
 
 

Tra Raffinerie e Innovazione Tecnologica…Gli studenti del Master SAFE 
ospiti dell’ Api e del Gruppo Loccioni 

di Marco Piegari 
 

Dopo alcuni mesi intensi di attività didattica in aula e a conclusione del modulo di 

approfondimento tematico Oil & Gas, gli studenti della XIII edizione del master SAFE, hanno 

seguito una lezione "sul campo" con la visita tecnica presso la raffineria API di Falconara 

Marittima. 

Per anni gioiello della tecnologia italiana e leader nella 

raffinazione mondiale, la raffineria API, tra l' altro come 

tutte le altre raffinerie, sta vivendo momenti di forte 

trasformazione. 

La visita è iniziata con una breve presentazione della 

Società, dove sono stati illustrati tutti i cicli di 

produzione e trasformazione, sono stati presentati i 

brillanti risultati ottenuti in materia di sicurezza del 

lavoro, gli impegni e le misure adottate dalla Società 

per far si che gli incidenti sul lavoro diminuissero 

drasticamente sino al raggiungimento del record di 

zero infortuni in un anno. 

Il tour all' interno della raffineria è proseguito con la 

visita al centro ricerche e ai laboratori , dove gli 

studenti hanno potuto chiedere ai tecnici qualsiasi dubbio o curiosità relative alle fasi di 

produzione. Terminata la visita, gli studenti hanno pranzato presso la mensa all'interno 

dell'azienda, condividendo momenti di vita aziendale insieme agli operatori della stessa raffineria. 

 

Salutato e ringraziato i Responsabili della raffineria per la loro disponibilità, gli studenti hanno 

proseguito il viaggio dirigendosi verso la sede di un' altra azienda, fiore all' occhiello della 

tecnologia italiana: la LOCCIONI Group S.p.A., società già onorificata del Premio Nazionale per l' 

innovazione, dedicato alle eccellenze italiane che si sono distinte per capacità innovative e 

creative. 

 

Accolti dalla dott.ssa Piangerelli e dalla dott.ssa Spallacci, agli studenti è stata presentata l' 

azienda, precisando che la stessa ha come clienti e partner i leader mondiali nei loro mercati, dall' 

automotive, all' elettrodomestico, dall' ambiente, al medicale. L'azienda, per il raggiungimento di 

posizioni leader, si avvale di 40 giovani ricercatori, professionisti e scienziati che si dedicano allo 

sviluppo di soluzioni. Le cinque linee business sono: Energy (soluzioni integrate di efficienza 

energetica, produzioni da fonti rinnovabili e green IT), Environment (soluzioni integrate per il 

monitoraggio ambientale), Home (soluzioni di assemblaggio, collaudo e controllo qualità  



 
 

elettrodomestici e componentistica), Humancare (soluzioni di automazioni e controllo qualità per 

health care), Mobility (soluzioni di assemblaggio, collaudo e controllo qualità per componenti 

auto). 

La giornata e il viaggio alla scoperta 

dell'innovazione sono terminati con la visita 

alla Leaf Community, uno spazio ideato e 

voluto dal Gruppo Loccioni per ridare valore 

alla dimensione di essere naturali. La Leaf 

Community vuole essere un' opportunità per 

tutti, un punto di confronto e  

 

di scambio, un laboratorio visitabile, un 

modello da integrare in un territorio 

progettuale; infatti all' interno dell' area si può 

scoprire la Leaf House, la Leaf Education, la 

Leaf Energy, la Leaf Working, la Leaf Lab e la Leaf Meter. 

Dopo una giornata intensa, gli studenti sono tornati a casa contenti di aver conosciuto da vicino 

due realtà importanti nel settore energetico: la prima storica azienda del settore petrolifero, la 

seconda, importante realtà in continua espansione. 
 


