
 

 
 

 

 

31°  CONVEGNO NAZIONALE AiCARR 

CALL FOR PAPERS 

 

LE NUOVE SFIDE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL 

BENESSERE ED IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 
Padova, 5 giugno 2014 

 

 

L'appuntamento annuale con il Convegno AiCARR di Padova è sempre atteso con grande interesse 

da chi opera nel settore e sente l’esigenza di un confronto e un aggiornamento su argomenti di 

particolare attualità.  

Per l’edizione 2014, il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato il tema delle sfide della 

progettazione integrata per il benessere e il risparmio energetico negli edifici. L’argomento al centro 

del Convegno coinvolge i molteplici aspetti della progettazione, realizzazione e gestione di un 

edificio efficiente, nell’ottica di una progettazione integrata rivolta non solo alle condizioni di 

progetto ma anche a quelle di usuale esercizio. L’obiettivo è aumentare il comfort e l’efficienza 

energetica sia in condizioni di riscaldamento che di raffrescamento, anche utilizzando e integrando 

al meglio le fonti rinnovabili. 

I temi affrontati da qualificati relatori su invito riguarderanno l’innovazione nell’involucro edilizio, 

l’accumulo di energia, il ruolo della ventilazione meccanica negli edifici a basso consumo e i costi e 

i benefici delle nuove tecnologie 

Tutti coloro che desiderano presentare i propri studi, esperienze, realizzazioni relativamente al tema 

del Convegno sono invitati a proporsi come relatori liberi, inviando ad AiCARR l’abstract della 

propria relazione entro il prossimo 15 febbraio. 

 

Le relazioni libere dovranno riguardare strettamente il tema del convegno e portare esperienze 

applicative già operanti nel territorio.  

 
Gli interessati dovranno inviare l’abstract (1.500 caratteri spazi inclusi) entro il 15 febbraio 2014 tramite il 

sito www.aicarr.org, sezione Convegni � Call for papers/invio abstracts.  

 

Non saranno accettati abstract inviati via email, fax o in altro modo.   

Non saranno accettati abstract inviati successivamente alla scadenza prevista. 

 

Per l’invio dell’abstract occorre accedere a un’area riservata del sito.  

I Soci potranno accedervi con i loro usuali user name e password di Socio AiCARR. 

I non soci dovranno invece registrarsi, inserendo i dati anagrafici richiesti.  

 

L'accettazione degli abstract verrà comunicata entro il 28 febbraio 2014 ed il testo completo di 

quelle accettate redatto secondo le regole congressuali previste e scaricabili dall’area relatori del 

sito web, dovrà pervenire alla Segreteria stessa entro il 24 aprile 2014, data oltre la quale le 

relazioni non saranno più accettate nè pubblicate sugli Atti del Convegno. 
 

Gli autori sono tenuti ad accedere alla sezione Area Relatori, nella sezione Convegni del sito www.aicarr.org 

per: 

- prendere visione delle modalità di partecipazione ai Convegni AiCARR; 

- scaricare i modelli da utilizzare per la stesura della relazione. 

 


