associati
26 Ricercatori
11 Tecnici Strutturati
12 Amministrativi
3 Servizi Generali
Studenti iscritti:   350 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   37 iscritti ai Dottorati in Ingegneria e Chimica dei
Materiali e delle Costruzioni, Cyber Physical Systems, Ingegneria civile, ambientale e
della sicurezza 
10 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   13

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Design sintesi e caratterizzazione di materiali nanostrutturati per applicazioni in catalisi eterogenea per la sintesi di chemicals e
applicazioni ambientali ed e per lo storage e riutilizzo di energia termica. Attualmente l’attività ricerca è incentrata sulla progettazione e
la sintesi di materiali più efficaci per l'immagazzinamento di energia termica a bassa e media temperatura, sotto forma di energia
chimica

Candida Milone (+39 0906765911)
candida.milone@unime.it

Metodologie innovative per la conversione e valorizzazione delle Biomasse provenienti dagli scarti della lavorazione dell’industria
agrumaria, mediante processi di conversione idrotermale (HTC) per la trasformazione delle scorze esauste in un biocombustibile ad
alto valore aggiunto (biochar)

Claudia Espro (+39 0906765264)
espro@unime.it

Sviluppo di sensori e biosensori con rivelazione elettrochimica, acustica, conduttometrica per applicazioni nei settori farmaceutico,
agroalimentare, ambientale, industriale e biomedico. Realizzazione e sperimentazione di prototipi per il monitoraggio di (bio)markers
nei fluidi fisiologici (espirato, sangue, urine)

Giovanni Neri (+39 0906765297)
gneri@unime.it

Valutazioni a supporto dello sviluppo tecnologico di prodotti e processi basati su analisi di sicurezza e impatti per la salute e l’ambiente Maria Francesca Milazzo (+39 09096765595)
mfmilazzo@unime.it

Sviluppo di metodologie sintetiche avanzate per la funzionalizzazione organica di nanomateriali a struttura grafenica per applicazioni in
ambito biomedico, sensoristico e ambientale e di biomateriali polimerici naturali e di sintesi per applicazioni nell’ingegneria tissutale

Daniela Iannazzo (+39 0906765569)
diannazzo@unime.it

Sviluppo di catalizzatori e processi catalitici a base di ossidi di metalli di transizione e terre-rare, in alternativa ai metalli nobili supportati,
per processi di disinquinamento ambientale in fase liquida e gassosa mediante reazioni di ossidazione totale. Sviluppo di catalizzatori a
base di ossidi metallici per processi di ossidazione selettiva con ossigeno per tecnologie green chemistry e di ossidazione preferenziale
di CO in flussi di Idrogeno (PROX)

Francesco Arena (+39 0906765494)
francesco.arena@unime.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratori Area Ingegneria Civile-
Edile

Contatti: Antonino Denaro (administrative secretary) - antonino.denaro@unime.it
Sito web: https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria/laboratorio-ingegneria/laboratori-dellarea-civile-edile-0

Laboratori Area Ingegneria
Elettronica e Informatica

Contatti: Antonino Denaro (administrative secretary) - antonino.denaro@unime.it
Sito web: https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria/laboratorio-ingegneria/laboratori-dellarea-elettronica-informatica-0
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Laboratori Area Ingegneria
Industriale

Contatti: Antonino Denaro (administrative secretary) - antonino.denaro@unime.it
Sito web: https://www.unime.it/it/dipartimenti/ingegneria/laboratorio-ingegneria/laboratori-dellarea-civile-edile-0
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Chimica
Via Golgi 19 - 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.chimica.unimi.it/

CONTATTI
Prof.ssa Laura PRATI
+39 0250314269 (Segreteria Dipartimento)

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   21 Professori Ordinari
37 Professori Associati
27 Ricercatori
1 Tecnologo
27 Tecnici Strutturati
10 Amministrativi
Studenti iscritti:   972 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   75 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
17 iscritti in Master II livello in Process Chemistry Applied to Active Pharmaceutical
Ingredients
16 Assegnisti di Ricerca
5 Borsisti
Brevetti:   27
UNIMITT 
Sito Web: http://www.unimi.it/ricerca/trasferimento/115800.html

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA PER LE SCIENZE DELLA VITA

Biocatalisi con enzimi isolati. Sintesi di esaltatori di sapore e nutraceutici di origine naturale. Degradazione enzimatica di polimeri
naturali e di sintesi

Carlo Morel l i (+39 0250314099)
carlo.morelli@unimi.it

Elaborazione e sviluppo di un interfaccia grafico per la caratterizzazione spetroscopica di proteine legate all'insorgere della malattia di
Parkinson

Michele Ceotto (+39 0250314258)
michele.ceotto@unimi.it

Caratterizzazione spettroscopica di principi attivi e composti organici. Caratterizzazione delle interazioni ligando-recettore Francesca Vasi le (+39 0250314085)
francesca.vasile@unimi.it

Sistemi "cargo-delivery" chirali Serena Arnaboldi (+39 0250314216)
serena.arnaboldi@unimi.it

Preparazione e caratterizzazione di nanocompositi ibridi organico-inorganici per usi diagnostici e terapeutici Daniela Maggioni (+39 0250314350/52)
daniela.maggioni@unimi.it

Studi computazionali di molecole bioattive e caratterizzazione delle interazioni con target biologici Monica Civera (+39 0250314082)
monica.civera@unimi.it
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Progettazione e sintesi di acidi peptido-nucleici opportunamente modificati per applicazioni in terapia genica e diagnostica Si lv ia Cauteruccio (+39 0250314147)
silvia.cauteruccio@unimi.it

Elettroanalisi di molecole d'interesse biologico/farmaceutico ed enantiodiscriminazione di molecole chirali con metodi elettroanalitic Patrizia Romana Mussini (+39 0250314211)
patrizia.mussini@unimi.it

Progettazione e sintesi di nuovi sistemi per il rilascio di farmaci e molecole bioattive; progettazione e sintesi di piccoli ligandi di proteine
di interesse clinico

Alberto Dal  Corso (+39 0250314076)
alberto.dalcorso@umimi.it

Progettazione e sintesi di acidi peptido-nucleici opportunamente modificati per applicazioni in terapia genica e diagnostica Emanuela Licandro (+39 0250314143)
emanuela.licandro@unimi.it

Progettazione e sintesi di oligosaccaridi associati ad agenti patogeni con potenziale attività immunologica Luig i  Lay (+39 0250314062)
luigi.lay@unimi.it

Modellistica computazionale di peptidomimetici e glicomimetici Laura Belv is i (+39 0250314086)
laura.belvisi@unimi.it

Progettazione e sintesi di glicomimetici mono e polivalenti ad attività antivirale Anna Bernardi (+39 0250314092)
anna.bernardi@unimi.it

Progettazione e sintesi di molecole bioattive ad attività antibatterica e antitumorale Sara Satt in (+39 0250314096)
sara.sattin@unimi.it

“Tumor targeting”: sintesi e valutazione biologica di coniugati tra ligandi di antigeni tumorali e farmaci citotossici Cesare Gennari (+39 0250314091)
cesare.gennari@unimi.it

CHIMICA SOSTENIBILE E ENERGIA

Sviluppo e studio di materiali e processi elettrochimici e fotoelettrochimici per la conversione energetica e per
l'eliminazione/separazione di inquinanti

Alessandro Minguzzi (+39 0250314224)
alessandro.minguzzi@unimi.it

Complessi metallici per la realizzazione di dispositivi luminescenti, fotovoltaici e come catalizzatori per riduzione di CO₂ Monica Panigati (+39 0250314352/51)
monica.panigati@unimi.it

Composti benzimidazolici per il doping di semiconduttori di tipo “n”, additivi per celle solari e fluorofori per dispositivi luminescenti Gabriele Di  Carlo (+39 0250314397)
gabriele.dicarlo@unimi.it

Sviluppo di catalizzatori eterogenei nanostrutturati per la trasformazione sostenibile della biomassa in prodotti di chimica fine,
biocarburanti e H2

Laura Prati (+39 0250314357)
laura.prati@unimi.it

Sviluppo di materiali nanostrutturati per la produzione di energia e biocarburanti da biomassa Alberto Vi l la (+39 0250314361)
alberto.villa@unimi.it

Sviluppo e test di materiali foto(elettro)catalitici e devices per la conversione di energia solare e per l’abbattimento di inquinanti
dell’acqua e dell’aria

Elena Sel l i (+39 0250314237)
elena.selli@unimi.it

Sintesi, modifica superficiale e caratterizzazione chimico-fisica di ossidi semiconduttori, impiegati come fotocatalizzatori per
applicazioni nel campo della conversione di energia solare e della bonifica ambientale

Maria Vittoria Dozzi (+39 0250314298)
mariavittoria.dozzi@unimi.it

Sviluppo di nuovi prodotti antivegetativi non tossici attraverso l’impiego di molecole di origine naturale ad azione antiadesiva non
biocida

Domenico Albanese (+39 0250314165)
domenico.albanese@unimi.it

Sintesi e caratterizzazione di ossidi funzionali micro- e nano-strutturati per applicazioni in campo ambientale e energetico Marco Scavini (+39 0250314270)
marco.scavini@unimi.it

Composti di coordinazione per applicazioni in celle solari Alessia Colombo (+39 0250314414)
alessia.colombo@unimi.it

Processi e reattori: sviluppo, ottimizzazione e simulazione nell'ambito della chimica industriale ed ambientale, della catalisi e della
conversione dell’energia. Analisi economica

I lenia Rossett i (+39 0250314059)
ilenia.rossetti@unimi.it

Sviluppo e ottimizzazione di catalizzatori eterogenei per la green chemistry (valorizzazione della biomassa) e per processi della chimica
ambientale (acqua e aria)

Antonella Gervasini (+39 0250314254)
antonella.gervasini@unimi.it

Mezzi innovativi competitivi per basso impatto ambientale e/o sicurezza: liquidi ionici e deep eutectic solvents, anche chirali Patrizia Romana Mussini (+39 0250314211)
patrizia.mussini@unimi.it

Prodotti ad alto valore aggiunto (tensioattivi biodegradabili, idrolizzati proteici) da scarti e sottoprodotti della filiera agro-alimentare Giovanna Speranza (+39 0250314097)
giovanna.speranza@unimi.it

Composti di coordinazione per applicazioni in biomedicina e dispositivi luminescenti Claudia Dragonetti (+39 0250314425)
claudia.dragonetti@unimi.it
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Composti di coordinazione con proprietà ottiche non lineari e/o luminescenti Dominique Roberto (+39 0250314399)
dominique.roberto@unimi.it

Studi di nuovi materiali elettrodici per applicazione energetiche e ambientali. Misure e tarature di grandezze elettrochimiche. Studi LCA Alberto Vertova (+39 0250314232)
alberto.vertova@unimi.it

Formulazione di nuovi sistemi colloidali e non di interesse industriale (sospensioni, emulsioni, schiume, ecc.) Giuseppe Cappelletti (+39 0250314228)
giuseppe.cappelletti@unimi.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali e nanomateriali elettrodici per applicazioni energetiche e ambientali Mariangela Longhi (+39 0250314226)
mariangela.longhi@unimi.it

Preparazione, funzionalizzazione, caratterizzazione di materiali sostenibili innovativi per applicazioni in catalisi eterogenea e
ambientale

Sebastiano Campisi (+39 0250314261)
sebastiano.campisi@unimi.it

Fotosensibilizzatori porfirinici per celle solari, water splitting e riduzione CO2 Francesca Tessore (+39 0250314398)
francesca.tessore@unimi.it

Sintesi, caratterizzazione di materiali catalitici e foto(elettro)catalitici per l’abbattimento di inquinanti e per la conversione dell’energia
solare. Simulazione e ottimizzazione di processo di generatori di vapore a ciclo combinato

Gian Luca Chiarel lo (+39 0250314281)
gianluca.chiarello@unimi.it

SINTESI E CATALISI

Complessi di metalli di transizione del primo periodo come catalizzatori sostenibili per reazioni di ossidazione selettive e per la
valorizzazione della CO2

Alessandro Casel l i (+39 0250304372)
alessandro.caselli@unimi.it

Sintesi di eterocicli azotati e ammine alliliche per attivazione di legami C-H da parte di nitroareni, catalizzate da complessi di metalli di
transizione

Fabio Ragaini (+39 0250314373)
fabio.ragaini@unimi.it

Sintesi di molecole azotate (eterocicli e ammine alliliche) utilizzando azidi organiche come reattivi ad elevata efficienza atomica e CO2
come sorgente rinnovabile di unità C1

Emma Gal lo (+39 0250314374)
emma.gallo@unimi.it

Progettazione e sintesi di nuovi acidi di Bronsted e basi di Lewis Chirali come catalizzatori organici per promuovere reazioni
stereoselettive

Sergio Rossi (+39 0250314166)
sergio.rossi@unimi.it

Sintesi, reattività ed applicazioni di composti recanti gruppi idrazinici Dario Perdicchia (+39 0250314155)
dario.perdicchia@unimi.it

Metodi di sintesi, che non prevedono l’uso del fosgene e di possibile interesse industriale, di isocianati, di carbammati e uree mediante
reazioni di carbonilazione di nitroareni e ammine

Francesco Ferretti (+39 0250314368)
francesco.ferretti@unimi.it

Sintesi di prodotti e intermedi chirali di interesse farmaceutico, anche mediante utilizzo di 3D-printed micro/meso reattori progettati ad
hoc e in solventi alternativi biodegradabili derivati da prodotti naturali

Maurizio Benaglia (+39 0250314171)
maurizio.benaglia@unimi.it

Cicloaddizioni 1,3-dipolari catalizzate da nanosistemi Giorgio Molteni (+39 0250314079)
giorgio.molteni@unimi.it

Processi di separazione (distillazione assorbimento), catalisi eterogenea, simulazione/intensificazione di impianti chimici Carlo Pirola (+39 0250314283)
carlo.pirola@unimi.it

Sviluppo di catalizzatori omogenei a base di metalli non nobili per reazioni di hydrogen transfer Luca Pignataro (+39 0250314090)
luca.pignataro@unimi.it

Sviluppo di catalizzatori eterogenei nanostrutturati a base metallica per la sintesi ecosostenibile di prodotti di interesse industriale Crist ina Del la  Pina (+39 0250314408)
cristina.dellapina@unimi.it

Flow chemistry: utilizzo di reattori catalitici e di micro/meso reattori per la preparazione di intermedi farmaceutici Alessandra Pugl is i (+39 0250314189)
alessandra.puglisi@unimi.it

Progettazione e sintesi di molecole e materiali bioattivi Alessandra Si lvani (+39 0250314080)
alessandra.silvani@unimi.it

SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI

Sviluppo di materiali ibridi organici-inorganici per applicazioni ambientali ed energetiche. Modulazione delle proprietà di superficie
(bagnabilità, adesione)

Daniela Meroni (+39 0250314220)
daniela.meroni@unimi.it

Sintesi e caratterizzazione di Metal-Organic-Frameworks (MOFs) per applicazioni in ambito energetico/ambientale Lucia Carlucci (+39 0250314445)
lucia.carlucci@unimi.it

Sintesi e studio di polimeri e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti per applicazioni engineering Marco Ortenzi (+39 0250314135)
marco.ortenzi@unimi.it
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Sviluppo di materiali adsorbenti a base polimerica mediante processi a basso impatto ambientale e e loro caratterizzazione per il
disinquinamento di matrici acquose e aeriformi

Ermelinda Fal letta (+39 0250314410)
ermelinda.falletta@unimi.it

Fotocatalisi e relative applicazioni industriali, certificazioni prodotti fotocatalitici, studio di reazioni chimiche in reattori continui e
discontinui

Claudia Bianchi (+39 0250314253)
claudia.bianchi@unimi.it

Materiali organici e ibridi inorganici-organici per l’optoelettronica Elena Car iat i (+39 0250314370)
elena.cariati@unimi.it

Tecniche elettroanalitiche di base e avanzate applicate a molecole organiche/biologiche, alimenti, acque, farmaci e materiali
elettroattivi

Patrizia Romana Mussini (+39 0250314211)
patrizia.mussini@unimi.it

Sintesi di polimeri anfoterici chirali a base di amminoacidi naturali Elisabetta Ranucci (+39 0250314132)
elisabetta.ranucci@unimi.it

Sintesi di idrogeli chirali derivanti da amminoacidi rinforzati con fibre o filler naturali Amedea Manfredi (+39 0250314181)
amedea.manfredi@unimi.it

Sintesi di ritardanti di fiamma polimerici bio-ispirati per tessuti cellulosici e schiume poliuretaniche Jenny Alongi (+39 0250314108)
jenny.alongi@unimi.it

MONITORAGGIO E TUTELA AMBIENTALE E DEI BENI CULTURALI

Tecniche elettroanalitiche applicate a molecole organiche/biologiche, alimenti, acque, farmaci, inquinanti; standard di pH e di
potenziale

Patrizia Romana Mussini (+39 020314211)
patrizia.mussini@unimi.it

Messa a punto di nuove tecniche elettroanalitiche; studio e sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi nanostrutturati per la
costruzione di elettrodi modificati (a scopo sensoristico) da impiegare nella determinazione, anche in tracce, di inquinanti emergenti in
matrici ambientali

Luigi  Falc iola (+39 0250314057)
luigi.falciola@unimi.it

Analisi chimiche ambientali applicate allo studio dell’inquinamento atmosferico, delle acque e delle scorie derivanti dalla combustione
di rifiuti solidi urbani

Paola Fermo (+39 0250314246)
paola.fermo@unimi.it

Sviluppo ed applicazione di nuove metodologie analitiche per l'analisi micro-invasiva, non invasiva ed in situ di materiali di interesse
artistico ed archeologico

Vittoria Gugl ielmi (+39 0250314426)
vittoria.guglielmi@unimi.it

Sviluppo e applicazione di tecniche analitiche avanzate, micro-invasive e non invasive, per la diagnostica dei materiali di interesse
artistico e archeologico

Si lv ia  Bruni (+39 0250314393)
silvia.bruni@unimi.it

ANALISI STRUTTURALE

Diffrazione di raggi-X di polveri e cristallo singolo per lo studio di forme solide farmaceutiche; polimorfi; solvatati; co-cristalli e
complessi metallorganici MOFs porosi per l’adsorbimento di gas

Valentina Colombo (+39 0250314450)
valentina.colombo@unimi.it

Modellazione di specie inorganiche e organometalliche per la riduzione elettrocatalitica di CO2 Pierluigi  Mercandell i (+39 0250314447)
pierluigi.mercandelli@unimi.it

CRESCITA CRISTALLI

Cristallizzazione, caratterizzazione morfologica e studio dei processi di crescita di sistemi molecolari e ionici. Diffrazione di raggi-x e
neutroni per la caratterizzazione strutturale in ambito farmaceutico e dei materiali

Si lv ia Rizzato (+39 0250314442)
silvia.rizzato@unimi.it

Studi cristallografici e computazionali di cristalli molecolari organici; riconoscimento molecolare e auto-assemblaggio per applicazioni
in scienza dei materiali

Leonardo Lo Presti (+39 0250314252)
leonardo.lopresti@unimi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

ApE – Laboratorio di
Elettrochimica Applicata

Il laboratorio svolge attività di ricerca nell’ambito di processi e tecnologie elettrochimiche e delle procedure di “Life Cycle
Assessment end Enviromental Product Declaration”
Contatti: Alberto Vertova (+39 0250314232) - alberto.vertova@unimi.it 
Alessandro Minguzzi (+39 0250314224) - alessandro.minguzzi@unimi.it
Sito web: http://www.ape.unimi.it

Lab. Analisi & Service Il Lab. Analisi interagisce attivamente con i gruppi di ricerca del Dipartimento, gli Istituti di ricerca pubblici e privati e le aziende per la
risoluzione di problemi analitici. Può ospitare tirocinanti formandoli sulle tecniche di cui dispone
Contatti: Ilenia Rossetti (+39 0250314059) - ilenia.rossetti@unimi.it
labanalisi.chimica@unimi.it
Sito web: http://www.chimica.unimi.it/ecm/home/analisi-e-service

LaMPo - Laboratorio Polimeri e
Materiali

Servizi per imprese su polimeri e materiali polimerici
Contatti:
Laura Prati (+39 0250314357) - laura.prati@unimi.it
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Sito web: http://lampo.unimi.it/

LCS – Laboratorio di catalisi
omogenea per una sintesi
sostenibile

LCS si occupa dell’uso di catalizzatori chirali e achirali e dello sviluppo di metodi di sintetici stereoselittivi innovativi per realizzare
sintesi sostenibili. LCS è attivo in tutti e tre i “pilastri” della moderna catalisi (catalisi organometallica, biocatalisis e organocatalisi),
nonché in catalizzatori riciclabili, nuove tecnologie e catalizzatori per sensori
Contatti: Maurizio Benaglia (+39 0250314171) - maurizio.benaglia@unimi.it
Sito web: http://www.lcs.unimi.it/

SMARTMATLAB - Laboratorio
Smart Materials

Laboratorio su nanotecnologie, micro e nanoelettronica, biotech, materiali avanzati, fotonica ed optoelettronica
Contatti: Elena Selli (+39 0250314237) - elena.selli@unimi.it
Sito web: http://users2.unimi.it/smartmatlab/wordpress

UNITECH COSPECT: Comprehensive
Substances characterization via
advanced sPECTtroscopy

L’obiettivo principale della piattaforma tecnologica Unitech COSPECT, dell’Università degli Studi di Milano, consiste nell’offrire
all’utenza servizi di analisi e di consulenza altamente specializzati, nel campo dello studio della composizione e della
caratterizzazione strutturale di composti organici e inorganici, naturali e/o di origine sintetica
Contatti: Coordinatore scientifico
Francesco Demartin (+39 0250314457) - francesco.demartin@unimi.it
Responsabile Tecnico
Enrico Caneva (+39 0250314587) - enrico.caneva@unimi.it
Sito web: https://www.unimi.it/it/ricerca/luoghi-organizzazione-e-infrastrutture/unitech
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Via Mangiagalli 25 - 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.disfarm.unimi.it/ecm/home

CONTATTI
Prof.ssa Maria Luisa GELMI
+39 0250319342

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   12 Professori Ordinari
18 Professori Associati
25 Ricercatori
12 Tecnici Strutturati
10 Amministrativi 
Studenti iscritti:   3.500 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:  
30 iscritti ai Dottorati in Scienze del Farmaco
25 Assegnisti di Ricerca

Brevetti:   75

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Valorizzazione di biomasse di scarto mediante processi ecosostenibili - Progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Lanolina e
idrossiacidi grassi di alto valore dalla lana di scarto mediante l’uso integrato di sostenibili procedure fisiche, chimiche e biocatalitiche”

Marco Pal lavic ini (+39 0250319336)
marco.pallavicini@unimi.it

Sviluppo di processi di sintesi basati sull’utilizzo di solventi "green" e di catalizzatori riciclabili, come documentato dalle pubblicazioni
sulla preparazione di esteri enantiomericamente puri di amino acidi e sull’utilizzo dello ionomero Aquivion per la catalisi di diverse
reazioni di generale interesse (chetalizzazioni, aminazioni riduttive)

Crist iano Bolchi (+39 0250319347)
cristiano.bolchi@unimi.it

Processi catalitici ecosostenibili - L’attività̀ di ricerca, che si svolge in collaborazione con il gruppo della Prof.ssa Lucia Cavalca del
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università̀ di Milano, è rivolta allo studio di processi catalitici
ecosostenibili. In particolare, ci si pone come obiettivo quello di sfruttare la capacità posseduta da alcuni microrganismi di produrre
sostanze polimeriche extracellulari (EPS) in grado di chelare metalli forniti dall’esterno (acque reflue). I complessi metallo-organici così
formati possiedono attività catalitica ad alto valore aggiunto, consentendo il riutilizzo della biomassa

Isabel la  Rimoldi (+39 0250315504)
isabella.rimoldi@unimi.it

Ricerca chimico farmaceutica - Particolare attenzione è rivolta alla preparazione di nanoparticelle inorganiche (non tossiche),
opportunamente funzionalizzate con composti derivanti da prodotti naturali (quali acido cinnamico ed acido salicilico), al fine di
preparare nuovi rivestimenti ad attività inibente la formazione del biofilm batterico (per dispositivi medici, superfici filtranti ecc.). Le
procedure sintetiche utilizzate prevedono l’impiego di condizioni il più possibile sostenibili (es. mediante l’utilizzo di acqua ed etanolo
come solventi e reattivi a ridotto impatto ambientale)

Arianna Gelain (+39 0250319369)
arianna.gelain@unimi.it

Sviluppo di processi biocatalitici in continuo - L’attività di ricerca è rivolta alla messa a punto di protocolli ecosostenibili e scalabili basati
sull'innovativa combinazione di flow chemistry e biocatalisi (cellule intere o enzimi isolati sia in fase omogenea che eterogenea) per
l’ottenimento di composti di interesse farmaceutico e nutraceutico-alimentare. L’ accoppiamento con purificazioni in linea consente il
facile recupero dei prodotti desiderati in elevata purezza, semplificando e accelerando significativamente le procedure di purificazione

Lucia Tamborini (+39 0250319367)
lucia.tamborini@unimi.it

Sviluppo di sintesi organiche con tecnologie sostenibili - Il gruppo di ricerca studia nuovi approcci sintetici per scaffolds organici ad
elevato valore aggiunto (con particolare riferimento a strutture eterocicliche azotate e ossigenate) mediante strategie sostenibili. Da
un punto di vista metodologico è privilegiato lo studio di reazioni domino e multicomponente, l’uso di solventi alternativi quali i DES
(Deep Eutectic Solvents), e l’utilizzo di fonti energetiche ad elevata efficienza come le microonde

Giorgio Abbiati (+39 0250314496)
giorgio.abbiati@unimi.it

Isolamento di impurezze da API, loro caratterizzazione e sintesi - Avvalendosi di strumenti di MPLC o HPLC, la realtà universitaria si
affianca così a quella industriale, quale ausilio per la risoluzione di problematiche difficilmente risolvibili in azienda. In seguito
all’isolamento, il laboratorio si occupa anche della completa caratterizzazione NMR di tali sottoprodotti e, se richiesto, della loro
eventuale sintesi

Ermanno Valoti (+39 0250319334)
ermanno.valoti@unimi.it
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Valorizzazione degli scarti di lavorazione dell’industria tessile - La sericina, fibroina e la cheratina sono proteine comunemente estratte
dagli scarti di lavorazione della seta e della lana che, grazie alla loro elevata biocompabilità, trovano impiego in ambito cosmetico e
sono ampiamente studiati per lo sviluppo di dispositivi medici. Pochi studi indicano il loro possibile impiego come eccipienti da utilizzarsi
nello sviluppo di medicinali. Il gruppo di ricerca ha avviato delle attività sperimentali che hanno consentito di approfondire questa
possibilità e di individuare dei processi tecnologici, quali spray-drying, casting e liofilizzazione, per la valorizzazione di tali scarti
dell’industria tessile

Francesca Selmin (+39 0250324645)
francesca.selmin@unimi.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Bioscienze
Via Celoria 26 - 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.dbs.unimi.it

CONTATTI
Prof. Marco Mulzi FALCONI
+39 0250314878 (Segreteria di Direzione)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
20 Professori Ordinari
44 Professori Associati
26 Ricercatori
32 Tecnici Strutturati
22 Amministrativi

Studenti iscritti:   1.528 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:  
55 iscritti al Dottorato di Ricerca in Biologia Molecolare e di Scienze Ambientali
72 tra Assegnisti di ricerca e borsisti 

Brevetti:   8
Mail: tto@unimi.it
Sito Web: https://www.unimi.it/it/terza-missione/innovazione-ricerca-e-imprese

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Caratterizzazione funzionale di inibitori specifici della risposta cellulare ai danni del DNA come possibili farmaci antitumorali Federica Marini (+39 0250315033)
federica.marini@unimi.it

BIOTECNOLOGIE

Identificazione di peptidi con attività anti-batterica per una nuova agricoltura sostenibile Simona Masiero (+39 0250315039)
simona.masiero@unimi.it

Studi struttura-funzione di ossidoriduttasi flaviniche native e ingegnerizzate anche con approcci di cinetica rapida e in anaerobiosi Maria Antonietta Vanoni (+39 0250314901)
maria.vanoni@unimi.it

Sviluppo di tool optogenetici per il controllo dell'eccitabilità cellulare Anna Moroni (+39 0250314826)
anna.moroni@unimi.it

Studio di malattie utilizzando il moscerino della frutta Drosophila melanogaster come sistema modello sperimentale Thomas Vaccari (+39 0250314886)
thomas.vaccari@unimi.it

Comprensione delle basi molecolari dell’aggregazione amiloide alla base di patologie umane Stefano Ricagno (+39 0250314914)
stefano.ricagno@unimi.it

Ricerca di bersagli e sviluppo di saggi per lo sviluppo di nuovi antibiotici Federica Briani (+39 0250314839)
federica.briani@unimi.it

Studi di vaccinologia strutturale attraverso metodi di cristallografia a raggi X e computazionali, per la scoperta e sviluppo di componenti
di vaccini e di immunodiagnostici

Louise Gourlay (+39 0250314893)
louise.gourlay@unimi.it

Generazione e caratterizzazione funzionale di modelli cellulari umani (iPSC) per lo studio dei meccanismi molecolari di patologie
cardiache

Andrea Barbuti (+39 0250314941)
andrea.barbuti@unimi.it

Caratterizzazione funzionale di nuove molecole di interesse farmacologico ad azione antiaritmica Mirko Baruscotti (+39 0250314939)
mirko.baruscutti@unimi.it
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Caratterizzazione strutturale di inibitori specifici di fattori trascrizionali come possibili farmaci antitumorali e per il trattamento della
distrofia muscolare

Marco Nardini (+39 0250314893)
marco.nardini@unimi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Citofluorimetria a flusso e
selezione di sottopopolazioni
cellulari

La facility di citofluorimertria è equipaggiata con 2 FACSAria II in grado di analizzare fino a 11 parametri fisici (dimensione e
complessità) e chimici (9 fluorescenze diverse) contemporaneamente. La marcatura con diversi anticorpi permette la selezione di
sottopopolazioni anche rare
Contatti: Andrea Barbuti (+39 0250314941) - andrea.barbuti@unimi.it
Claudia Bazzini (+39 0250314931) - claudia.bazzini@unimi.it
Sito web: https://bioscienzebio.unimi.it/facility_cellsorter.php

Crio-Elettromicroscopia in singola
particella

Presso il Dipartimento è attivo un crio-microscopio elettronico che permette di studiare la struttura 3D di proteine e acidi nucleici
(“particelle”) con peso molecolare > 200.000, raggiungendo, in casi opportuni, risoluzioni sub-nanometriche. Lo strumento e’ una
facility di Ateneo installata 06/2017, in collaborazione col Centro di ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi
Contatti:
Marco Nardini (+39 0250314893) - marco.nardini@unimi.it
Nadia Santo (+39 0250314749) - nadia.santo@unimi.it

Sito web: https://bioscienzebio.unimi.it/facility_crio.php

Laboratorio fermentazioni Servizio di crescita su scala pilota (20 lt) di microrganismi non patogeni anche ingegnerizzati per la sovrapproduzione di proteine
eterologhe
Contatti: Marco Benati (+39 0250315043) - marco.benati@unimi.it
Vittorio Pandini (+39 0250314900) - vittorio.pandini@unimi.it
Sito web: http://www.dbs.unimi.it/ecm/home/servizi/servizi-delle-piattaforme-dipartimentali/piattaforma-fermentazioni

Orto Botanico Città Studi L’Orto Botanico è uno spazio attrezzato con serre, laboratori e aule dedicato ad attività di ricerca, divulgazione, didattica e
promozione
Contatti: Fabio Fornara (+39 0250314817) - fabio.fornara@unimi.it

Piattaforma di imaging cellulare
“High Content Screening”

