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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 11
dipartimenti dell’Università degli studi di Padova e
si avvale di finanziamenti privati e pubblici.
Obiettivo del Centro è 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 300 docenti organizzati in 38 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.

ESPRESSIONE DI 

INTERESSE
La partecipazione all’incontro è libera

e gratuita. Per motivi organizzativi si

prega di comunicare l’espressione di

interesse entro domenica 16 ottobre,

compilando il modulo presente

all’indirizzo:

http://levicases.unipd.it/lenergia-del-

levi-cases/

http://levicases.unipd.it

IL CENTRO LEVI CASES

email: levicases@dii.unipd.it
http://levicases.unipd.it

Mercoledì 19 ottobre 2016
14:30-17:00

Aula Magna «A. Lepschy» Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione, Via 

Gradenigo 6/b, Padova

Situazione attuale e 
sviluppi attesi 

per la mobilità elettrica 
stradale



L’INIZIATIVA IL PROGRAMMA IL COMITATO ORGANIZZATORE

Questo evento comprende due interventi
introduttivi ed una discussione generale.

Primo intervento:
Elettromobilità stradale: ieri oggi
domani

Dopo un breve excursus sulla popolarità
delle automobili elettriche dall’inizio del
secolo scorso, l’intervento illustrerà
motivazioni e tecnologie che hanno
riportato in auge la mobilità elettrica
stradale. Saranno poi presentate le
limitazioni che si frappongono ad una sua
più estesa diffusione e si concluderà con
una panoramica sulle soluzioni che sono
in fase di studio/sviluppo per superarle.

Secondo intervento:
Il futuro della mobilità 100% elettrica
nell’approccio olistico di Nissan

L’intervento si soffermerà sulla strategia
Nissan nei confronti della mobilità elettrica
spiegando perché e come il colosso
nipponico abbia scelto di puntare su
questa sfida. Illustrerà quindi le tendenze
di mercato in Europa e in Italia e le
peculiarità dei prodotti con i quali si
intende affrontarlo. Mostrerà infine, con il
supporto di alcuni video, la direzione
verso la quale evolveranno le soluzioni
tecnologiche in tema di mobilità elettrica e
guida autonoma.

• 14.30 - 14.45 Registrazione dei 
partecipanti

• 14.45 - 14.55 Saluto del Vicedirettore 
del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale.

 Prof.ssa Stefania Bruschi

• 14.55 - 15.10 Apertura dei lavori
 Prof. Alberto Bertucco – Direttore del

Centro Levi Cases, Università degli Studi
di Padova

• 15.10 - 15.50 Elettromobilità stradale:
ieri oggi domani

 Prof. Giuseppe Buja – Dipartimento di
Ingegneria Industriale, Università degli
Studi di Padova

• 15.50 - 16.30 Il futuro della mobilità
100% elettrica nell’approccio olistico di
Nissan

 Dott. Massimo Agostinelli - Management
di Electric Vehicles Product - Nissan
Italia.

• 16.30 Discussione 

• 17.00 Conclusione dei Lavori

• Prof. Alberto Bertucco

• Prof. Giuseppe Buja

• Prof. Roberto Caldon

• Prof.ssa Donatella Carbonera

• Prof. Raffaele Cavalli

• Dott.ssa Chiara D’Alpaos

• Prof. Fabrizio Dughiero

• Dott. Antonio Galgaro

• Prof. Giorgio Mario Giacometti

• Prof. Renato Guseo

• Prof. Arturo Lorenzoni

• Prof. Paolo Mattavelli

• Prof. Gaudenzio Meneghesso

• Prof. Michele Moretto

• Prof.ssa Mara Thiene 

• Prof.ssa Paola Valbonesi

• Prof. Tiziano Vargiolu


