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“
È TEMPO DI ELEZIONI 
E DI BILANCI

È iniziato un nuovo anno, l’ultimo di questa 
consiliatura, che, come previsto dal nostro Statuto, 
è l’anno dell’elezione del nuovo Presidente. Quando 
questo fascicolo sarà distribuito, saranno in corso le 
votazioni on line, le cui regole sono riassunte nella 
sezione AiCARR informa e illustrate in dettaglio sul 
sito web nella sezione dedicata alle elezioni.

I programmi dei due candidati, Filippo Busato 
e Natale D. Foresti, e le loro comunicazioni rivolte ai Soci 
sono riportati nei due Box. A me non resta che raccontare 
ciò che chi sarà eletto riceverà in eredità; peraltro, come 
previsto dallo Statuto, il Presidente Eletto parteciperà 
alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per cui avrà 
modo di approfondire i temi e le iniziative che abbiamo 
avviato e che stiamo attuando e di rifl ettere su quali di 
esse far proseguire oppure no nel corso del suo mandato.

Abbiamo invitato altre associazioni che 
operano nel nostro settore a mettere a fattore comune 
esperienze e competenze, perché siamo convinti che la 
cultura tecnica dei nostri Soci abbia tante sfaccettature. 
In quest’ottica, abbiamo creato la Rete AiCARR delle 
Associazioni per la Sostenibilità Energetica, abbiamo 
stretto rapporti con gli Ordini Provinciali degli Ingegneri 
e abbiamo continuato a mantenere profi cue relazioni 
con le amministrazioni locali, con le istituzioni 
governative, con il GSE, con il Green Building Council 
Italia e con enti di ricerca quali Università, CNR ed ENEA.

Sul piano internazionale abbiamo 
consolidato i rapporti con ASHRAE e con REHVA.

Risalgono a gennaio di quest’anno la 
presentazione della terminologia del Commissioning, 
concordata fra AiCARR, ASHRAE e CIBSE e l’ammissione 
di AiCARR alla IEQ Global Alliance come full 
member, a conferma della importanza che la nostra 
associazione ha assunto a livello extra-europeo e 
non solo nei rapporti con i cugini statunitensi. Nel 
corso del 2019 sono stati programmati due Seminari 
organizzati dall’AiCARR ASHRAE Group (che dal 
gennaio 2018 ha sostituito l’AiCARR ASHRAE Club), 
che verteranno su due temi di grande attualità e 
interesse per i Soci: il Commissioning e la legionellosi.

In REHVA la nostra Associazione ha 
un ruolo di rilievo: Livio Mazzarella e io stessa 

rappresentiamo AiCARR in tutti i Comitati, di 
alcuni dei quali siamo anche chair o co-chair, e il 
nostro socio Stefano Corgnati è l’attuale Presidente 
REHVA, il cui mandato scadrà nei prossimi mesi.

Abbiamo fi rmato un protocollo d’intesa 
con l’International Institute of Refrigeration, di 
cui l’Italia continua a far parte con un ruolo 
importante anche grazie al contributo di AiCARR; 
i benefi ci di tale intesa per i nostri Soci sono stati 
illustrati nel fascicolo n. 48 di AiCARR Journal.

A livello normativo e legislativo siamo 
molto attivi nel CTI e nel CEN; in particolare, in CTI 
stiamo portando avanti un’azione combinata con 
Assoclima e Assotermica, sempre al nostro fi anco, sulla 
proposta di modifi ca all’Allegato 3 del D.Lgs. 28/11 che 
tanti problemi procura ai nostri Soci e a tutti coloro 
che lavorano nel settore della climatizzazione.

Seguendo il percorso tracciato dal Presidente 
che mi ha preceduto, Livio de Santoli, abbiamo 
irrobustito la presenza di AiCARR nella ricerca 
scientifi ca: a livello nazionale collaboriamo nel Progetto 
di ricerca di rilevante interesse nazionale “Riqualifi cazione 
del parco edilizio esistente in ottica NZEB (nearly Zero 
Energy Buildings): costruzione di un network nazionale 
per la ricerca”, cui aderiscono 12 atenei italiani; mentre a 
livello europeo abbiamo collaborato e collaboriamo con 
i progetti PROFTRAC-Open Training and Qualifi cation 
Platform on NZEB construction and renovation e 
U-CERT-Towards a new generation of User centred 
Energy Performance Assessment and Certifi cation; 
facilitate and empowered by the EPB centre.

Per quanto riguarda l’attività editoriale, in 
attesa della pubblicazione del Manuale di Aeraulica, 
stiamo lavorando alla seconda edizione di quello 
di Idronica e alla revisione sia del Manuale della 
Manutenzione che della Miniguida. Stiamo lavorando 
anche a due manuali, dedicati rispettivamente agli 
Impianti Antisismici, in collaborazione con esperti di 
ingegneria antisismica, e all’Acustica degli Impianti, in 
collaborazione con l’Associazione Italiana di Acustica.

Sono inoltre in preparazione Guide sugli 
impianti di ventilazione e condizionamento a 
contaminazione controllata negli ambienti ospedalieri, 
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sulla progettazione dei sistemi di fi ltrazione dell’aria, 

sulla cogenerazione e sulla building automation 

(quest’ultima in collaborazione con ANIE).

