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Il “Centro studi di Economia e Tecnica
dell’Energia Giorgio Levi Cases”, costituito
presso l’Università degli Studi di Padova, è un
centro interdipartimentale che si occupa di
ricerca scientifica e tecnologica delle fonti di
energia, della loro trasformazione, distribuzione e
utilizzo finale.
Fondato nel 1969 grazie al lascito dell’Ingegnere
Giorgio Levi Cases, il centro raccoglie e coordina
le attività di ricerca in campo energetico di 8
dipartimenti dell’Università degli studi di Padova
e si avvale di finanziamenti privati e pubblici.
Obiettivo del Centro è quello di promuovere la
collaborazione interdisciplinare tra laboratori
attivi in diversi settori scientifici e tecnologici che
operano nel settore dell’Energia anche attraverso
l’organizzazione di eventi scientifici, collabo-
razioni con enti di ricerca nazionali e interna-
zionali, con istituzioni e aziende, e l’organiz-
zazione di corsi di formazione universitaria.
Con i suoi 240 docenti organizzati in 35 gruppi di
ricerca, il Centro Levi Cases si propone come
riferimento nazionale e internazionale sulle tema-
tiche energetiche.
Gli obiettivi specifici del Centro Levi Cases sono:
• l’organizzazione di corsi, seminari ed iniziative

didattiche per il perfezionamento, l’aggiorna-
mento e l’informazione di operatori pubblici e
privati.

• la promozione e il coordinamento di ricerche,
sia autonome sia su incarico di Enti pubblici o
privati

• lo svolgimento di attività di documentazione e di
pubblicazione di studi nei campi di propria com-
petenza.

Convegno:

ENERGY 
STORAGE FOR 
THE FUTURE

Mercoledì 27 maggio
Ore 15.00

ESPRESSIONE DI INTERESSE
La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi 

organizzativi si prega di comunicare l’espressione di 

interesse entro il giorno 24/05/2015, compilando 

questo tagliando e inviandolo per posta elettronica 

all’indirizzo sotto riportato.

Sono interessato a partecipare al convegno:
“Energy Storage for the Future”

http://levicases.unipd.it
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IL CENTRO LEVI CASES



L’INIZIATIVA IL PROGRAMMA IL COMITATO ORGANIZZATORE

• Prof. Alberto Bertucco

• Prof. Massimo Guarnieri

• Prof. Roberto Caldon

• Prof. Raffaele Cavalli

• Dott.ssa Chiara D’Alpaos

• Prof. Vito Di Noto

• Prof. Fabrizio Dughiero

• Prof. Giorgio Mario Giacometti

• Prof. Renato Guseo

• Prof. Gaudenzio Meneghesso

• Prof. Michele Moretto

• Prof.ssa Mara Thiene 

• Prof.ssa Paola Valbonesi

http://levicases.unipd.it

• La giornata di studio intende introdurre 
alcuni recenti sviluppi nel settore 
dell’accumulo energetico a servizio di 
sistemi e mezzi elettrici.

• Saranno presentate le tecnologie per 
l’accumulo stazionario oggi più 
competitive, che permettono anzitutto di 
disaccoppiare la domanda dalla 
generazione da sorgenti non 
programmabili, come sono quelle 
fotovoltaiche ed eoliche. Ma permettono 
anche di raggiungere altri obiettivi, in 
termini di power quality ed energy 
management, con importanti risvolti 
economici.

• Un’altra importante linea di sviluppo 
riguarda l’accumulo energetico a 
servizio della mobilità, il cui successo, 
oltre che dalla disponibilità di veicoli 
competitivi in termini tecnico-economici, 
oggi in rapida diffusione, dipende anche 
dalla presenza di un’efficace 
infrastruttura di ricarica, capace di 
superare i problemi di autonomia e 
range anxiety

• Una presentazione illustrerà come 
l’avvio di nuove realtà produttive nel 
settore dell’accumulo energetico 
richieda non solo la disponibilità di un 
nuovo know-how competitivo, ma anche 
il superamento di istanze aziendali 
organizzative e tecnico-economiche.

• La tavola rotonda successiva alle 
presentazioni sarà aperta ad interventi 
da parte del pubblico. 

15:00 Apertura dei lavori
Prof. Alberto Bertucco – Direttore del Centro Levi 
Cases, Università degli Studi di Padova

15:15 Ambiti e prospettive dell’accumulo 
energetico nei sistemi elettrici
Prof. Massimo Guarnieri – Università degli Studi 
di Padova

15:30 Stato e prospettive dei sistemi di
accumulo per impeghi stazionari nella rete 
nazionale italiana
Ing. Anna Carolina Tortora – TERNA (TERNA 
Storage - Responsabile Innovazione e Sviluppo)

16:00 Infrastruttura di ricarica per la mobilità 
elettrica stradale italiana
Ing. Federico Caleno – ENEL DISTRIBUZIONE 
(Special Projects and Technological Development 
Network Technologies)

16:30 Batterie a Flusso - start-up industriale di 
una tecnologia innovativa per l’accumulo 
energetico
Dott. Angelo D’Anzi – CEO Proxhima srl

17:00 Discussione
Prof. Massimo Guarnieri – Università degli Studi 
di Padova
Ing. Anna Carolina Tortona – TERNA (TERNA 
Storage - Responsabile Innovazione e Sviluppo)
Ing. Federico Caleno – ENEL DISTRIBUZIONE 
(Special Projects and Technological Development 
Network Technologies)
Dott. Angelo D’Anzi – CEO Proxhima srl
Ing. Antonio Zingales – Direttore Marketing e 
Sales di SAET Padova SpA

levicases@dii.unipd.it


