
 

 
 

 

 

37°  CONVEGNO NAZIONALE AiCARR 

CALL FOR PAPERS 

 

OBIETTIVO 2030: SCENARI, TECNOLOGIE E STRATEGIE PER LA SOSTENIBILITÀ 

ENERGETICA NELLA CLIMATIZZAZIONE  

Sede e data da definire 
 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.  

A 10 anni dal 2030 AiCARR cerca di fare il punto per quanto concerne il suo focus tematico sui 

temi dell’energia sostenibile, delle città e comunità sostenibili e della lotta contro il cambiamento 

climatico. 

Dopo la prima accelerazione nello sviluppo delle rinnovabili e dell’efficienza energetica iniziata nei 

primi anni 2000, che ha raggiunto risultati che pochi avrebbero immaginato, un’ulteriore e più forte 

accelerazione attende il nostro Paese, con importanti quote di rinnovabile elettrica (oltre 8 GW di 

fotovoltaico), una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e sostanziali incrementi 

dell’efficienza energetica, anche attraverso lo sviluppo del Piano Nazionale Energia e Clima 

PNIEC. 

Quali sono gli scenari possibili? Quali i più probabili? Con quali strategie e tecnologie possiamo 

rispondere a questa che si presenta come la più grande sfida energetica finora vissuta nell’era 

contemporanea? 

Tali argomenti saranno affrontati nelle relazioni a invito da esperti del settore, e in un ampio 

programma di relazioni libere 

 

Tutti coloro che desiderano partecipare in qualità di relatori, presentando i  propri studi,  esperienze, 

realizzazioni  relativi ai  temi  del  Convegno,  sono invitati  a  inviare  ad AiCARR  l’abstract  della 

propria relazione entro il prossimo 30 aprile 2020. 
 

Gli interessati dovranno inviare l’abstract (1.500 caratteri spazi inclusi) entro il 30 aprile 2020 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 abstracts verrà comunicata entro il 15 maggio 2020.  

 

Gli Autori che hanno ricevuto l’accettazione dell’abstract dovranno inviare la relazione, sempre tramite il 

sito web, entro e non oltre il 10 giugno 2020 data oltre la quale non saranno più accettate nè pubblicate sugli 

Atti del Convegno. L’accettazione sarà comunicata entro il 30 giugno 2020. 

I revisori si riserveranno di valutare la relazione nella stesura definitiva, redatta secondo le regole 

congressuali previste e scaricabili dall’area relatori del sito web. 

 

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. 

http://www.aicarr.org/
http://www.aicarr.org/

