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“IN RICORDO DELL’ING. STORELLI, FONDATORE DI ISES ITALIA” 
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MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ISES ITALIA 

 

 
 
 A settembre è scomparso, all'età di 91 anni, l'ing. Vittorio Storelli, fondatore e 

promotore della Sezione italiana di ISES. Nato a Padova nel 1914, laureato in ingegneria 

industriale all'Università di Bologna nel 1937, libero professionista con molteplici incarichi nel 

settore energetico e industriale, Storelli ebbe un forte interesse in quella che usava chiamare 

"La Scienza del Sole". 

 Nel corso di un suo viaggio negli Stati Uniti concordò con la Solar Energy Society 

(SES), il progenitore dell'ISES, di costituire una sezione italiana che divenne operativa il 1° 

gennaio 1964 a Napoli. Storelli ne divenne il Segretario. 

 Il primo atto fu la pubblicazione di un numero unico di quella che sarebbe diventata la 

"Rassegna Italiana di Eliotecnica". Il suo impegno nella gestione della Sezione rappresentò un 

importante contributo per l’informazione e il collegamento della piccola e dispersa comunità di 

studiosi che si interessavano di energia solare in Italia. Un impegno che mantenne per 16 

anni, con uno spartiacque nello sviluppo della Sezione rappresentato dalla crisi petrolifera del 

1973. 

 Gli effetti della svolta politico-economica in campo energetico di quegli anni si fecero 

subito sentire nelle attività della nostra Associazione. Storelli, con un suo contributo dal titolo 

"La conquista del Sole", aprì la "Rassegna di Eliotecnica" del 1974, che risentiva del nuovo 

clima tecnico-scientifico e coinvolgeva molti nuovi collaboratori e soci della Sezione. In questo 

nuovo clima maturò l'organizzazione nel 1977 a Napoli di un grande Congresso nazionale, con 

numerosi interventi di Università italiane, istituti del CNR, ma anche aziende e enti energetici, 

tra cui la FIAT, la Montedison e l'ENEL. 

 Il nuovo interesse per l'energia solare che si andava diffondendo in Italia richiedeva 

una svolta anche nell'organizzazione della Sezione italiana di ISES. La costituzione giuridica 

della Sezione avvenne nell'aprile 1978 a Napoli, con la concomitante nomina del Consiglio 

Direttivo e del Presidente nella persona di Storelli. Questo cambiamento avvenne mentre in 

Italia si moltiplicavano le iniziative nel settore del solare.  

 Storelli concluse il suo mandato di Presidente nel 1981 con un bilancio lusinghiero: 

250 soci individuali e 50 collettivi, una rivista bimestrale di 100 pagine, un consiglio direttivo 

rappresentativo di grandi enti e istituzioni. Restò sempre molto legato alla nostra Sezione e 

alle sue sorti. Personalmente lo conobbi intorno al 1990, quando ricoprivo la carica di 

Segretario della Sezione. Ne nacque un rapporto di reciproca stima e amicizia, rafforzatosi in 
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particolare negli ultimi anni, da quando cominciai a lavorare alla storia della nostra Sezione. Un 

lavoro che non avrei mai potuto fare, per quanto riguarda le origini e i primi anni di vita di ISES 

ITALIA, senza l'aiuto di Storelli e del suo ordinatissimo archivio personale. 
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