La facility di High Content Screening è basata sull’impiego di un sistema avanzato di microscopia a fluorescenza wide-field e
confocale automatizzato e ottimizzato per l’acquisizione di immagini di cellule e piccoli organismi in piastre multipozzetto ad alta
processività. Il sistema permette la dispensazione automatica di microvolumi e dispone di un software per l’analisi delle immagini
Contatti:
Alex Costa (+39 0250314831) - alex.costa@unimi.it

Piattaforma di Microbiologia e
Genomica Funzionale dei
Microrganismi (MI-GEM)

MI-GEM offre servizi che utilizzano microorganismi modello, sia procarioti sia eucarioti, come la collezione di ceppi batterici e di
vettori forniti su richiesta, la preparazione di cellule competenti di E. coli, lo sviluppo di saggi di determinazione della MIC e di
genomica funzionale in lievito. Attualmente tali attività sono riservate ad utenti interni al Dipartimento di Bioscienze
Contatti: Federica Briani (+39 0250314839) - federica.briani@unimi.it
Federico Lazzaro (+39 50314897) - federico.lazzaro@unimi.it

Piattaforma IMAGING di Ateneo
UNITECH NOLIMITS

Il DBS coordina le attività della Piattaforma di Microscopia UNITECH NOLIMITS a cui possono accedere utenti esterni supportati da
assistenza tecnica. Servizi offerti: microscopia Ottica a Fluorescenza (Wide-field, Confocale Multi e Singolo Fotone, Super
Risoluzione); microscopia Elettronica (SEM-EDS, TEM-EELS) su materiale inorganico, polimerico e biologico; preparazione di
campioni per microscopia elettronica e crioultramicrotomia; MRI per analisi di risonanza magnetica su piccoli animali; analisi di
immagini
Contatti: Alex Costa (+39 0250314831) - alex.costa@unimi.it
Nadia Santo (+39 0250314749) - nadia.santo@unimi.it
Sito web: https://www.unimi.it/it/ricerca/luoghi-organizzazione-e-infrastrutture/unitech/unitech-nolimits

Piattaforma per analisi genomiche
su cellule singole

La piattaforma automatizzata permette l'isolamento di DNA e RNA da cellule singole per la preparazione di librerie per applicazioni
in Next‐Generation Sequencing (NGS). Il sistema permette di processare fino a 5184 cellule in un singolo esperimento. La
piattaforma è inoltre dotata di uno strumento di elettroforesi automatizzato per il controllo della qualità dei campioni di DNA e RNA
Contatti: Nicola Manfrini (+39 0200660309) - nicola.manfrini@unimi.it

Piattaforma Purificazione Proteine Servizio di purificazione, ingegnerizzazione e caratterizzazione di proteine anche ricombinanti; messa a punto ed esecuzione di
saggi enzimatici
Contatti: Vittorio Pandini (+39 0250314900) - vittorio.pandini@unimi.it
Alessandro Aliverti (+39 0250314897) - alessandro.aliverti@unimi.it
Sito web: http://www.dbs.unimi.it/ecm/home/servizi/per-enti-e-imprese/produzione-ingegnerizzazione-e-caratterizzazione-
biochimica-di-proteine-ricombinanti

Servizio Analisi per Termoforesi L’analisi termoforetica permette di determinare le costanti di affinità’ tra proteine e ligandi di piccole o grandi dimensioni, inclusi gli
acidi nucleici e i complessi proteina/proteina. Le analisi utilizzano una strumento Nanotemper Monolith, e trovano applicazioni in
diversi campi della ricerca biologica e biotecnologica
Contatti:
Stefano Ricagno (+39 0250314893) - stefano.ricagno@unimi.it
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Sito web: http://users.unimi.it/biolstru/mst.html
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia (DISAA)
Via Giovanni Celoria 2 - 20133 Milano (MI)
sito web: http://www.disaa.unimi.it/ecm/home

CONTATTI
Prof. Gian Battista BISCHETTI
+39 0250316888

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   20 Professori Ordinari
34 Professori Associati
32 Ricercatori
26 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.385 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   27 iscritti al Dottorato in Agricoltura, Ambiente e
Bioenergia
3 iscritti al Dottorato in Scienze Ambientali
1 iscritti al Dottorato in Scienze per i Sistemi Alimentari
2 iscritti al Dottorato in Scienze Veterinarie
62 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   16 (di cui 15 varietà vegetali)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
BIOECONOMIA E CHIMICA DELLE BIOMASSE

Recupero di fosforo dagli effluenti di allevamento per la prevenzione dell’eutrofizzazione delle acque Fulvia Tambone (+39 0250316547)
fulvia.tambone@unimi.it

Recupero di effluenti di allevamento e dei rifiuti organici per la produzione di fertilizzanti rinnovabili Fabrizio Adani (+39 0250316545)
fabrizio.adani@unimi.it

PROCESSI DI PRODUZIONE SOSTENIBILE

Sviluppo di sensori per il monitoraggio delle condizioni ambientali in aziende zootecniche El isabetta Riva (+39 0250316856)
elisabetta.riva@unimi.it

Metodi per la determinazione delle emissioni in aria nella gestione degli effluenti di allevamento Alberto Finzi (+39 0250316858)
alberto.finzi@unimi.it

Utilizzo di rifiuti organici urbani per la produzione di bioplastiche ed energia: piattaforme di terza generazione Fabrizio Adani (+39 0250316545)
fabrizio.adani@unimi.it

Produzione di fertilizzanti minerali rimuovendo l’azoto da effluenti di allevamento Giorgio Provolo (+39 0250316855)
giorgio.provolo@unimi.it

CHIMICA AGRARIA

Sviluppo di sistemi di gestione innovativi della sostanza organica in vigneti e loro impatto ambientale Fabrizio Adani (+39 0250316545)
fabrizio.adani@unimi.it
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SVILUPPO DI BIORAFFINERIE

Utilizzo di rifiuti dell’industria agroalimentare per la produzione di molecole attive, bioplastiche bioenergie Fabrizio Adani (+39 0250316545)
fabrizio.adani@unimi.it

Produzione di molecole ad elevato valore aggiunto attraverso la produzione di microalghe allevate utilizzando gli scarti organici delle
filiere agro-alimentari lombarde

Barbara Scagl ia (+39 0250316535)
barbara.scaglia@unimi.it

Utilizzo dei sottoprodotti del mais rosso in qualità di coloranti per il settore tessile Salvatore Roberto Pilu (+39 0250316545)
salvatore.pilu@unimi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Costruzioni Rurali Contatti: Giorgio Provolo (+39 02 50316855) - giorgio.provolo@unimi.it 
 

Sito web: http://www.costruzionirurali.unimi.it

GRUPPO RICICLA Contatti: Fabrizio Adani (+39 0250316545) - fabrizio.adani@unimi.it
Sito web: https://sites.unimi.it/gruppo-ricicla/it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Piazza della Scienza 2 - 20126 Milano (MI)
sito web: http://www.btbs.unimib.it/

CONTATTI
Prof.ssa Francesca GRANUCCI
+39 0264483310 (Direzione Dipartimento)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
33 Professori Associati
27 Ricercatori
5 Tecnologi
11 Tecnici Strutturati
1 Amministrativo
Studenti iscritti:   1.600 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   45 iscritti al Dottorato di Ricerca TeCSBi (Tecnologie
Convergenti per i Sistemi Biomolecolari)
5 iscritti al Master in Bioeconomia per l'Economia Circolare
34 Assegnisti di ricerca
22 Borsisti
Brevetti:   20

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ANALITICA

Sviluppo di processi di estrazione green (fluidi supercritici, liquidi pressurizzati) e di metodi di analisi qualitative e quantitative di
metaboliti secondari bioattivi (vitamine, polifenoli, glucosinolati, catechine ecc) e di contaminati (micotossine, pesticidi, policiclici
aromatici, metalli pesanti) applicati ad alimenti, integratori, prodotti nutraceutici e sottoprodotti della filiera agroalimentare

Luca Campone
luca.campone@unimib.it

CHIMICA E BIOCHIMICA

Biocatalisi, ricerca di nuovi enzimi, in particolare da organismi estremofili, e loro modificazione con ingegneria proteica Marina Lott i (+39 0264483527)
marina.lotti@unimib.it

Chimica sostenibile. Polimeri bio-based e materiali innovativi da fonti rinnovabili Laura Cipol la (+39 0264483460)
laura.cipolla@unimib.it

Sintesi di compositi bioattivi, chimica sostenibile, sviluppo di farmaci Francesco Peri
francesco.peri@unimib.it

Simulazioni quantomeccaniche di proprietà di stato fondamentale ed eccitato di sistemi di interesse bioinorganico nell'ambito della
fotoproduzione di H2

Luca De Gioia (+39 0264483463)
luca.degioia@unimib.it

Materiali per biomedicina, nutraceutica e cosmetica Laura Russo (+39 0364483462)
laura.russo@unimib.it

Progettazione e Sintesi di composti bioattivi Barbara La Ferla (+39 0264483421)
barbara.laferla@unimib.it

Studi di riconoscimento molecolare e metabolomica via spettroscopia NMR Crist ina Airoldi (+39 0264483303)
cristina.airoldi@unimib.it

Identificazione di composti bio-attivi in estratti naturali Alessandro Palmiol i (+39 0264483309)
alessandro.palmioli@unimib.it

CHIMICA DELLE FERMENTAZIONI E MICROBIOLOGIA INDUSTRIALE

Ingegnerizzazione di ceppi microbici tramite approcci di biologia sintetica allo scopo di ridirezionare metabolismo e fisiologia cellulare
per migliorare robustezza e capacità produttiva

Paola Branduardi (+39 0264483418)
paola.branduardi@unimib.it
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Sviluppo di bioprocessi fermentativi per la valorizzazione di biomasse di scarto a prodotti ad alto valore aggiunto, piattaforme chimiche,
biofuels, nella logica della bioraffineria

Danilo Porro
danilo.porro@unimib.it

Sintesi e/o modifica enzimatica di (macro)-molecole con diverse applicazioni come APIs, building blocks e biopolimeri.
Immobilizzazione di enzimi. Cascate biocatalitiche

Immacolata Serra
immacolata.serra@unimib.it

Caratterizzazione di microorganismi e sviluppo/ottimizzazione di processi fermentativi sostenibili per prodotti a basso o alto valore
aggiunto

Valer ia  Mapel l i
valeria.mapelli@unimib.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

BBC – Bicocca Biotechnicum
Center

Ricerca e trasferimento tecnologico nei bioprocessi
Contatti: Danilo Porro - danilo.porro@unimib.it

FEM2-Ambiente S.r.l. Spin-off che offre servizi di ricerca e sviluppo tailor made per aziende del settore alimentare, cosmetico, farmacologico e della
sigaretta elettronica
Contatti: Massimo Labra - massimo.labra@unimib.it
Sito web: https://www.fem2ambiente.com/

Galateabiotech® Start-up innovativa attiva nel campo delle Biotecnologie Industriali e della Chimica Verde
Contatti: Paola Branduardi - paola.branduardi@unimib.it
Sito web: https://web.galateabiotech.com/

Laboratori di Eccellenza Strumentazione avanzata per lo studio di sistemi multicellulari, bioanalitica e riconoscimento molecolare
Contatti: Francesca Granucci - francesca.granucci@unimib.it
Sito web: https://www.btbs.unimib.it/it/dipartimento/progetto-eccellenza-chronos

Piattaforme interdipartimentali di
microscopia

Strumentazione avanzata per microscopia elettronica e confocal
Contatti: Francesca Granucci - francesca.granucci@unimib.it
Sito web: https://piattaformadimicroscopia.unimib.it/

Piattaforme interdipartimentali di
microscopia e spettrometria di
massa

Strumentazione avanzata per microscopia elettronica e confocale e per spettrometria di massa
Sito web: https://www.btbs.unimib.it/it/dipartimento/infrastrutture-ricerca-e-laboratori-associati
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Dipartimento di Scienza dei Materiali
Via Roberto Cozzi 55 - 20125 Milano (MI)
sito web: http://www.mater.unimib.it

CONTATTI
Prof.ssa Anna VEDDA
+39 0264485162

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   21 Professori Ordinari
17 Professori Associati
19 Ricercatori
1 Tecnologo
9 Tecnici Strutturati
 
Studenti iscritti:   910 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   52 iscritti al Dottorato in Scienza e Nanotecnologia
dei Materiali
33 Assegnisti di Ricerca
11 Borsisti
Brevetti:   66 8 famiglie brevettuali attive e disponibili e 58 famiglie brevettuali non
disponibili o dismesse

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA DEI MATERIALI

Produzione di combustibili sostenibili (idrogeno, metanolo, metano) e intermedi chimici per riduzione della CO2 e acqua per via solare
(fotosintesi artificiale) (Centro Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR)

Alessandro Abbotto (+39 0264485227)
alessandro.abbotto@unimib.it

Sintesi in ambiente acquoso di materiali attivi per dispositivi optoelettronici quali celle solari organiche e dispositivi elettrocromici per
finestre intelligenti

Luca Beverina (+39 0264485229)
luca.beverina@unimib.it

Sistemi eterociclici elettron poveri per applicazioni come semiconduttori di tipo-n, sistemi elettroluminescenti e il water splitting Antonio Papagni (+39 0264485324)
antonio.papagni@unimib.it

Deposizione mediante processi chimici low cost di film inorganici di kesteriti e perovskiti per celle solari Simona Binetti (+39 0264485177)
simona.binetti@unimib.it

SCIENZA DEI MATERIALI

Electrochemical Energy Storage group. Preparazione, caratterizzazione e caratterizzazione funzionale di materiali per batterie
ricaricabili, capacitori e supercapacitori. Sviluppo, caratterizzazione e prototipizzazione di dispositivi elettrocromici

Riccardo Ruffo (+39 0264485153)
riccardo.ruffo@unimib.it

Materiali inorganici e polimerici per la termoelettricità Dario Narducci (+39 0264485137)
dario.narducci@unimib.it

Fabbricazione e studio di nanostrutture quantistiche a semiconduttore (EpiLab) Stefano Sanguinetti (+39 0264485156)
stefano.sanguinetti@unimib.it

Materiali inorganici per il fotovoltaico e la cattura di CO2 (Centro Ricerca Energia Solare MIB-SOLAR) Simona Binetti (+39 0264485177)
simona.binetti@unimib.it

PolCha: Caratterizzazione multiscala delle proprietà dei materiali al confine tra nano e micro: accessibilità dei sistemi porosi gerarchici,
caratterizzazione dei reticoli polimerici anche per l'ottimizzazione dei processi produttivi, supporto allo sviluppo di materiali da scarti
agricoli

Michele Mauri (+39 0264485043)
michele.mauri@unimib.it

Sintesi e caratterizzazione di membrane polimeriche a conduzione anionica e protonica per fuel cell e elettrolizzatori. Assemblaggio di
MEA. Sintesi e caratterizzazione di elettroliti solidi e semisolidi per batterie al litio e post-litio. Sviluppo di processi per il riciclo-riuso di
batterie al litio

Piercarlo Mustarel l i (+39 0264485176)
piercarlo.mustarelli@unimib.it
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Materiali porosi: progettazione, sintesi, caratterizzazione strutturale e modulazione della dinamica molecolare a comando per
l'immagazzinamento purificazione di idrogeno e metano nonché cattura di CO2

Angiol ina Comotti (+39 0264485140)
angiolina.comotti@unimib.it

Teoria di superfici di ossidi, interfacce, e cluster supportati Gianfranco Pacchioni (+39 0264485219)
gianfranco.pacchioni@unimib.it

Attività di modellistica e simulazioni computazionali di materiali bidimensionali (a base di grafene, calcogenuri di metalli di transizione e
nitruro di boro esagonale) e nanoparticelle (ossidi semiconduttori) per celle a combustibile, water splitting, fotocatalisi e
fotoelettrochimica

Crist iana Di  Valentin (+39 0264485235)
cristiana.divalentin@unimib.it

Sintesi e caratterizzazione di elettrocatalizzatori privi di platino per la produzione e la conversione di idrogeno, riduzione della CO2 e di
N2. Sistemi bioelettrochimici per il trattamento di acque e la produzione di idrogeno (EBLab)

Carlo Santoro
carlo.santoro@unimib.it

Sintesi di materiali polimerici e nanostrutture polimeriche (POSYLIFE) Roberto Simonutti (+39 0264485132)
roberto.simonutti@unimib.it

NanoMat@Lab: Chimica dei materiali inorganici e ibridi. NanoMat@Lab ha come mission lo sviluppo di nanomateriali inorganici e ibridi
innovativi ponendo particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità economica, ambientale e della sostituzione di materiali critici o
tossici

Roberto Scotti (+39 0264485133)
roberto.scotti@unimib.it

SEFI Lab: Materiali idrofobici per applicazioni antighiaccio e assorbimento selettivo di olio. Materiali e rivestimenti a base di polisaccaridi
(cellulosa, chitosano) per applicazioni ingegneristiche e dispositivi medici. Stampa 3D via DLP (digital light processing) attraverso la
fotopolimerizzazione di resine pure, sospensioni ceramiche e metalliche

Carlo Antonini (+39 0264485188)
carlo.antonini@unimib.it

Fotofisica avanzata di materiali molecolari e nanomateriali Francesco Meinardi (+39 02644885181)
francesco.meinardi@unimib.it

Ossidi, nanostrutture e materiali vetrosi per ottica e optoelettronica Roberto Lorenzi (+39 0264485221)
roberto.lorenzi@unimib.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro Ricerca Energia Solare
MIB-SOLAR

Il Centro MIB-SOLAR è un centro di ricerca istituito allo scopo di promuovere ed incentivare lo studio e la ricerca di nuovi materiali e
dispositivi legati allo sfruttamento dell’energia solare nelle sue varie forme: processi fotovoltaici; processi fotocatalitici
Contatti: Simona Binetti (+39 0264485177) - simona.binetti@unimib.it 
Sito web: http://www.mibsolar.unimib.it/

CORIMAV - Consorzio per la ricerca
dei materiali avanzati

Corimav è un Consorzio tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’azienda Pirelli, per la ricerca sui materiali avanzati. Il
CORIMAV nasce con l’obiettivo di sviluppare tecnologie all'avanguardia nel campo dei nuovi materiali per applicazioni tyre, basati
sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell’Università e di Pirelli. CORIMAV finanzia tre borse di studio all'anno per il curriculum
industriale del Dottorato di Ricerca in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali
Contatti: Gianfranco Pacchioni, Rappresentante di Ateneo nel CDA (+39 0264485219) - gianfranco.pacchioni@unimib.it
Barbara Di Credico, Coordinatrice dell’attività di ricerca e dei dottorandi (+39 0264485189) - barbara.dicredico@unimib.it
Sito web: https://www.mater.unimib.it/it/ricerca/valorizzazione-della-ricerca/consorzi/corimav

DeltaTi Research DeltaTi Research è il consorzio tra l’Università di Milano-Bicocca e LFoundry, interamente finanziato dal partner privato e finalizzato
allo sviluppo di generatori termoelettrici nanostrutturati a base di silicio
Contatti: Dario Narducci (+39 0264485137) - dario.narducci@unimib.it
Sito web: https://www.mater.unimib.it/it/ricerca/valorizzazione-della-ricerca/consorzi/deltati-research

L-NESS - Laboratorio per le
Nanostrutture Epitassiali su Silicio
e Spintronica

Il Laboratorio per le Nanostrutture Epitassiali su Silicio e Spintronica (L-NESS) è un centro di ricerca interuniversitario dell’Università
degli Studi di Milano Bicocca e del Politecnico di Milano rivolto alla realizzazione, mediante tecniche avanzate e innovative di
epitassia, e allo studio dei dispositivi a semiconduttore integrati su silicio, per applicazioni in microelettronica, optoelettronica e per
lo sfruttamento dell’energia solare (fotovoltaico, fotocatalisi)
Contatti: Stefano Sanguinetti (+39 0264485156) - stefano.sanguinetti@unimib.it
Sito web: http://lness.como.polimi.it/index.php
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Via Campi 103 – 41125 Modena (MO)
sito web: http://www.dscg.unimore.it/

CONTATTI
Prof. Gianantonio BATTISTUZZI
+39 0592058518

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   9 Professori Ordinari
35 Professori Associati
13 Ricercatori
16 Tecnici Strutturati
4 Amministrativi
Studenti iscritti:   816 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:  
29 iscritti alla Scuola di Dottorato in Models and Methods for Materials and
Environmental Sciences (M3ES)
7 Assegnisti di Ricerca
2 Borsisti

Brevetti:   4

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
GREEN CHEMISTRY

Riciclo di rifiuti urbani attraverso processi pirolitici per la produzione di sostanze combustibili Gianluca Malavasi (+39 0592058552)
gianluca.malavasi@unimore.it

Valorizzazione dei rifiuti ittici per mezzo di metallo-enzimi dotati di proprietà ossidanti Gianantonio Battistuzzi (+39 0592058639)
gianantonio.battistuzzi@unimore.it

Sviluppo di processi chimici ecocompatibili attraverso la sostituzione di sostanze chimiche vietate dal regolamento REACH Fabrizio Roncaglia (+39 0592058648)
fabrizio.roncaglia@unimore.it

Conversione chimica di sottoprodotti agro-industriali come fonte di nuovi materiali da costruzione e per cosmeceutica e nutraceutica Lorenzo Tassi (+39 0592058556)
lorenzo.tassi@unimore.it

CHIMICA AMBIENTALE

Fotodegradazione di inquinanti nell’ambiente; proprietà di materiali luminescenti Monica Casel l i (+39 0592058643)
monica.caselli@unimore.it

Tracciabilità e controllo qualità di prodotti alimentari e loro ecosostenibilità Andrea Marchetti (+39 0592058637)
andrea.marchetti@unimore.it

Sensori elettrochimici per il rilevamento degli inquinanti ambientali Chiara Zanardi (+39 0592058650)
chiara.zanardi@unimore.it

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Nuovi materiali per celle a combustibile Francesco Tassinari (+39 0592058465)
francesco.tassinari@unimore.it

RICERCA IN SILICO

Modellazione computazionale multiscala di materiali per applicazioni energetiche Alfonso Pedone (+39 0592058553)
alfonso.pedone@unimore.it

CHIMICA INDUSTRIALE SOSTENIBILE
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Prevenzione e riduzione delle emissioni gassose e degli odorigeni da impianti industriali ceramici. Attività fotocatalitica di superfici
ceramiche

Paolo Zannini (+39 0592058634)
paolo.zannini@unimore.it

Caratterizzazione e uso di materie prime e di riciclo per applicazioni industriali (ceramica, cementi, etc.) Gigl iola Lusvardi (+39 0592058549)
gigliola.lusvardi@unimore.it

Qualità by design e ottimizzazione di formulazioni attraverso la correlazione tra struttura-composizione e proprietà Caterina Durante (+39 0592058635)
caterina.durante@unimore.it

Applicazione di metodi chemiometrici nell’ottimizzazione di processi industriali per la loro ecosostenibilità Marina Cocchi (+39 0592058554)
marina.cocchi@unimore.it

Sintesi di polimeri di interesse industriale con metodi sostenibili per la salute e l’ambiente Francesca Parenti (+39 0592058632)
francesca.parenti@unimore.it

Caratterizzazione NMR di miscele complesse a base organica di origine industriale o naturale Adele Mucci (+39 0592058636)
adele.mucci@unimore.it

Processi e prodotti innovativi per incrementare la sostenibilità nel settore costruzioni Lorenzo Tassi (+39 0592058556)
lorenzo.tassi@unimore.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Farmacia
Via Domenico Montesano 49 - 80131 Napoli (NA)
sito web: http://www.farmacia.unina.it

CONTATTI
Prof.ssa Angela ZAMPELLA
+39 081679934

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   35 Professori Ordinari
61 Professori Associati
44 Ricercatori
16 Tecnici Strutturati
13 Amministrativi
5 Servizi Generali
Studenti iscritti:   580 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   39 iscritti al Dottorato in Scienze del Farmaco e al
Dottorato Internazionale in Nutraceuticals, functional foods and human health
14 Assegnisti di Ricerca
17 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Tecnologie Farmaceutiche Innovative Fabiana Quaglia (+39 081678707)
fabiana.quaglia@unina.it

Identificazione di molecole bioattive da fonti naturali Angela Zampella (+39 081678525)
angela.zampella@unina.it

Progettazione e Sintesi di Peptidi, Peptidomimetici e Prodotti Biotecnologici Paolo Grieco (+39 081678620)
paolo.grieco@unina.it

Fitochimica e fitoterapia Orazio Tagl ialatela-Scafati (+39 081678501)
orazio.taglialatelascafati@unina.it

Farmacologia delle patologie infiammatorie e metaboliche Giuseppe Cir ino (+39 081678442)
giuseppe.cirino@unina.it

Chimica degli Alimenti e Nutraceutica Maria  Dagl ia (+39 081678644)
maria.daglia@unina.it

Microbiologia molecolare e metagenomica Francesca Lembo (+39 081678651)
francesca.lembo@unina.it

Progettazione e Sintesi di “small molecules” biologicamente attive Vincenzo Summa (+39 081678643)
vincenzo.summa@unina.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

CIRFF Studi di farmaco-utilizzazione con particolare riferimento allo studio dei determinanti del consumo dei farmaci, della aderenza e
persistenza in terapia e allo sviluppo di nuovi indicatori di valutazione della qualità della prescrizione. Valutazione dell'efficienza
economica delle terapie farmacologiche attraverso la determinazione del rapporto costo/efficacia, costo/utilità e costo/beneficio
Contatti: Enrica Menditto (+39 081678669) - cirfefu@unina.it
Sito web: https://www.cirff.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Chimiche 
Via Cintia 4 - 80126 Napoli (NA)
sito web: http://www.scienzechimiche.unina.it

CONTATTI
Prof. Luigi PADUANO
+39 081674191

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
23 Professori Ordinari
48 Professori Associati
29 Ricercatori 
18 Tecnici Strutturati e Amministrativi

Studenti iscritti:   1.200 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   60 iscritti al Dottorato in Scienze Chimiche
17 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   14
Telefono: +39 081674392 (Segreteria della Direzione)
Sito Web: http://www.trasferimentotecnologico.unina.it

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sintesi e valutazione biologica di coniugati peptidomimetici e glicomimetici Si lvana Pedatel la (+39 081674118)
pedatell@unina.it

Chimica analitica per la salute e per l’ambiente Angela Amoresano (+39 081674114)
angela.amoresano@unina.it

Prodotti e sistemi funzionali biomimetici e bioispirati Alessandra Napolitano (+39 081674132)
alessandra.napolitano@unina.it

Chimica Macromolecolare e Fisica dei Polimeri - Relazioni proprietà-struttura di polimeri e catalisi organo-metallica. Polimeri
strutturali e funzionali

Claudio De Rosa (+39 081674346)
claudio.derosa@unina.it

Design, sintesi e caratterizzazione di mimici di metaboliti organici, di oligonucleotidi modificati e aptameri per applicazioni
farmacologiche e diagnostiche

Daniela Montesarchio (+39 081674126)
daniela.montesarchio@unina.it

Produzione e caratterizzazione di bioplastiche idrocolloidali Loredana Mariniel lo (+39 0812539473)
loredana.mariniello@unina.it

Identificazione e caratterizzazione di antiossidanti da fonti alimentari e di peptidi antimicrobici di origine umana Daria Maria Monti (+39 081679137)
dariamaria.monti@unina.it

Chimica teorica e computazionale Nadia Rega (+39 081674207)
nadia.rega@unina.it

Impianti Chimici: combustione/gassificazione di solidi; immagazzinamento termochimico di energia solare; rimozione d’inquinanti da
reflui gassosi e liquidi; reimpiego di residui industriali

Fabio Montagnaro (+39 081674029)
fabio.montagnaro@unina.it

Coordinazione nei sistemi metallo-legante. Processi di adsorbimento su materiali naturali e sintetici di specie organiche e inorganiche Mauro Iul iano (+39 081674385)
mauro.iuliano@unina.it
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Sintesi e struttura di carboidrati Rosa Lanzetta (+39 081674149)
lanzetta@unina.it

Sintesi e caratterizzazione di nuove biomolecole ad attività farmacologica Armando Zarrell i (+39 081674472)
zarrelli@unina.it

Sintesi, caratterizzazione e fotochimica Maria Rosaria Iesce (+39 081674334)
iesce@unina.it

Modellistica computazionale di sistemi molecolari e di materiali funzionali Orlando Crescenzi (+39 081674206)
orlando.crescenzi@unina.it

Sostanze naturali bioattive con potenziali applicazioni in agricoltura e medicina Alessio  C immino (+39 081639178)
alessio.cimmino@unina.it

Sintesi stereoselettiva di biomimetici ad attività farmacologica Annalisa Guaragna (+39 081674119)
annalisa.guaragna@unina.it

Chimica metallo-organica, sperimentale e computazionale Peter H. M. Budzelaar (+39 081674461)
p.budzelaar@unina.it

Biologia Strutturale: progettazione, produzione eterologa e caratterizzazione strutturale di proteine e peptidi bioattivi mediante
tecniche spettroscopiche

Del ia Picone (+39 081674406)
delia.picone@unina.it

Materiali funzionali per applicazioni avanzate: sintesi di materiali per elettronica, optoelettronica e fotonica; crystal engineering di
materiali avanzati

Roberto Centore (+39 081674450)
roberto.centore@unina.it

Processi materiali e dispositivi per l’elettronica e la bioelettronica Alessandro Pezzella (+39 081674130)
alessandro.pezzella@unina.it

Proteomica strutturale e funzionale Angela Dui l io (+39 081674318)
angela.duilio@unina.it

Progettazione di catalizzatori molecolari a base di metalli per sintesi asimmetriche e/o per conversione di biomasse a “biochemicals” e
biocarburanti

Francesco Ruffo (+39 081674543)
francesco.ruffo@unina.it

Design e ingegnerizzazione di catalizzatori metalli-enzimatici artificiali e peptidi bioattivi, per applicazioni farmaceutiche, diagnostiche
e nelle fonti di energia rinnovabili

Vincenzo Pavone (+39 081674399)
vincenzo.pavone@unina.it

Polimerizzazioni Stereoselettive Vincenzo Busico (+39 081674355)
busico@unina.it

Biotecnologie microbiche applicate allo studio e valorizzazione dei prodotti microbici. Biofilm e loro applicazioni. Produzione di proteine
ricombinanti di interesse industriale e farmaceutico. Sviluppo di processi fermentativi in bioreattori

Maria Luisa Tutino (+39 081674317)
tutino@unina.it

Nuovi Processi e Prodotti a basso impatto ambientale Martino Di  Ser io (+39 081674414)
diserio@unina.it

Chimica analitica e organica per la vita Daniele Navigl io (+39 081674063)
daniele.naviglio@unina.it

Proteine auto-assemblanti nelle nanobiotecnologie Paola Giardina (+39 081674319)
paola.giardina@unina.it

Chimica-fisica sperimentale Luigi  Paduano (+39 081674245)
lpaduano@unina.it

Chimica di amminoacidi Luigi Longobardo (+39 081674115)
luigi.longobardo@unina.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione
Industriale
Piazzale Tecchio 80 - 80125 Napoli (NA)
sito web: http://www.dicmapi.unina.it

CONTATTI
Prof. Giuseppe MENSITIERI
+39 0817682512

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
27 Professori Ordinari
37 Professori Associati
32 Ricercatori
9 Tecnici Strutturati
12 Amministrativi

Studenti iscritti:   Circa 1.400 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:  
circa 100 iscritti al Dottorato di Ingegneria dei Prodotti e dei Processi Industriali
29 Assegnisti di Ricerca
22 Borsisti

Brevetti:   1 Relativo alla chimica sostenibile

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Studio della reattività del particolato atmosferico mediante modelli multiscala da simulazione della diffusione in presenza di evoluzione
chimica

Mauro Causà (+39 0817682284)
mauro.causa@unina.it

Preparazione e sviluppo di catalizzatori per processi di valorizzazione della biomassa non-edibile Antonio Aronne (+39 0817682556)
anaronne@unina.it

