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La chimica sostenibile ponte tra mondo delle imprese e formazione universitaria 

Ministero della Pubblica istruzione al  Ministero della Università e Ricerca 

Sono compiti primari dell’Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di 

promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. 

L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca 
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• 2015  Contratto di ricerca con la Società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. Società 

Unipersonale del gruppo BOSCH. Titolo “Analisi sperimentale delle specie chimiche presenti nei 

gas esausti di un motore diesel e costruzione di un reattore prototipale per lo studio dell’aging 

chimico su un catalizzatore NSC” 

Synthesis of Nanocomposits for Heterogeneous Catalysis: The Reduction of 

Hazardous Greenhouse Gases for Automotive Applications” in collaborazione con 

la società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. Società Unipersonale del 

gruppo BOSCH - Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Molecolari – XXXI 

Ciclo 
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6  Anno 2016. Responsabile Scientifico del contratto di ricerca con l’azienda Greenswitch 

(Ferrandina, MT) per il 2016-2018, nell’ambito del Bando Regionale Piani di Sviluppo Industriale 

attraverso Pacchetti Integrati di Agevolazione (Regione Basilicata codice progetti 227179 dal titolo 

“Sintesi di Polioli da olii vegetali”). 



• Webinar Federchimica 21 aprile 2021 

• 7 • Sintesi Di Polioli A Partire Da Matrici Vegetali”, svolta presso la Società Greenswitch 

(Ferrandina, MT). La tesi ha vinto il Premio Miglior Tesi di Laurea Magistrale in Chimica 

Industriale al XX Congresso Nazionale di Catalisi e al XX Congresso Nazionale della 

Divisione di Chimica Industriale Milano, 2-5 settembre 2018 Politecnico di Milano, 

Campus Bovisa. 

• PREMIO INNOVAZIONE LEONARDO 2018: INSIEME VERSO IL TERZO 

MILLENNIO, categoria Studenti/Laureati – Terzo premio: Vincenzo Pantone, Amelita 

Grazia Laurenza e Teresa Pantone (Università di Bari), Economia Circolare – SOBRERO, 

con il ruolo di validatore del progetto. 

 Anno 2017-2020. Responsabile ODR per UNIBA per il progetto Titolo MOSAICOS - 

MOSAici Interattivi eCO-Sostenibili Codice HOQ3PM3 nell’ambito del bando Regione 

Puglia INNONETWORK - Sostegno alle attività per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.  



Il Metodo ForeThinking © 

* Protocollo di ricerca ForeThinking Srl | Dipartimento di Chimica Università degli Studi “A. Moro” Bari 

Eco-design 

UX, design thinking, nuovi 

concept prodotto.  

Screening chimico* (rif. Reach) 

per la sicurezza e 

riutilizzabilità dei materiali.  

Banche dati nuovi materiali. 

Life Cycle Assessment  

Iso 14040 del prodotto 

valutazione sostenibilità 

dei prodotti 

(banca dati materiali leader 

mondiale). 

Market Focus 

Market drivers, tendenze, 

sostenibilità dei brands 

competitors 

«ForeThinking Insights» 
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La ILPA ADESIVI srl nasce nei primi anni ’80 come 

azienda familiare nell’ambito della piccola chimica con 

la messa a punto di una linea di prodotti dedicati alla 

lavorazione del marmo, tra cui, oggi il ben noto JOLLY 

mastice per marmi, completando poi con gli anni la 

produzione con una vasta gamma di prodotti dedicati 

alla lucidatura, pulizia e cura del marmo e di tutti i 

materiali lapidei. L’azienda durante il suo percorso ha 

sempre continuato un lavoro di ricerca e sviluppo, 

cosi sviluppando nuovi prodotti all’avanguardia 

specializzandosi cosi su una produzione per una 

gamma di fondi, stucchi, cere per riparazione e molto 

altro. Questo è il risultato di continue ricerche che 

hanno avviato la produzione a due nuove linee prodotti 

tra cui carrozzeria e nautica. 

La ricerca del continuo miglioramento del processo 

produttivo, il costante studio delle materie prime e 

delle esigenze del mercato, hanno portato cosi la ILPA 

ADESIVI a continuare ad investire nella ricerca, 

implementando un secondo laboratorio interno in 

grado di implementare la continua progettazione di 

nuovi prodotti cosi da migliorare gli standard aziendali  
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LINEE - PRODOTTI AZIENDALI  

CARROZZERIA MARMO NAUTICA 
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L’attenzione all’avanzamento tecnologico aziendale ed il 

continuo miglioramento delle prestazioni aziendali sono stato 

finalizzate alla compatibilità ecologica dei processi produttivi e 

dei prodotti, che hanno portato la ILPA ADESIVI al lancio 

ufficiale sul mercato di una nuova linea di prodotti a basso 

impatto ambientale: LINEA BLU. Una linea senza utilizzo di 

stirene, senza V.O.C. e soprattutto quasi completamente 

«inodore».  

