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Con il patrocinio di • Città di Alessandria ... PROVIRCIA•AlESSANDRIA 

E-Mobility AL22
• RETE di SCUOLE 

�� .... 
Alessandria per la MOBILITÀ SOSTENIBILE e per la SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
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E-MOBILITY 

-------

21 OTTOBRE 2022 
presso l'Aula Magna dell'Istituto «A. Volta» di Alessandria 

Spalto Marengo 42 
-------------

PROGRAMMA 

• 08.45 - E-Mobility AL22
Saluto di apertura - Maria Elena DEA LESSI - Dirigente scolastico Istituto «A. Volta»

Saluti Istituzionali

introduzione - Franco GABRIELE: referente del progetto

• 09.15 - Il perché e il per come della mobilità elettrica
Luca FERRARIS - professore associato di macchine e azionamenti elettrici - Politecnico di Torino 

• 09.45 - l'e-mobility by Stellantis
Gianfranco ROMEO, Head of R&D and lnnovation, e-Mobility Business Unit

Vittorio RAVELLO, Automotive Research & Advanced Engineering, Stellantis Tech 

• 11.00 - Inserimento colonnine di ricarica elettrica presso la rete di

delegazione ACI in Piemonte
ACI Globo/ -Automobile Club d'Italia

• 11.45 - Enel X Way: le nuove soluzioni per la ricarica pubblica
Alberto SCAGLIOLA, Gennaro LA ROCCA - Enel X Way

• 12.15 - Il super potere del LITIO
RAEE.MAN presenta una storia di super poteri e grandi responsabilità:

da Ila raccolta delle batterie auto al recupero della materia prima,

le nuove avventure per salvare il pianeta.

Marco MANFRON - AD RAEE.MAN Valentina QUINSON - R&D RAEE.MAN

• Dalle ore 15.30 alle 18.00
Esposizione guidata delle AUTO ELETTRICHE aperta al pubbico

(non occcore la prenotazione)

INTRATTENIMENTO PER STUDENTI 

• Esperimenti per stimolare la conoscenza dei problemi ambientali; docenti dip. scienze naturali 

• Simulatore digitale di guida; ACI Alessandria 
• Come funziona un'auto elettrica; docenti dip. elettrotecnica 

• Visione di batterie di automobili elettriche. RAEE.MAN 

Il convegno è aperto al pubblico, in conformità alle normative vigenti, 
su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili: 

https://forms.gle/96GgCy9PvsCNbSUy6 
In caso di interesse al Convegno con eventuale accesso da remoto e per informazioni scrivere a: 

segreteria@volta.edu .it - Tel. 0131 227239 

https://forms.gle/96GgCy9PvsCNbSUy6