Sviluppo sostenibile (progettazione e ottimizzazione) di bioraffinerie per lo sfruttamento di colture intensive di microrganismi autotrofi
(e.g. microalghe) per produzione di chemicals, nutraceutici, antiossidanti

Antonio Marzocchella (+39 0817682541)
antonio.marzocchella@unina.it

Produzione di H2 "ciano" con simultanea valorizzazione di CO2: sviluppo di un processo innovativo. Analisi del rischio e sicurezza delle
tecnologie che utilizzano H2

Almerinda Di Benedetto (+39 0817682265)
almerinda.dibenedetto@unina.it

Caratterizzazione termocinetica di sistemi chimici d’interesse industriale Roberto Andreozzi (+39 0817682251)
roberto.andreozzi@unina.it

Utilizzo dei Deep Eutectic Solvents nei trattamenti superficiali dei materiali a ridotto impatto ambientale Tull io Monetta (+39 0817682403)
monetta@unina.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali adsorbenti nanoporosi per cattura di CO2, purificazione di gas e stoccaggio di H2 Domenico Caputo (+39 0817682396)
domenico.caputo@unina.it

Sviluppo di foods funzionali mediante fermentazione e bio-funzionalizzazione di nanoparticelle e materiali per il packaging con peptidi
antimicrobici

Roberto Nigro (+39 0817682249)
rnigro@unina.it

Studio reologico e chimico/fisico di soluzioni a base di derivati cellulosi e/o polimeri biocompatibili Rosanna Pasquino (+39 0817682288)
r.pasquino@unina.it

Sviluppo di processi fotocatalitici che impiegano l’energia solare per la produzione di idrogeno e di intermedi chimici ad elevato valore
aggiunto

Raffaele Marotta (+39 0817682968)
raffaele.marotta@unina.it
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Caratterizzazione della proprietà di scambio, e proprietà superficiali, di materiali microporosi naturali e sintetici e loro applicazioni nel
campo ambientale

Bruno de Gennaro (+39 0817682551)
bruno.degennaro@unina.it

Immobilizzazione di enzimi in materiali mesostrutturati per la conversione di biomasse in biocombustibili Aniel lo Costantini (+39 0817682596)
anicosta@unina.it

Processi di emulsificazione con ridotto impatto ambientale Stefano Guido (+39 3395244623)
steguido@unina.it

Preparazione e sviluppo di catalizzatori per processi di ossidativi e di decontaminazione da inquinanti organici Claudio Imparato (+39 0817682415)
claudio.imparato@unina.it

Pirolisi e/o gassificazione di biomasse e di rifiuti solidi per la produzione di biocombustibili e di chemicals Fabrizio Scala (+39 0817682239)
fabrizio.scala@unina.it

Studio termoreologico di polimeri biodegradabili e/o ottenuti da fonti rinnovabili per applicazioni biomediche e nella industria
alimentare

Nino Grizzuti (+39 0817682285)
grizzuti@unina.it

Catalizzatori enzimatici, digestione anaerobica, recupero chimico ed energetico di residui agro-forestali Domenico Pirozzi (+39 0817682274)
dpirozzi@unina.it

Ruolo delle condizioni ambientali sulla mobilità batterica e morfologia di biofilm Sergio Caserta (+39 3289721146)
sergio.caserta@unina.it

Processi di terrmoplasticizzazione di polimeri di origine naturale e processi di schiumatura Ernesto Di  Maio (+39 0817682511)
edimaio@unina.it

Studio e caratterizzazione di materiali da costruzione ecosostenibili Barbara Liguori (+39 0817682395)
barbara.liguori@unina.it

Analisi di sostenibilità di processi e prodotti: Life Cycle Assessment, Life Cycle Cost Assessment, Social- Life cycle assessment e analisi
tecnico economica. Eco-design, analisi di circolarità

Roberto Chirone (+39 0817682248)
roberto.chirone@unina.it

Funzionalizzazione di compositi a matrice polimerica con additivi ecocompatibili e/o di derivazione biologica Aurelio Bifulco
aurelio.bifulco@unina.it

Sviluppo di traccianti eco/bio-compatibili per applicazioni nella diagnostica per immagini e sintesi green di sistemi per la
decontaminazione delle acque

Brigida Si lvestr i (+39 0817682413)
brigida.silvestri@unina.it

Tecnologie microfluidiche per la sostenibilità, per applicazioni biomediche e industriali Giovanna Tomaiuolo (+39 0817682261)
giovanna.tomaiuolo@unina.it

Processing e caratterizzazione termo-meccanica di biopolimeri e plastiche a basso impatto ambientale Giovanni Fi l ippone (+39 0817682104)
gfilippo@unina.it

Sviluppo sostenibile di processi per lo sfruttamento di risorse C-based (e.g. biomasse, plastiche). Produzione di biofuel/chemicals via
processi combinati termochimici-biotecnologici

Piero Salatino (+39 0817682258)
salatino@unina.it

Produzione di idrogeno e biogas. Processi di trattamento di correnti di alimentazione a fuel cells. Materiali innovativi per fuel cells Maria Turco (+39 0817682259)
turco@unina.it

Stoccaggio di H2 in soluzioni acquose di formiati Danilo Russo
danilo.russo3@unina.it

Produzione di biofuel/chemicals da fonti rinnovabili (biomassa lignocellulosica, C1 gas streams) per via biotecnologica: design di
bioraffinerie e di bioreattori

Francesca Raganati (+39 0817682218)
francesca.raganati@unina.it

Progettazione e realizzazione di sistemi nanostrutturati eco/bioispirati per il biosensing e il trattamento di agenti patogeni batterici Giuseppe Vit iel lo (+39 0817685975)
giuseppe.vitiello@unina.it

Processi di valorizzazione di biomasse per la produzione di sistemi antiossidanti e materiali per il recupero metalli da RAE e
decontaminazione da microinquinanti

Giuseppina Luciani (+39 081762433)
luciani@unina.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

ACLabs - Laboratori di Chimica
Applicata

Laboratori specializzati nella caratterizzazione di materiali nanoporosi, materiali da costruzione e materiali ceramici d’interesse
tecnologico
Contatti: Domenico Caputo (+39 0817682396) - domenico.caputo@unina.it

BPL - Laboratorio di Ingegneria dei
Bioprocessi

Laboratorio specializzato nel design, gestione e ottimizzazione di bioreattori e processi biotecnologici industriali
Contatti: Antonio Marzocchella (+39 0817682541) - antonio.marzocchella@unina.it
Sito web: http://wpage.unina.it/biop.eng.lab/home.htm
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Caratterizzazione termocinetica di
sistemi chimici di interesse
industriale

Laboratorio specializzato nello studio del comportamento di sistemi chimici che possono essere interessati da fenomeni di
esplosione termica attraverso l'impiego di appropriate tecniche calorimetriche
Contatti: Roberto Andreozzi (+39 0817682251)

Laboratori di Chimica dei Materiali Laboratori specializzati nella sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi e nanostrutturati mediante approcci bioispirati e
ecosostenibili
Contatti:
Antonio Aronne (+39 0817682556) - anaronne@unina.it

Laboratorio di Food Engineering Laboratorio specializzato nello sviluppo di prodotti e processi per beni di consumo
Contatti:
Roberto Nigro (+39 0817682249) - rnigro@unina.it

Laboratorio di Ingegneria
Biochimica

Fermentazione e catalisi enzimatica
Contatti: Domenico Pirozzi (+39 0817682274) - dpirozzi@unina.it

Laboratorio di trasporto di massa
in polimeri

Laboratorio destinato a misure di diffusione, permeazione e assorbimento di gas e vapori in polimeri ed alla caratterizzazione delle
proprietà termodinamiche dei polimeri
Contatti: Giuseppe Mensitieri (+390817682512) - mensitie@unina.it
 

Sito web: https://www.dicmapi.unina.it/research/gruppi-di-ricerca/scienza-e-ingegneria-di-materiali-e-superfici-sems/

Laboratorio SaRAH Sicurezza industriale, analisi del rischio e idrogeno
Contatti: Almerinda Di Benedetto (+39 0817682265) - almerinda.dibenedetto@unina.it
Sito web: https://www.dicmapi.unina.it/research/gruppi-di-ricerca/sarah-safety-risk-analysis-hydrogen/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)
Via Gradenigo 6/a - 35131 Padova (PD)
sito web: http://www.dii.unipd.it

CONTATTI
Prof.ssa Stefania BRUSCHI
+39 0498277500

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   42 Professori Ordinari
49 Professori Associati
47 Ricercatori
44 Tecnici Strutturati
27 Amministrativi
6 Servizi Generali
Studenti iscritti:   5.486 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   91 iscritti al Dottorati
68 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   52

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Analisi di big data per monitoraggio e controllo di processo in un’ottica Industria 4.0. Ingegneria farmaceutica e controllo della qualità
nell’industria farmaceutica

Massimil iano Barolo (+39 0498275473)
max.barolo@unipd.it

Modellazione e ottimizzazione di processi e filiere per la produzione di prodotti (bio)chimici e (bio)combustibili. Sviluppo e ottimizzazione
di processi di cultivazione di microalghe. Ottimizzazione di infrastrutture e tecnologie per la cattura, il sequestro e l'utilizzo della CO₂
(CCUS)

Fabrizio Bezzo (+39 0498275468)
fabrizio.bezzo@unipd.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze Chimiche
Via F. Marzolo 1 - 35131 Padova (PD)
sito web: http://www.chimica.unipd.it

CONTATTI
Prof. Michele MAGGINI
+39 0498275653

https://www.chimica.unipd.it/ricerca/gruppi-di-ricerca
https://www.chimica.unipd.it/terzamissione

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   25 Professori Ordinari
44 Professori Associati
26 Ricercatori
35 Tecnici Strutturati
16 Amministrativi
2 Servizi Generali
Studenti iscritti:   1.226 (A.A. 2021/2022)

Formazione Post Lauream:   68 iscritti ai Dottorati in Scienze Molecolari e Scienza
e Ingegneria dei Materiali
41 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   11
(2016-2020)
Marchi: 2

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Modellizzazione di nanostrutture e della loro interazione con biomolecole per applicazioni nanobiotecnologiche (www.tame-
plasmons.eu)

Stefano Corni (+39 0498275295)
stefano.corni@unipd.it

Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR) per lo studio di materiali (elettronica organica, beni culturali) e sistemi biologici (fotosintesi
naturale e artificiale, idrogenasi e analoghi per la produzione di idrogeno; moti di proteine) (www.chimica.unipd.it/eprgroup/)

Donatella Carbonera (+39 0498275144)
donatella.carbonera@unipd.it

Chimica teorica e computazionale; sviluppo di metodi per il modeling di sistemi microfluidici, trasferimenti elettronici, sistemi ibridi
organici-inorganici (www.chimica.unipd.it/theochem)

Antonino Polimeno (+39 0498275146)
antonino.polimeno@unipd.it

Trasferimento elettronico attraverso ponti molecolari e interfacce; trasferimento elettronico dissociativo; nanoparticelle metalliche
funzionali; sensori elettrochimici per biomarkers del cancro

Flavio Maran (+39 0498275147)
flavio.maran@unipd.it

Sensori ottici e sintesi laser di nanoparticelle multifunzionali Vincenzo Amendola (+39 0498275673)
vincenzo.amendola@unipd.it

Studio di (i) processi di trasferimento di energia in sistemi complessi (nanoparticelle e aggregati molecolari) e in materiali fotonici e (ii)
sensoristica in campo analitico e bioanalitico utilizzando tecniche spettroscopiche: Raman, SERS, Microscopia di Fluorescenza,
Spettroscopie risolte nel tempo e Spettroscopia 2D

Camil la Ferrante (+39 04982756148)
camilla.ferrante@unipd.it

Modellistica molecolare di sistemi complessi di interesse biologico (biomembrane) e tecnologico (cristalli liquidi, tensioattivi, colloidi) Alberta Ferrarini (+39 0498275682)
alberta.ferrarini@unipd.it

Studio del trasferimento elettronico in complessi multimetallici, sensori elettrochimici per ioni metallici (www.chimica.unipd.it/cinetica/) Saver io  Sant i (+39 0498275119)
saverio.santi@unipd.it

Nanostrutture con nuove funzioni per imaging di analiti biologici in vitro e applicazioni in nanomedicina e beni culturali. Studio delle
proprietà di nanotubi di carbonio funzionalizzati e delle strutture di grafene (www.chimica.unipd.it/nanostructures.optics)

Moreno Meneghetti (+39 0498275127)
moreno.meneghetti@unipd.it
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Materiali elettrodici, carboni mesoporosi, catalizzatori per l'elettroriduzione di O₂ e CO₂ (TRL 1-4). Elettrocarbossilazione; tecnologie
elettrochimiche per i trattamenti delle acque reflue; trattamenti elettrochimici superficiali (elettropulitura, elettropassivazione);
elettrocatalisi omogenea; polimerizzazione radicalica controllata mediata elettrochimicamente
(https://wwwdisc.chimica.unipd.it/electrochem/)

Abdir isak Ahmed Isse (+39 0498275677)
abdirisak.ahmedisse@unipd.it

Caratterizzazione di materiali tramite tecniche chimico-fisiche sperimentali Fosca Conti (+39 0498275229)
fosca.conti@unipd.it

CHIMICA ORGANICA

Plasmi non-termici per la bonifica dell'aria e dell’acqua e la produzione di gas di sintesi mediante reforming di metano; sintesi di
polifenoli bioattivi (www.chimica.unipd.it/cristina.paradisi/)

Ester Marotta (+39 0498271608)
ester.marotta@unipd.it

Polymer Surfaces Group: Sintesi di polimeri funzionali per coatings lubrificanti e biocompatibili; analisi di superfici polimeriche;
interazione tra interfaccie polimeriche ed ambienti biologici/fisiologici

Edmondo Maria Benetti (+39 0498275232)
edmondo.benetti@unipd.it

Sintesi di strutture peptidiche per applicazioni nel campo della chimica medicinale (antibatterici, antitumorali, antimicrobici) e la scienza
dei materiali (www.chimica.unipd.it/bocgroup)

Fernando Formaggio (+39 0498275277)
fernando.formaggio@unipd.it

Fotosintesi artificiale e processi fotosintetici sostenibili. Sintesi di ibridi organico-inorganici per la catalisi, la conversione energetica, la
nanomedicina; enzimi sintetici; nuove membrane funzionali sintetiche, liquidi ionici (www.chimica.unipd.it/NanoMolCat)

Marcella Bonchio (+39 0498275670)
marcella.bonchio@unipd.it

Struttura, funzione e interazioni di proteine mediante NMR e cristallografia; Fragment-base drug discovery da NMR e Cristallografia;
Analisi Metabolomica di estratti alimentari e fluidi biologici (www.chimica.unipd.it/stefano.mammi)

Stefano Mammi (+39 0498275293)
stefano.mammi@unipd.it

Catalisi stereoselettiva e biomimetica, Valorizzazione catalitica di biomasse. Gabbie molecolari auto-assemblate per il riconoscimento
molecolare e la catalisi (www.chimica.unipd.it/lab108/)

Giul ia  L ic in i (+39 0498275147)
giulia.licini@unipd.it

Sistemi complessi per applicazioni di riconoscimento molecolare, catalisi e segnalazione. Progettazione di nanoparticelle per trasporto
di farmaci e come vaccini artificiali (www.chimica.unipd.it/suprachem)

Paolo Scrimin (+39 0498275279)
paolo.scrimin@unipd.it

Funzionalizzazione organica di fullereni, nanotubi di carbonio e grafene per la conversione dell’energia solare. Gel supramolecolari
funzionali; funzionalizzazione della nanocellulosa cristallina; sintesi di API in flusso continuo (www.chimica.unipd.it/lab205)

Michele Maggini (+39 0498275662)
michele.maggini@unipd.it

CHIMICA INORGANICA

Composti organometallici come catalizzatori, composti bioattivi e materiali avanzati per dispositivi. Chimica dei microgel Andrea Biff is (+39 0498275216)
andrea.biffis@unipd.it

Sintesi per via umida, anche assistita da Design of Experiment, e caratterizzazione di nanostrutture inorganiche (es. ossidi, solfuri,
alogenuri ecc.) con approcci sostenibili, scalabili ed a bassa temperatura (es. approcci colloidali, sintesi idrotermale, sintesi biogenica,
sintesi poliolica, sintesi microfluidica) per applicazioni in catalisi eterogenea, conversione di energia, biomedicina (imaging ottico).
Sintesi di materiali ibridi organico-inorganici

Si lv ia  Gross (+39 0498275736)
silvia.gross@unipd.it

Sviluppo di processi catalitici per usi in bioraffineria, sintesi diretta di acqua ossigenata e ossidazione di alcoli Marco Zecca (+39 0498275737)
marco.zecca@unipd.it

Materiali e processi innovativi per lo sviluppo di tecnologie sostenibili. Celle a combustibile ad ossido solido ed elettrolizzatori. Sviluppo
di catalizzatori ed elettrocatalizzatori privi di metalli nobili. Abbattimento inquinanti. Dalla progettazione del materiale allo sviluppo di
dispositivi in scala di laboratorio

Antonella Gl isenti (+39 0498275176)
antonella.glisenti@unipd.it

Chimica delle superfici. Sintesi on-surface di nanosistemi di interesse per l'elettronica molecolare, la catalisi, la sensoristica
(www.chimica.unipd.it/Surface_Supramolecular_Chemistry_Group)

Mauro Sambi (+39 0498275189)
mauro.sambi@unipd.it

Sintesi e caratterizzazione di nanosistemi funzionali per l'energetica e la catalisi (www.chimica.unipd.it/surfacescience) Stefano Agnoli (+39 0498275122)
stefano.agnoli@unipd.it

Studio e caratterizzazione di materiali polimerici e sistemi compositi per manufatti, fibre e rivestimenti Carla Marega (+39 0498275233)
carla.marega@unipd.it

Progettazione, sintesi e caratterizzazione di strutture supramolecolari, film sottili, e colloidi inorganici per applicazioni in energetica,
sensoristica e nanomedicina

Lidia Armelao (+39 0498275236)
lidia.armelao@unipd.it

Progettazione e sintesi di sistemi inorganici nanostrutturati attraverso tecniche di deposizione da fase vapore Chiara Maccato (+39 0498275234)
chiara.maccato@unipd.it

CHIMICA ANALITICA

Analisi delle acque, dei contaminanti per l'ambiente e il cibo, chimica dell’atmosfera, sensori ottici
(www.chimica.unipd.it/analitica/english )

Paolo Pastore (+39 0498275182)
paolo.pastore@unipd.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S
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Centro di Ateneo Analisi e Servizi
Per la Certificazione

Analisi e certificazione nel settore delle fibre d’amianto
Sito web: http://ceasc.unipd.it

Centro interdipartimentale di
ricerca "Centro studi di economia e
tecnica dell'energia Giorgio Levi
Cases"

Ricerca scientifica e tecnologica sulle fonti energetiche e la loro trasformazione, distribuzione e utilizzo finale
Sito web: http://www.levicases.unipd.it

Centro interdipartimentale di
ricerca di meccanica dei materiali
biologici

Ingegneria biomedica e dei material con particolare riguardo alla meccanica dei tessuti biologici e dei biomateriali
Sito web: http://www.cmbm.unipd.it

CEWMS - Centro studi
sull’economia circolare (Circular
Economy of Waste, Materials and
Sustainability))

Sviluppo di attività di ricerca e di supporto tecnico/scientifico a enti e aziende nel campo dell’economia circolare e della sostenibilità
ambientale
Sito web: https://www.dicea.unipd.it/cewms

CIBA - Centro interdipartimentale
di ricerca studio e conservazione
dei beni archeologici, architettonici
e storico-artistici

Studio e monitoraggio del patrimonio culturale, Progettazione e valorizzazione del sistema di conservazione dei manufatti storici

Spinoff “Pan / De Rebus
Plantarum”

Propone soluzioni per il benessere delle piante e dell'ambiente attraverso lo sviluppo di materiali e metodi a basso impatto
ambientale
Contatti: Paolo Pastore (+39 0498275182) - paolo.pastore@unipd.it
Sito web: http://drp.bio/it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Via F. Marzolo 5 – 35131 Padova (PD)
sito web: http://www.dsfarm.unipd.it

CONTATTI
Prof. Stefano MORO
+39 0498275327

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
25 Professori Associati
17 Ricercatori
14 Tecnici Strutturati
20 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.485 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   42 iscritti alle Scuole di Dottorato in Scienze
Molecolari, Scienze Farmacologiche e Biomedicina
10 Assegnisti di Ricerca
13 Borsisti
Brevetti:   92 http://www.dsfarm.unipd.it/ricerca/research-areas

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
BIOCHIMICA

Basi molecolari delle malattie cardiovascolari e neurodegenerative: identificazione di nuovi meccanismi biochimici responsabili
dell’alterazione dei processi coagulativi e formazione di strutture amiloidi; sviluppo di nuovi anticoagulanti ed inibitori dell’aggregazione
proteica. Proteomica funzionale e farmaci proteici: sviluppo di tecniche avanzate di spettrometria di massa e di chimica delle proteine
per l’identificazione di biomarcatori di patologie trombotiche ed infiammatorie e per la caratterizzazione di proteine terapeutiche

Vincenzo De Fi l ippis (+39 0498275698)
vincenzo.defilippis@unipd.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Progettazione e sintesi di farmaci: sviluppo ed applicazione di metodologie informatico/computazionali per l’identificazione e lo
sviluppo di nuovi farmaci con finalità diagnostica in ambito oncologico e neurologico

Stefano Moro (+39 0498275704)
stefano.moro@unipd.it

Nutraceutica: estrazione, isolamento e caratterizzazione di composti naturali; studi farmacocinetici e di attività in vivo di prodotti
naturali mediante approcci metabolomici

Antonella Bertazzo (+39 0498275377)
antonella.bertazzo@unipd.it

Meccanismi molecolari dell’attività dei farmaci: sviluppo di farmaci antitumorali, antinfiammatori, per il trattamento della fibrosi cistica
(inibitori NF-kB inibitori, antiinfiammatori e modulatori dell’attività CFTR), patologie tropicali neglette, patologie autoimmuni (artrite
reumatoide, Crohn disease, psoriasi), disfunzione erettile e ipertensione arteriosa polmonare

Claud ia  S iss i (+39 0498275711)
claudia.sissi@unipd.it

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

Veicolazione avanzata dei farmaci e farmaci biotecnologici. Nanotecnologia del drug delivery e targeting: sviluppo di sistemi
supramolecolari complessi (bioconugati, liposomi, micelle, nanoparticelle) per la veicolazione di farmaci antitumorali e biotecnologici
(proteine e oligonucleotidi) attraverso direzionamento attivo e passivo, bioconiugati polimerici e sistemi nanoparticellari e vescicolari
per il delivery di oligonucleotidi e proteine

Paolo Cal icet i (+39 0498275695)
paolo.caliceti@unipd.it

Formulazione galenica e cosmetica e processi farmaceutici. Galenica e processi dell’industria farmaceutica: progettazione e sviluppo di
forme farmaceutiche orali, sistemi mucoadesivi, sistemi autoemulsionanti (SEDDS) e nuovi processi industriali per la granulazione
umida. Cosmetica: sviluppo di prodotti innovativi ad elevata performance

Nicola Realdon (+39 0498275338)
nicola.realdon@unipd.it

FARMACOLOGIA, FARMACOGNOSIA E TOSSICOLOGIA

Farmacologia dell’apparato cardiovascolare: modulazione farmacologica dei recettori estrogenici e del metabolismo lipidico in
patologie a base infiammatoria cronica (diabete, aterosclerosi, obesità)

Chiara Bolego (+39 0498275093)
chiara.bolego@unipd.it

Farmacologia oncologica: identificazione di nuovi target e farmaci antitumorali, identificazione e comprensione dei meccanismi di
resistenza, studio di farmaci che agiscono sul microambiente tumorale e, in particolare, sull’angiogenesi e sull’attivazione funzionale
macrofagica

Monica Montopoli (+39 0498275090)
monica.montopoli@unipd.it

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 257

http://www.dsfarm.unipd.it
http://www.dsfarm.unipd.it/ricerca/research-areas
https://maps.google.com/maps?ll=45.409628,11.886384&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
mailto:vincenzo.defilippis@unipd.it
mailto:stefano.moro@unipd.it
mailto:antonella.bertazzo@unipd.it
mailto:claudia.sissi@unipd.it
mailto:paolo.caliceti@unipd.it
mailto:nicola.realdon@unipd.it
mailto:chiara.bolego@unipd.it
mailto:monica.montopoli@unipd.it
https://annuario.federchimica.it


Farmacognosia e Tossicologia Ambientale: sviluppo di prodotti naturali attraverso approccio etnomedicinale e strategia multi-farmaco
e agrofarmaci ecosostenibili

Guglielmina Froldi (+39 0498275092)
g.froldi@unipd.it

Farmacologia dell’apparato gastrointestinale: studi funzionali e molecolari per valutare il ruolo dell'interazione fra microflora intestinale
ed immunità innata in patologie infiammatorie intestinali; impatto delle patologie neurologiche e psichiatriche sull'asse intestino-
cervello e conseguenze sull'omeostasi gastrointestinale; patologie epatiche e farmacocinetica dei farmaci

Rocchina Colucci (+39 0498275096)
rocchina.colucci@unipd.it

Neurofarmacologia: studi molecolari e funzionali per valutare il ruolo delle cellule microgliali e della neuroinfiammazione nella
patofisiologia di malattie neurodegenerative e psichiatriche; ruolo degli oligodendrociti nelle malattie demielinizzanti

Morena Zusso (+39 0498275088)
morena.zusso@unipd.it

BIOLOGIA FARMACEUTICA

Metaboliti vegetali in vivo e in vitro: produzione, biotrasformazione e uso sostenibile Raffael la Fi l ippini (+39 0498275371)
raffaella.filippini@unipd.it

MEDICINA RIGENERATIVA

Medicina Rigenerativa e ingegneria dei tessuti e dei trapianti: progettazione di biomateriali e caratterizzazione di linee cellulari
staminali per sviluppare sostituti tissutali per la medicina rigenerativa o modelli in vitro per valutare composti biologicamente attivi e
meccanismi dell’infiammazione

Maria Teresa Conconi (+39 0498275714)
mariateresa.conconi@unipd.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Ananas Nanotech Spin off partecipato dell’Università di Padova attivo nel settore della biomedicina, operando in particolare nello sviluppo di sistemi
analitici e diagnostici che sfruttano la tecnologia delle nanoparticelle di avidina-acidi nucleici (ANANAS) originata all’interno del
Dipartimento di Scienze del Farmaco. La società ha come fine lo sviluppo e la commercializzazione di kit e reattivi per la ricerca, la
diagnostica in vitro ed in vivo ed il drug delivery impiegando la tecnologia proprietaria degli assemblati ANANAS
Contatti: Margherita Morpurgo (+39 0498275330) - margherita.morpurgo@unipd.it
Sito web: https://www.dsfarm.unipd.it/terza-missione/spin

Eubiome Tra le strategie di modulazione del microbioma, una delle più interessanti e promettenti è il trapianto di microbiota fecale (FMT),
una procedura medica in cui le feci di un donatore sano vengono introdotte nell'intestino di un paziente come trattamento medico.
L'FMT è stato anche applicato in medicina veterinaria per il trattamento di disturbi intestinali di ruminanti ed equini dal 17° secolo.
Un numero crescente di veterinari sta esplorando questa opzione nonostante non ci sono ancora linee guida ufficiali, perché sono
ormai evidenti, dagli studi sull'uomo, i potenziali vantaggi dell'FMT nel ripristinare la salute negli animali. In questo scenario,
Eubiome intende offrire servizi di biobanca fecale nel tentativo di soddisfare la crescente necessità di un accesso sicuro,
standardizzato, rapido ed economico al materiale necessario per la pratica della FMT, sia nel campo della ricerca che in quello
assistenziale veterinario, in particolare per ciò che concerne gli animali domestici. Dopo la sua costituzione, Eubiome si sta
occupando della parte legislativa legata alla procedura e alla standardizzazione dei metodi necessari alla raccolta ed
immagazzinamento del materiale fecale. Inoltre, sta sviluppando una serie di collaborazioni con veterinari per la creazione di un
network funzionale all’implementazione di queste procedure e alla raccolta dei dati a scopo di ricerca
Contatti: Maria Cecilia Giron (+39 0498275091) - cecilia.giron@unipd.it 
Sito web: https://www.eubiome.it/

Istituto di Chimica della Materia
Condensata e di Tecnologia per
l’Energia - ICMATE

Attività di ricerca nei settori Chimico Radiofarmaceutico, Radiochimico farmaceutico, Medico Nucleare e di Imaging Molecolare;
Chimico Bio-inorganico
Contatti: Alessandro Dolmella (+39 0498275345) - alessandro.dolmella@unipd.it
Sito web: http://www.cnr.it/it/istituto/031/istituto-di-chimica-della-materia-condensata-e-di-tecnologie-per-l-energia-icmate

Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare INFN - Progetto
Isolpharm

Il Progetto ISOLPHARM ha come obiettivo la messa a punto di nuovi radiofarmaci per la diagnosi e la terapia delle malattie tumorali
Contatti: Nicola Realdon (+39 0498275338) - nicola.realdon@unipd.it
Sito web: https://isolpharm.pd.infn.it/web/

UNIR&D Spin off partecipato dell’Università di Padova attivo nel settore della ricerca e supporto di prodotti cosmetici, di integratori alimentari
dietetici ed erboristici, di dispositivi medici e di prodotti per la casa; indagini su sensorialità, psicofisica, neuroimaging, marketing,
customer satisfaction finalizzato allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione inerente il benessere attraverso l’uso dei
prodotti stessi
Contatti: Alessandra Semenzato (+39 0498275356) - alessandra.semenzato@unipd.it 
Sito web: http://unired.it/en/home-2/

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 258

mailto:g.froldi@unipd.it
mailto:rocchina.colucci@unipd.it
mailto:morena.zusso@unipd.it
mailto:raffaella.filippini@unipd.it
mailto:mariateresa.conconi@unipd.it
mailto:margherita.morpurgo@unipd.it
https://www.dsfarm.unipd.it/terza-missione/spin
mailto:cecilia.giron@unipd.it
https://www.eubiome.it/
mailto:alessandro.dolmella@unipd.it
http://www.cnr.it/it/istituto/031/istituto-di-chimica-della-materia-condensata-e-di-tecnologie-per-l-energia-icmate
mailto:nicola.realdon@unipd.it
https://isolpharm.pd.infn.it/web/
mailto:alessandra.semenzato@unipd.it
http://unired.it/en/home-2/
https://annuario.federchimica.it




INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Ingegneria
Viale delle Scienze, Edificio 8 – 90128 Palermo (PA)
sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria

CONTATTI
Prof. Antonino VALENZA
+39 09123861835 (Segreteria Dipartimento)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   68 Professori Ordinari
94 Professori Associati
84 Ricercatori
75 Tecnici strutturati, amministrativi e servizi generali
Studenti iscritti:   5.100 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   30 iscritti al Dottorato internazionale in Ingegneria
Chimica, Ambientale, Biomedica, Idraulica e dei Materiali  
18 iscritti al Dottorato AimHighest
24 iscritti al Dottorato in Energia
31 iscritti al Dottorato in ICT
21 iscritti al Dottorato in Innovazione meccanica, manifatturiera, gestionale e
aerospaziale
11 iscritti al Dottorato in Ingegneria dell'Innovazione Tecnologica
7 iscritti al Dottorato in Energia e Tecnologie dell'Informazione
46 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sviluppo di nanocarrier polimerici per il rilascio di farmaci. Sviluppo di idrogeli per la medicina rigenerativa. Sviluppo di coating funzionali
sostenibili

Clel ia  Dispenza (+39 3204328593)
clelia.dispenza@unipa.it

Sviluppo di sistemi di resine termoindurenti per materiali compositi strutturali. Sviluppo di sistemi elettrofilati per la tenacizzazione di
materiali compositi strutturali e per applicazioni biomediche