                           durante gli anni ha riscosso diversi successi 

grazie alla sua attenzione per l’ambiente e per i professionisti 

del settore, cosi ricevendo anche un prestigioso International 

Award ricevuto nello scorso 2016 come miglior prodotto eco 

dell’anno.  

La gestione attenta e scrupolosa delle risorse, il know how 

e l’innovazione, la continua ricerca sono stati ricompensati 

dalla fiducia di una vasta clientela Internazionale che vede 

nei prodotti ILPA ancora l’autentico MADE IN ITALY, segno 

di affidabilità conquistata in anni di presenza sul mercato 

Italiano ed estero. Cosi, oggi i prodotti ILPA possono essere 

trovati in oltre 50 paesi del mondo. 

La mission aziendale è quella di associare la tecnologia 

aziendale alla personalizzazione del prodotto per il 

raggiungimento della totale soddisfazione del cliente, ottenuta 

grazie alla motivazione, specializzazione e allo spirito di 

collaborazione delle risorse interne aziendali. L’impegno 

morale dell’azienda si esplica in un’attenta gestione 

ambientale, per un raggiungimento di un’eco-efficienza, in 

linea con le direttive Europee e mondiali, per la tutela 

dell’ambiente della salute e della sicurezza dei lavoratori  

Il 22 Dicembre 2015 Il GARANTE DELLA CONCORRENZA 

DEL MERCATO ha deliberato di attribuire alla ILPA ADESIVI 

una stelletta per i requisiti di base per il Rating di Legalità. 
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DAL 1984 LEADER SUI MERCATI INTERNAZIONALI  

Più di 400 formulati diversi in 50 paesi del mondo 
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LABORATORIO 

CHIMICA APPLICATA 

- dispersore 

- tests applicativi 

- resistenza UV 

- resistenza termica 

CHIMICA ANALITICA 

Titolatore KF 

FT-IR 

GC-MS 

TGA - DSC 

REOMETRO 

VISCOSIMETRO 

TABER 

CONTROLLO QUALITA’ 

MATERIE PRIME IN INGRESSO 

 

- umidità 

- tests catalitici sulle resine 

- assorbimento olio 

- spettri FT-IR 

-- ecc. 

CONTROLLO PROCESSO 

- temperatura 

- velocità di dispersione 

- tempo 

- grado di vuoto 

-- ecc. 

          CONTROLLO PRODOTTO FINITO 

- reologia 

- viscosità 

- prove applicative 

- prove di carteggiabilità 

- tests catalitici 

-- ecc. 

CONTROLLO QUALITA’ & RICERCA E SVILUPPO 



LA CHIMICA SOSTENIBILE 
PONTE TRA MONDO DELLE 
IMPRESE E FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA 

17 

Relatori: 

Prof.ssa Lucia d’Accolti 

Dott. Michele Andriani 

Dott. Lorenzo Veronico 

Contatti: 

lucia.daccolti@uniba.it 

laboratorio@ilpa.it 

lorenzoveronico@gmail.com 
 

mailto:lucia.daccolti@uniba.it
mailto:laboratorio@ilpa.it
mailto:lorenzoveronico@gmail.com


PREMESSA: 

Nuova modalità di conseguimento della tesi:  

• Tirocinio obbligatorio in azienda  

• Tesi  
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TIROCINIO OBBLIGATORIO IN AZIENDA DI 150 ORE 
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Figura 1: macchina di produzione automatica Figura 2: Reometro per il controllo qualità 



SVOLGIMENTO TESI IN COTUTELA 
• Presso ILPA adesivi s.r.l. 
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Figure 3 e 4: Fasi di impasto del mastice Figura 5: Prove di trasparenza del mastice 



SVOLGIMENTO TESI IN COTUTELA 
• Presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli studi 

Aldo Moro di Bari 
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Figura 6: Agente reticolante commerciale 

Figura 7: Formulazione biobased dell’agente 
reticolante 

Figura 8: Succinil perossido di sintesi Figura 9: PoliEtilMetAcrilato 



VANTAGGI 

• Ampliamento delle conoscenze e competenze del proprio bagaglio 

scientifico 

• Rapido avvicinamento alla realtà e agli interessi industriali  

• Maggiore competizione nei colloqui per le assunzioni 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

Contatti: lorenzoveronico@gmail.com 


