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70° Congresso ATI

Tavola rotonda
Le Associazioni Tecniche tra il mondo della
Ricerca e quello Produttivo: la sfida
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili per la
sostenibilità*

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza Università di Roma
9 Settembre 2015, 17.30 - 19.30
Executive summary
I 70 anni del Congresso dell’Associazione Termotecnica Italiana, nata nell’Italia
appena uscita dal secondo conflitto mondiale, costituiscono la cornice per una
riflessione sul contributo alla sostenibilità che può e deve essere fornito
dall'efficienza energetica e dalle energie rinnovabili. L'analisi intende essere la
più ampia, seppure in una lettura tecnica e ingegneristica, individuando gli
elementi - chiave che oggi devono caratterizzare la sostenibilità dello sviluppo
secondo una visione che possa dirsi eco-pragmatica per il presente periodo di
transizione verso tecnologie zero-carbon:
“modern energy (technology) is an essential pre-requisite for human
developments and for decoupling development from nature” (da An EcoModernist Manifesto, April 2015).
Le soluzioni tecnologiche nascono, quindi, in un quadro di requisiti specifici
che ben sono riassunti dalle qualità per il nuovo Millennio che con
preveggenza Italo Calvino descriveva (Calvino I., Six memos for the next
millennium, 1988).
Ovvero: “lightness”, la leggerezza degli strumenti (software e metodologie) e
dei prodotti (brevetti e conoscenza); “quickness”, la rapidità di analisi e
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sviluppo; “exactitude”, l’accuratezza nella gestione delle informazioni e dei
dati; “multiplicity”, ovvero l’integrazione disciplinare. Ognuna di queste qualità
si proietta in modo trasversale nel concetto di Efficienza lungo il ciclo di vita di
beni e servizi, dagli usi finali al momento produttivo. Efficienza nell’uso di
materia ed energia.
Le Associazioni tecniche ed ingegneristiche, il mondo della ricerca e quello
imprenditoriale e della produzione sono chiamati ad una riflessione comune
su questo tema, che è indissolubilmente legato alla qualità della vita se non ai
destini della società umana.
Programma
17.00 - 17.30

Registrazione

17.30

Saluto e introduzione
Fabrizio Vestroni, Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e
Industriale, Sapienza Università di Roma
Alessandro Corsini, Presidente del Comitato Organizzatore ATI 2015

17.45 - 18.00

Discorso di apertura – Efficienza e Sostenibilità
Vincenzo Naso, Presidente Generale ATI

18.00 - 19.15

Tavola rotonda -Vincenzo Naso dialoga con:
Fausto Bianchi, Presidente Giovani Imprenditori UNINDUSTRIA
Luigi Bignardi, Presidente ATI Sezione Abruzzo
Gianpiero Celata, Direttore Divisione Energia ENEA
Livio De Santoli, Presidente AICARR
Vito Gamberale, Presidente Quercus Assets Selection
Gianni Murano, Presidente Amministratore Delegato ESSO Italia
Giuseppe Zampini, Amministratore Delegato ANSALDO Energia

19.15 - 19.30

Conclusioni

2

70° Congresso Annuale ATI 2015

Eventi Tecnici ATI 2015 - 11 Settembre
Tavola rotonda
Efficienza Energetica e Fonti Rinnovabili: le
prospettive, i mercati, gli obiettivi.
70° Congresso ATI

Set point in vista degli stati generali
dell’efficienza energetica.*

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza Università di Roma
11 Settembre 2015, 10.00 - 13.00

