
Modalità di Partecipazione 
 
 
La partecipazione, riservata agli Iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola 
con il pagamento delle quote annuali, è gratuita.  
 
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento 
posti. 
 
Per poter partecipare all’Incontro, effettuare la 
prenotazione attraverso l’Area Iscritti sul sito 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma.  
Per registrarsi all’Area Iscritti: 

http://www.ording.roma.it/area_iscritti/ 
 
Per comunicazioni è possibile contattare 
l’organizzazione alla seguente email: 
 

seminari@ording.roma.it 
 
oppure contattare il Sig. Daniele Cenci 

Fax: 06 48 79 31 223 
e- mail: commissioni@ording.roma.it 

 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
I colleghi che lo desiderano potranno ricevere 
l’attestato di partecipazione al seminario. 
I colleghi interessati, che si sono regolarmente 
prenotati da area iscritti, dovranno firmare in 
ingresso ed in uscita il Foglio Presenze del 
Seminario. Nei giorni seguenti l’evento, previo 
controllo delle firme, sarà abilitata la possibilità di 
richiedere l’attestato di partecipazione dalla 
propria pagina personale dell’Area Iscritti del sito 
dell’Ordine. 

Si ringrazia per la collaborazione: 
 

 
 

Compagnia Tecnica Motori S.p.A 
Via Magellano, 1 
20090 Cesano Boscone (MI) 
Tel. +39 02.450581 (20 linee r.a.) 
www.ctm.it 
 
Come raggiungere la sede del Seminario: 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma: 
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma 
 

 
 

MEZZI PUBBLICI 
Metropolitana linea A: fermata Repubblica  
Bus: 36-60-61-62-84-175-492-590-91 

SEMINARIO FORMATIVO 
 
“SISTEMI DI CONTINUITA’ 

ASSOLUTA: 
DA PRODOTTI A 

SOLUZIONI INTEGRATE 
PER LA MASSIMA 
AFFIDABILITA’ ED 

EFFICIENZA ENERGETICA” 
 

27 Giugno 2011  
ore 15.20 

 
presso 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI ROMA 

 
 

Sala convegni C2 
Via V.Emanuele Orlando, 83  

00185 ROMA 



Presentazione del Seminario 
 
In tutte le applicazioni in cui l’alimentazione 
elettrica non può subire interruzioni, la soluzione è 
l’utilizzo di UPS interposti tra la rete ed i carichi 
vitali. 
 
Esistono diverse tipologie di UPS che, avendo a 
disposizione sorgenti di energia autonome, sono 
in grado di assicurare i carichi da tutte le 
perturbazioni elettriche oltre ad assicurare la 
continuità di alimentazione in caso di mancanza 
rete. 
 
Gli accumulatori ermetici al piombo usati negli 
UPS sono una soluzione tecnica al problema della 
continuità di alimentazione. 
 
Nei primi anni 70 iniziò lo sviluppo di soluzioni 
“alternative” alle batterie basate sull’accumulo 
cinetico dell’energia.  
 
Nella “Green Economy” la valutazione 
dell’affidabilità delle soluzioni adottate, non può 
prescindere dalla valutazione di efficienza 
energetica ed impatto ambientale che esse 
conseguono. 
 
La tecnologia di accumulo cinetico dell’energia 
garantisce agli UPS la possibilità di alimentare i 
carichi senza soluzione di continuità, 
massimizzando l’efficienza energetica e l’impatto 
ambientale durante tutto il ciclo di vita. 
 
Obiettivo del seminario è quello di analizzare, 
attraverso una valutazione complessiva delle 
diverse tipologie di impianto, come, l’utilizzo di 
UPS ad accumulo inerziale abbinato a Generatori 
Diesel possa garantire maggiore affidabilità, 
efficienza energetica, minori costi di gestione 
unitamente ad un basso impatto ambientale. 

PROGRAMMA 

 
Ore    15,20    Registrazione partecipanti 
 
 
Ore   15:30 Benvenuto ai partecipanti                        

 A cura dell’Ufficio Organizzazione 
Seminari dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, delegato 
all'Ing. Carla Cappiello 

 
 
Ore   15:40 Presentazione di CTM 

Stefano Torchiarella 
 
 
Ore   15:50 “FlyWheel” Technology  

Stefano Torchiarella 
 
 
Ore   16:15 CleanSource UPS 
  Possibili Configurazioni 
  Stefano Torchiarella 
 
 
Ore  16,45       Coffee-Break 
 
 
Ore   17:00   Progetti reali delle diverse tipologie di 

impianto e valutazione indice di 
affidabilità 
Stefano Torchiarella 

 
 
Ore   17:40 Sistemi di avviamento 

Generatori Diesel 
  Michele Turchiarelli 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ore   18:00 Sistema di “parallelo veloce” 

Generatori Diesel  
  Michele Turchiarelli 
 
 
Ore 18:20  Analisi del “PRA” 
 Probabilistic Risk Assessment 
  Stefano Torchiarella 
 
 
Ore 18,40     Dibattito 
 
 
Ore 19,00     Commiato 

 
 
 

 