Rispetto alla comunicazione, abbiamo 

“inaugurato” la App di AiCARR, che è stata presentata 

a MCE 2019, la scorsa edizione di Mostra Convegno, 

e abbiamo lavorato su AiCARR informa, la sezione di 

AiCARR Journal dedicata alle attività dell’Associazione, 

in modo da farla essere sempre più vicina ai Soci.

A proposito di AICARR Journal, abbiamo 

messo in campo una serie di iniziative per avere un 

maggiore numero di articoli scritti da professionisti: non 

abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo che ci eravamo 

prefi ssati, ma ci siamo attestati su due articoli per 

fascicolo – escluse le rubriche fi sse – che è comunque 

un risultato in linea con il passato. A tali articoli si 

affi  ancano la rubrica sulla normativa, che presenta 

le più recenti novità in ambito legislativo e normativo 

nel nostro settore, e articoli più teorici, direi di base, 

nonché traduzioni di articoli già pubblicati sull’ASHRAE 

Journal grazie ad un accordo con ASHRAE. A proposito 

di MCE, stanno per partire le iniziative di preparazione 

all’evento del prossimo anno, il 2020, che, chissà, 

potrebbero portare qualche sorpresa importante….

Abbiamo cercato di coinvolgere sempre più 

tutti i nostri Soci, condividendo con loro ad esempio 

l’inchiesta sulla Strategia Energetica Nazionale, 

ampliando la gamma di Incontri Tecnici locali e 

organizzando due serie di seminari all’anno su temi 

di grande attualità: lo scorso anno il BIM e gli F-Gas e 

per quest’anno la qualità dell’aria interna e gli NZEB.

Abbiamo inoltre reso itinerante il Convegno 

Nazionale: il primo anno al nord, a Padova, sua sede 

tradizionale, il secondo al centro, a Firenze, e nel 

prossimo giugno a Cagliari. Una sfi da nella quale non 

tutti credono, forse perché legati alle abitudini, ma 

che vuole fortemente sottolineare il ruolo di AiCARR 

come associazione nazionale presente sul territorio 

e che vuole avvicinare anche logisticamente tutti i 

soci. L’altro abituale convegno, quello di Bologna, 

è stato reso un Seminario, con poche relazioni a 

invito e ampio spazio di dibattito con i presenti in 

sala, al fi ne di renderli attori dell’evento culturale.

Abbiamo concluso una indagine sul ruolo della 

donna in AiCARR, di grande importanza in un momento 

in cui si discute di genere a tutti i livelli. I risultati, molto 

interessanti, sono ora al vaglio dell’Osservatorio di 

Genere e delle Pari Opportunità dell’Università di 

Salerno, nostra partner in questo progetto, e saranno 

a breve oggetto di una pubblicazione ad hoc.

Non mi soff ermo su AiCARR Formazione, che 

come noto è una società controllata da AiCARR che 

gestisce attività formative al di fuori dell’Associazione. 

La società è ormai consolidata e svolge un ruolo 

di primo piano nel panorama nazionale.

Fin qui quello che abbiamo fatto, nel 

rispetto delle sei parole chiave del mio programma, 

che potrebbero essere riunite nella frase “abbiamo 

costruito cultura attraverso la collaborazione con 

gli altri diversi da AiCARR, con i quali ci siamo 

confrontati per giungere a risultati condivisi 

attraverso una comunicazione non sempre facile”.

Fin qui ciò che abbiamo fatto e stiamo 

facendo, dal momento che anche le azioni continuano 

nel tempo in un processo di miglioramento continuo, e 

di cui il Presidente Eletto verrà reso consapevole nel corso 

del prossimo anno. Tante cose sono state fatte e molte 

sono quelle che non siamo riusciti a fare, almeno per il 

momento. Innanzitutto, non siamo riusciti a coinvolgere 

i mondi dell’installazione impiantistica, dell’edilizia e 

dell’architettura: sempre pochi i loro rappresentanti in 

AiCARR. Non abbiamo trovato CasAiCARR, che resta 

un progetto; l’abbiamo cercata, ma non abbiamo 

ancora individuato la soluzione di compromesso tra 

le nostre esigenze, in termini di spazi e di vicinanza 

al centro e ai mezzi pubblici, e il budget dedicabile a 

questo acquisto. La collana editoriale, che dovrebbe 

essere uno dei mezzi portanti della cultura di AiCARR, 

stenta a produrre volumi, forse perché è sempre più 

diffi  cile trovare il tempo per scrivere un testo, forse perché 

nell’epoca dei social si scelgono, direi ahimé, strade 

diverse per fornire e per acquisire informazioni e per 

“fare cultura”, ma stiamo studiando possibili soluzioni.

Questo è ciò che lasciamo al prossimo 

Presidente e al prossimo Consiglio della nostra 

Associazione, nella convinzione di lasciare 

qualcosa di più e di meglio di quanto noi 

stessi abbiamo trovato e apprezzato.

Saranno poi loro a decidere se apprezzare 

quanto trovato e proseguire su questo percorso, 

peraltro coerente con quello dei Presidenti che mi 

hanno preceduta, o se seguire altre strade.

Buon lavoro ad AiCARR e in 
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