Nata nel 1960, AiCARR, Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento,
Refrigerazione, si occupa da sempre delle problematiche relative all'uso consapevole
dell'energia e delle risorse naturali e dell'innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel
settore impiantistico che in quello edilizio.
AiCARR conta oggi oltre 2400 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installatori,
Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e Agenzie Governative e di
Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e operative.
Gli scopi fondamentali
• Produzione e diffusione della cultura del benessere sostenibile
• Formazione e sviluppo professionale degli operatori di settore, al fine di incrementarne la
qualificazione
• Contributo alla discussione ed alla elaborazione delle normative di settore
• Collaborazione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti
governativi, italiani ed europei.
I settori di interesse
• Progettazione del sistema edificio-impianto
• Progresso e diffusione delle norme tecniche
• Innovazione delle tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico
• Manutenzione degli impianti
• Riqualificazione energetica degli edifici esistenti
• Utilizzo delle fonti rinnovabili
Gli organi dell’Associazione
L’Associazione è diretta dal Presidente, eletto dai Soci e in carica per un triennio, affiancato dal
Consiglio Direttivo, formato dal Presidente e da un numero di componenti (minimo 9) fissato
dal Consiglio uscente, e dalla Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dal Tesoriere e da
alcuni dei Consiglieri nominati responsabili delle Commissioni, organismi che si occupano del
coordinamento delle diverse attività in cui l’Associazione è coinvolta, dall’organizzazione dei
convegni e dei seminari a quella dei Comitati Tecnici, dalla programmazione dell’attività
editoriale alla gestione dei rapporti nazionali e internazionali e della comunicazione, senza
trascurare l’attività normativa in ambito ISO, CEN, UNI, CTI.
Altri organi dell’Associazione sono i Comitati Tecnici, gruppi di studio permanenti sugli aspetti
più rilevanti delle tematiche di interesse dell’Associazione, la Consulta Industriale, composta
dalle Aziende Socie Benemerite, e i Delegati Territoriali, il cui contributo è fondamentale per la
promozione delle attività a livello territoriale.
Cariche per il triennio 2020-23
Presidente: Filippo Busato, Commissione Rapporti Internazionali (interim), Commissione Editoria
(interim); Vice Presidente Vicario: Giorgio Bo, Commissione Comitati Tecnici; Gennaro
Loperfido, Commissione Delegati e Attività Territoriali; Fabio Minchio, Tesoriere; Mara Portoso,
Commissione Comunicazione e Soci; Francesco Ruggiero, Commissione Rapporti Istituzionali;
Claudio Zilio, Commissione Convegni.
Luca Alberto Piterà, Osservatore Normativa; Giuseppe Miolli, Osservatore Consulta; Mariapia Colella,
Osservatore Formazione.

Le attività culturali
Accrescere la cultura tecnica del settore, incrementare la professionalità dei Soci,
supportandoli nella pratica quotidiana, condividere le conoscenze tecnologiche e
scientifiche, offrire un appoggio concreto al mondo imprenditoriale che si occupa di
temi energetici sono i principali impegni che AiCARR realizza attraverso:
• convegni nazionali e internazionali, seminari, workshop e tavole rotonde
• incontri tecnici e visite a impianti e realizzazioni d’avanguardia
• commissioni di studio e coordinamento di attività tecniche, culturali e normative
• comitati tecnici attivi su tematiche specifiche: efficienza energetica, qualità
ambientale, refrigerazione, sanità, sistemi impiantistici, sicurezza e prevenzione
incendi
• intensa attività editoriale con la pubblicazione dei volumi della Collana Tecnica, le
Guide, i Vademecum e AiCARR Journal, la rivista organo ufficiale dell’Associazione
• gruppi di lavoro creati per offrire un supporto operativo alle Istituzioni
• collaborazione alla redazione delle norme tecniche con UNI, CEN e CTI
• attività congiunte con Associazioni, Università ed Enti italiani ed europei, pubblici
e privati
• corsi di formazione e aggiornamento professionale, erogati da AiCARR
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