Sabina Aless i (+39 09123863711)
sabina.alessi@unipa.it

Sistemi fotocatalitici e fotoelettrocatalitici per l'abbattimento di sostanze inquinanti e la sintesi di composti ad alto valore aggiunto e
idrogeno a partire da prodotti di scarto e biomasse. Preparazione e caratterizzazione di nuovi fotocatalizzatori attivi nel visibile.
Modellazione di cinetiche di reazione e fotoreattori solari. Studi di intensificazione di processo per l'accoppiamento di AOPs different

Vittorio Loddo (+39 09123863722)
vittorio.loddo@unipa.it

Processi per la generazione di energia, il trattamento di reflui acquosi e la sintesi di fine chemicals in sistemi di elettrodialisi inversa e in
microbial fuel cell. Processi elettrochimici per la riduzione della CO₂. Processi elettrochimici per la produzione di fine chemical. Processi
elettrochimici per il trattamento di acque inquinate

Onofrio Scialdone (+39 09123863754)
onofrio.scialdone@unipa.it

Processi per la produzione di energia da ingredienti salini. Processi di dissalazione a basso impatto energetico. Processi di accumulo di
energia basati su gradienti di salinità e di pH

Giorgio Domenico Maria Micale (+39
3204328589)

giorgiod.maria.micale@unipa.it

Simulazione numerica della fluidodinamica di sistemi industriali monofase e multifase Franco Grisafi (+39 09123863783)
franco.grisafi@unipa.it

Processi elettrochimici di recupero di materiali a fine vita (economia circolare). Celle elettrochimiche con elettrodi nanostrutturati per la
produzione di idrogeno da water splitting. Batterie al Piombo-Acido con elettrodi nanostrutturati. Biocoatings per applicazioni
ortopediche. Sensori nanostrutturati per il monitoraggio di inquinanti e per patologie dell’uomo

Rosalinda Inguanta (+39 3332751523)
rosalinda.inguanta@unipa.it

Processi fotocatalitici innovativi per l’ottenimento di prodotti chimici a elevato valore aggiunto. Processi fotocatalitici per l’abbattimento
di inquinanti emergenti. Sintesi di catalizzatori e test catalitici per la valorizzazione di biomasse

Giuseppe Marci (+39 09123863737)
giuseppe.marci@unipa.it

Processi idrotermici per la produzione di biocombustibili e la valorizzazione di biomasse residuali. Processi di estrazione di componenti
ad alto valore aggiunto mediante fluidi supercritici. Sintesi e modificazione di polimeri con metodi elettrochimici o in mezzi di processo a
base di CO2 denso

Alessandro Gal ia (+39 09123863758)
alessandro.galia@unipa.it
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Sistemi porosi a base polimerica per la cattura e il biotrattamento di inquinanti atmosferici. Compositi polimerici micro e nanostrutturati
per il trattamento per via batterica di inquinanti organici in acque reflue

Roberto Scaffaro (+39 09123863703)
roberto.scaffaro@unipa.it

Processi di anodizzazione innovativi per la produzione di ossidi nano-strutturati per applicazioni nei dispositive elettronici, nella catalisi,
nella fotocatalisi e nella conversione foto-elettrochimica dell’energia. Processi innovativi per la preparazione di strati superficiali e
rivestimenti ceramici per migliorare la resistenza alla corrosione di metalli per applicazioni in ambito aerospaziale (Leghe di Alluminio) e
in ambito biomedicale (Leghe del Magnesio). Intensificazione di processo mediate tecnologie elettrochimiche e fotoelettrochimiche
per la sintesi di chemicals (prodotti e materiali) ad alto valore aggiunto. Conversione elettrochimica dell’energia mediante celle a
combustibile a bassa e alta temperatura (Celle ad Idrogeno, Celle a Metanolo Diretto e Celle ad Ossidi Solidi)

Monica Santamaria (+39 09123863787)
monica.santamaria@unipa.it

Fotobioreattore pilota indirizzato al contenimento dei costi di produzione di biomassa microalgale. Sviluppo di metodi e tecniche di
misura per il trasporto di materia in bioreattori multifase

Francesca Scargial i (+39 09123863714)
francesca.scargiali@unipa.it

Processi di ossidazione e gassificazione in acqua supercritica Giuseppe Caputo (+39 09123862658)
giuseppe.caputo01@unipa.it

Processi per la valorizzazione di salamoie da impianti di dissalazione. Analisi CFD di moduli a membrana Alessandro Tamburini (+39 09123863767)
alessandro.tamburini@unipa.it

Processi di cristallizzazione reattiva di metalli alcalini ed alcalino-terrosi. Studio ed ottimizzazione di dispositivi a membrana per
applicazioni biomedicali

Andrea Cipoll ina (+39 09123863788)
andrea.cipollina@unipa.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Palermo
Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM)
Via Archirafi 22 - 90123 Palermo (PA)
sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/distem

CONTATTI
Prof. Attilio SULLI
+39 09123864615

+39 09123867505

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   10 Professori Ordinari
19 Professori Associati
16 Ricercatori
1 Tecnologi
8 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   487 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   33 iscritti al Dottorato in Scienze della Terra e del
Mare XXXV-XXXVII ciclo
7 Assegnisti di Ricerca
18 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
MICROBIOLOGIA AMBIENTALE E BIOTECNOLOGIE MICROBICHE

L’attività scientifica si sviluppa su diverse tematiche inerenti la microbiologia ambientale e le biotecnologie microbiche volte al ripristino
di ambienti e matrici contaminate (es. acque, sedimenti, suoli contaminati da idrocarburi). La maggior parte delle attività di ricerca sono
volte alla caratterizzazione tassonomica, catabolica e metabolica di comunità microbiche coltivabili e non coltivabili, e allo sviluppo di
sistemi biotecnologici microbici per applicazioni di bioremediation. Attività svolta e/o in corso: Studio del biofilm e della plastisfera
associata a plastiche biodegradabili e non biodegradabili in ambiente marino, analisi di comunità microbiche idrocarburo-ossidanti,
immobilizzazione di batteri degradatori di idrocarburi su supporti biopolimerici per applicazioni di bioremediation di acque contaminate,
isolamento e caratterizzazione di microrganismi con attività lipolitica e massa a punto di sistemi per la bioaugmentation di reflui
industriali (miscele di oli e grassi), ricerca di antimicrobici da fonti non convenzionali, studio di bioindicatori microbici in suoli desertificati.

Valentina Catania (+39 3472260744)
valentina.catania@unipa.it

CHIMICA ANALITICA AMBIENTALE

Tratto dall'Annuario sulla Ricerca per la Chimica Sostenibile di Federchimica - Visita il sito: https://annuario.federchimica.it 261

http://www.unipa.it/dipartimenti/distem
https://maps.google.com/maps?ll=38.111813,13.372044&z=18&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
mailto:valentina.catania@unipa.it
https://annuario.federchimica.it


Studi sulle interazioni tra i componenti delle acque naturali (ioni di metalli alcalini o metalli alcalino-terrosi) con leganti a basso peso
molecolare di interesse ambientale (carbonati, fosfati) e biologico (amminoacidi, carbossilati, nucleotidi). Diversi approcci di
modellazione sono stati utilizzati per definire i parametri di interazione [SIT (Specific ion Interaction Theory), Pitzer e modello di
associazione ionica]. Indagini sulle proprietà acido-basiche di leganti sintetici ad alto peso molecolare (poliacrilati e polimetacrilati) e
naturali (acido alginico, chitosano, pectina, acidi umici e acidi fulvici e sulla formazione di specie complesse con ioni metallici e
organometallici in diversi mezzi ionici e a diversi valori di forza ionica, finalizzato a definire la dipendenza delle costanti di protonazione
e la formazione di specie complesse dalla forza ionica e la loro capacità come agenti sequestranti verso ioni di metallici tossici. Indagini
sulla capacità legante dei suoli organici e inorganici, volte a definire la biodisponibilità degli ioni metallici essenziali e tossici. Messa a
punto di modelli di speciazione chimica in grado di prevedere il comportamento chimico di diverse classi di leganti nei fluidi naturali, con
particolare riferimento alle acque marine. Formulazione e caratterizzazione di compositi (nanotubi di halloysite) e biopolimeri, per
studiare l'adsorbimento selettivo di inquinanti organici e inorganici. Analisi dei diversi contaminanti e del loro impatto eco tossicologico
in ambienti naturali, finalizzata al controllo e al monitoraggio ambientale. Caratterizzazione, biodegradazione e rischi ambientali
connessi alle bioplastiche. Studi teorici e pratici sul comportamento dello zirconio e dell'afnio nelle acque naturali. Metodi analitici
separativi per la caratterizzazione di matrici alimentari e ambientali

Daniela Piazzese (+39 3333478519)
daniela.piazzese@unipa.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche (STeBiCeF)
Viale delle Scienze, Ed. 16 - 90128 Palermo (PA)
sito web: http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef

CONTATTI
Prof. Vincenzo ARIZZA
+39 09123891804

+39 09123897111
http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/ricerca/aree.html

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   22 Professori Ordinari
63 Professori Associati
48 Ricercatori
15 Tecnici Strutturati
15 Amministrativi
6 Servizi Generali
Studenti iscritti:   3.045 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   34 iscritti ai Dottorati in Scienze Molecolari e
Biomolecolari
37 iscritti al Dottorato in Tecnologie e Scienze per la Salute dell’Uomo
6 Assegnisti di Ricerca
16 Borsisti
Brevetti:   -  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Sviluppo di compositi nanostrutturati biodegradabili e biocompatibili. Sviluppo di nuovi protocolli analitici per il tracciamento di prodotti
lattiero-caseari

Delia Chi l lura Martino (+39 09123897981)
delia.chilluramartino@unipa.it

Materiali nanostrutturati luminescenti per dispositivi ottici. Sviluppo di sistemi a rilascio controllato di molecole bioattive (a base di silice
mesoporosa)

Maria Luisa Saladino (+39 09123897957)
marialuisa.saladino@unipa.it

CHIMICA ORGANICA

Metodologie fotochimiche di sintesi. Metodologie fotochimiche/fotocatalitiche di degradazione e rimozione di inquinanti. Sintesi di sali
organici fluorofunzionalizzati per uso in fotovoltaico organico e fasi conduttrici in fuel cells. Metodi di analisi di PFAS in matrici
complesse

Andrea Pace (+39 09123897543)
andrea.pace@unipa.it

Progettazione e sintesi di gel supramolecolari in solventi a basso impatto ambientale, per applicazioni finalizzate alla conservazione e
al risanamento ambientale. Uso di solventi alternativi (liquidi ionici e deep eutectic solvents) per la trasformazione di biomasse in
prodotti di valenza industriale e il riciclo di plastiche

Francesca D'Anna (+39 09123897540)
francesca.danna@unipa.it

Modifiche covalenti e supramolecolari di argille minerali per applicazioni come trasportatori di farmaci, filler di matrici polimeriche o
supporto per catalizzatori

Serena Riela (+39 09123897546)
serena.riela@unipa.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali per dispositivi fotovoltaici organici e a perovskite a base di fullerene. Sintesi e caratterizzazione
di materiali ibridi a base di nanoforme del carbonio (fullerene, nanotubi, nanocorni, grafene) da impiegare come supporti per
catalizzatori

Francesco Giacalone (+39 09123897530)
francesco.giacalone@unipa.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi a base di silici amorfe, mesostrutturate o in forma di silsesquiossani (POSS) funzionalizzati
con liquidi ionici e loro impiego come supporti per catalizzatori, anti-fouling e per la cattura o la fissazione di CO2

Michelangelo Gruttadauria (+39
09123897534)

michelangelo.gruttadauria@unipa.it

Sintesi, caratterizzazione strutturale e studio delle proprietà di inclusione e rilascio controllato di nanospugne, per l'impiego come
adsorbenti, drug carriers o supporti funzionali di nanocatalizzatori

Paolo Lo Meo (+39 09123897537)
paolo.lomeo@unipa.it
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CHIMICA INORGANICA

Studio dell’interazione “host-guest” tra piccole molecole e molecole biologiche, mediante metodi spettroscopici e computazionali, per
applicazioni nella ricerca biomedica

Giampaolo Barone (+39 09123897973)
giampaolo.barone@unipa.it

Design, sintesi e caratterizzazione di complessi metallici per applicazioni biomediche. Studio dell’interazione di complessi metallici con
target biomolecolari coinvolti nello sviluppo di tumori e altre patologie. Studio di strutture non convenzionali del DNA (G-quadruplexes)

Alessio Terenzi (+39 09123897980)
alessio.terenzi@unipa.it

CHIMICA ANALITICA

Caratterizzazione di prodotti alimentari e determinazione quali-quantitativa di microinquinanti in matrici ambientali, sviluppo di metodi
analitici per indagini in ambito chimico-clinico

Serena Indelicato (+39 09123891932)
serena.indelicato@unipa.it

Sviluppo di metodi analitici per la determinazione di farmaci in alimenti, in organismi acquatici e in fluidi biologici David Bongiorno (+39 09123891900)
david.bongiorno@unipa.it

CHIMICA DEGLI ALIMENTI

Determinazioni di contaminanti ed agenti tossici in prodotti agro-alimentari: agrofarmaci, VOCs, IPA e Micotossine. Caratterizzazione di
polifenoli e componente aromatica di frutta, verdura, oli, bevande alcoliche e non tramite MS

Giuseppe Avellone (+39 09123891950)
beppe.avellone@unipa.it

BIOCHIMICA

Valutazione dell’attività biologica di fitochimici estratti da prodotti di scarto dell’industria agroalimentare Luisa Tesoriere (+39 09123896824)
luisa.tesoriere@unipa.it

Valutazione dei meccanismi biochimici alla base degli effetti protettivi di fitochimici in patologie infiammatorie e dismetaboliche Mario Al legra (+39 09123896803)
mario.allegra@unipa.it

Individuazione di fitocomposti con attività anti-ossidante e anti-tumorale e caratterizzazione biochimica delle proprietà nutraceutiche Antonella D’Anneo (+39 09123890650)
antonella.danneo@unipa.it

Saggi per l’identificazione delle proprietà anti-tumorale di composti di nuova sintesi Michela Giul iano (+39 09123890653)
michela.giuliano@unipa.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Progettazione, sintesi e valutazione biologica di molecole organiche con potenziale attività antitumorale ed antimicrobica contenenti
nuclei eterociclici

Demetrio Raffa (+39 09123891917)
demetrio.raffa@unipa.it

Progettazione e sintesi di nuovi farmaci ad attività antitumorale, antivirale, ed antiparassitaria. Studi delle loro proprietà biologiche
anche con l’ausilio di tecniche di modellistica molecolare ed analisi SAR/QSAR/QSPR

Anna Maria Almerico (+39 09123896804)
annamaria.almerico@unipa.it

TECNOLOGIA FARMACEUTICA

Materiali polimerici funzionalizzati per il drug delivery. Design, produzione, caratterizzazione di nanomedicine per il drug e il gene
delivery

Gennara Cavallaro (+39 09123891931)
gennara.cavallaro@unipa.it

Produzione di biomateriali polimerici innovativi, tramite tecniche di biofabbricazione (electrospinning, stampa 3D e tecnica
microfluidica) per lo sviluppo di supporti tridimensionali per medicina rigenerativa, e drug delivery di molecole bioattive di varia natura

Calogero Fiorica (+39 09123891935)
calogero.fiorica@unipa.it

Polimeri biocompatibili e biomateriali per il drug delivery, medicina rigenerativa e nanomedicina Fabio Salvatore Palumbo (+39
09123891939)

fabiosalvatore.palumbo@unipa.it

Sviluppo e caratterizzazione di sistemi bioadesivi per la promozione dell’assorbimento e del rilascio controllato dei farmaci, da applicare
sull’epitelio oculare, buccale e sublinguale, e sulla pelle

Viviana De Caro (+39 09123891926)
viviana.decaro@unipa.it

Produzione di microparticelle mediante spray drying per il rilascio di molecole attive naturali e nutraceutici e valutazione della loro
efficacia

Mariano Licciardi (+39 09123891927)
mariano.licciardi@unipa.it

Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di scaffold per la medicina rigenerativa Giovanna Pitarresi (+39 09123891954)
giovanna.pitarresi@unipa.it

CHIMICA DEI BENI CULTURALI

Sviluppo di metodiche di analisi per lo studio di manufatti di interesse artistico e archeologico Maria Luisa Saladino (+39 09123897957)
marialuisa.saladino@unipa.it

Sviluppo di materiali per la conservazione di materiale cartaceo Delia Chi l lura Martino (+39 09123897981)
delia.chilluramartino@unipa.it

BIOLOGIA CELLULARE

Effetto di molecole naturali e sintetiche sul comportamento proliferativo, invasivo e sull'espressione genica di cellule tumorali umane in
coltura

Claudio Luparel lo (+39 09123897405)
claudio.luparello@unipa.it
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GENOMICA, MUTAGENESI, EPIGENETICA

Analisi bioinformatiche per lo studio di variazioni epigenetiche, in particolare di metilomi, indotte da molecole bioattive. Analisi
bioinformatiche comparative dei trascrittomi

Maria A.  Ragusa (+39 09123897401)
maria.ragusa@unipa.it

Cariotipo convenzionale, a bande e molecolare. Immuno-localizzazione cromosomica di proteine. Studio dei polimorfismi genetici di
sequenza e di lunghezza. Valutazione della metilazione del DNA a livello genomico, cromosomico e genico; valutazione del potenziale
modulatore della metilazione del DNA di molecole contenute in cibi. Saggi in vitro di mutagenicità e genotossicità di sostanze
xenobiotiche ambientali

Fabio Caradonna (+39 09123897331)
fabio.caradonna@unipa.it

MICROBIOLOGIA APPLICATA E BIOTECNOLOGIE MICROBICHE

Studio dei meccanismi epigenetici di regolazione dell’espressione genica in ceppi batterici (attinomiceti) produttori di antibiotici. Analisi
del microbiota di diverse matrici ambientali (suoli e acque). Analisi del resistoma e antimicrobica di ceppi batterici patogeni emergenti.
Utilizzo dei microrganismi per la produzione di polimeri biologici (bioplastiche)

Rosa Alduina (+39 09123897360)
valeria.alduina@unipa.it

Isolamento e manipolazione genica di microrganismi produttori e produzione di biomolecole biologicamente attive (antibiotici,
antitumorali, ormoni vegetali, antiossidanti, etc.) ed enzimi idrolitici (proteasi, peptidasi, xilanasi, chitinasi, cellulasi, ecc.) di interesse
biotecnologico

Giuseppe Gallo (+39 09123897312)
giuseppe.gallo@unipa.it

Studio dei meccanismi fisio-metabolici di ceppi batterici (isolati ambientali) resistenti a sali di metalli tossici e noti inquinanti ambientali
per la produzione di nanomateriali biogenici di interesse economico e biotecnologico

Alessandro Presentato (+39 09123897865)
alessandro.presentato@unipa.it

Servizi ecosistemici microbici: biorisamento di matrici ambientali contaminate da inquinanti organici anche mediante biofilm
bioassorbenti biodegradabili

Paola Quatrini (+39 09123897320)
paola.quatrini@unipa.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di microbiologia
ambientale ed ecologia microbica
(EMME-Lab)

Contatti: Paola Quatrini (+39 09123897320) - paola.quatrini@unipa.it

Laboratorio di microbiologia
molecolare e biotecnologie
(LAMMB)

Contatti: Giuseppe Gallo (+39 09123897312) - giuseppe.gallo@unipa.it

Laboratorio di Processi Chimici
Organici, Sintesi e Purificazione di
materiali polimerici

Contatti:
Gennara Cavallaro (+39 09123891931) - gennara.cavallaro@unipa.it

Laboratorio di spettrometria di
Massa (LabMass)

Contatti: Giuseppe Avellone (+39 09123891950) - beppe.avellone@unipa.it
 

Nodi Multilab 1.2 (Sicurezza
chimica), 3.2 (Qualità di processo),
3.3 (Rintracciabilità alimentare)
della piattaforma tecnologica
Pl.A.S.S.- Platform for Agrofood
Science and Safety

Contatti: Andrea Pace (+39 09123897543) - andrea.pace@unipa.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Parco Area della Scienze 181/A - Padiglione 10 - 43124 Parma (PR)
sito web: https://dia.unipr.it/it

CONTATTI
Prof. Antonio MONTEPARA
+39 0521905904

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   48 Professori Ordinari
51 Professori Associati
36 Ricercatori
20 Amministrativi
10 Tecnici strutturati
Studenti iscritti:   3.894 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   28 iscritti a Dottorati in Ingegneria Civile e
Architettura; 
30 iscritti a Dottorati in Ingegneria Industriale; 
31 iscritti a Dottorati in Tecnologia dell'Informazione; 
5 iscritti a Dottorati in Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa
Università di Bologna);
36 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   2
Nodo strutturale universale - Prof. Alessandro Pirondi, Ing. Fabrizio Moroni, Sig.
Riccardo De Filippis, UNIPR - Ingegneria Industriale Siteia. Parma

Rilevazione di sorgenti di radiazione nucleare mediante velivolo autonomo dotato di
interfaccia aptica attrattiva- Prof. Stefano Caselli, Prof. Jacopo Aleotti, UNIPR - CNR -
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA APPLICATA

Applicazione di adesivi reversibili per giunti strutturali disassemblabili Claudio Favi (+39 0521906344)
claudio.favi@unipr.it

Studio del trasporto di contaminanti miscibili e non (NAPL) in mezzi porosi Andrea Zanini (+39 0521905931)
andrea.zanini@unipr.it

Studio di fluidi non Newtoniani per aquifer remediation Sandro Longo (+39 0521905157)
sandro.longo@unipr.it

Studio di materiali compositi circolari biodegradabili a matrice polimerica Daniel  Mi lanese (+39 052105295)
daniel.milanese@unipr.it

Trattamenti superficiali per ridurre l'impatto ambientale di giunti incollati polimerici Fabrizio Moroni (+39 0521906344)
fabrizio.moroni@unipr.it

Studio di fluidi non Newtoniani anti-icing Fel ice Giul iani (+39 0521905905)
felice.giuliani@unipr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S
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Laboratorio CIPACK di Chimica e
Materiali

Contatti:
Daniel Milanese (+39 0521905295) - daniel.milanese@unipr.it
Corrado Sciancalepore (+39 0521904780) - corrado.sciancalepore@unipr.it

Sito web: https://www.centritecnopolo.unipr.it/cipack

Laboratorio di Idraulica e
Costruzioni Idrauliche

Contatti:
Sandro Longo (+39 0521905157) - sandro.longo@unipr.it
Luca Chiapponi (+39 0521906978)

Sito web: https://dia.unipr.it/it/servizi/laboratori-ufficiali/laboratorio-di-idraulica-e-costruzioni-idrauliche

Laboratorio di Reologia e di
Reometria

Contatti: Felice Giuliani (+39 0521905905) - felice.giuliani@unipr.it
Sandro Longo (+39 0521905157) - sandro.longo@unipr.it
reometrica@unipr.it

Sito web: http://www.reometrica.unipr.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
Parco Area delle Scienze 27/a - 43124 Parma (PR)
sito web: https://saf.unipr.it/it

CONTATTI
Prof. Gabriele COSTANTINO
+39 0521906630

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   17 Professori Ordinari
42 Professori Associati
22 Ricercatori
15 Tecnici Strutturati
11 Amministrativi
Studenti iscritti:   2.232 (A. A. 2018/2019)
Formazione Post Lauream:   24 iscritti ai Dottorati in Food Science
25 Dottorandi di Farmacia
22 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   6

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sviluppo di metodi analitici e biomateriali stampati 3D per la diagnostica e il trattamento di residui di farmaci e/o tossici nelle acque L i s a  E l v i r i (+39 0521905087)
lisa.elviri@unipr.it

Sviluppo di formulazioni innovative per la riduzione dell’impatto ambientale dei farmaci Ruggero Bettini (+39 0521905089)
ruggero.bettini@unipr.it

Identificazione, caratterizzazione e valutazione biologica di sostanze naturali provenienti da scarti di lavorazioni agricole Gabriele Costantino (+39 0521904387)
gabriele.costantino@unipr.it

Caratterizzazione e valorizzazione di proteine da scarti agrifood e biomasse alternative per la produzione di nuovi alimenti, mangimi e
biomateriali

Stefano Sforza (+39 0521905413)
stefano.sforza@unipr.it

Caratterizzazione chimico-fisica di nuovi biotensioattivi per applicazioni biomediche Emil ia  F is icaro (+39 0521905028)
emilia.fisicaro@unipr.it

Sviluppo di approcci sostenibili per la sintesi di molecole biologicamente attivi Marco Radi (+39 0521906080)
marco.radi@unipr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Biopharmanet_tec Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Innovazione dei Prodotti per la Salute
Contatti: Ruggero Bettini (+39 0521905089) - ruggero.bettini@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/biopharmanet-tec/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità
Ambientale
Parco Area delle Scienze 11/A – 43124 Parma (PR)
sito web: http://scvsa.unipr.it/it

CONTATTI
Prof. Roberto CORRADINI
+39 0521906621 (Servizio Ricerca e Terza Missione)

Guglielmina Gnappi  (+39 0521905103) - guglielmina.gnappi@unipr.it

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   25 Professori Ordinari
71 Professori Associati
33 Ricercatori (di cui 25 a tempo determinato)
43 Tecnici strutturati
14 Amministrativi
Studenti iscritti:  
2.703 (A.A. 2021/2022)

Formazione Post Lauream:   171 iscritti ai Dottorati in Scienze Chimiche, Scienza e
Tecnologia dei Materiali, Biotecnologie e Bioscienze, Biologia Evoluzionistica ed
Ecologia, Scienze della Terra
23 Assegnisti di Ricerca
19 Borsisti
Brevetti:   7

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Materiali e processi mimetici di processi fotosintetici (energy-transfer) Francesca Terenziani (+39 0521905453)
francesca.terenziani@unipr.it

Materiali per elettronica/fotonica molecolare (materiali a basso impatto ambientale per applicazioni avanzate): spettroscopia ottica e
modellizzazione teorica

Anna Painel l i (+39 0521905461)
anna.painelli@unipr.it

Spettroscopia ottica di semiconduttori e superconduttori organici per elettronica molecolare Matteo Masino (+39 0521905438)
matteo.masino@unipr.it

CHIMICA ORGANICA

Sviluppo di catalizzatori eterogenei (anche chirali o nanostrutturati) per la sintesi ecocompatibile di prodotti della chimica fine Franca Bigi (+39 0521905545)
franca.bigi@unipr.it

Progettazione e sintesi di leganti e inibitori multivalenti e multifunzionali di biomacromolecole di interesse medico e farmaceutico Francesco Sansone (+39 0521905458)
francesco.sansone@unipr.it

Sviluppo di additivi e detergenti per lubrificanti. Sviluppo di leganti per la rimozione di ioni metallici anche radioattivi da reflui industriali Alessandro Casnati (+39 0521905458)
casnati@unipr.it

Progettazione e sintesi di molecole per il fotovoltaico organico Laura Baldini (+39 0521905457)
laura.baldini@unipr.it

Progettazione di reattori catalitici a flusso continuo per la sintesi di fine chemicals Raimondo Maggi (+39 0521905411)
raimondo.maggi@unipr.it

Sviluppo di farmaci di nuova generazione basati su acidi nucleici artificiali per la regolazione dell'espressione genica Roberto Corradini (+39 0521905410)
roberto.corradini@unipr.it
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Poli(etero)ciclizzazioni via sequenze domino Giovanni Maestri (+39 0521905554)
giovanni.maestri@unipr.it

CHIMICA INORGANICA

Un approccio biotecnologico per lo sviluppo di nuovi composti antifungini per la protezione dell’ambiente e della salute umana Giorgio Pelosi (+39 0521905420)
giorgio.pelosi@unipr.it

Materiali ecosostenibili a base di cellulosa nanocristallina per il trattamento di substrati lignocellulosici Claudia Graiff (+39 0521906581)
claudia.graiff@unipr.it

Recupero di metalli nobili da residui inorganici Luciano Marchiò (+39 0521905419)
marchio@unipr.it

Sviluppo di complessi metallici per applicazioni in campo zootecnico e agrochimico Dominga Rogolino (+39 0521905419)
dominga.rogolino@unipr.it

Progettazione e caratterizzazione di fasi solide, polimorfi e cocristalli di composti attivi in campo farmaceutico, agrochimico e
nutrizionale per l’ottimizzazione dello storage e del rilascio dei principi attivi

Alessia Bacchi (+39 0521905421)
alessia.bacchi@unipr.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Sensori per la rivelazione di composti aromatici in aria/acqua e per il riconoscimento di molecole di interesse biologico Roberta Pinall i (+39 0521905464)
roberta.pinalli@unipr.it

Polimeri riprocessabili reticolati basati su interazioni supramolecolari e legami covalenti dinamici (vitrimeri) Enrico Dalcanale (+39 0521905463)
enrico.dalcanale@unipr.it

Polimeri porosi e membrane per adsorbimento/separazione di gas e trattamento delle acque Alessandro Pedrini (+39 0521905132)
alessandro.pedrini@unipr.it

CHIMICA ANALITICA

Valorizzazione con processi biotecnologici di residui delle filiere agroalimentari e da processi di fitodepurazione; produzione di
biocombustibili e ammendanti per l’agricoltura sostenibile

Elena Maestr i (+39 0521905687)
elena.maestri@unipr.it

Sensori per la diagnosi ed il point of care testing implementati su dispositivi monouso e portatili Marco Giannetto (+39 0521905485)
marco.giannetto@unipr.it

Valorizzazione di residui organici dell'industria agroalimentare attraverso processi biotecnologici per la produzione di biofuels Federica Bianchi (+39 0521905446)
federica.bianchi@unipr.it

Sviluppo delle tecniche analitiche degli isotopi stabili sugli alimenti e sulla CO2 per tracciarne l'origine Paola Iacumin (+39 0521906413)
paola.iacumin@unipr.it

Sviluppo di metodi analitici per il controllo di inquinanti ambientali. Caratterizzazione del biometano prodotto da biogas e studio delle
tecnologie di produzione

Maria  Carer i (+39 0521905477)
maria.careri@unipr.it

CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Un approccio innovativo alla pulitura di superfici dipinte antiche: il riscontro analitico di materiali e metodi Antonel la Casol i (+39 0521905425)
antonella.casoli@unipr.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

BIOPHARMANET-TEC Centro Interdipartimentale di Ricerca per l’Innovazione dei Prodotti per la Salute
Contatti: Ruggero Bettini (+39 0521905089) - ruggero.bettini@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/biopharmanet-tec

CIDEA Centro Interdipartimentale per l'Energia e l'Ambiente
Contatti: Agostino Gambarotta (+39 0521905864) - agostino.gambarotta@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/cidea

C I M Centro Interdipartimentale Misure "Giuseppe Casnati"
Contatti: Enrico Dalcanale (+39 0521905463) - enrico.dalcanale@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/cim/

CIPACK Centro Interdipartimentale per il Packaging
Contatti: Roberto Montanari (+39 0521905851) - roberto.montanari@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/cipack/
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SITEIA.PARMA Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza Tecnologie Innovazione Agroalimentare
Contatti: Alessandro Pirondi (+39 0521905885) - alessandro.pirondi@unipr.it
Sito web: http://www.centritecnopolo.unipr.it/siteiaparma
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Chimica
Via Taramelli 12 - 27100 Pavia (PV)
sito web: http://www.chimica.unipv.eu

CONTATTI
Prof. Antonella PROFUMO
+39 0382987581

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   11 Professori Ordinari
23 Professori Associati
15 Ricercatori
10 Tecnici Strutturali
7 Amministrativi
Studenti iscritti:   411 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:   45 iscritti al Dottorati inChimica Industriale e Chimica
20 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Meccanismi di reazione in elettrocatalisi e fotoelettrocatalisi Paolo Ghigna (+39 0382987574)
paolo.ghigna@unipv.it

