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EFFICIENZA ENERGETICA NEL SETTORE PUBBLICO.  

Una road map verso la sostenibilità economica  

 
Catania, 15 marzo 2013, ore 15.00 

Progetto Comfort 2013  

Sala ETNA—Progetto Comfort 2013 
Centro Commerciale Etnapolis—Contrada Valcorrente 

95032 Belpasso Catania 
 
 
 

AiCARR ha recentemente inviato al Ministero della Salute il documento 

“Posizione di AiCARR sulle possibilità di risparmio energetico nelle 
strutture sanitarie esistenti, con particolare riferimento agli ospedali”, 

in cui si sottolinea come sia possibile conseguire un notevole 

risparmio economico nel settore della sanità semplicemente 
effettuando interventi di miglioramento dell'ef6cienza energetica delle 

strutture esistenti. 
 

L’ef6cace idea di base proposta da AiCARR, che si inserisce in un 

panorama più ampio, interessando tutto il settore pubblico, è che 
intervenendo a costo quasi zero su parametri facilmente regolabili - 

quali il ricambio dell'aria interna nei reparti ospedalieri o la temperatura 
indoor degli edi6ci pubblici - si potrebbe creare un tesoretto che 

permetterebbe di sostenere interventi più onerosi, innescando un 

circolo virtuoso che, se gestito correttamente, sarebbe in grado di 
assicurare un risparmio di centinaia di milioni di euro l'anno. 

 
Il Convegno si sviluppa intorno a questo nucleo centrale, entrando nel 

merito delle tecnologie oggi disponibili per interventi mirati sul sistema 

edi6cio-impianto: in seguito all’esecuzione di una corretta diagnosi e di 
un’indispensabile certi6cazione energetica, la regolazione climatica, un 

adeguato isolamento termico, l’installazione di caldaie a 
condensazione e pannelli solari termici, l’utilizzo della geotermia, 

rappresentano alcuni degli step che possono condurre all’obiettivo di 

sostenibilità economica e ambientale degli edi6ci pubblici.   
Accanto a questi temi, il Convegno illustrerà il potenziale di sviluppo 

dell’industria dell’ef6cienza energetica in Italia  

Evento realizzato in 
collaborazione con 

Con il Patrocinio di 
 

Comune di Catania 
 

Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Catania 

 
Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di 
Catania 

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 
 

Ordine degli Architetti della 
Provincia di Catania 
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Catania 

15 marzo 2013, h. 15.00 

PROGRAMMA  
 
 
15.00  Registrazione dei partecipanti 

 
 
15.30  Saluti ai partecipanti e apertura dei lavori 
  
Moderatore: Luigi Marletta, DII, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università 

    di Catania—Delegato Territoriale AiCARR  
 
 
15.45 AiCARR si presenta  
 Michele Vio, Presidente AiCARR 
 Rosella Molinari, Segretario Generale AiCARR 
 
 
16.15  Il potenziale di sviluppo dell’ industria italiana dell’ef/cienza energetica  

Livio de Santoli, Dipartimento di Fisica Tecnica, Università di Roma La 
Sapienza, Roma, Presidente Eletto AiCARR 2014-2016  

 

 

16.45 Il risparmio energet ico nelle strutture pubbliche: suggerimenti di 
AiCARR 
Michele Vio, Presidente AiCARR 

 
17.15 La certi/cazione energet ica per edi/ci pubblici 

Giuliano Cammarata, DII, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università 
di Catania 

 
17.45 Discussione e chiusura dei lavori  

 
 

  

 

 

Per partecipare gratuitamente al convegno è necessario iscriversi 

entro e non oltre il 13 marzo 2013 dal sito internet www.aicarr.org. 

�n cer��cato di presenza verr� consegnato a c�i ne  ar� ric�iesta. 
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