Cesare Silvi è laureato in ingegneria meccanica e in ingegneria nucleare.
Coordina il Gruppo per la storia dell’energia solare (GSES, www.gses.it; info@gses.it) e presiede il
Comitato permanente per la storia dell'International Solar Energy Society (ISES, www.ises.org), della
quale e' stato membro del Consiglio direttivo dal 1995 al 2003 e presidente dal 1999-2001. All’interno
dell’ISES ha sostenuto il rafforzamento dei tradizionali aspetti tecnico scientifici e allo stesso tempo
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