Sviluppo di materiali innovativi per applicazioni fotocatalitiche. Progettazione di perovskiti ibride per fotovoltaico Lorenzo Malavasi (+39 0382987921)
lorenzo.malavasi@unipv.it

Caratterizzazione Chimico-Fisica di Solidi di Interesse Farmaceutico Giovanna Bruni (+39 0382987667)
giovanna.bruni@unipv.it

Nuovi materiali e dispositivi ad alta efficienza per il fotovoltaico di terza generazione a base di perovskite ibrida, comprensione dei
processi fisico-chimici di base a seguito di fotoeccitazione

Giul ia Grancini (+39 0382987203)
giulia.grancini@unipv.it

Effetto della nanostruttura sulle proprietà funzionali e strutturali di materiali ceramici e metallici Umberto Anselmi Tamburini (+39
0382987799)
tau@unipv.it

Sintesi, caratterizzazione e valutazione funzionale di nanostrutture a base carbonio da scarti animali e vegetali e di composti idrurici da
scarti metallici industriali per lo stoccaggio di idrogeno allo stato solido

Chiara Milanese (+39 0382987556)
chiara.milanese@unipv.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali leganti e ceramici da scarti industriali e biomasse Serena Chiara Tarantino (+39 0382985868)
serenachiara.tarantino@unipv.it

Materiali a basso impatto ambientale per l’energetica (batterie). Sintesi e caratterizzazione chimico-fisica di materiali per drug delivery. Marcel la Bini (+39 0382987202)
bini@unipv.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali biocompatibili Doretta Capsoni (+39 0382987213)
doretta.capsoni@unipv.it

Design di materiali innovativi per batterie e celle a combustibile: dalla sintesi al riciclo Eliana Quartarone (+39 0382987204)
eliana.quartarone@unipv.it

Correlazione proprietà-struttura di materiali ceramici funzionali nell’ambito di celle a combustibile, catalisi e batterie Mauro Coduri (+39 0382987212)
mauro.coduri@unipv.it

CHIMICA ORGANICA
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Preparazione di potenziali chemioterapici attivati dalla luce Maurizio Fagnoni (+39 0382987198)
fagnoni@unipv.it

Sintesi organica ecosostenibile per via fotochimica/fotocatalitica e processi in flusso Davide Ravel l i (+39 0382987316)
davide.ravelli@unipv.it

Esteri aromatici come Photo Acid Generators (PAGs) Stefano Protti (+39 0382987314)
stefano.protti@unipv.it

Simulazioni di sistemi biochimici complessi, drug design e drug discovery Giorgio Colombo (+39 0382987044)
g.colombo@unipv.it

Transizione verde" biocatalitica di processi industriali per la produzione di antibiotici Fi l ippo Doria (+39 0982987668)
filippo.doria@unipv.it

Leganti funzionali per strutture secondarie di Acidi Nucleici Mauro Freccero (+39 0982987668)
mauro.freccero@unipv.it

CHIMICA INORGANICA

Nuovi materiali e tecniche per la conservazione dei beni culturali Maurizio Licchel l i (+39 0382987936)
maurizio.licchelli@unipv.it

Chemo e biosensori con trasduzione ottica ed elettrochimica Giancarla Alberti (+39 0382987347)
giancarla.alberti@unipv.it

Sviluppo di materiali per la cattura e separazione di gas Valeria Amendola (+39 0382987338)
valeria.amendola@unipv.it

Metodi analitici ed elettroanalitici applicati alle scienze forensi Daniele  Merl i (+39 0382987581)
daniele.merli@unipv.it

Chimica biologica computazionale Oliviero Carugo
olicar04@unipv.it

Nuovi materiali per SPE di inquinanti complessi emergenti in matrici complesse e per produzione fotocatalitica di H2 mediante "water
splitting" in presenza di biomasse

Antonella Profumo (+39 0382987581)
antonella.profumo@unipv.it

Dispositivi ottici per il riconoscimento di specie chimiche in ambito ambientale, alimentare e medico
(http://www.safersmartlabels.com/)

Raffaela Biesuz (+39 0382987348)
raffaela.biesuz@unipv.it

Determinazione e rimozione fotocatalitica di inquinanti emergenti (fotocatalisi e/o adsorbimento) da matrice acquosa Michela Sturini (+39 0382987347)
michela.sturini@unipv.it

Caratterizzazione del rapporto struttura/proprietà di metalloenzimi Enrico Monzani (+39 0382987925)
enrico.monzani@unipv.it

Ruolo dei materiali di transizione nelle patologie neurodegenerative Simone Dell 'Acqua (+39 0382987354)
simone.dellacqua@unipv.it

Superfici modificate e nanoparticelle per materiali antibatterici, antisporco, antifouling, antifogging Piersandro Pal lavicini (+39 3384191061)
piersandro.pallavicini@unipv.it

Materiali molecolari inorganici “smart” per celle fotoelettrochimiche e dispositivi optoelettronici Alessio Orbel l i  Birol i (+39 0382987227)

Studio dello stress ossidativo e dei metaboliti tossici come causa dei danni neuronali Stefania Nicol is (+39 0382987340)
stefania.nicolis@unipv.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie L. Spallanzani
Via Ferrata 9 - 27100 Pavia (PV)
sito web: http://dbb.unipv.it

CONTATTI
Prof. Marco BIGGIOGERA
+39 0382986446 (Segreteria Dipartimento)

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
26 Professori Associati
12 Ricercatori
25 Tecnici strutturati (inclusi Amministrativi e Tecnologi)
Studenti iscritti:   1.938 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   48 iscritti ai Dottorati in Genetica, Biologia Molecolare
e Cellulare, Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, Dottorato di
Ricerca in Scienze Biomediche, Dottorato in Tecnologie della Salute, Bioingegneria e
Bioinformatica
39 Assegnisti di Ricerca/Borsisti
48 iscritti Master di II livello in Discipline Regolatorie “G. Benzi”
29 iscritti Master di II livello in “Nutrizione Umana”
Brevetti:   6 https://dbb.dip.unipv.it/it/ricerca/innovazione-e-public-
engagement/brevetti

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA VERDE E BIOTECNOLOGIE

Sviluppo di indicatori molecolari e agenti di priming per la vigorizzazione delle sementi Alma Balestrazzi (+39 0382985435)
alma.balestrazzi@unipv.it

Biosintesi di polimeri anionici. Enzimi per γ-glutamylazione di aminoacidi per food & drugs Cinz ia  Calv io (+39 0382985559)
cinzia.calvio@unipv.it

Studi biochimici e strutturali su enzimi rilevanti per la biocatalisi industriale Andrea Mattevi (+39 0382985525)
andrea.mattevi@unipv.it

Sviluppo di biostimolanti da materie prime sostenibili per vigorizzazione del seme Anca Macovei (+39 0382985435)
anca.macovei@unipv.it

Estrazione sostenibile di composti funzionali da scarti dell'agroalimentare Daniela Buonocore (+39 038296390)
farmbio@unipv.it

Produzione "customizzata" di proteine ricombinanti utilizzando sistemi di espressione procarioti ed eucarioti Federico Forneris (+39 0382985228)
federico.forneris@unipv.it

Biotecnologie per il riciclo di rifiuti liquidi biologici mediante microalghe Alberta Pinnola (+39 0382985524)
alberta.pinnola@unipv.it

CHIMICA DELLA SALUTE

Sviluppo e realizzazione di nuovi test su tessuti umani ricostituiti per prodotti cosmetici e dispositivi medici Ornel la Pastoris (+39 0382986393)
ornella.pastoris@unipv.it

Produzione di insaporitori o alimenti nutraceutici: Hericium erinaceus, Lentinula edodea e Grifola frondosa Paola Rossi (+39 0382986076)
paola.rossi@unipv.it

Sconfiggere l'infertilità: piattaforma biotecnologica per la valutazione degli effetti di agenti chimici e fisici sulla qualità di ovociti e
spermatozoi

Maurizio Zuccotti (+39 0382986323)
maurizio.zuccotti@unipv.it
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Materiali biocompatibili: ottimizzazione di rivestimenti a base siliconica e studio della loro interazione con tessuti Maurizia Dossena (+39 0382986468)
maurizia.dossena@unipv.it

Ricerca di composti attivi contro batteri patogeni e studio del loro meccanismo d’azione e resistenza Maria Rosal ia  Pasca (+39 0382985576)
mariarosalia.pasca@unipv.it

Drug design su monoammina ossidasi come target validati per la cura di malattie neurologiche Claudia Binda (+39 0382985527)
claudia.binda@unipv.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Alga&Zyme Factory S.r.l. Spin-off che produce enzimi industriali in piante di tabacco
Contatti: Rino Cella (+39 0382985570) - rino.cella@unipv.it

bioRESTART S.r.l. Spin-off basata sul recupero sostenibile di composti bioattivi da scarti vegetali
Contatti: Daniela Buonocore (+39 0382987530) - daniela.buonocore@unipv.it

Sito web: https://www.f6s.com/biorestart

Centro Grandi Strumenti - CGS Il CGS ospita grossa strumentazione (es. microscopi a super risoluzione) e servizi per la ricerca scientifica
Contatti: (+39 0382987530) - cgs@unipv.it
Sito web: https://cgs.unipv.it/

MICONET S.r.l. Spin-off che sviluppa e produce nuovi alimenti derivati da funghi
Contatti: Paola Rossi (+39 0382986076) - paola.rossi@unipv.it
Sito web: http://www.miconet.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3)
Borgo XX giugno 74 - 06121 Perugia (PG)
sito web: http://dsa3.unipg.it/it/

CONTATTI
Prof. Gaetano MARTINO
+39 0755856060

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
43 Professori Associati
19 Ricercatori
25 Tecnici Strutturati
10 Amministrativi
 
Studenti iscritti:   976 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   26 iscritti al Dottorato in Scienze e Biotecnologie
Agrarie, Alimentari e Ambientali
10 Assegnisti di Ricerca
 
Brevetti:   6

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA VERDE

Valutazione di nanomateriali bio-based per la difesa delle colture da agenti biotici dannosi Gianandrea Salerno (+39 0755856034)
gianandrea.salerno@unipg.it

Uso di biomasse lignocellulosiche quali fonti di C per la produzione di biocarburanti e biochemicals da microrganismi Benedetta Turchetti (+39 0755856487)
benedetta.turchetti@unipg.it

Valorizzazione di scarti dell'agroindustria per l'ottenimento di sostanze bioattive da poter utilizzare come biostimolanti in agricoltura Daniele Del Buono (+39 0755856225)
daniele.delbuono@unipg.it

BIOREMEDIATION

Impatto delle microplastiche e bioplastiche sulle comunità microbiche dei suoli naturali e agrari Pietro Buzzini (+39 0755856455)
pietro.buzzini@unipg.it

SOSTENIBILITÀ DEGLI AGROECOSISTEMI

Utilizzo in agricoltura di materiali vetrosi, ottenuti da materiali di scarto dell’industria ceramica, come fertilizzanti inorganici a lento
rilascio di ferro

Daniela Businel l i (+39 0755856228)
daniela.businelli@unipg.it

Mitigazione dell’erosione idrica per la conservazione del suolo e la protezione dei corpi idrici dagli inquinanti di origine agricola Francesca Todisco (+39 0755856052)
franesca.todisco@unipg.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
Via Elce di sotto 8 - 06123 Perugia (PG)

CONTATTI
Prof. Alceo MACCHIONI
+39 0755855634

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
23 Professori Associati 
25 Ricercatori 
19 Tecnici Strutturati
10 Amministrativi
 
Studenti iscritti:   537 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   31 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
18 Assegnisti di Ricerca
 
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA INORGANICA TEORICA

Sintesi e caratterizzazione di materiali microporosi per la cattura di CO2. Ferdinando Costantino (+39
0755855563/+39 3405694058)

ferdinando.costantino@unipg.it

Simulazioni computazionali sulla chimica di precursori per materiali ibridi organici/inorganici per applicazioni fotovoltaiche Francesca Nunzi (+39 0755855517)
francesca.nunzi@unipg.it

Sintesi e caratterizzazione di nanomateriali per fotocatalisi, illuminazione e sensoristica e per la sanificazione ambientale Loredana Latterini (+39 0755855583)
loredana.latterini@unipg.it

Catalizzatori per la produzione di idrogeno “verde” da fonti energetiche rinnovabili Alceo Macchioni (+39 075585634)
alceo.macchioni@unipg.it

Valorizzazione di molecole da scarti della filiera agroalimentare per nuovi alimenti funzionali Patrizia Rosignoli (+39 0755857336 / +39
3495058766)

patrizia.rosignoli@unipg.it

Studio computazionale di meccanismi di reazione per la cattura e la riduzione di CO2 da parte di complessi bimetallici Paola Belanzoni (+39 0755855522)
paola.belanzoni@unipg.it

Celle solari di nuova generazione da materiali organici, inorganici e ibridi Fi l ippo De Angel is (+39 0755855523)
filippo.deangelis@unipg.it

Catalizzatori basati su metalli di transizione per polimerizzazione e depolimerizzazione di olefine Cristiano Zuccaccia (+39 0755855576)
cristiano.zuccaccia@unipg.it

Caratterizzazione di rocce sedimentarie come serbatoi per la cattura e lo stoccaggio geologico della CO2 Paola  Sass i (+39 0755857336)
paola.sassi@unipg.it

Marcatori biochimici di stress per la valorizzazione di molecole ecosostenibili nel comparto acquatico Antonia Concetta El ia (+39 0755855705)
antonia.elia@unipg.it

Preparazione di prodotti della chimica fine mediante catalisi eterogenea in solventi verdi Oriana Piermatti (+39 0755855559)
oriana.piermatti@unipg.it
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Degradazione di inquinanti di reflui acquosi fotocatalizzata da TiO2 ed assistita da tensioattivi Raimondo Germani (+39 0755855538)
raimondo.germani@unipg.it

Complessi eterobimetallici di transizione per l’attivazione di idrogeno e per la catalisi Luca Rocchigiani (+39 0755855577)
luca.rocchigiani@unipg.it

Intelligenza Artificiale Chimica (Chimica Fisica) Pier  Luigi  Genti l i (+39 0755855573)
pierluigi.gentili@unipg.it

Estrazione di coloranti naturali da biomasse per la colorazione di vari substrati polimerici e produzione di tessuti biofunzionali Catia  Clementi (+39 0755855637)
catia.clementi@unipg.it

Progettazione e simulazione di nuove membrane nanostrutturate in carbonio per la separazione e la rimozione di CO2 da miscele
gassose post-combustione (es. CO2/N2/O2/H2O)

Andrea Lombardi (+39 0755855511)
andrea.lombardi@unipg.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Design e Modeling Computazionale
di materiali per fotovoltaico da
fonti rinnovabili

Contatti: Simona Fantacci (+39 0755855522) - simona.fantacci@cnr.it
Leonardo Belpassi (+39 0755855618) - leonardo.belpassi@cnr.it
Edoardo Mosconi (+39 075 585 5524) - edoardo.mosconi@cnr.it
Daniele Meggiolaro (+39 0755855522) - daniele.meggiolaro@cnr.it
 

Istituto CNR di Scienze e
Tecnologie Chimiche "Giulio Natta"
(CNR-SCITEC)

Sede di Perugia
Contatti: Laura Cartechini - laura.cartechini@cnr.it
Sito web: https://www.scitec.cnr.it/about-ita/organizzazione-ita/Perugia-ita
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche
Via della Ricerca Scientifica 1 - 00133 Roma (RM)
sito web: http://www.stc.uniroma2.it

CONTATTI
Prof.ssa Valeria CONTE
+39 0672594014

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:  
13 Professori Ordinari
28 Professori Associati 
21 Ricercatori
11 Tecnici Strutturati
5 Amministrativi

Studenti iscritti:   510 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   45 iscritti ai Dottorati in Scienze Chimiche e Materials
for Health, Environment and Energy
Più di 50 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   20 (circa)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sistemi analitici per la determinazione d’inquinanti ambientali. Sviluppo di sensori elettrochimici modificati con nanomateriali Fabiana Arduini (+39 0672594404)
fabiana.arduini@uniroma2.it

Sviluppo di sensori chimici basati su porfirinoidi Roberto Paolesse (+39 0672594752)
paolesse@uniroma2.it

Caratterizzazione strutturale e dinamica di polimeri sintetici mediante metodi di modellizzazione molecolare Ester  Ch iess i (+39 0672594462)
ester.chiessi@uniroma2.it

Funzionalizzazione di materiali a base di carbonio (fullereni, grafene e nanosfere di carbonio) per celle fotovoltaiche di ultima
generazione

Pietro Tagl iatesta (+39 0672594759)
pietro.tagliatesta@uniroma2.it

Sensori a DNA per applicazioni in campo clinico Francesco Ricci (+39 0672594422)
francesco.ricci@uniroma2.it

Sviluppo di immunosensori per applicazioni in campo alimentare Giul ia Volpe (+39 0672594411)
giulia.volpe@uniroma2.it

Nuovi sensori e biosensori per applicazioni in campo clinico. Bio/Immunosensori per applicazioni in campo alimentare Danila Moscone (+39 0672594421)
danila.moscone@uniroma2.it

Ossidazioni e bromurazioni catalitiche sostenibili Pierluca Galloni (+39 0672594380)
galloni@scienze.uniroma2.it

Studio dei processi di aggregazione di peptidi bioattivi. Coating antibatterici formati da peptidi antimicrobici Mariano Venanzi (+39 0672594468)
venanzi@uniroma2.it

Sintesi diretta di polveri nano e micro-strutturate di carburo di tungsteno mediante riduzione carbotermica di scheelite Riccardo Polini (+39 0672594414)
polini@uniroma2.it
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Materiali e dispositivi elettrochimici per la produzione e l'accumulo di energia (celle a combustibile, batterie a flusso) Si lv ia  L icocc ia (+39 0672594386)
licoccia@uniroma2.it

Sviluppo di macrocicli tetrapirroli funzionalizzati Manuela Stefanell i (+39 0672594732)
manuela.stefanelli@uniroma2.it

Progettazione di micro e nanosistemi a struttura polimerica per diagnostica e rilascio controllato di farmaci Gaio Paradossi (+39 0672594464/4454)
paradossi@stc.uniroma2.it

Deposizione su superficie e caratterizzazione di molecole biologiche e organiche per applicazioni nella sensoristica, fotocatalisi ed
optoelettronica

Emanuela Gatto (+39 0672594469)
emanuela.gatto@uniroma2.it

Sintesi di analoghi di porfirine Sara Nardis (+39 0672594732)
nardis@scienze.uniroma2.it

Sviluppo di nuovi metodi di monitoraggio nel campo dei beni culturali Laura Michel i (+39 0672594420)
laura.micheli@uniroma2.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Centro NAST Nanoscienze, Nanotecnologie e Strumentazione avanzata in applicazioni multidisciplinari
Contatti: Silvia Licoccia (+39 0672594386) - licoccia@uniroma2.it
Sito web: http://centronast.it

SENSORGROUP- Laboratorio
Sensori

Sviluppo di matrici di sensori chimici per applicazioni in campo alimentare, ambientale e diagnostica medica
Contatti: Roberto Paolesse (+39 0672594752) - paolesse@uniroma2.it
Sito web: http://sensorsgroup.eln.uniroma2.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”
Via Giovanni Paolo II 132 - 84084 Salerno (SA)
sito web: https://www.dcb.unisa.it/dipartimento

CONTATTI
Prof. Pasquale LONGO
+39 089969564

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   13 Professori Ordinari
30 Professori Associati
12 Ricercatori
5 Tecnici Strutturati
5 Amministrativi
Studenti iscritti:   858 (3 CLT + 3 LM) (A.A. 2015/2016)
Formazione Post Lauream:   38 iscritti al Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
15 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   9 https://www.dcb.unisa.it/ricerca

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Studio teorico e sperimentale del danneggiamento ossidativo del DNA Andrea Peluso (+39 089969577)
apeluso@unisa.it

Sviluppo e applicazione di metodi quantomeccanici per la determinazione accurata di proprietà elettriche e magnetiche molecolari Guglielmo Monaco (+39 089969570)
gmonaco@unisa.it

Cristallografia e proprietà supramolecolari di solidi organici Consigl ia Tedesco (+39 089969586)
ctedesco@unisa.it

CHIMICA ORGANICA

Sintesi di composti macrociclici biologicamente attivi Carmine Gaeta (+39 089969556)
cgaeta@unisa.it

Sintesi di peptidi e peptoidi ciclici Francesco De Riccardis (+39 089969552)
dericca@unisa.it

Progettazione e sintesi di potenziali target con attività farmacologica e sviluppo di metodologie nuove ed alternative Annunziata Soriente (+39 089969584)
titti@unisa.it

Catalisi enantioselettiva a trasferimento di fase Giorgio Del la  Sala (+39 089969554)
gdsala@unisa.it

Sintesi di composti macrociclici di interesse supramolecolare e tecnologico Placido Neri (+39 089969572)
neri@unisa.it

Sintesi di prodotti e intermedi chirali di interesse farmaceutico mediante sistemi catalitici a basso impatto ambientale Alessandra Lattanzi (+39 089969563)
lattanzi@unisa.it

Sintesi di eterocicli chirali bioattivi Antonio Massa (+39 089969565)
amassa@unisa.it

Proprietà supramolecolari di solidi organici Irene Izzo (+39 089969560)
iizzo@unisa.it
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Sistemi catalitici biomimetici Margherita De Rosa (+39 089969553)
maderosa@unisa.it

Sintesi di sostanze naturali e analoghi biologicamente attivi Aldo Spinel la (+39 089969585)
spinella@unisa.it

CHIMICA INORGANICA

Sintesi di polimeri e copolimeri a struttura mirata Chiara Costabi le (+39 089969550)
ccostabile@unisa.it

Sintesi di polimeri e copolimeri biodegradabili. Copolimerizzazione CO₂/epossidi Claudio Pel lecchia (+39 089969576)
cpellecchia@unisa.it

Reazioni di metatesi per la sintesi di oligomeri e polimeri da fonti rinnovabili Fabia Gr is i (+39 089969557)
fgrisi@unisa.it

Copolimerizzazione alternata ed accoppiamento della CO2 con epossidi catalizzata da composti metallici Carmine Capacchione (+39 089969543)
ccapacchione@unisa.it

Sintesi di chemicals e polimeri da fonti rinnovabili Alfonso Grassi (+39 089969591)
agrassi@unisa.it

Complessi metallici bioattivi Pasquale Longo (+39 089969564)
plongo@unisa.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Sviluppo di nuove metodologie sintetiche a basso impatto ambientale con l'utilizzo di catalizzatori eterogenei carboniosi Gaetano Guerra (+39 089969558)
gguerra@unisa.it

Caratterizzazione e applicazioni di materiali polimerici Vincenzo Venditto (+39 089969589)
vvenditto@unisa.it

Modellazione al calcolatore della reattività chimica e sviluppo di descrittori molecolari per la quantificazione degli effetti sterici in leganti
di metalli di transizione

Luig i  Caval lo (+39 089969549)
lcavallo@unisa.it

CHIMICA ANALITICA

Monitoraggio di contaminanti organici e inorganici in comparti ambientali Maurizio Carotenuto (+39 089969545)
mcarotenuto@unisa.it

Sviluppo di metodologie elettrochimiche per la determinazione quali-quantitativa di analiti in tracce Tonino Caruso (+39 089969546)
tcaruso@unisa.it

Speciazione di ioni inorganici in sistemi naturali e biologici con i metodi dell’analisi di equilibrio Ermanno Vasca (+39 089969588)
evasca@unisa.it

CHIMICA AMBIENTALE

Monitoraggio e studio del destino d'inquinanti in matrici acquose e atmosferiche Antonio Proto (+39 089969581)
aproto@unisa.it

CHIMICA BIOLOGICA

Caratterizzazione del ruolo della transglutaminasi 2 nel determinare il fenotipo cellulare celiaco Ivana Caputo (+39 089969592)
icaputo@unisa.it

Biologia molecolare e dello sviluppo Elisabeth Anne I l l ingworth (+39 089968121)
ellingworth@unisa.it

Caratterizzazione strutturale e funzionale di proteine di interesse medico/biotecnologico tramite approcci computazionali Anna Marabotti (+39 089969583)
amarabotti@unisa.it

Studi sulla regolazione di espressione e funzioni di molecole di interesse oncologico Pia Ragno (+39 089969456)
pragno@unisa.it

ECOLOGIA, MICROBIOLOGIA E BIOLOGIA VEGETALE

Sviluppo di metodiche innovative di biomonitoraggio Daniela Baldantoni (+39 089969542)
dbaldantoni@unisa.it

Sviluppo di tecnologie per il fitorisanamento di matrici solide e liquide Stefano Castigl ione (+39 089969548)
scastiglione@unisa.it

Sviluppo di procedure microbiologiche ecocompatibili per il risanamento ambientale Giovanni Vigl iotta (+39 089969294)
gvigliotta@unisa.it
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ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di Analisi Termica Contatti:
Ivano Immediata (+39 089969540) - iimmedia@unisa.it

Sito web: https://www.dcb.unisa.it/dipartimento/strutture?id=66

Laboratorio di Diffrazione Raggi X Contatti:
Ivano Immediata (+39 089969540) - iimmedia@unisa.it

Sito web: https://www.dcb.unisa.it/dipartimento/strutture?id=68

Laboratorio di Risonanza
Magnetica Nucleare

Contatti: Patrizia Oliva (+39 089969574) - poliva@unisa.it
Sito web: https://www.dcb.unisa.it/dipartimento/strutture?id=275

Laboratorio di Spettrometria di
Massa

Contatti: Patrizia Iannece (+39 089969377) - piannece@unisa.it
Sito web: https://www.dcb.unisa.it/dipartimento/strutture?id=258
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Farmacia
Via Giovanni Paolo II 132 - 84084 Fisciano (SA)
sito web: https://www.difarma.unisa.it/

CONTATTI
Prof. Pietro CAMPIGLIA
+39 089969242

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   18 Professori Ordinari
44 Professori Associati
18 Ricercatori
3 Tecnici Strutturati
12 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.817 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   36 iscritti al Dottorato in Scienze del Farmaco
8 iscritti in Master di II livello in Controlli Microbiologici: qualità e sicurezza nei processi
di produzione
12 Assegnisti di Ricerca
40 Borsisti
Brevetti:   7 https://web.unisa.it/terza-missione/trasferimento-
tecnologico/proprieta-intellettuale/portafoglio-brevetti

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ORGANICA

Analisi dell'interazione tra ligandi e DNA mediante tecniche di NMR, meccanica e dinamica molecolare Giuseppe Bifulco (+39 089969741)
bifulco@unisa.it

Approccio omico nell'analisi delle interazioni molecolari e del contenuto metabolico cellulare Agostino Casapullo (+39 089969243)
casapullo@unisa.it

CHIMICA

Agrobiodiversità campana Enrica De Falco (+39 089969750)
edefalco@unisa.it

Sviluppo di modelli computazionali per la progettazione di farmaci e biomateriali Stefano Piotto (+39 089969795)
piotto@unisa.it

CHIMICA ANALITICA

Sviluppo di metodi analitici avanzati per la determinazione di composti naturali e xenobiotici Carlo Crescenzi (+39 089969746)
carlo.crescenzi@unisa.it

CHIMICA DEGLI ALIMENTI

Chimica degli Alimenti e Nutraceutica Luca Rastrel l i (+39 089969766)
rastrelli@unisa.it

Studio dei processi molecolari nutrizionali Mario Fel ice Tecce (+39 089969772)
tecce@unisa.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Progettazione e Sintesi di “small molecules” biologicamente attive Gianluca Sbardella (+39 089969770)
gsbardella@unisa.it

Studio di biomarcatori per patologie neurodegenerative Anna Maria D'Ursi (+39 089969748)
dursi@unisa.it
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Scienze omiche a supporto della medicina personalizzata e di precisione Pietro Campigl ia (+39 089969242)
pcampiglia@unisa.it

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Sviluppo di modelli computazionali per la progettazione di farmaci e biomateriali Stefano Piotto (+39 089969795)
piotto@unisa.it

FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

Tecnologie green e micro alghe per prodotti di interesse salutistico e micro-fito-depurazione di reflui Rita Patrizia Aquino (+39 089969737)
aquinorp@unisa.it

Tecnologie farmaceutiche innovative per la veicolazione principi attivi di sintesi e di origine naturale Pasquale Del Gaudio (+39 089969247)
pdelgaudio@unisa.it

FITOCHIMICA E FITOTERAPIA

Studio chimico e biologico di Piante Officinali ed alimentari Vincenzo De Feo (+39 089969751)
defeo@unisa.it

Identificazione di molecole bioattive da fonti naturali Sonia Piacente (+39 089969763)
piacente@unisa.it

Studio dell' interazione tra molecole naturali bioattive e proteine che hanno un ruolo chiave in diverse condizioni patologiche Nunziatina De Tommasi (+39 089969754)
detommasi@unisa.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di Sperimentazione
Preclinica

Il Laboratorio di Sperimentazione Preclinica ha lo scopo di sostenere l'attività scientifica dei ricercatori universitari che operano
nell'ambito delle scienze per la vita, permettendo di svolgere la ricerca “in vivo” in ottemperanza alle direttive CEE recepite nel D.L.
26/2014, e secondo le norme internazionali di “Good Laboratory Practice”. Il Laboratorio mette a disposizione degli utenti le
strutture, il personale, le attrezzature di base per il mantenimento degli animali e per le procedure sperimentali. Il Laboratorio
svolge attività di ricerca anche mediante stipula di convenzioni o contratti in conformità alla normativa vigente
Contatti: Segreteria (+39 089969764)

Osservatorio sui Parchi e le Aree
Protette del Mezzogiorno
Laboratori, Biblioteche, Aule
Multimediali

L’università di Salerno e in particolare il DIFARMA ha promosso la nascita del Corso di Laurea in “Gestione e Valorizzazione delle
Risorse Agrarie e delle Aree Protette” che attraverso la costituzione dell’“Osservatorio sui Parchi e le aree protette del
Mezzogiorno” (OPM) propone di integrare lo sviluppo della Terza missione con le competenze territoriali dei Parchi attraverso lo
svolgimento di attività di ricerca e di formazione nell’ambito del governo e della gestione dei parchi e delle aree protette quali
sistemi non solo sostenibili ma anche vitali
Sito web: https://www.difarma.unisa.it/dipartimento/strutture?id=394

Pharmanomics Centro Interdipartimentale di Ricerca Tecnologie Farmaceutiche e Farmacoeconomiche - La formula del Centro
Interdipartimentale (Dipartimento di Farmacia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Dipartimento di Scienze
Aziendali - Management & Innovation System) rappresenta una soluzione strutturale e organizzativa opportuna per implementare
una rete interdisciplinare tra dipartimenti. In particolare, i ricercatori e gli esperti dell’Università degli Studi di Salerno, tramite il
Centro interdipartimentale sono stimolati a promuovere il dibattito scientifico a livello locale e ad estenderlo a livello nazionale e
internazionale, in coerenza con le linee guida nazionali e della Comunità Europea
Contatti: Segreteria (+39 089969151)
Sito web: https://www.pharmanomics.unisa.it/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria
Viale Italia 39 - 07100 Sassari (SS)
sito web: https://www.agrariaweb.uniss.it/it

CONTATTI
Prof. Pier Paolo ROGGERO
+39 079229226

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   17 Professori Ordinari
33 Professori Associati
35 Ricercatori
49 Tecnici Strutturati e Amministrativi
3 Tecnologi
Studenti iscritti:  
1.053 (A.A. 2020/2021)

Formazione Post Lauream:   61 iscritti al Dottorato in Scienze Agrari
19 Assegnisti di Ricerca
48 Borsisti
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA AGRARIA E AMBIENTALE

Impiego di ammendanti organici ed inorganici per il recupero di suoli contaminati da Elementi Potenzialmente Tossici (PTE) Maria Vittoria Pinna (+39 079229349)
mavi@uniss.it

