
 
 
 

Conferenza scientifico-pratica  
«Collaborazione innovativo-tecnologica e industriale tra i paesi 

dell’Unione Eurasiatica e l’Italia.  
Realtà, vettori e opportunità» 

Presentazione dei progetti promettenti e del potenziale d’investimento dei centri 
di ricerca scientifica e delle aziende ad indirizzo scientifico e produttivo  

(30.11-01.12.2015, Roma, Italia) 

 
Temi degli interventi e delle presentazioni: 
 
Centro degli studi delle macchine nome A.A.Blagonravov (Mosca) 

1. Nuovi materiali generatori d’idrogene a base di schiuma di alluminio senza aggiunte  
di indio e di gallio, interessanti per l’applicazione nel settore dei trasporti  

2. Energia rinnovabile in relazione a un metodo elettrolitico con catodi, descritto da 
Andrea Rossi  

3. Presentazione della trafilatura dei fili sottili con l’uso del corrente elettrico  

4. Presentazione sull’applicazione di EPDM  

5. Bricchettatura ad impulsi elettrici dei materiali non compatti   

6. Appiattimento elettroplastico ad ultrasuono dei metalli  

 

Centro dei problemi di medicina e di biologia presso l’Accademia delle scienze della Russia 
(Mosca)  

1. Collaborazione tra il Centro e l’Italia nel campo della biologia spaziale e della 
medicina. Presentazione degli indirizzi promettenti nelle attività del Centro  
 

2. Progetto MARTE-500. Risultati e prospettive della collaborazione scientifica italo-
russa  
 

 Scientifico e tecnico della società «Guraniya»  
1. Il problema, curare le malattie causate da nuovi virus e batteri con un alto livello di 

patologia 
 

 
АО «ONPP «Tekhnologia» nome A.G. Romashin» (Obninsk, provincia di Kaluga) 
 

1. Presentazione degli indirizzi prometttenti nelle attività della ONPP «Tekhnologia» e 
del cluster «АКОТЕХ»  



2. Intervento "Meccanismi della commercializzazione dei progetti innovativi avviati 
presso uno stabilimento produttivo del settore aeronautico" 

 
Presentazione del Centro per lo sviluppo all’interno del cluster di Sarov e del Centro Russo 
di ricerca scientifica nel campo della fisica sperimentale  
FGUP "RFYATS - VNIIEF" (Sarov, provincia di Nizhny Novgorod): 
–  progetti nel campo della fisica sperimentale 
 
 
Per informazioni sulle modalità di partecipazione rivolgersi al seguente numero:      
+39-06-888-333 
Indirizzo: Centro Russo di Scienza e Cultura, piazza B. Cairoli, 6 00186 Romа. 
L'evento inizia alle 10.00. 
30.11.2015 - relazioni e presentazioni; 
01.12 - incontri e colloqui. 
 

 
 
 
 

 