Executive summary
L’efficienza

energetica,

tema

chiave

del

70°

Congresso

Annuale

dell’Associazione Termotecnica Italiana, offre l’occasione di un incontro tra
aziende, mondo della ricerca e associazioni, per un confronto sulle prospettive
e gli obiettivi per il futuro prossimo.
Il pensiero “Industry and environment need to work hand in hand – in the long
term our interest are the same”, espresso dal Commissario all’ambiente
dell’Unione Europea nel 2011, durante la presentazione della Roadmap to a
Resource Efficient Europe, rappresenta correttamente l’anima della tavola
rotonda, concepita per un confronto finalizzato alla presentazione di un
contributo condiviso alla seconda edizione degli Stati Generali dell’Efficienza
Energetica, promossi da Enea.
Le nove aree tematiche sulle quali viene proposta la consultazione –
agricoltura ed industria alimentare, tessile legno e carta, apparecchiature
elettriche ed elettroniche, mobilità e trasporti, acqua energia e rifiuti,
costruzioni, turismo, sanità e istruzione, condomini – saranno trattate anche
nei numerosi lavori che verranno presentati al Congresso, e ben si prestano
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per una riflessione condivisa su possibili sinergie per creare best practices, in
un contesto segnato dai nuovi obblighi di legge in materia di diagnosi
energetiche, da nuovi scenari di incentivo per le fonti rinnovabili non
elettriche, mercati in fase di trasformazione, nuovi attori sul mercato.
In questo ampio quadro, fonti rinnovabili ed efficienza energetica sono
opportunità da sfruttare al meglio, e questa tavola rotonda vuole essere un
momento di confronto che segni anche nuove sinergie in un ottica di società
sempre più smart, e di azioni condivise, per affrontare le sfide che il prossimo
futuro ci presenta.
Programma
9.30 - 10.00

Registrazione

10.00 - 10.15

Saluto e introduzione

10.15 - 10.30

Discorso di apertura – Rinnovabili ed Efficienza Energetica. Cosa sta
cambiando.
Alessandro Corsini, Presidente del Comitato Organizzatore ATI 2015

10.30 - 10.45

Stati Generali dell’Efficienza Energetica, una breve introduzione
Alessandro Ortis, Presidente Stati generali dell’efficienza energetica

10.45 - 11.45

Efficienza Energetica - Alessandro Ortis dialoga con
Luca Del Vecchio, Bartucci Spa
Giuseppe Merola, Edison
Gianluca Ragonesi, Totem – Asja Group
Andrea Marchegiani, SED Soluzioni Energia e Diagnostica

11.45 - 12.00

Pausa caffè

12.00 - 12.50

Fonti rinnovabili - Alessandro Ortis dialoga con
Diego Percopo, Hfv Spa
Giuseppe Noviello, e2i
Pietro Pacchione, Assorinnovabili

12.50 - 13.00

Conclusioni

La tavola rotonda sarà arricchita dalla facilitazione grafica curata da Housatonic
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Luoghi del Congresso
Il Congresso si svolge in quattro sale nei pressi del Chiostro del Sangallo.
Presso il portico del Chiostro, saranno inoltre allestiti il light dinner della
serata di apertura del Congresso, gli spazi per le Pause caffè ed i pranzi.
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Programma generale
9 Settembre 2015
14.00 - 16.00

Consiglio Nazionale ATI

14.00 - 16.00

Riunioni dei Settori Scientifico Disciplinari Macchine e Sistemi
per l’Energia e l’Ambiente – Fisica Tecnica

16.15 - 17.15

Assemblea generale ATI

17.30 - 19.30

Tavola Rotonda sul tema “Le Associazioni Tecniche tra il
mondo della Ricerca e quello Produttivo: la sfida
dell’efficienza energetica e delle rinnovabili per la
sostenibilità”
Apertura Congresso

19.30 - 22.00

Light Dinner presso il Chiostro del Sangallo

10 Settembre 2015
9.30 - 13.00

Sessioni tecniche parallele

13.00 - 14.00

Pranzo presso il Chiostro del Sangallo

14.00 - 17.30

Sessioni tecniche parallele

20.00 - 23.00

Aperitivo di benvenuto e Cena Sociale presso la Terrazza
dell’Hotel Boscolo Exedra

11 Settembre 2015
10.00 - 13.00

Tavola Rotonda sul tema " Efficienza Energetica e Fonti
Rinnovabili: le prospettive, i mercati, gli obiettivi. Set
point in vista degli stati generali dell’efficienza
energetica."

13.00 - 14.00

Pranzo e Cerimonia di Consegna dei Premi “Caputo” e “Alfano”
destinati ai migliori lavori di studenti di dottorato di ricerca
presentati al Congresso ATI 2015.

14.00 - 17.30

Sessioni tecniche parallele

18.00

Chiusura del Congresso ATI 2015
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