Strategie biologiche per il recupero di suoli e acque contaminati Giovanni Garau (+39 079229210)
ggarau@uniss.it

Sviluppo di protocolli per la gestione e l’impiego di microorganismi e pedofauna per il recupero di aree degradate Stefania Diquattro (+39 079229213)
sdiquattro@uniss.it

Studio dell'evoluzione della sostanza organica durante il processo di compostaggio Paola Castaldi (+39 079229214)
castaldi@uniss.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Laboratorio di Biochimica Agraria Contatti: Maria Vittoria Pinna (+39 079229349) - mavi@uniss.it

Laboratorio di Chimica del Suolo Contatti: Maria Vittoria Pinna (+39 079229349) - mavi@uniss.it

Laboratorio di Chimica
Strumentale (Spettroscopia e
Potenziometria)

Contatti: Matteo Garau (+39 079229348) - matteo_gp@libero.it

Laboratorio di Cromatografia Contatti: Gian Paolo Lauro (+39 079229215) - gplauro@uniss.it
 

Laboratorio di Preparazione e
Stoccaggio di Suoli e Vegetazione

Contatti: Gian Paolo Lauro (+39 079229215) - gplauro@uniss.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia
Via Aldo Moro 2 - 53100 Siena (SI)

CONTATTI
Prof.ssa Agnese MAGNANI
+39 0577232108

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   8 Professori Ordinari
28 Professori Associati
17 Ricercatori
19 Tecnici Strutturati
4 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.228 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   104 iscritti ai Dottorati in Biochemistry & Molecular
Biology (BiBiM2.0), Chemical & Pharmaceutical Sciences
41 iscritti al Master di II livello
10 Borsisti
Brevetti:   22

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sviluppo di nuove piattaforme molecolari per la terapia mirata di tumori e infezioni di varia natura, dalle più recenti a quelle
caratterizzate da fenomeni di resistenza. Progettazione e sintesi di nuovi profarmaci contenenti specifici sistemi di rilascio attivati
selettivamente nel microambiente del tessuto infetto. Coniugazione di agenti terapeutici con biomolecole (ad esempio anticorpi) o altri
vettori di trasporto al fine di garantire il selettivo rilascio di farmaci caratterizzati da problemi di tossicità off-target, scarsa selettività e
stabilità. Sviluppo di nuovi processi sostenibili per la sintesi di molecole di interesse terapeutico e Active Pharmaceutical Ingredients
(API). In questo contesto l’attenzione è prevalentemente concentrata sullo studio e l’applicazione di nuove reazioni catalizzate in
particolare sull’uso di solventi e reattivi non tossici e sulla riduzione della produzione di rifiuti nel rispetto dei principi della chimica
sostenibile

Elena C in i (+39 0577232148)
elena.cini@unisi.it

Caratterizzazione di matrici complesse di origine vegetale ed animale attraverso l’uso combinato di tecniche spettroscopiche (NMR,
UV-Vis, IR, XAS) e spettrometria di massa. Sviluppo di protocolli analitici per la determinazione qualitativa e quantitativa di composti di
natura organica incogniti in soluzione acquosa. Analisi metabolomica di fluidi biologici e di matrici alimentari attraverso la spettroscopia
NMR. Analisi delle interazioni ligando – proteina/recettore. Caratterizzazione strutturale di complessi di ioni metallici diamagnetici e
paramagnetici. Indagini strutturali di proteine amiloidogeniche coinvolte nelle malattie neurodegenerative per lo sviluppo di molecole
ad attività antiamiloidogenica ed antiossidante

Daniela Valensin (+39 0577232428)
daniela.valensin@unisi.it

Ottimizzazione di metodi di estrazione e caratterizzazione chimica di componenti nutraceutiche e bioattive, in matrici vegetali
mediante l’uso combinato di tecniche spettroscopiche, spettrometriche e cromatografiche. Studio di sistemi agricoli ed agroindustriali
ad elevato rendimento, mediante la valorizzazione dei sottoprodotti. Caratterizzazione geografica dei prodotti mediante analisi
isotopica (IRMS e ICP-MS/MS) e analisi multivariata (chemiometrica)

Gabriel la  Tamasi (+39 0577233780)
gabriella.tamasi@unisi.it

Sviluppo di processi catalitici a partire da scarti industriali (i.e. lana di pecora, scarti della pelle) per l'ottenimento di prodotti di interesse
indurtiale in maniera sostenibile. Sviluppo di trasformazioni catalizzate da metalli biocompatibili (i.e. ferro) utilizzando solventi
sostenibili e derivati da biomasse. Sviluppo trasformazioni assistite dalle microonde e valutazione della loro sostenibilità attraverso
analisi LCA. Sviluppo di catalizzatori eterogenei e loro caratterizzazione. Messa a punto di metodi sostenibili per la preparazione di
molecole di interesse farmaceutico e i corrispondenti bioconiugati, inclusi Antibody Drug Conjugates (ADC)

Elena Petr icci (+39 0577232417)
elena.petricci@unisi.it

Preparazione e caratterizzazione chimico fisica di nanoparticelle magnetiche. Funzionalizzazione delle nanoparticelle mediante
adsorbimento di molecole e polimeri per l'applicazione di questi sistemi in ambito biomedico e ambientale

Andrea Massimo Atrei (+39 0577232411)
andrea.atrei@unisi.it
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La costruzione di nanostrutture contenenti anfifili che si autoassemblano per produrre materiali funzionali. Ciò include la formazione di
enzimi artificiali e nanocontenitori che rispondono a stimoli come luce, pH e stimoli chimici. Celle artificiali per la rilevazione e il
trattamento degli inquinanti nelle acque. Tensioattivi a base di cellulosa per emulsionanti e detergenti sostenibili. I nostri progetti
prevedono la sintesi dei componenti di una cellula artificiale, o un contenitore vescicolare e lo studio dei fenomeni di rivelazione e
rilascio mediante spettroscopia UV e fluorescenza

Jack Chen (+39 0577232525)
jack.chen@unisi.it

Caratterizzazione tramite tecniche spettroscopiche e spettrofotometriche e produzione di biomelanine per applicazioni industriali.
Caratterizzazione di sistemi enzimatici per la degradazione ed utilizzo di biomassa lignocellulosica per la produzione di prodotti ad alto
valore aggiunto. Produzione di biocompositi da materiale di scarto per la produzione di prodotti biodegradabili and compostabili in
un'ottica di bioeconomia circolare. Sviluppo di metodiche di analisi basate sull'utilizzo della Risonanza Paramagnetica eletrrocia (EPR)
per la tracciabilità di prodotti agro-alimentar

Rebecca Pogni (+39 0577232120)
rebecca.pogni@unisi.it

Sviluppo di strumenti computazionali per il calcolo ultra-accurato di molecole e sistemi molecolari aggregati foto sensibili. Applicazione
di tali strumenti per la razionalizzazione dei sistemi naturali per la cattura e lo sfruttamento della luce solare (sistemi antenna). Sviluppo
di strumenti computazionali, basati su intelligenza artificiale, per la generazione di complessi artificiali bio-mimetici per la cattura della
radiazione luminosa. Design di nuove molecole di ispirazione naturale per la cattura efficiente della luce solare, per una futura
integrazione in strumenti alternativi per la generazione di energia dalla radiazione luminosa

Luca De Vico (+39 0577232079)
luca.devico@unisi.it

Sviluppo e caratterizzazione chimico-fisica di sistemi per drug-delivery (polimerici e lipidici) mediante tecniche di dynamic light
scattering, risonanza magnetica nucleare, spettroscopia infrarossa e UV-vis, metodi cromatografici, etc. Analisi conformazionale e
dinamica di biomolecole in soluzione con esperimenti NMR mono e bidimensionali in soluzione

Claudia Bonechi (+39 0577232123)
claudia.bonechi@unisi.it

Analisi di sostenibilità ambientale ed economica di processi e prodotti per la chimica. Life Cycle Assessment di sistemi energetici e
tecnologie alimentate da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico di ultima generazione e sistemi geotermoelettrici. Valutazione
delle performance e sostenibilità ambientale di sistemi di Storage e Smart Grids. Progettazione di nuovi sensibilizzatori organici,
biomolecole e materiali trasportatori di buche per applicazioni fotovoltaiche, rispettivamente celle solari sensibilizzate a colorante
(DSSC), celle solari sensibilizzate con biomolecole (BSSC) e celle solari a Perovskite (PSC)

Adalgisa Sinicropi (+39 0577234257)
adalgisa.sinicropi@unisi.it

Sviluppo di piattaforme sensoristiche nanostrutturate per il monitoraggio e la quantificazione di contaminanti ambientali e
biomarcatori. Sviluppo di nanocarriers a base polisaccaridica e lipidica per il trasporto e rilascio controllato di sostanze bioattive ad
azione antinfiammatoria per i l trattamento di patologie a carico dell’apparato oculare. Sviluppo di sostituti tissutali sotto forma di
matrici tridimensionali a base polimerica e polisaccaridica in forma nativa ed arricchita con micronutrienti per il trattamento di
patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. Sviluppo di procedure di caratterizzazione e di analisi basate sulle principali
tecniche di caratterizzazione di strutture tridimensionali in forma solida e semisolida ed in soluzione, tramite l’utilizzo di Spettroscopia
infrarossa, UV-Vis, spettrometria di massa a ioni secondari, tecniche reologiche e termiche

Agnese Magnani (+39 0577232108)
agnese.magnani@unisi.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Utilizzo di metodologie computazionali per il disegno e l’ottimizzazione di piccole molecole ad azione farmacologica e per lo studio della
struttura e dell’energia di macromolecole target (proteine, acidi nucleici, membrane, complessi macromolecolari) coinvolte in patologie
umane. Sono utilizzate le principali tecniche di modellistica molecolare come il docking molecolare, modelli farmacoforici, approcci
chemoinformatici, simulazioni di dinamica molecolare, predizione di descrittori molecolari e di proprietà ADME, ecc, che possono
essere combinati in protocolli di screening virtuale. Le molecole di interesse farmacologico possono essere sia di origine sintetica che
naturale, così come molecole biologiche (oligonucleotidi, oligopeptidi, ecc.)

Mattia Mori (+39 0577232360)
mattia.mori@unisi.it

Sviluppo e implementazione di un approccio green e sostenibile per la preparazione di agenti antinfettivi “safe-by-design” al fine di
identificare potenziali candidati clinici attivi come molecole antibatteriche e antivirali. Le attività di ricerca affrontano in modo specifico
la sostenibilità degli approcci chimici utilizzati per la sintesi dei composti da far avanzare nella pipeline di scoperta e sviluppo dei
farmaci. Inoltre, attraverso l'applicazione di tecniche computazionali e chimiche innovative, i composti sviluppati sono ingegnerizzati
per essere rapidamente degradati nell'ambiente, riducendo così al minimo la selezione di ceppi batterici resistenti

Sandra Gemma (+39 0577232538)
sandra.gemma@unisi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

R2ES Lab - Research on
Renewable Energy and
Sustainability

Contatti: info@r2eslab.com
Sito web: http://www.r2eslab.com
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Chimica
Via Pietro Giuria 7 - 10125 Torino (TO)
sito web: https://www.chimica.unito.it/do/home.pl

CONTATTI
Prof.ssa Lorenza OPERTI
+39 0116707510

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   24 Professori Ordinari
46 Professori Associati
31 Ricercatori
16 Tecnici Strutturati
Studenti iscritti:   1.868 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   101 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e
Chimica
32 Assegnisti di Ricerca
23 Borsisti
Brevetti:   -  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Preparazione e caratterizzazione a livello atomico/molecolare di nanomateriali ossidici, porosi, carboniosi e ibridi per energia e processi
sostenibili

Si lv ia  Bordiga (+39 0116708373)
silvia.bordiga@unito.it

Caratterizzazione quantomeccanica delle proprietà elettroniche, elastiche, dielettriche, magnetiche dei solidi cristallini perfetti e
difettivi

Bartolomeo Cival ler i (+39 0116707564)
bartolomeo.civalleri@unito.it

CHIMICA ORGANICA

Studio dei Meccanismi delle Reazioni Organiche d’interesse per la Sintesi Organica e l'Ambiente. Il lavoro prevede l'uso di metodi
Computazionali Avanzati e la collaborazione con gruppi sperimentali

Andrea Maranzana (+39 0116707637)
andrea.maranzana@unito.it

Catalizzatori organici asimmetrici per sintesi enantioselettive in catalisi omogenea e/o eterogenea. Studi meccanicistici su reazioni di
sali di diazonio catalizzate da metalli

Stefano Dughera (+39 0116707823)
stefano.dughera@unito.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali organici ed ibridi per dispositivi fotovoltaici, dispositivi di illuminazione a stato solido, sensoristica,
applicazioni biomediche e terapia fotodinamica. Il lavoro di sintesi è, quando possibile, impostato secondo le linee guida della Green
Chemistry per garantire la sostenibilità delle procedure sintetiche sviluppate

Guido Viscardi (+39 0116707598)
guido.viscardi@unito.it

Sintesi in solventi non convenzionali, acqua e NaDES. Sintesi di prodotti naturali. Sintesi di fluorofori funzionalizzati per applicazioni di
bioimaging. Processi omogenei catalizzati da oro e da metalli del gruppo del platino

Crist ina Prandi (+39 0116707643)
cristina.prandi@unito.it

Reazioni promosse da luce visibile per la sintesi di molecole altamente funzionalizzate. Sintesi di teranostici per applicazioni MRI/BNCT
come agenti terapeutici. Studio della reattività di polieni in reazioni mediate da complessi metallici

Annamaria Deagostino (+39 0116707647)
annamaria.deagostino@unito.it

Nuovi concetti in chimica organometallica. Strategie di omologazione. Carbanioni a base di litio, magnesio, rame e zinco. Chimica dei
carbenoidi. Sequenze di riarrangiamento innescate da organometallici. Progettazione di legami ammidici. Sintesi di composti
biologicamente attivi

Vittorio Pace (+39 0116708954)

CHIMICA INORGANICA

Approcci safe-by-design nello sviluppo di materiali per applicazioni mediche e industriali Ivana Fenoglio (+39 0116707506)
ivana.fenoglio@unito.it

Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali economici, ecologici e biocompatibili con proprietà ottiche non lineari Paola Benzi (+39 0116707581)
paola.benzi@unito.it
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Analisi non distruttive su materiali inorganici e non, di particolare interesse nell'ambito dei beni culturali Angelo Agostino (+39 0116707585)
angelo.agostino@unito.it

Beni culturali: caratterizzazione e diagnostica di materiali metallici, ceramici, smalti, vetri, legno, manoscritti Lorenza Operti (+39 0116707510)
lorenza.operti@unito.it

Valutazione della pericolosità di materiali e polveri inorganiche per processi di health and safety assessment (HSA) Francesco Turci (+39 0116707566)
francesco.turci@unito.it

Polimeri di coordinazione di metalli d10 per la preparazione di materiali funzionali El iano Diana (+39 0116707572)
eliano.diana@unito.it

Sintesi e caratterizzazione strutturale (diffrazione dei raggi X) di composti metallorganici e organici di interesse farmacologico Domenica Marabello (+39 0116707505)
domenica.marabello@unito.it

Studio di meccanismi di reazioni inorganiche di interesse atmosferico mediante tecniche computazionali e metodi sperimentali Paola Antoniotti (+39 0116707519)
paola.antoniotti@unito.it

Sintesi e caratterizzazione inorganico-morfologico-strutturale di materiali d'interesse in catalisi/fotocatalisi eterogenea e processi
sostenibili

Giuseppina Cerrato (+39 0116707534)
giuseppina.cerrato@unito.it

Elettrochimica e Fotochimica (riduzione della CO₂). NMR allo Stato Solido e sue Applicazioni in campo Farmaceutico (Polimorfismo) e dei
Materiali

Roberto Gobetto (+39 0116707520)
roberto.gobetto@unito.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Sintesi e caratterizzazione di materiali polimerici per applicazioni farmaceutiche (rilascio controllato di farmaci) e ambientali, con
particolare attenzione ai biopolimeri a base di derivati dell’amido

Francesco Trotta (+39 0116707550)
francesco.trotta@unito.it

Preparazione e caratterizzazione di compositi conduttivi a base polimerica per la realizzazione di materiali interamente o localmente
funzionalizzati (sensibili al tatto, alla deformazione, etc.) per la sensoristica integrata e altre applicazioni automotive.

Federico Cesano (+39 0116707548)
federico.cesano@unito.it

Degradazione e stabilizzazione di materiali polimerici Maria Paola Luda (+39 0116707556)
mariapaola.luda@unito.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali metallici per l'innovazione di prodotto e di processo: materiali funzionali e strutturali Alberto Castel lero (+39 0116707097)
alberto.castellero@unito.it

Sviluppo di materiali polimerici per la protezione del patrimonio artistico Dominique Scalarone (+39 0116707546)
dominique.scalarone@unito.it

Sviluppo di materiali funzionali per dispositivi sostenibili nella produzione, utilizzo e stoccaggio di energia rinnovabile. Economia
circolare nella transizione energetica

Claudia Barolo (+39 0116707594 / +39
0116705323)

claudia.barolo@unito.it

Life Cycle Assessment (LCA) di prodotti e processi industriali legati all’immagazzinamento e conversione di energia, e all’economia
circolare

Paola Rizzi (+39 0116707565)
paola.rizzi@unito.it

Caratterizzazione e modificazione di polimeri per applicazioni biomediche, riciclo e biodegradazione Pierangiola Bracco (+39 0116707547)
pierangiola.bracco@unito.it

Modellizzazione di materiali metallici e materiali per l’energia tramite DFT (codici ad onde piane), CALPHAD e machine learning Mauro Palumbo (+39 0116707097)

Sintesi e caratterizzazione di materiali polimerici per applicazioni industriali, riciclo e polimeri biodegradabili Marco Zanetti (+39 0116707547)
marco.zanetti@unito.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali metallici per l'immagazzinamento e la conversione di energia: idrogeno, batterie allo stato
solido, termoelettrici

Marcello Baricco (+39 0116707569)
marcello.baricco@unito.it

CHIMICA ANALITICA

Materiali a stampo molecolare per l’analisi, cattura e rimozione di contaminanti da matrici complesse Claudio Baggiani (+39 0116705266)
claudio.baggiani@unito.it

Catalizzatori e fotocatalizzatori per utilizzi in energia solare e rimozione contaminanti da aria e acqua. Misure secondo normativa di
efficienza fotocatalitica e di qualità dell'aria

Claudio Minero (+39 0116708449)
claudio.minero@unito.it

Analisi di sostanze farmacologicamente attive su campioni biologici e su acque reflue Alberto Salomone (+39 0116705254)
alberto.salomone@unito.it

Sviluppo di materiali per applicazioni ambientali (adsorbimento e/o fotocatalisi) utilizzando prodotti “bio-based” da biomasse residuali
urbane

Alessandra Bianco Prevot (+39 0116705292)
alessandra.biancoprevot@unito.it
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Materiali di attrito per impianti frenanti ad alte prestazioni e basso impatto ambientale per la mobilità elettrica e sostenibile Mery Malandrino (+39 0116705249)
mery.malandrino@unito.it

CHIMICA DEI BENI CULTURALI

Sviluppo di metodi analitici per l’identificazione dei materiali costitutivi di beni culturali, e per la valutazione e il monitoraggio dello stato
conservativo

Dominique Scalarone (+39 0116707546)
dominique.scalarone@unito.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

C3S Centro Di Competenza Sul Calcolo Scientifico
Contatti:
Lorenzo Maschio (+39 0116707564) - lorenzo.maschio@unito.it

Sito web: https://c3s.unito.it/

Centro “G. Scansetti” “G. Scansetti” Interdepartmental Centre for Studies on Asbestos and Other Toxic Particulates
Contatti: Francesco Turci (+39 0116707566) - francesco.turci@unito.it
Sito web: http://www.centroscansetti.unito.it

CrisDi Center for Crystallography
Contatti: Domenica Marabello (+39 0116707505) - domenica.marabello@unito.it
Sito web: http://www.crisdi.unito.it

ICxT Centro Interdipartimentale di innovazione dell’Università di Torino
Contatti:
Claudia Barolo (+39 0116707594) - claudia.barolo@unito.it

Sito web: https://icxt.di.unito.it/

NIS Interdepartmental Center and INSTM Reference Centre
Contatti: Gabriele Ricchiardi (+39 011 6707503) - gabriele.ricchiardi@unito.it
Sito web: http://www.nis.unito.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Via Accademia Albertina 13 - 10123 Torino (TO)
sito web: http://www.dbios.unito.it

CONTATTI
Prof.ssa Consolata SINISCALCO
+39 0116704506

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
37 Professori Associati
27 Ricercatori
47 Tecnici Strutturati
Studenti iscritti:   3.535 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   53 iscritti ai Dottorati in Scienze Biologiche e
Biotecnologie applicate, Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari, Sistemi complessi
per le Scienze della Vita, Neuroscienze, Medicina e Terapia Sperimentale, Scienze
Psicologiche, Antropologiche e dell'Educazione
24 Assegnisti di Ricerca
36 Borsisti
Brevetti:   39 (periodo 2000-2022)

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Trattamento suoli e reflui inquinati mediante funghi e/o loro enzimi. Produzione e caratterizzazione di molecole fungine con attività
emulsionante e/o tensioattivi. Produzione di enzimi fungini quali laccasi, perossidasi, esterasi e lipasi. Studio ecotossicologico ed
estrogenico di reflui ed acque di scarico. Produzione di molecole bioattive da parte di funghi (i.e. antimicrobici). Pretrattamento di
matrici agroindustriali per migliorare le rese di processi di metanazione

Giovanna Crist ina Varese (+39 0116705984)
cristina.varese@unito.it

Conservazione a lungo termine (i.e. liofilizzazione e criopreservazione) di funghi e batteri. Safe Deposit di microrganismi di interesse
biotecnologico. Identificazione di microrganismi.

Valeria Prigione (+39 011670 5984)
valeria.prigione@unito.it

BIOTECNOLOGIE

Analisi su scarti per il recupero di antiossidanti (HPLC, UV/vis, attività antiossidante AEAC, fenoli totali, antocianine, flavonoidi,
carotenoidi) Biocatalisi whole cells per fine chemicals e biofuels. Valorizzazione scarti per la produzione di bioidrogeno (GC), bioetanolo e
biobutanolo. Conversione enzimatica di inquinanti aromatici e fenolici, Saggi enzimatici idrossilazione/ dearomatizzazione/
epossidazione e identificazione dei prodotti (UV/vis, HPLC/GC)

Gianfranco Gilardi (+39 0116704593)
gianfranco.gilardi@unito.it

BIOSENSORI E MONITORAGGIO AMBIENTALE

Rilevamento in situ di inquinanti ambientali (es. interferenti endocrini). Misura in laboratorio (UV/vis, HPLC, Elisa) dell’effetto di
inquinanti su vari enzimi target. Sviluppo di biosensori a scopo ambientale

Gianfranco Gilardi (+39 0116704593)
gianfranco.gilardi@unito.it

BIOCATALISI E CARATTERIZZAZIONE DI INTERAZIONI MOLECOLARI

Caratterizzazione calorimetrica dell'interazione tra substrato/inibitore e proteina (ITC). Saggio di stabilita ̀ per le proteine in assenza o
presenza di substrato/inibitore (DSC). Espressione e purificazione di enzimi umani metabolizzanti i farmaci (HDME) e batterici che
agiscono su xenobiotici. Separazione e identificazione dei metaboliti dalla reazione catalizzata mediante HPLC-MS e calcolo dei
parametri di Michaelis-Menten. Identificazione dell'attività inibitoria mediante HPLC o GC throughput UV/vis Costruzione di IC-50
mediante HPLC o mediante high throughput UV-vis

Gianfranco Gilardi (+39 0116704593)
gianfranco.gilardi@unito.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

MYCOTHECA UNIVERSITATIS
TAURINENSIS

Micoteca dell'Università degli Studi di Torino
Contatti:
Giovanna Cristina Varese (+39 0116705984) - cristina.varese@unito.it
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Sito web: https://www.tucc-database.unito.it/mut
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Industriale
Via Sommarive 9 - 38123 Trento (TN)
sito web: http://www.dii.unitn.it/

CONTATTI
Prof. Alessandro PEGORETTI
+39 0461282500 / +39 0461282503

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
28 Professori Associati
8 Ricercatori
16 Tecnici Strutturati
9 Amministrativi
Studenti iscritti:   1.086 (A.A. 2019/2020)
Formazione Post Lauream:  
78 iscritti al corso di dottorato in Materiali, Meccatronica e Ingegneria dei sistemi
26 Assegnisti di Ricerca

Brevetti:   4

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sintesi sol-gel di nanoparticelle e film per nanocompositi piezoelettrici e photodetector Sandra Dirè (+39 0461282456)
sandra.dire@unitn.it

Sintesi di perovskiti mediante micelle inverse Riccardo Ceccato (+39 0461282466)
riccardo.ceccato@unitn.it

Sintesi di nanopolveri innovative a base di calcio-fosfati da fonti naturali Vincenzo M. Sglavo (+39 0461282468)
vincenzo.sglavo@unitn.it

ENERGIA E AMBIENTE

Materiali per batterie agli ioni di litio Gian Domenico Sorarù (+39 0461282454)
giandomenico.soraru@unitn.it

Materiali per celle a combustibile ad ossido solido (SOFC) Vincenzo M. Sglavo (+39 0461282468)
vincenzo.sglavo@unitn.it

Materiali per l’accumulo e il rilascio di energia termica (TES) Alessandro Pegoretti (+39 0461282452)
alessandro.pegoretti@unitn.it

Processi di ossidazione avanzata Francesco Parrino (+39 0461285295)
francesco.parrino@unitn.it

Celle organiche DSSC Riccardo Ceccato (+39 0461282466)
riccardo.ceccato@unitn.it

MATERIALI E NANOTECNOLOGIE

Riciclo di materiali plastici Alessandro Pegoretti (+39 0461282452)
alessandro.pegoretti@unitn.it

Sintesi e caratterizzazione di materiali fotoattivi Francesco Parrino (+39 0461285295)
francesco.parrino@unitn.it

Recupero di scarti industriali per la produzione di vetri e ceramici Vincenzo M. Sglavo (+39 0461282468)
vincenzo.sglavo@unitn.it
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Aerogel del sistema Si-C-N-O Gian Domenico Sorarù (+39 0461282454)
giandomenico.soraru@unitn.it

INGEGNERIA DI PROCESSO E PRODUZIONE

Processi innovartivi di sinterizzazione di ceramici (cold sintering, flash sintering e UHS) Vincenzo M. Sglavo (+39 0461282468)
vincenzo.sglavo@unitn.it

CHIMICA VERDE

Sintesi fotocatalitiche green di composti industriali ad alto valore aggiunto Francesco Parrino (+39 0461285295)
francesco.parrino@unitn.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
Via Weiss 2 (Palazzina Q) - 34128 Trieste (TS)
sito web: http://dsv.units.it/

CONTATTI
Prof. Mauro TRETIACH
+39 0405588788

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
35 Professori Associati
31 Ricercatori
9 Tecnici Strutturati
20 Amministrativi 
Studenti iscritti:   1.860 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   87 iscritti ai Dottorati
13 iscritti alla Scuola di Specializzazione
30 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   19

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
BIOTECNOLOGIE

Biologia applicata Daniele Sblattero (+39 0405588681)
dsblattero@units.it

ECOTOSSICOLOGIA

Studio sulla ecocompatibilità e biodegradazione di surfattanti per il risanamento di siti contaminati. Studio ecotossicologico su
sostanze farmacologicamente attive e ingredienti cosmetici ottenute da fonti green

Monia Renzi (+39 0405588751)
mrenzi@units.it

ONCOLOGIA MOLECOLARE

Geni oncosoppressori nello sviluppo e oncogenesi Lic io  Col lav in (+39 0405588741)
lcollavin@units.it

Segnalazione nel microambiente tumorale Fiamma Mantovani (+39 0405588740)
fmantovani@units.it

Fisiopatologia molecolare del fegato Giovanni Sorrentino (+39 0405588644)
giovanni.sorrentino@units.it

Bopsia liquida Bruna Scaggiante (+39 0405583686)
bscaggiante@units.it

Proprietà terapeutiche dei farmaci a base di acido nucleico (NABD) Gabriele Grassi (+39 0403993227)
ggrassi@units.it

RNA non codificante e stabilità genomica Stefan Schoeftner (+39 0405588743)
sschoeftner@units.it

Trasduzione del segnale in oncologia molecolare di base e traslazionale Giannino Del  Sal (+39 040398992)
gdelsal@units.it

Cromatina ed epigenetica nel cancro Guidalberto Manfioletti (+39 0405588720)
manfiole@units.it

MICROBIOLOGIA MOLECOLARE
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Biofilms e genetica della farmaco-resistenza nei batteri Crist ina Lagatol la (+39 0405588624)
clagatolla@units.it

Struttura primaria e funzione di polisaccaridi naturali Paola Cescutt i (+39 0405588755)
pcescutti@units.it

Peptidi di difesa dell'ospite - evoluzione e relazioni struttura-attività Alessandro Tossi (+39 0405588705)
atossi@units.it

Peptidi di difesa dell'ospite - meccanismo d'azione e applicazioni biomediche Marco Scocchi (+39 0405588704)
mscocchi@units.it

IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE

Immunologia della riproduzione e dei tumori Roberta Bulla (+39 0405588646)
rbulla@units.it

Potenziale patogenetico delle fibre di asbesto Violetta Borel l i (+39 0405588640)
borelliv@units.it

Sviluppo di terapie mirate Paolo Macor (+39 0405584023)
pmacor@units.it

Biologia dei geni Maurizio Romano (+39 0403757316)
mromano@units.it

FARMACOLOGIA E CHEMIOTERAPIA

Studio sulla ecocompatibilità di nanoparticelle, liquidi ionici e sostanze di interesse industriale Marco Pel in (+39 0405588620)
mpelin@units.it

Farmacologia e tossicologia delle sostanze naturali Aurelia Tubaro (+39 0405583165)
tubaro@units.it

Farmacologia Oncologica – Microambiente tumorale nelle metastasi dei tumori solidi Alberta Bergamo (+39 0405588639)
abergamo@units.it

BIOCHIMICA NUTRIZIONALE

Regolazione del metabolismo dell'eme e dei pigmenti biliari in vivo e nella crescita e differenziamento cellulare in vitro. Sviluppo di un kit
analitico

Sabina Passamonti (+39 0405588747)
spassamonti@units.it

NEUROSCIENZE

Plasticità neuromuscolare Paola Lorenzon (+39 0405588614)
plorenzon@units.it

Neuropatologia cellulare e molecolare Fabriz ia Cesca (+39 0405588727)
fcesca@units.it

Neurobiologia cellulare e dello sviluppo Enrico Tongiorgi (+39 0405588724)
tongi@units.it

Neurofisiologia sinaptica Lorenzo Cingolani (+39 0405588728)
lcingolani@units.it

BIOMATERIALI E INGEGNERIA TISSUTALE

Biomateriali intelligenti Antonella Bandiera (+39 0405588746)
abandiera@units.it

Polisaccaridi e biomateriali Ivan Donati (+39 0405588731)
idonati@units.it

GENETICA MOLECOLARE

Ruolo dell'ubiquitinazione nelle malattie genetiche Germana Meroni (+39 0405588679)
gmeroni@units.it

ECOLOGIA TERRESTRE

Ecologia applicata e Telerilevamento Mir is  Castel lo (+39 0405583871)
castello@units.it

Ecologia e Diversità delle Comunità Vegetali Giovanni Bacaro (+39 0405588803)
gbacaro@units.it

BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA
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Biodiversità, conservazione e gestione di sistemi marini-costieri Antonio Terlizzi (+39 0405588829)
aterlizzi@units.it

Biodiversità ed ecofisiologia delle macroalghe marine Annalisa Falace (+39 0405583867)
falace@units.it

BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLE ACQUE

Ecologia delle acque interne Elisabetta Pizzul (+39 0405588830)
pizzul@units.it

ECOFISIOLOGIA VEGETALE E ANIMALE

Ecofisiologia animale Piero Giul ianini (+39 0405583890)
giuliani@units.it

Biologia della simbiosi lichenica Mauro Tretiach (+39 0405588822)
tretiach@units.it

Studio sulla biodegradabilità ed ecotossicità di sostanze chimiche di interesse industriale Fabio Candotto Carniel (+39 0405583879)
fcandotto@units.it

Ecofisiologia delle piante Andrea Nardini (+39 0405583890)
nardini@units.it

GENETICA E MICROBIOLOGIA AMBIENTALE

Laboratorio di Microbiologia ambientale Francesca Malfatti (+39 0405588623)
fmalfatti@units.it

Genomica applicata e comparata Alberto Pal lavicini (+39 0405588736)
pallavic@units.it

INFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

Informatizzazione della biodiversità Stefano Martel los (+39 0405583889)
martelst@units.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Via Licio Giorgieri 1 - 34127 Trieste (TS)
sito web: http://dscf.units.it/it

CONTATTI
Prof. Paolo TECILLA
+39 0405583904

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   12 Professori Ordinari
24 Professori Associati
18 Ricercatori
17 Tecnici Strutturati e Amministrativi
Studenti iscritti:  
926 (A.A. 2020/2021)

Formazione Post Lauream:   48 iscritti ai Dottorati in Chimica (consorziato con Cà
Foscari, Venezia) e Nanotecnologie
16 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA SUPRAMOLECOLARE E NANOTECNOLOGIE

Recettori artificiali, materiali multifunzionali e polimeri supramolecolari di tipo Host-Guest Si lvano Geremia (+39 0405583936)
sgeremia@units.it

Funzionalizzazione covalente sostenibile di nanomateriali; self-assembly di piccole molecole Si lv ia  Marchesan (+39 0405583923)
smarchesan@units.it

Sintesi di nanocomposti ibridi organico-inorganico e studio delle loro proprietà per applicazioni nella scienza dei materiali e in biologia e
medicina

Lucia Pasquato (+39 0405582406)
lpasquato@units.it

Nanostrutture di carbonio con applicazioni biomedicali, nella chimica dei materiali e nella produzione di energia Maurizio Prato (+39 0405587883)
prato@units.it

Derivati metallo-cromoforo per fotosintesi artificiale, fotocatalisi, riconoscimento molecolare e trasporto di ioni attraverso modelli di
membrana cellulare

Elisabetta Iengo (+39 0405583955)
eiengo@units.it

Studi di biologia strutturale sulle flippasi, proteine che controllano la formazione dello strato lipidico Rita De Zorzi (+39 0405583935)
rdezorzi@units.it

Sviluppo di complessi per fotocatalisi e per la costruzione di sistemi supramolecolari Enzo Alessio (+39 0405583961)
alessi@units.it

ENERGIA, AMBIENTE E CHIMICA SOSTENIBILE

Biocatalisi per la chimica sostenibile: sviluppo di processi biocatalizzati per la riduzione dell’impatto ambientale dei processi chimici.
Biocatalizzatori per la modifica e degradazione di polimeri e biomasse. Sintesi biocatalizzata di polimeri funzionalizzati e biodegradabili
per smart packaging, drug delivery e cosmetica. Sviluppo di materiali compositi da biomasse agricole e alimentari come sostituti di
plastiche a base fossile

Lucia Gardossi (+39 0405583103)
gardossi@units.it

Sistemi integrati per il controllo dell'inquinamento marino: abbattimento di emissioni da motori navali e misure di emissioni nel settore
navale

Jan Kaspar (+39 0405583960)
kaspar@units.it

Materiali, Ambiente ed Energia: Sintesi, caratterizzazione strutturale e funzionale di materiali e nanomateriali per catalisi eterogenea,
fotocatalisi, applicazioni energetiche, chimica sostenibile e chimica ambientale

Paolo Fornasiero (+39 0405583973)
pfornasiero@units.it
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Chimica analitica applicata ad ambiente, salute e beni culturali Gianpiero Adami (+39 0405583996)
gadami@units.it

Metodologie chimiche e biochimiche per la valutazione dello stress ossidativo Ranieri  Urbani (+39 0405583684)
rurbani@units.it

Caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica e tecnologie di controllo di aerosol e vapori. Valutazione di rischio e LCA Pierluigi  Barbier i (+39 0405583915)
barbierp@units.it

Attivazione meccanochimica di principi attivi farmaceutici Beatrice Perissutti (+39 0405583106)
bperissutti@units.it

Catalisi omogenea applicata alle reazioni di polimerizzazione: copolimerizzazione etilene / monomeri polari e monossido di
carbonio/alcheni terminali

Barbara Milani (+39 0405583956)
milaniba@units.it

CHIMICA TEORICA E COMPUTAZIONALE

Chemoinformatica e machine learning per progettare e ottimizzare molecole biologicamente attive e identificare di nuovi bersagli
proteici

Emanuele Carosati (+39 0405583671)
emanuele.carosati@units.it

Spettroscopie computazionali per adsorbati e nanoparticelle Giovanna Fronzoni (+39 0405583948)
fronzoni@units.it

Metodi teorici per il fotoassorbimento e la fotoionizzazione molecolare, sviluppo di codice e calcolo parallelo su larga scala Mauro Stener (+39 0405583949)
stener@units.it

SINTESI, CARATTERIZZAZIONE E REATTIVITÀ DI COMPOSTI ORGANICI E BIOMOLECOLE

Isolamento, caratterizzazione e sintesi di composti bioattivi del caffè Federico Berti (+39 0405583920)
fberti@units.it

Sintesi di acidi idrossialcanoici chirali non racemi via reazione di cross-metatesi. Sintesi di sitemi gamma-lattonici fluorurati Fulvia Fel luga (+39 0405583924)
ffelluga@units.it

Proprietà organogelatrici di acidi idrostearici Patriz ia Nitt i (+39 0405583923)
pnitti@units.it

PROGETTAZIONE, SINTESI E FORMULAZIONE DI FARMACI

Sostanze naturali a possibile effetto nutraceutico Francesca Cateni (+39 0405583722)
cateni@units.it

Nanostrutture di carbonio come sistemi di drug delivery Tatiana Da Ros (+39 0405583597)
daros@univ.trieste.it

Tecnologia di cocristallizzazione applicata a nuovi materiali solidi farmaceutici e cosmetici Dritan Hasa (+39 0405583987)
dhasa@units.it

Sintesi di composti biologicamente attivi: ligandi del recettore sigma Maria Grazia Mamolo (+39 0405583724)
mamolo@units.it

Design e sintesi di fotosensibilizzatori per terapia fotodinamica Teresa Gianferrara (+39 0405587859)
gianfer@units.it

Progettazione e sintesi di antagonisti dei recettori adenosinici e di inibitori di protein-chinasi Giampiero Spalluto (+39 0405583726)
spalluto@units.it

Miglioramento della biodisponibilità di principi attivi poco solubili Dario Voinovich (+39 0405583106)
d.voinovich@units.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura - DIA
Via Alfonso Valerio 6/1 - 341127 Trieste (TS)
sito web: https://dia.units.it

CONTATTI
Prof. Alfredo CONTIN
+39 0405583415

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   22 Professori Ordinari
48 Professori Associati
29 Ricercatori
13 Tecnici Strutturati
15 Amministrativi
Studenti iscritti:   2.486 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   30 Assegnisti di Ricerca
74 Dottorandi
4 Borsisti
Brevetti:   16

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Processi di estrazione supercritica di sostanze ad attività biologica di interesse farmaceutico e nutraceutico Angelo Cortesi (+39 0405583755)
angelo.cortesi@dia.units.it

Sistemi farmaceutici a rilascio controllato, nanocristalli e biomateriali: modellazione matematica e caratterizzazione Mario Grassi (+39 0405583435)
mario.grassi@dia.units.it

Progettazione assistita al calcolatore e caratterizzazione sperimentale di nano-medicine e farmaci a terapia mirata Sabrina Pric l (+39 0405583750)
sabrina.pricl@dia.units.it

Studi di biologia strutturale e computazionale nel campo della farmaco-resistenza Erik  Laur in i (+39 0405583432)
erik.laurini@dia.units.it

Proprietà meccaniche di cellule con mutazioni genetiche Orfeo Sbaizero (+39 0405583770)
sbaizero@units.it

Progettazione assistita al calcolatore di materiali nanostrutturati. Simulazione di processo e analisi di ciclo di vita (LCA) di materiali
innovativi

Maurizio Fermeglia (+39 0405583438)
maurizio.fermeglia@units.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali
Via Palladio 8 - 33100 Udine (UD)
sito web: http://www.uniud.it

CONTATTI
Prof. Edi PIASENTIER
+39 0432558670/+39 0432558190

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   25 Professori Ordinari
46 Professori Associati
48 Ricercatori
38 Tecnici Strutturati
21 Amministrativi
Studenti iscritti:   625 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   40 Dottorandi
20 Assegnisti di ricerca
Brevetti:   2
W. Baratta, K. Siega, M. Toniutti, P. Rigo, “Complexes of Ruthenium with 2-
(Aminomethyl)Pyridines and Phosphines, their Preparation and Use as Catalysts ”

P. Rigo, W. Baratta, K. Siega, G. Chelucci, M. Ballico, S. Magnolia, “Ligands of the benzo
[h] quinoline class and transition metal complexes containing them and use of said
complexes as catalysts”

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sviluppo di strategie innovative di rilevamento elettrochimico basate su ILs e DESs per la quantificazione rapida di composti volatili e
proteine allergeniche in prodotti alimentari. I liquidi ionici (ILs) e una loro sottoclasse nota come “deep eutectic solvents” (DESs) sono
solventi ionici considerati “green solvents” per la loro biodegradabilità e bassa tossicità. Applicazione di questi solventi sia nello sviluppo
di sensori elettrochimici in grado di operare in fase gassosa che di biosensori basati sull’impiego di biorecettori sintetici quali gli
aptameri. Sintesi di aptameri in DESs per il loro successivo utilizzo nel riconoscimento selettivo di proteine (allergeni alimentari) negli
stessi solventi adottati come estraenti sfruttando un saggio elettrochimico. Studio per il trasferimento in fase gas dell’operatività di
sistemi economici di trasduzione elettrochimica stampati su carta o di elettrodi serigrafati commercialmente disponibili

Rosanna Toniolo (+39 0432558885)
rosanna.toniolo@uniud.it

Sviluppo di metodologie per la produzione in vitro di metaboliti secondari. Gli acidi triterpenici sono metaboliti secondari molto diffusi
nelle piante usati per secoli nella medicina popolare come anti-infiammatori, anti-diabete e agenti epatoprotettivi. Recentemente
hanno attirato l’interesse della comunità scientifica per la loro attività anti-cancerogena. Per queste ragioni diventa interessante
trovare nuovi protocolli per produrre elevate quantità di acidi triterpenici. Studio per ottimizzazione delle condizioni per ottenere colture
cellulari (callo) partendo dalla polpa di frutti e uso di queste colture in vitro per produrre grandi quantità di acidi triterpenici

Giancarlo Verardo (+39 04325588850)
giancarlo.verardo@uniud.it

Sviluppo di nuovi API contro il cancro e l'infiammazione. Sviluppo di nuove nanoparticelle partendo da scarti agroalimentari.
Funzionalizzazione di drug su nanomateriali per la diagnosi e la terapia.

Rossel la De Marco (+39 0432558876)
rossella.demarco@uniud.it

Sviluppo di processi per la sintesi di materiali polimerici eco-compatibili. Modifica chimica dei sintoni derivanti dalla biomassa
lignocellulosica per l’ottenimento di prodotti a valore aggiunto che possano fungere da bio-building block per la preparazione di nuovi
materiali polimerici rinnovabili

Paolo Strazzolini (+39 0432558870)
paolo.strazzolini@uniud.it

Catalizzatori di rutenio per l'idrogenazione di derivati della biomassa lignocellulosica. Trasformazione di derivati della biomassa
lignocellulosica in prodotti organici di alto valore aggiunto (intermedi, fine chemicals, polimeri) attraverso reazioni ecocompatibili
catalizzate da complessi di rutenio. Messa a punto di procedure pulite e selettive che comportino l'uso di reagenti e solventi non tossici,
senza formazione di sottoprodotti. Diversi composti carbonilici ottenuti dalla degradazione della cellulosa (furfurale, 5-HMF, cirene, etil
levulinato) e depolimerizzazione della lignina (vanillina, cinnamaldeide) possono essere facilmente ridotti agli alcoli corrispondenti
mediante idrogenazione catalitica e per trasferimento di idrogeno con 2- propanolo o acido formico utilizzando i catalizzatori cis-RuCl2
(ampy) (PP) e i pincer RuCl (CNN) (PP) (PP = difosfina), sviluppati e brevettati dall'Università di Udine. I prodotti della riduzione catalitica
(alcoli, polialcoli) possono essere successivamente utilizzati come solventi green, carburanti (bioraffineria) e reagenti per la
preparazione di fine chemicals, quali derivati carbossilici e polimeri di poliesteri rinnovabili

Walter Baratta (+39 0432558836)
walter.baratta@uniud.it
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Sviluppo di materiali ad attività antimicrobica per il controllo e la prevenzione della contaminazione batterica in ambito sia
industriale/produttivo che sanitario. Messa a punto di materiali antimicrobici da utilizzare nei nuovi processi di disinfezione delle acque
a basso impatto ambientale

Clara Comuzzi (+39 0432558845)
clara.comuzzi@uniud.it

Sviluppo di strumenti analitici di controllo a basso costo, ecologici e rapidi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, evitare sprechi
e ridurre l'esposizione di esseri umani e animali a rischi chimici e biologici. In particolare, la ricerca si centra sui biosensori, prestando
particolare attenzione ai dispositivi elettrochimici che sfruttano l'utilizzo di una classe verde di solventi denominati Deep Eutectic
Solvents (DESs) e di aptameri impiegati come elementi di riconoscimento.

Rossel la  Sv igel j (+39 0432558848)

Sviluppo di catalizzatori a base di metalli di transizione con tecniche tradizionali e tecniche avanzate a minor impatto ambientale, per
una chimica sostenibile focalizzata su due temi: a) nuove procedure per la produzione sostenibile di composti carbonilici; b)
degradazione degli inquinanti organici persistenti nei rifiuti liquidi mediante Advanced Oxidation Processes (AOP), ottimizzando il
percorso di degradazione attraverso sottoprodotti meno tossici e più biodegradabili.

Eleonora Aneggi (+39 0432558840)
eleonora.aneggi@uniud.it

Sviluppo di packaging bio-based e studio delle loro proprietà barriera nei confronti della migrazione di contaminanti dagli imballaggi in
cartone riciclato. Il cartone riciclato è un materiale sostenibile ed ecologico, ma può trasportare sostanze dannose per la salute umana,
come oli minerali e altri contaminanti. Sono state valutate diverse soluzioni per risolvere questo problema e l'uso di film barriera è
attualmente il più promettente. I film a base di polimeri sintetici mostrano buone proprietà barriera, ma non sono sostenibili. Al
contrario, lo sviluppo di film barriera ottenuti da biopolimeri derivati da fonti rinnovabili o rifiuti è una strategia promettente per
proteggere la salute umana dalla migrazione dei contaminanti e per soddisfare la domanda di materiali più ecologici, in un'ottica di
economia circolare.

Sabrina Moret (+39 0432558146)
sabrina.moret@uniud.it

Sviluppo di metodologie sostenibili e per la catalisi omogenea di oro. Sviluppo di protocolli basati sull'uso di carichi bassi di catalizzatore,
solventi alternativi, condizioni neat e senza ausiliari, condizioni di temperatura ambiente e all’aria, catalizzatori riciclabili, semplice
work-up della reazione e recupero finale dell'oro

Daniele Zuccaccia (+39 0432558819)
daniele.zuccaccia@uniud.it

Sviluppo di dispositivi analitici miniaturizzati a basso costo mediante impiego di materiali ecosostenibili e strumenti di uso comune.
Sviluppo di dispositivi analitici miniaturizzati caratterizzati da un ridotto consumo di solventi/reagenti e utilizzabili “in campo”, nel
rispetto dei principi fondamentali della GAC (“Green Analytical Chemistry). Messa a punto di nuovi dispositivi analitici miniaturizzati
elettrochimici ed ottici a basso costo e di facile uso utilizzando semplici approcci costruttivi basati sull’utilizzo di strumenti di uso
comune (plotter da taglio, stampanti da ufficio o 3D, microcontrollori open-source e smartphone) e impiegando materiali ecosostenibili
e facilmente reperibili (matite a base di grafite, carta e cotone). Tali dispostivi sono stati impiegati per la determinazione e
quantificazione di analiti di interesse agro-alimentare e ambientale

Nicolò Dossi (+39 0432558835)
nicolo.dossi@uniud.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA)
Via S. Andrea 34 – 61029 Urbino (PU)
sito web: https://www.uniurb.it/ateneo/persone-e-
strutture/dipartimenti/dipartimento-di-scienze-pure-e-applicate-dispea

CONTATTI
Prof. Andrea VICERÉ
+39 0722303385

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   12 Professori Ordinari
24 Professori Associati
24 Ricercatori 
16 Tecnici
Studenti iscritti:   563 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   80 iscritti al Dottorato in Research Methods in
Science and Technology
13 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   15  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Chimica Supramolecolare: self assembling di liquidi ionici Riccardo Montis (+39 0722304886)
riccardo.montis@uniurb.it

Celle solari a colorante ottenute con ingredienti naturali e a basso costo Alberto Fattori (+39 0722304276)
alberto.fattori@uniurb.it

Chemosensori fluorescenti: R&S di sistemi per il riconoscimento e monitoraggio di specie di impatto ambientale e/o biologico
attraverso una risposta fotochimica

Luca Giorgi (+39 0722304884)
luca.giorgi@uniurb.it

Metallo-Recettori: R&S di metallo-recettori per il riconoscimento, sequestro e/o dosaggio di substrati di interesse ambientale e/o
biologico

Mauro Formica (+39 0722304883)
mauro.formica@uniurb.it

Agenti chemoterapici: R&S di farmaci ad azione antitumorale innovativi Vier i  Fusi (+39 0722304882)
vieri.fusi@uniurb.it

Sviluppo di nuove tecniche miniaturizzate per l’accoppiamento cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS) Achi l le  Cappiel lo (+39 0722303344)
achille.cappiello@uniurb.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università del Salento
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
(Di.S.Te.B.A.)
Campus Ecotekne S.P. 6 - 73100 Monteroni (LE)
sito web: https://www.disteba.unisalento.it/

CONTATTI
Prof. Ludovico VALLI
+39 0832298651

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   14 Professori Ordinari
30 Professori Associati
35 Ricercatori
38 Tecnici Strutturati
12 Amministrativi
2 Servizi Generali
Studenti iscritti:   1.300 (A.A. 2018/2019)
Formazione Post Lauream:   30 iscritti al Dottorato Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
40 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   4

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA

Sensori e biosensori. Remediation. Sviluppo di sensori basati su recettori biologici o artificiali (polimeri a stampo molecolare). Sviluppo di
materiali per la remediation

Cosimino Mal itesta (+39 0832299451)
cosimino.malitesta@unisalento.it

Sintesi Organica Sostenibile: sviluppo di processi sintetici sostenibili in solventi eutettici di origine naturale (Natural Deep Eutectic
Solvents) finalizzati alla produzione di fine chemicals e principi attivi

Antonio Salomone (+39 0832298676)
antonio.salomone@unisalento.it

Recenti approcci chimico-fisici per una Chimica sostenibile: nuove nanoparticelle paramagnetiche biocompatibili diversamente
funzionalizzate per applicazioni in recenti approcci terapeutici, per il drug-delivery e in campo agro-alimentare

Ludovico Val l i (+39 0832299443)
ludovico.valli@unisalento.it

Utilizzo di biomassa fototrofa per la decontaminazione di matrici ambientali e alimentari Paola Semeraro (+39 0832299447)
paola.semeraro@unisalento.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università della Calabria
Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche
Via P. Bucci 12/C – 87036 Rende (CS)
sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/

CONTATTI
Prof.ssa Anna Maria Carmela NAPOLI
+39 0984492845

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   10 Professori Ordinari
21 Professori Associati
12 Ricercatori
3 Tecnici Strutturati
8 Amministrativi
Studenti iscritti:   302 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   19 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
11 Assegnisti di Ricerca
Brevetti:   3  

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

Sviluppo di materiali a base di fibre naturali per la rimozione di inquinanti organici e inorganici dalle acque Bruna Clara De Simone (+39 0984492057)
bruna.desimone@unical.it

Compositi a base di Polimeri e Fibre Vegetali per applicazioni Industriali in vari settori (edilizia, atomotive, nautica, tessile) Giuseppe Chidichimo
giuseppe.chidichimo@unical.it

Ricerche nel campo dei beni culturali. Messa a punto di metodologie per la disinfestazione e la conservazione a basso costo del
patrimonio librario. Sviluppo di metodologie chimico-fisiche e spettroscopiche e microscopiche per la datazione e certificazione delle
opere d’arte

Daniela Imbardel l i (+39 0984492015)
daniela.imbardelli@unical.it

Processi innovativi per la valorizzazione dei rifiuti e la produzione di biofuels Gianni  De Fi lpo (+39 098442095)
gdefilpo@unical.it

Sviluppo di materiali per dispositivi elettrochimici per lo stoccaggio e la conversione energetica. PEMFC e batterie al litio e post-litio.
Elettroliti polimerici. Materiali e membrane per stoccaggio e conversione di CO2

Isabel la Nicotera (+39 0984493379)
isabella.nicotera@unical.it

Fasi liquido cristalline liotropiche: determinazione di diagrammi di fase. Studio di fasi liotropiche shear-indotte Luigi  Coppola (+39 0984492023)
luigi.coppola@unical.it

Laboratorio LXNMR_S.C.An.: Modellistica molecolare applicata a fluidi ordinati e approcci termodinamici/statistici basati su Computer
Simulation

Giorgio Celebre (+39 0984493321)
giorgio.celebre@unical.it

Formulazione di nuovi additivi e valutazione dei loro effetti sulle proprietà meccaniche dei sistemi bituminosi Cesare Ol iv iero Rossi (+39 0984492045)
cesare.oliviero@unical.it

Laboratorio LXNMR_S.C.An.: Metodologie NMR applicate a sistemi fluidi ordinati. Caratterizzazione NMR di sostanze naturali e di
molecole di sintesi. Applicazioni dell’NMR al campo agroalimentare e biomedico

Giuseppina De Luca (+39 0984493323)
giuseppina.deluca@unical.it

Realizzazione di materiali innovativi e processi per applicazioni nel campo industriale, ambientale e nella conservazione ed il restauro
dei Beni Culturali. Materiali multifunzionali per applicazioni energetiche e solar control. Realizzazione di materiali e device per il solar
control per mezzo di film plastici elettrocromici ed elettrofluorocromici. Sperimentazione di tecniche di self-assembling di
semiconduttori organici liquido-cristallini per la produzione di dispositivi elettroottici

Amerigo Beneduci (+39 0984492117)
amerigo.beneduci@unical.it

CHIMICA ORGANICA

Caratterizzazione della qualità degli alimenti attraverso la spettrometria di massa. Metodi di estrazione e caratterizzazione di molecole
naturali e nutraceutuci. Formulazione di medical foods e novel foods derivanti da realtà agro-industriali direttamente legate al territorio

Leonardo Di Donna (+39 098449285)
l.didonna@unical.it
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Sviluppo di metodologie di sintesi innovative di molecole organiche di alto valore aggiunto e di interesse farmaceutico e industriale Gabriele Bartolo (+39 0984492815)
bartolo.gabriele@unical.it

La ricerca nel laboratorio “LABOrSy” prevede lo studio di metodologie sintetiche ecocompatibili, per la preparazione di eterocicli ad
attività biologica e lo sviluppo di chimica fine per la produzione di intermedi e prodotti finali ad alto valore aggiunto

Antonio De Nino (+39 0984492043)
denino@unical.it

CHIMICA INORGANICA

Preparazione e studio delle proprietà di materiali ibridi organici/inorganici nanostrutturati per applicazioni in dispositivi elettro-ottici Nicolas Godbert (+39 0984492881)
nicolas.godbert@unical.it

Progettazione e sintesi allo stato solido molecolare, supramolecolare di materiali multifunzionali, e loro caratterizzazione mediante
tecniche diffrattometriche a raggi X (da polveri e cristallo singolo). Caratterizzazioni di materiali allo stato solido cristallini e
semicristallini derivanti dalla utilizzo di prodotti di estrazione naturale e/o di scarto, utilizzabili quali bio-materiali funzionali.
Preparazione di materiali compositi polimerici contenenti additivi contenenti metalli e loro caratterizzazioni per food packaging active
materials e/o applicazioni biomediche.

Alessandra Cr ispini (+39 0984492888)
crispini@unical.it

Preparazione, caratterizzazione e studio strutturale, mediante tecniche diffrattometriche a raggi X, di complessi molecolari di metalli di
transizione come catalizzatori green o sensori. Studio strutturale di materiali 2D complessi, supramolecolari, ibridi organici-inorganici,
per fotosintesi artificiale

Nadia Marino
nadia.marino@unical.it

Preparazione e caratterizzazione di nanomateriali ibridi organico-inorganici per l'impiego in ottica plasmonica, la terapia, la diagnostica
e la fotoconversione

Massimo La Deda (+39 0984492887)
massimo.ladeda@unical.it

Sintesi, e caratterizzazione mediante metodi cristallografici avanzati di Metal-Organic Frameworks (MOFs) e applicazione di metodi
post-sintetici, per nuovi materiali nanoporosi avanzati di applicazione in catalisi eterogenea, separazione e cattura di specie nobili o
inquinanti

Donatella Armentano (+39 0984493305)
donatella.armentano@unical.it

Design e sintesi di materiali contenenti complessi metallici con proprietà luminescenti, liquido-cristalline, fotorifrattive, fotoconduttive,
elettrocromiche e antitumorali

Iol inda Aiel lo (+39 0984492892)
iolinda.aiello@unical.it

Sintesi di materiali a base molecolare e polimerici con potenziali applicazioni per la spintronica e loro caratterizzazione mediante
diffrattometria a raggi X

Giovanni De Munno
giovanni.demunno@unical.it

CHIMICA ANALITICA

Sviluppo di nuovi protocolli analitici per la determinazione di marcatori di patologie in fluidi biologici e per la determinazione di inquinanti
in matrici ambientali. Tecniche analitiche per la determinazione dell'origine geografica degli alimenti

Antonio Tagarell i (+39 0984493332)
a.tagarelli@unical.it

Sviluppo di metodologie analitiche finalizzate all'analisi comparativa di subproteomi. Omica di fluidi biologici Anna Maria Napoli (+39 0984493311)
amc.napoli@unical.it

Capacità sequestrante di leganti naturali nei confronti di metalli biodisponibili Emil ia  Fur ia (+39 0984492831)
emilia.furia@unical.it

CHIMICA COMPUTAZIONALE

Sistemi chimici con e senza metalli impiegati anche in terapia fotodinamica Gloria Mazzone (+39 0984493342)
gloria.mazzone@unical.it

Meccanismi di reazione e utilizzo mirato di antiossidanti naturali Mariarosa Toscano (+39 0984492108)
m.toscano@unical.it

Caratterizzazione di catalizzatori naturali ed ingegnerizzati coinvolti in differenti processi biologici e industriali ecocompatibili Tiziana Marino (+39 09884492085)
tmarino@unical.it

Nuovi catalizzatori per lo stoccaggio e la produzione di idrogeno. Agenti antitumorali E m i l i a  S i c i l i a (+39 0984492048)
siciliae@unical.it

Sensori ottici Nino Russo (+39 0984492106)
nrusso@unical.it

BIOLOGIA E PROTEOMICA VEGETALE

Studio degli impatti ambientali sulla biologia e fisiologia delle piante marine nel bacino del Mediterraneo. Applicazione della proteomica
semiquantitativa nelle diverse fasi di sviluppo, ecofisiologia della fotosintesi, risposta allo stress biotico e abiotico delle piante marine e
terrestri. Applicazione di strumenti informatici open source per identificare e caratterizzare prodotti genetici e proteine. Identificazione
di allergeni nei frutti e suoi derivati; tecnologie omiche (proteomiche e genomiche) applicate all’agroalimentare; sviluppo di metodi fisici
per la stabilizzazione e la pastorizzazione di prodotti agroalimentari

Silvia Mazzucca (+39 0984492967)
silvia.mazzucca@unical.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

CF- INABEC Laboratorio di Chimica Fisica, dei Materiali e Processi per l'Industria, l'ambiente ed i Beni Culturali
Contatti:
Giuseppe Chidichimo - giuseppe.chidichimo@unical.it
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Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca/

La.Bio.PRO.VE Laboratorio di Biologia vegetale e Proteomica vegetale gel-based
Contatti: Silvia Mazzuca - silvia.mazzuca@unical.it
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca/

LabOrSy Laboratorio di Sintesi Organica e Preparazioni Chimiche
Contatti: Antonio De Nino - denino@unical.it
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca/

LISOC Laboratorio di Chimica Organica Sintetica e Industriale
Contatti: Bartolo Gabriele - b.gabriele@unical.it
Sito web: http://www.lisoc.it

LXNMR_S.C.An. Liquid X-tal NMR Structural and Conformational-orientational Analysis
Contatti: Giuseppina De Luca - Giuseppina.deluca@unical.it
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca

MAT-in LAB Laboratorio di Materiali Molecolari Inorganici
Contatti: Giovanni De Munno - demunno@unical.it
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca/

PCAM lab Laboratorio di Physical Chemistry and Applied Materials
Contatti: Isabella Nicotera (+39 0984493379) - isabella.nicotera@unical.it

Luigi Coppola (+39 0984492023) - luigi.coppola@unical.it

Cesare Oliviero Rossi (+39 0984492045) - cesare.oliviero@unical.it
Sito web: https://pcamlab.ctc.unical.it/

PROMOCS Progettazione Molecolare e Chimica dei Sistemi Complessi
Contatti: Emilia Sicilia - siciliae@unical.it
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca

TRANSMED&AGRIFOOD-LAB Contatti: Anna Maria Napoli (+39 0984493311) - amc.napoli@unical.it 
Sito web: http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/ctc/strutture/laboratoriricerca/
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INFORMAZIONI GENERALI
Università di Pisa
Dipartimento di Farmacia
Via Bonanno Pisano 6 - 56126 Pisa (PI)
sito web: http://www.farm.unipi.it

CONTATTI
Prof.ssa Maria Letizia TRINCAVELLI
+39 0502219523/509

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   15 Professori Ordinari
32 Professori Associati
18 Ricercatori
12 Tecnici Strutturati
13 Amministrativi
2 Servizi Generali
Studenti iscritti:   1.866 (A.A. 2020/2021)
Formazione Post Lauream:   21 iscritti ai Dottorati in Chimica Industriale e Chimica
9 Assegnisti di Ricerca
36 iscritti a scuole di specializzazione post lauream
Brevetti:   -

POSIZIONE

Scorciatoie da tastiera
Dati mappa ©2023 Google
Termini e condizioni d'uso

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA ORGANICA

Disegno, sintesi e caratterizzazione di liquidi ionici e DES, anche da fonti rinnovabili, per usi specifici: mezzi di reazione, estrazione di
prodotti chimici da matrici complesse, trattamento e trasformazione di biomasse, cattura di gas

Christ ian Si lv io  Pomel l i (+39 0502219314)
christian.pomelli@unipi.it

Trasformazione di zuccheri comuni, come glucosio, galatosio e lattosio in saccaridi complessi, azazuccheri e glicoconiugati a potenziale
attività biologica

Felicia D'Andrea (+39 0502219679)
felicia.dandrea@unipi.it

Metodologie regio- e stereoselettive per la sintesi di glicosidi complessi, desossizuccheri, amminozuccheri, azazuccheri e
carbazuccheri, quali potenziali ligandi di specifici recettori o inibitori di attività enzimatiche coinvolte in diversi processi metabolici

