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“
AiCARR IN PRIMA LINEA

Il 2018 è iniziato sotto i migliori auspici, con la 

� rma del Memorandum of Understanding tra AiCARR 

e ASHRAE. Questa risultato è il frutto di un paziente 

lavoro, iniziato due anni fa da Livio de Santoli e dal 

Consiglio da lui presieduto, che nell’ultimo anno ha visto 

AiCARR fortemente impegnata nella redazione della ver-

sione de� nitiva di un accordo che, come più volte sot-

tolineato dal Presidente ASHRAE nel corso del Winter 

Meeting di Chicago, rappresenta un modello di coo-

perazione tra l’Associazione americana e Associazioni 

“forti”, nelle quali non è pensabile istituire un Chapter 

ASHRAE. È quindi per AiCARR un importantissimo rico-

noscimento: il Gruppo Italiano ASHRAE, nato il 10 

gennaio 1960, ne ha fatta di strada, arrivando oggi 

a confrontarsi alla pari con la sorella statunitense. 

L’interesse suscitato da questo accordo a livello interna-

zionale è stato grande e AiCARR è oggi considerata una 

Associazione di tutto rispetto nel panorama mondiale.

L’accordo, che prevede collaborazioni tra le 

due Associazioni per la ricerca e l’organizzazione di ini-

ziative mirate a di� ondere nei due Paesi la cultura 

della sostenibilità ambientale e non solo, è una delle 

facce delle attività che AiCARR sta portando avanti 

sul piano delle interazioni con altre associazioni con le 

quali condivide scopi e � nalità. L’obiettivo è quello di 

creare una grande comunità italiana della soste-

nibilità, che AiCARR, per competenze e tradizione, è 

pronta a coordinare. Una comunità che accoglierà tutti 

coloro che sanno e vogliono coniugare l’e�  cienza ener-

getica con la prevenzione e la qualità dell’ambiente 

interno, utilizzando strategie ergonomiche e legate 

alla LCA per creare sinergie naturali, quanto non prati-

cate, e fare massa critica su problematiche che riguar-

dano la vita di tutti noi, ad esempio la qualità dell’aria.

Uno dei traguardi che AiCARR si propone di 

conseguire in questo triennio è quello di creare una 

coscienza collettiva e una corretta cultura su que-

ste problematiche, che vanno però a� rontate con un 

approccio olistico. Finora molto si è discusso dei diversi 

aspetti del problema, trascurando però il fatto che cia-

scuna di esse è collegata alle altre da un sottile � lo. 

Ebbene, AiCARR vuole andare al di là, indagando su 

questi � li e sulle possibilità che essi si tramutino in robu-

ste radici di un futuro sostenibile. In fondo, è una evo-

luzione della IEQ Global Alliance che la nostra sorella 

ASHRAE ha messo in campo e alla quale AiCARR par-

tecipa attraverso REHVA: lì si parla di qualità ambien-

tale, noi vogliamo andare appunto al di là.

Molte sono le azioni che AiCARR ha messo 

e sta mettendo in campo in questo campo. A giugno, 

a Firenze, al Convegno Nazionale 2018, parleremo di 

Energia e Comfort degli edi� ci nell’era della digitalizza-

zione e dell’intelligenza distribuita; nell’ambito di MCE 

dedicheremo una intera giornata alla Qualità dell’Am-

biente Interno, analizzata nei suoi quattro aspetti con 

un focus speci� co sulla qualità dell’aria. E proprio sulla 

qualità dell’aria sta per partire un progetto nazionale, 

con risvolti diversi, del quale parleremo la prossima volta.

Insomma: AiCARR sempre in prima linea…

Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR


