
Contenuti sviluppati: gli argomenti trattati hanno un forte contenuto ingegneristico e rappresentano i temi strategici per chi è coinvolto negli 
sviluppi prossimi del progetto.

Obiettivi della conferenza: condividere le strategie di sviluppo del progetto Hydromoving con i migliori tecnici delle aziende ospiti - valutare 
le prime ipotesi di partnership per: l'industrializzazione, la distribuzione, il montaggio e la manutanzione dei prodotti riferibili a Hydromoving, 
comunicare i piani di sviluppo delle competenze dei tecnici che lavoreranno nelle applicazioni Hydromoving.

ORARIO ATTIVITA' SPEAKER

8,30-9,00 Presentazione ai partecipanti del programma delle attività - Presentazione  del 
Dirigente e dei Titolari dei Dipartimenti di Meccatronica e Trasporti dell' Istituto di 
Istruzione Superiore "Enrico Mattei".

Ing. Carlo Maio
Dir. IISMattei dott. Rocco Ciafarone
Dir. dei Dipartimenti dott. Alberto 
Trivisonno

9.00-9.30 Hydromoving, la storia di un progetto, la sfida di una vita: i brevetti e le loro y g, p g ,
potenzialità. Ing. Lorenzo Errico

9.30-10.30 Hydromoving: una strategia vincente per l' impiego dell'ossidrogeno nei motori a 
combustione interna. Dott. Ing. Domenico Cirillo (ricercatore, 

progettista di motori, esperto della 
combustione e dei sistemi elettronici di 
gestione dell'iniezione) Project 
Manager CMD SpA Costruzioni Motori 
Diesel

10.30-11.00 Hydromoving: un sistema certificato per l'abbattimento sostanziale delle emissioni y g p
nocive e la disintegrazione del particolato. Dott. Gianluca Guidone (esperto dei 

sistemi di filtraggio post combustione)  
dirigente di Ecofiltri srl

11.30-12.30 Hydromoving: presentazione del veicolo e dell'impianto: NISSAN 370 Z 
sviluppato per NISSAN EUROPE CH

Ing. Lorenzo Errico (progettista del 
sistema Hydromoving e project 
manager del progetto NISSAN 
EUROPE "Nissan 370 Z powered by 

pausa caffè

y
Hydromoving"

13.30-14.15 Hydromoving: applicazione del sistema nei motori a cogenerazione: risultati 
sperimentali e applicazioni future Dott. Ivano De Pellegrin (esperto di 

applicazioni su motori alimentati con 
gas da  biomasse e syngas) 
amministratore della IDP Tech 

14.15-15.15 Hydromoving: le nostre strategie di sviluppo rete e di partnership nazionali e  
internazionali

pausa pranzo

internazionali
Ing. Carlo Maio (esperto di strategie 
per il miglioramento continuo, WCM, e 
sviluppo sostenibile) amministratore 
della SustainAbility Academy srl

15.15-16.15 SustainAbility Academy: trasformare i concetti di sostenibilità e energy saving in 
progetti di azienda

Ing. Carlo Maio - dott. Ivano De 
Pellegrin

16.15-17,45 Hydromoving: gruppi di lavoro e Brainstorming Ingg. Errico, Cirillo, Maio, De Pellegrin, 
Guidone Guidone 

17.45-18.00 Hydromoving: chiusura dei lavori e ringraziamenti. Ingg. Errico, Cirillo, Maio, De Pellegrin, 
Guidone 