Valer ia  Di  Bussolo (+39 0502219667)
valeria.dibussolo@unipi.it

Sviluppo di nuove metodologie sintetiche di natura catalitica asimmetrica per la preparazione di composti eterociclici di interesse
biologico/farmaceutico

Mauro Pineschi (+39 0502219668)
mauro.pineschi@unipi.it

CHIMICA FARMACEUTICA

Sintesi di nuovi composti di interesse farmaceutico nel campo del metabolismo tumorale Fil ippo Minutolo (+39 0502219557)
filippo.minutolo@unipi.it

Studio di metodiche analitiche in ambito chimico-farmaceutico, chimico-tossicologico e nutraceutico-alimentare. Studio di composti di
origine naturale ad azione nutraceutica (vitamine, antiossidanti, polifenoli dei cereali, del vino e dell’olio di oliva)

Marco Macchia (+39 0502219553)
marco.macchia@unipi.it

Disegno e sintesi di nuovi candidati farmaci per il trattamento di patologie dismetaboliche e tumorali. Sviluppo di strategie chimiche
mirate alla ottimizzazione delle caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche di composti naturali a valenza nutraceutica

Concettina La Motta (+39 0502219593)
concettina.lamotta@unipi.it

Disegno e sviluppo di nuovi composti quali potenziali inibitori di enzimi coinvolti nei processi tumorali Anna Maria Marini (+39 0502219555)
marini@farm.unipi.it

Disegno e sviluppo di molecole multitarget per il trattamento di patologie neurodegenerative, cardiovascolari e per tumori
chemioresistenti. Sintesi di nuovi ligandi di interesse farmaceutico per il trattamento di patologie metaboliche correlate a disturbi
endocrini

Simona Rapposel l i (+39 0502219582)
simona.rapposelli@unipi.it

Progettazione e sintesi di piccole molecole utili in campo farmaceutico per lo sviluppo di strategie terapeutiche e/o diagnostiche per
patologie neurodegenerative e tumorali

Sabrina Tal iani (+39 0502218547)
sabrina.taliani@unipi.it

Disegno, sintesi e tecniche HTS per lo sviluppo di ligandi e probes per il targeting di proteasi e metalloproteine in ambito terapeutico e/o
diagnostico

Armando Rossello (+39 0502219562)
armando.rossello@farm.unipi.it

Progettazione e sintesi di nuovi ligandi a recettori coinvolti nei disturbi del sonno ed in patologie neurodegenerative e tumorali Federico Da Settimo (+39 0502219561)
federico.dasettimo@unipi.it
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Progettazione di nuove molecole di sintesi e studio di composti di origine naturale quali inibitori o distruttori di fibrille amiloidi della
proteina Transtiretina (TTR) responsabili delle patologie amiloidogeniche (ATTR)

Elisabetta Orlandini (+39 0502219581)
elisabetta.orlandini@unipi.it

Progettazione e sintesi di nuovi composti multitarget di interesse farmaceutico quali modulatori del sistema endocannabinoide per
patologie neurodegenerative e tumorali

Clementina Manera (+39 0502219548)
clementina.manera@unipi.it

Computer-aided Drug Design. Identificazione ed ottimizzazione di nuove molecole organiche attive nei confronti di target di interesse
farmaceutico e nutraceutico

Tiziano Tuccinardi (+39 0502219595)
tiziano.tuccinardi@unipi.it

FITOCHIMICA

Analisi di olii essenziali e aromi di piante spontanee, coltivate o micropropagate provenienti dall’area mediterranea , e durante il loro
sviluppo ontologico (pianta aromatiche , medicinali e alimentari)

Luisa  P iste l l i (+39 0502219676)
luisa.pistelli@unipi.it

Estrazione, isolamento e caratterizzazione chimica di composti naturali bioattivi provenienti da piante medicinali e alimentari e nuove
specie vegetali dell’area mediterranea. Controllo di qualità di piante e loro derivati

Alessandra Braca (+39 0502219688)
alessandra.braca@unipi.it
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INFORMAZIONI GENERALI
Università di Pisa
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Via Moruzzi 13 - 56124 Pisa (PI)
sito web: http://www.dcci.unipi.it

CONTATTI
Prof. Fabio BELLINA
+39 0502219214

INFORMAZIONI SPECIFICHE
Staff:   9 Professori Ordinari
29 Professori Associati
19 Ricercatori 
17 Tecnici Strutturati
13 Amministrativi
2 Servizi Generali
Studenti iscritti:   663 (A.A. 2021/2022)
Formazione Post Lauream:   44 iscritti al Dottorato in Scienze Chimiche e dei
Materiali
14 Assegnisti di Ricerca
12 Borsisti
Brevetti:   10 1 domanda di brevetto italiana ancora in esame

POSIZIONE
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Dati mappa ©2023 Google
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DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI R&S
CHIMICA FISICA

I2EP. Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di un sistema di alimentazione a iodio per motori a effetto Hall (propulsori per
satelliti). Consolidamento dello sviluppo di sistemi di alimentazione a iodio. Sviluppo tecnologie per neutralizzatori per propulsione
elettrica operanti a iodio. Studio della compatibilità di vari materiali di uso comune nell’industria aerospaziale ai vapori di iodio

Luca Bernazzani (+39 0502219264)
luca.bernazzani@unipi.it

Caratterizzazione chimica e chimico-fisica dell’olio di oliva extra-vergine a diverse condizioni di conservazione e nel tempo. Studio
dell’effetto di innovazioni nel processo di stoccaggio sulle proprietà chimico-fisiche dell’olio di oliva extravergine. Studio chimico-fisico
di cristalli liquidi, elastomeri e polimeri liquido cristallini per applicazioni di micro-biorobotica e nel settore dell’energia

Valentina Domenici (+39 0502219215)
valentina.domenici@unipi.it

NMR4DES: design di materiali polimerici nanocompositi ad alta prestazione mediante Risonanza Magnetica Nucleare. Messa a punto e
applicazione di tecniche di Risonanza Magnetica Nucleare a Stato Solido per lo studio avanzato delle proprietà strutturali, di fase e
dinamiche di materiali nanocompositi a base polimerica,in particolare elastomeri rinforzati con vari filler usati nell’industria del
pneumatico ad alta prestazione

Marco Geppi (+39 0502219289)
marco.geppi@unipi.it

AGM for CuHe. Materiali di nuova generazione per il restauro dei beni culturali: nuovo approccio alla fruizione. Caratterizzazione chimico
fisica di materiali lapidei, geopolimeri e compositi per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali

Maria Rosaria Tiné (+39 0502219268)
mariarosaria.tine@unipi.it

Sviluppo di algoritmi rapidi e tecniche numeriche per il calcolo di proprietà molecolari con metodi multiscala. Sviluppo di software
all’interno dei codici di calcolo Gaussian e CFOUR per la simulazione di proprietà e processi molecolari

Fil ippo Lipparini (+39 0502219269)
filippo.lipparini@unipi.it

PSR Sicilia 2014-2020 (Innovazioni agronomiche e tecnologiche per la coltivazione sostenibile di piante officinali e la produzione di oli
essenziali di qualità): estrazione mediante prototipo coassiale a microonde e caratterizzazione chimico fisica di composti a più alto
valore aggiunto da scarti agricoli e agroindustriali. Caratterizzazione termica e chimico fisica (densità, proprietà reologiche, velocità del
suono) di materiali e biomateriali per usi differenti (oli, vernici, legni,cibi, gels)

Cel ia  Duce (+39 050 2219311)
celia.duce@unipi.it

Sviluppo di software all’interno del codice di calcolo Gaussian per la simulazione di proprietà e processi molecolari. Sviluppo di modelli
computazionali e loro implementazione in codici di calcoli per la simulazione di processi attivati dalla luce in proteine fotoresponsive.
Simulazioni computazionali di processi di trasferimento di energia e di calcolo in sistemi fotosintetici

Benedetta Mennucci (+39 05022192903)
benedetta.mennucci@unipi.it

CHIMICA ORGANICA
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AOUP 2019: Studio di Risonanza Magnetica Nucleare della stabilità e purezza di formulazioni antiblastiche e principi attivi in
allestimenti della farmacia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Gloria Uccello Barretta (+39 0502219232)
gloria.uccello.barretta@unipi.it

Sviluppo ed applicazione di metodologie sintetiche per la preparazione di nuove entità chimiche, mediante reazioni di arilazione diretta”
Descrizione: valutazione della reattività di legami C-H in sistemi (etero)aromatici, sia nelle più classiche condizioni per l’arilazione diretta
o di coupling ossidativo sia impiegando catalizzatori fotoredox. Funzionalizzazione in fase avanzata (LSF) di nuclei (etero)aromatici di
interesse farmaceutico tramite attivazione del legame C-H, in collaborazione con Chiesi Farmaceutici. Sviluppo di molecole per uso
speciale: preparazione, tramite l’utilizzo di tecniche di sintesi ad alta efficienza innovative ed economiche, di molecole organiche
altamente coniugate con proprietà ottiche peculiari, per applicazione nella cattura e trasformazione delle luce naturale ed artificiale

Fabio Bell ina (+39 0502219282)
fabio.bellina@unipi.it

Sintesi stereocontrollata di precursori prostanoidici tramite sviluppo di nuovi processi di anellazione in condizioni discontinue o a flusso
continuo. Lotta agli insetti ematofagi, mediante sviluppo di nuovi repellenti e di sistemi innovativi di abbattimento (con HubiLife S.r.l.)

Alessandro Mandoli (+39 0502219280)
alessandro.mandoli@unipi.it

CHIRALAB: sintesi e caratterizazione di complessi lantanidici per applicazioni in opto-elettronica Lorenzo Di Bari (+39 0502219298)
lorenzo.dibari@unipi.it

Caratterizzazione stereochimica di composti di origine naturale con attività biologica e farmacologica, con attenzione specifica alla
configurazione assoluta e alla purezza ottica

Gennaro Pescitel l i (+39 0502219339)
gennaro.pescitelli@unipi.it

CHIMICA INORGANICA

Metallo-farmaci e sostenibilità: progettazione e sintesi di complessi di metalli di transizione per applicazioni in campo medico e della
catalisi

Lorenzo Biancalana (+39 0502219223)
lorenzo.biancalana@unipi.it

Femtoterabyte: preparazione e studio di sistemi ibridi plasmonici-magnetici per la scrittura ottica ultraveloce e ultradensa di memorie
magnetiche. Q-ChiSS: studio di selettività di spin indotta dalla chiralità in sistemi donatore-accettore-Qbit

Francesco Pineider (+39 0502219313)
francesco.pineider@unipi.it

AIRC - Un approccio multi-omico per stabilire i meccanismi molecolari dei composti dell'oro anticancro nell'era della Systems Biology.
Questa proposta è diretta a sviluppare nuove metodologie efficaci per determinare il meccanismo d'azione di sei distinti composti
d'oro di grande interesse per la chimica medicinale che sono promettenti agenti antitumorali sperimentali

Alessandro Pratesi (+39 0502219224)
alessandro.pratesi@unipi.it

Utilizzo di CO2 come building block per la sintesi di complessi metallici, oppure come substrato organico in processi metallo-catalizzati
per ottenere fine chemicals

Guido Pampaloni (+39 0502219219)
guido.pampaloni@unipi.it

Chimica dei metalli di transizione: sintesi organometallica e inorganica mirata ad applicazioni catalitiche e biologiche Fabio Marchetti (+39 0502219245)

Sintesi, caratterizzazione e utilizzo di nuovi solventi eutettici come mezzi di reazione innovativi, per l’assorbimento reversibile di CO2 e
per il riciclo chimico di rifiuti a base di poliesteri

Gianluca Ciancaleoni (+39 0502219351)
gianluca.ciancaleoni@unipi.it

Sviluppo di nuovi adsorbenti solidi (metal-organic framework, ammine solide, carboni porosi) per separazioni di gas, con particolare
interesse per cattura di CO2 da fumi post-combustione e direttamente dall’aria

Marco Taddei (+39 0502219602)
marco.taddei@unipi.it

Composti di Pt(IV) attivabili come potenziali profarmaci anticancro e nuove strategie per superare i limiti della chemioterapia a base di
platino nel cancro del colon-retto. Il progetto mira alla sintesi di nuovi complessi Pt(IV) dotati di ligandi assiali bioattivi a partire
dall'ossidazione dei rispettivi precursori Pt(II). Una volta ottimizzate le sintesi, verranno presi in considerazione complessi Pt alternativi
allo scopo di trovare composti con maggiore bioattività

Chiara Gabbiani (+39 0502219225)
chiara.gabbiani@unipi.it

Preparazione e funzionalizzazione di nanocellulosa cristallina: studio dei processi di isolamento della nanocellulosa (nanocristalli o
nanofibre) da biomasse vegetali per applicazione delle nanostrutture ottenute in vari ambiti della scienza dei materiali, in particolare
nel consolidamento della carta e nel campo dei materiali per fotonica ed elettronica. Studio di materiali ligninici e della loro applicazione
in optoelettronica: strategie di deposizione e manipolazione di biopolimeri ligninici per permettere la loro applicazione in elettronica
organica. Estrazione e caratterizzazione di materiali ligninici e loro applicazione in optoelettronica e nella scienza dei materiali

Alessandra Operamolla (+39 0502219342)
alessandra.operamolla@unipi.it

CHIMICA INDUSTRIALE

Studio di processi sostenibili per la valorizzazione di biomasse e prodotti di scarto a platform-chemicals e per la sostenibilità. PRIN
2020 LEVANTE: sviluppo di nuovi processi catalitici per la valorizzazione dell’acido levulinico e dei suoi esteri a chetali, acido difenolico e
gamma-valerolattone. Sintesi di catalizzatori derivanti da biomasse tramite carbonizzazione idrotermale. ITACA: nuovi prodotti chimici
per l’industria conciaria ottenuti dalla lavorazione della Cannabis Sativa, attraverso lo studio e l’ottimizzazione di nuovi processi di
estrazione dell’olio, la sua caratterizzazione e la conversione/formulazione di nuovi ingrassi conciari. PNRR Centro Nazionale Mobilità
Sostenibile Spoke 13: caratterizzazione ed analisi chimico-fisica di batterie, studio in modo controllato di reazioni run-away e delle
relative emissioni gassose. Conversione catalitica di biomasse grasse e/o di scarto a dare il 5-idrossimetil-2-furaldeide (HMF) e sua
trasformazione in composti ad alto valore aggiunto. Estrazione di polifenoli da scarti agroalimentari e studio delle loro proprietà
antiossidanti

Claudia Antonetti (+39 0502219329)
claudia.antonetti@unipi.it

PRIN2017: polimeri funzionali per autodiagnostica in materiali compositi. Preparazione di sonde polimeriche fluorescenti per la
determinazione di sollecitazioni esterne in materiali compositi per lo sviluppo di materiali aventi proprietà ottiche e di autodiagnostica.
Progetto COLOURS finanziato dalla Regione Toscana: Concentratori solari luminescenti per arredo urbano smart: preparazione di
concentratori solari luminescenti per la realizzazione di pensiline fotovoltaiche. Progetto di collaborazione scientifica con ENI
nell'ambito della preparazione di nuovi additivi da fonti alternative per olii lublificanti aventi attività di disperdenza e di riduttori di attrito

Andrea Pucci (+39 0502219270)
andrea.pucci@unipi.it
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Film nanocompositi a base di poli (dimetil silossano) per applicazioni come filtri solari per l’assorbimento totale di UVA e UVB: pellicole
siliconiche semi-permanenti e semi-trasparenti per applicazione cutanea, facilmente rimuovibili per applicazioni monouso come
assorbitori totali UV da impiegare come dispositivi protettivi per persone affette da patologie genetiche che causano ipersensibilità alla
radiazione solare. HOTMIC - Distribuzione oceanica orizzontale e verticale, trasporto e impatto delle microplastiche" (JPI Oceans 2020-
2023): sviluppo di metodologie analitiche per il monitoraggio della distribuzione di microplastiche nei bacini oceanici in senso
orizzontale (trasporto dai punti di immissione costieri) e verticale (dalla superficie ai fondali) e studio dei processi di degradazione
ambientale e di interazione con organismi marini che ne influenzano i fenomeni di trasporto. Micro- e nano-plastiche: metodologie di
quantificazione, valutazione dell'impatto in ecosistemi marini e lacustri, strategie di remediation ambientale (Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca, 2019-2022)

Valter Castelvetro (+39 0502219256)
valter.castelvetro@unipi.it

Ottimizzazione del processo di pirolisi termica e catalitica, finalizzata principalmente al recupero di bio-olio da biomasse di scarto non
trattate e da sottoprodotti (biochars) derivanti da loro trattamenti termochimici, già ottimizzati su scala pilota/industriale per la
produzione di “platform chemicals”. Sintesi/caratterizzazione di carboni attivi a partire da sottoprodotti (biochars) derivanti da
trattamenti termochimici già esistenti su scala pilota/industriale, finalizzati allo sviluppo di potenziali applicazioni nel campo della
Chimica Ambientale, come la cattura di inquinanti inorganici (in particolare CO2) ed organici da reflui, secondo criteri di sostenibilità e nel
rispetto dell'economia circolare di processo. Partecipante al Progetto ITACA: nuovi prodotti chimici per l’industria conciaria ottenuti
dalla lavorazione della Cannabis Sativa, attraverso lo studio e l’ottimizzazione di nuovi processi di estrazione dell’olio, la sua
caratterizzazione e la conversione/formulazione di nuovi ingrassi conciari

Domenico Licursi (+39 0502219350)
domenico.licursi@unipi.it

Automazione dei PROcessi ManufatturierI delle Sonde Ecografiche (A-PROMISE): studio, caratterizzazione e ottimizzazione di adesivi
liquidi a base epossidica, in vista del loro impiego in processi di manifattura industriale di dispositivi ecografici. Sviluppo di materiali
polimerici biocompatibili e bioattivi per la crescita e rigenerazione di tessuti biologici e il rilascio controllato di principi attivi

Dario Puppi (+39 0502219333)
dario.puppi@unipi.it

Film fotopolimerizzati per applicazioni come rivestimenti protettivi in ambito marino e nel settore della verniciatura del legno
(finanziato da Maflon SpA) . Preparazione e caratterizzazione di film nanocompositi a base di poli(dimetil silossano) per applicazioni
come filtri solari per l’assorbimento totale di UVA e UVB (finanziato da Associazione Italiana Xeroderma Pigmentoso). Progettazione,
preparazione e caratterizzazione di membrane polimeriche innovative per batterie a flusso (finanziato da GES S.r.l.). Progettazione,
preparazione e caratterizzazione di membrane e ionomeri a scambio anionico per applicazione nell’elettrolisi dell’acqua e la
produzione di idrogeno verde (finanziato da Enapter S.r.l.). Preparazione di manufatti in legno trasparente da legno naturale e di scarto
(progetto VEGETAS, Regione Toscana e Camarlinghi S.p.A.)

El isa  Mart inel l i (+39 0502219354)
elisa.martinelli@unipi.it

Sintesi catalitica di nuovi platform chemicals e biofuels a partire da biomasse di scarto o residuali quali il cardo deoleato e le vinacce.
Viene studiata l’idrolisi e l’alcolisi della frazione cellulosica e l’idrogenazione di bio-acidi derivanti dalla fermentazione di biomasse.
Nuovi agenti concianti bio: viene studiata la sintesi e le prestazioni di nuovi agenti concianti bio anche da biomasse di scarto per
ottenere pelli metal-free con caratteristiche ottimali. Sintesi di idrocarbone da biomasse di scarto: ottimizzazione sintesi di nuovi
idrocarboni a partire da biomasse di scarto. Biofuels e prodotti chimici da scarti di cartiera: gli scarti cellulosici di cartiera, finora inviati in
discarica, sono stati valorizzati a dare solventi e biofuels ad alto valore aggiunto. Bioconversione di biomasse di scarto a dare bio-oli:
conversione biomasse residuali o di scarto in nuovi bio-oli in presenza di lieviti oleaginosi, capaci di convertire i polisaccaridi in
trigliceridi. Un approccio di bioraffineria integrata ha permesso la completa valorizzazione delle alimentazioni

Anna Raspoll i (+39 0502219290)
anna.maria.raspolli.galletti@unipi.it

Ideazione, implementazione e ottimizzazione su scala laboratorio di processi di bioraffineria per la conversione di risorse rinnovabili,
quali scarti agro-industriali e biomasse lignocellulosiche (es. canna gigante, cardo deoleato, lignina, alghe, crusca deoleata), in molecole
piattaforma (es. monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi, composti furanici, acidi organici) e biocarburanti di nuova generazione
(bio-oli da fermentazione). Studio di processi di interesse industriale basati sulla sinergia tra scienze chimiche e scienze
biotecnologiche mediante la combinazione della catalisi chimica (omogenea ed eterogenea) e la catalisi biologica (enzimatica e su
cellula intera). Caratterizzazione completa di biomasse lignocellulosiche. Titolare della posizione da RTD-A finanziata nell'ambito del
progetto PON “Ricerca e Innovazione” 2014–2020 (PON R&I FSE-REACT EU), Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”
(codice RIC2021PON_A4) per il progetto scientifico dal titolo "Processi green per la valorizzazione catalitica e bio-catalitica di prodotti di
scarto industriali in una prospettiva di economia circolare"

Nicola Di  F idio (+39 0502219210)
nicola.difidio@unipi.it

CHIMICA ANALITICA

Sviluppo di metodologie analitiche basate su pirolisi analitica, spettrometria di massa e cromatografia per la caratterizzazione e
quantificazione di microplastiche nell’ambiente. Sviluppo di nuovi approcci analitici per la caratterizzazione e lo studio del degrado di
materiali naturali e di sintesi, con particolare interesse verso i materiali utilizzati nella scienza dei beni culturali e arte

Jacopo La Nasa (+39 0502219309)
jacopo.lanasa@unipi.it

PRA 2920: micro e nanoplastiche. Strategie innovative per limitare il problema delle particelle invisibili. Sviluppo di protocolli innovativi,
basati su tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS e LC-MS), di analisi quantitativa di microplastiche
in matrici ambientali e relativi prodotti di degradazione o di lisciviazione. Sviluppo e validazione di procedure analitiche, basate su
tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS e LC-MS), per il monitoraggio dello stato di salute della
persona mediante determinazione di biomarcatori in fluidi biologici quali saliva, sudore, espirato, plasma e sangue

Tommaso Lomonaco (+39 05022192548)
tommaso.lomonaco@unipi.it

Determinazione di biomarcatori in fluidi biologici quali saliva, sudore, espirato, plasma e sangue per mezzo di tecniche cromatografiche
accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS e LC-MS) con valore diagnostico e/o prognostico. POTION: Progetto finanziato dall'UE
che mira a comprendere la natura dei chemosegnali negli esseri umani e la loro sfera di influenza sull'interazione sociale. L'obiettivo è
decodificare interazioni sociali significative combinando nuove conoscenze sulla composizione chimica dei chemosegnali sociali umani
con una nuova tecnologia basata sull'olfatto per guidare il comportamento sociale

Fabio Di Francesco (+39 050 2219308)
fabio.difrancesco@unipi.it

Sviluppo di metodi analitici basati sulla cromatografia liquida interfacciata alla spettroscopia UV-Vis e/o spettrometria di massa per lo
studio di coloranti e pigmenti organici in matrici complesse (oggetti di valore artistico e archeologico, tessili moderni e contemporanei,
matrici plastiche impiegate in oggetti di design, ma anche in devices per applicazioni nei concentratori solari). Applicazione della
cromatografia liquida anche alla caratterizzazione dei prodotti di degradazione di coloranti organici, anche con proprietà biologiche,
dopo invecchiamento naturale o accelerato anche tramite processi elettrochimici (collaborazione con Heyrovský Institute, CAS, Praga)

I lar ia Degano (+39 0502219255)
ilaria.degano@unipi.it
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Sviluppo di metodi analitici basati su pirolisi accoppiata con la gas cromatografia e la spettrometria di massa (Py-GC-MS) per la analisi
di microplastiche e microfibre in matrici ambientali. Sviluppo di metodi analitici per lo studio dei materiali organici in oggetti di valore
artistico ed archeologico e del loro processi di degrado.

Francesca Modugno (+39 050 2219303)
francesca.modugno@unipi.it

SPEC: analisi spettroscopica di sistemi complessi per meccanismi di reazione e speciazione. Spettrofotometria, spettrofluorimetria e
tecniche di cinetica veloce (Stopped-flow, T-jump), insieme a elettroforesi e viscosimetria vengono combinati per ottenere
informazioni termodinamiche e cinetiche su sistemi complessi (fluorofori/nuovi materiali; complessi metallici; piccole molecole con
biosubstrati; estrazione di inquinanti da rifiuti liquidi)

Tarita Biver (+39 0502219259)
tarita.biver@unipi.it

Studio di pitture ad olio commerciali in collaborazione con la Golden ARtist Colors. Inc.. Lo studio è finalizzato a comprendere meglio i
fenomeni di essiccamento e di formazione del film polimerico e come questi sono influenzati dalla tipologia di siccativo impiegato. IIT:
progetto che riguarda l’analisi proteomica del siero e di exosomi del siero provenienti da pazienti e animali. In particolare verranno
sviluppati metodi e questi verranno applicati all’analisi di campioni da matrici reali, per l’identificazione di biomarker. Studio dell'effetto
di concianti diversi sulla struttura della pelle nella concia metal free in collaborazione con Zabri. Studio di pulitura di superfici pittoriche
tramite plasma di ossigeno atomico. Studio dello sviluppo della tecnica a tempera nel Rinascimento Italiano

I laria Bonaduce (+39 0502219328)
ilaria.bonaduce@unipi.it

Studi e metodologie analitiche relativi alla diffusione di inquinanti emergenti (agrofarmaci, personal care products PCPs,
microplastiche) in matrici solide, liquide e biologiche provenienti anche da aree remote del pianeta (Artide ed Antartide), sempre meno
esenti dall’inquinamento globale planetario

Alessio Ceccar ini (+39 0502219257)
alessio.ceccarini@unipi.it

Sviluppo di metodi analitici basati su pirolisi e spettrometria di massa (EGA-MS e Py-GC/MS) per la caratterizzazione di biomasse di
natura lignocellulosica e per lo studio della loro reattività sotto condizioni di pirolisi

Erika Ribechini (+39 0502219305)
erika.ribechini@unipi.it

ALTRE STRUTTURE DI R&S

Metitech S.r.l. Metitech vuole portare sul mercato soluzioni innovative per il monitoraggio di parametri chimici, attraverso lo sviluppo di sensori e la
progettazione di dispositivi a basso costo, portatili, facili da utilizzare ed eventualmente connessi per il trasferimento remoto dei
dati. Metitech intende rispondere ad esigenze concrete dei suoi clienti, fornendo dispositivi che sfruttino combinazioni di tecnologie
e materiali innovativi in grado di coniugare qualità delle misurazioni dei parametri chimici con praticità di utilizzo, durabilità dei
materiali e possibilità di integrazione e digitalizzazione delle informazioni ottenute
Contatti: Andrea Bonini (+39 3294052046) - andrea.bonini@metitech.net

Spin-PET S.r.l. Spin-off UNIPI: è una azienda innovativa che nasce dalla ricerca universitaria. Come spinoff dell’Università di Pisa, mantendo propri
caratteri di originalità, unicità e solidità scientifica/tecnologica, svolge attività nell’ambito dei nuovi materiali polimerici
Contatti: Francesco Ciardelli (+39 0887274832) - ciardelli@spinpet.it
Sito web: http://www.spinpet.it/wp-site/it/
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Allegato 1 – Acronimi degli Enti di ricerca indicati nelle schede delle Imprese 
 

Acronimi utilizzati nella sezione “Collaborazioni con la Ricerca Pubblica” 
Sigla Nome Esteso 

Ente Dettaglio 
ALSIA  Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione 

in Agricoltura 
CEI  Comitato Elettrotecnico Italiano 

CE.SI.S.P.  Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei 
Prodotti 

CIRIAF  Centro Interuniversitario di Ricerca 
sull’Inquinamento da Agenti Chimici 

CNR  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DSCTM Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Tecnologie dei Materiali 

ICCOM Istituto di Chimica dei Composti 
Organometallici 

ICRM Istituto di Chimica del Riconoscimento 
Molecolare 

IM Istituto Motori 

IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle 
Piante 

IRSA Istituto di Ricerca sulle Acque 

ISE Istituto per lo Studio degli Ecosistemi/  

ISMAC Istituto per lo Studio delle Macromolecole 

ISTM Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari 

ITAE Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia 
“Nicola Giordano” 

ITC Istituto per le Tecnologie della Costruzione 

ITM Istituto per la Tecnologia delle Membrane 

IVALSA Istituto per la valorizzazione del legno e delle 
specie arboree 

CRAST  Centro Ricerca Analisi Geospaziale e 
Telerilevamento 

CREA (ex CRA)  Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e 
l’analisi dell’Economia in Agraria 

FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere 
e lattiero-casearie 

RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni 
fra pianta e suolo 

UTV Unità di Ricerca per l’Uva da tavola e la 
vitivinicoltura in ambiente mediterraneo 

CRPV  Centro Ricerche Produzioni Vegetali 

ASTRA Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica 
e la Ricerca Agroambientale 

CSGI  Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo 
dei Sistemi a Grande Interfase 

CSM  Centro Sviluppo Materiali 

DeFENS  Department of Food, Environmental and 
Nutritional Sciences, progetto di Dipartimento 
UniMi 

DiSIT  Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 
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Acronimi utilizzati nella sezione “Collaborazioni con la Ricerca Pubblica” 
Sigla Nome Esteso 

Ente Dettaglio 
ENEA  Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

ETH  Swiss Federal Institute of Technology in 
Zurich, Switzerland 

FEM  Fondazione Edmund Mach 

ICGEB  Centro Internazionale di Ingegneria Genetica 
e Biotecnologie 

IFO  Istituti Fisioterapici Ospedalieri 

IIT  Istituto Italiano di Tecnologia 

CNST Center for Nano Science and Technology 

INFN  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

INLAIN  Instituto de Lactología Industrial 

INSTM  Consorzio Interuniversitario Nazionale per la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali 

ISIS  Istituto Statale di Istruzione Superiore 

Q.U.I.N.N.  Consorzio Universitario in Ingegneria per la 
Qualità e l'Innovazione 

REASE  Reciprocating Engines and Advanced 
Systems for Energy, Gruppo di Ricerca 
dell’Università di Firenze/University of 
Florence Research Group 

RWTH  Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule. 

SSC  Stazione Sperimentale Combustibili / Fuel 
Experimental Station 

SSOG  Stazione Sperimentale Oli e Grassi/ 
Experimental Station Oils and Fats 

T.I.C.A.S.S.  Tecnologie Innovative per il Controllo 
Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile 

TNO  Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research 

UATCM  Unione delle Associazioni dei Tecnici di 
Cultura Mediterranea / Union of Associations 
of Mediterranean Culture Technicians 

UPO  Università del Piemonte Orientale 

CAAD Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie 
Autoimmuni e Allergiche 
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Per ulteriori informazioni: 
 

Dania Della Giovanna 
Federchimica 

Direzione Centrale Tecnico Scientifica 
Tel. +39. 02. 34565.295 
Fax +39. 02. 34565.329 

E – Mail: d.dellagiovanna@federchimica.it 
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20149 Milano 
Via Giovanni Da Procida 11 
Tel. +39.02.34565.1 
Fax. +39.02.34565.310 
federchimica@federchimica.it 
 
00186 Roma 
Largo Arenula,34 
Tel. +39.06.54273.1 
Fax. +39.06.54273.240 
ist@federchimica.it 
 
1040 Bruxelles 
1, Avenue de la Joyeuse Entrèe 
Tel. +322.2803292 
Fax. +322.2800094 
delegazione@federchimica.eu 
 
 
www.federchimica.it 
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