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L’ordine degli Ingegneri di Viterbo in collaborazio ne con:  
 
L’università degli Studi della TUSCIA 
 
 
 
organizza un Seminario  dal titolo: 
 

L'accumulo elettrico per usi di mobilità e staziona ri:  campi di 
applicazione, tecnologie, concetti di base per il 

dimensionamento 

 
 
L’evento formativo,   darà diritto a 3 CFP  
 
 
La sede è fissata presso:  
 

Aula Magna UNIVERSITA'  UNITUS ( Edificio ex Beni Culturali - Piano T) 
Largo dell'università - 01100 Viterbo - Campus  Riello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Marzo 2016 
  

dalle ore 10.00 alle 13.00 
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Gli argomenti del  seminario sono i seguenti:  
 

1. L’accumulo di energia: principi e metodi   

a. Perché accumulare energia  

b. Come accumulare energia: i metodi e le forme di ene rgia  

c. Descrizione dei principali sistemi di accumulo di e nergia  

d. Campi di applicazione  

2. Opportunità per l’accumulo nelle reti elettriche  

a. Le funzioni principali  

b. Criteri di scelta  

3. Le attività di ricerca e sviluppo in Italia e all’E stero sull’accumulo  

a. La ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo innova tivi   

b. Studi e caratterizzazioni, infrastrutture   

 

Relatore Ing. Giovanni Pede  

Breve CV:  
Laureato in Ingegneria Meccanica alla Sapienza, ha lavorato in ambito industriale (Italsider, 
industria agroalimentare), e poi all'Enea. Si è occupato nel tempo di fonti rinnovabili (idrogeno, 
biomasse, etc) e risparmio energetico nell'industria e nei trasporti, attualmente è responsabile dei 
laboratori "Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l'Accumulo" presso il Centro ENEA della 
Casaccia, con la gestione di importanti progetti di ricerca nazionali ed europei nel settore 
dell'accumulo elettrico per usi veicolari e stazionari. Autore di più di 100 pubblicazioni 
sull'argomento, ha tenuto corsi specialistici sul tema della mobilità elettrica e dell'accumulo presso 
il Politecnico di Torino e le Università di Salerno, Cassino e Roma 


