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Ingegnere, dopo una quasi ventennale esperienza in 
primarie società del settore oil&gas, nel 2016 ha de-
ciso di diventare consulente indipendente. Si occupa 
anche del nascente mercato del biometano in Italia, 
supportando i produttori nell’analisi economico-fi -
nanziaria dei progetti, nella gestione delle pratiche 
di allacciamento alla rete e di qualifi ca dell’impianto 
con il GSE, Sviluppo di relazioni di fi liera al fi ne della 
commercializzazione del biometano.
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Udam hillit expla in plias dolo que nectiatatas ac-
cuptiscim qui volorerumet recabo. Sed quis eo-
sam et aut expliciis de magnim aliquam, ut et at.
Ereium fugit, sit dolumquidia nimo eaturia vendell 
ecesedit veliqui tem qui. Udam hillit expla in plias 
dolo que nectiatatas accuptiscim qui volorerumet 
recabo. Sed quis eosam et aut expliciis de magnim 
aliquam, ut et at. Udam hillit expla in plias dolo que 
nectiatatas accuptiscim qui volorerumet recabo. 
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Professore Ordinario di Fisica, Università del Pie-
monte Orientale – DISIT. Ha sviluppato metodo-
logie e strumentazioni innovative in diverse aree 
scientifi che (geofi sica, dinamica dei fl uidi, interazio-
ne aria mare, telerilevamento e applicazioni energe-
tiche). E’ autore di oltre 100 pubblicazioni in riviste 
internazionali e nazionali. Attualmente si dedica allo 
sviluppo di tecnologie innovative per la climatizza-
zione con materiali a cambiamento di fase e per la 
tutela dell’ambiente.



Dal rifi uto urbano e senza alcun impatto ambientale na-
sce BIOSIP®: la produzione di Biometano per la riduzio-
ne dell’inquinamento e la mobilità in città.
BIOSIP® combina 4 processi noti garantendo nessu-
na emissione incontrollata, nessun rifi uto in uscita e 
nessun odore. Il processo autoproduce energia per il 
fabbisogno interno, destinando tutto il biometano alla 
vendita.
La tecnologia BIOSIP® si presta ad essere utilizzata 
sempre, occupando spazio limitato e chiudendo il ciclo 
di trasformazione direttamente in sito.

Le fasi:
1. Separazione delle frazioni liquida e secca del rifi uto 

umido;
2. Digestione anaerobica di tipo WET con pastorizza-

zione e sanifi cazione dei residui;
3. Separazione per evaporazione ed osmosi del dige-

stato per produrre energia elettrica e calore neces-
sari alla creazione di acqua pulita, ammendante e 
concime.

4. Produzione di biometano pulito e rinnovabile ideale 
per l’alimentazione di mezzi pubblici, camion e tra-
ghetti.


