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L’Associazione Termotecnica Italiana e il 67° Congresso Annuale ATI Trieste 2012 

 
L’Associazione Termotecnica Italiana (ATI) opera da oltre 60 anni, nei quali si è sempre impegnata  

nel diffondere la cultura termoenergetica presso il mondo accademico e quello industriale. 

Dalla data della sua costituzione legale (Torino, 12 luglio 1947) a oggi l'ATI ha svolto, infatti, un 

ruolo importante nel promuovere, presso le Università e il mondo produttivo e della pubblica 

amministrazione, lo studio della termotecnica e delle problematiche ad essa inerenti in campo 

scientifico, tecnico e industriale, divenendo presto un polo di aggregazione di organismi attivi in 

ambiti affini, come i Soci Federati AICARR (Associazione Italiana Condizionamento Aria 

Riscaldamento e Refrigerazione) ed ANTA (Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici). 

L'articolata presenza sul territorio nazionale, organizzata in 16 Sezioni Regionali, ha permesso ad 

ATI di svolgere un'ampia azione di disseminazione della cultura termoenergetica e di promuovere la 

nascita di un vivace e proficuo confronto tra i pensieri e le diverse esperienze maturate in questo 

campo, guadagnandosi il prestigio necessario per interloquire efficacemente con le strutture 

pubbliche nazionali ed internazionali, il mondo industriale e gli utenti. 

Il continuo intensificarsi delle problematiche inerenti la copertura dei fabbisogni  di energia ha 

portato a un progressivo aumento dell’interesse del mondo scientifico verso tali argomenti, con un 

conseguente sviluppo della ricerca nei settori termoenergetico e delle nuove tecnologie, 

risvegliando la sensibilità pubblica verso il tema della protezione dell’ambiente. 

Alla luce degli sviluppi di cui sopra e dell’attenzione rivolta dall’Unione Europea verso i temi della 

sicurezza, della normazione e della qualità, ATI si è proposta quale gestore dell’informazione 

scientifica e punto di riferimento dell'industria, dei tecnici, delle Associazioni ed enti nazionali e 

internazionali per affrontare con grande attenzione e competenza gli argomenti che possono avere 

risvolti concreti per il settore. 

 

Nel 2012, la sezione regionale del Friuli Venezia Giulia ospiterà il 67° Congresso Annuale ATI che si 

terrà a Trieste allo Starhotels Savoia Excelsior Palace dall’11 al 13 settembre. Il tema del congresso 

sarà: ENERGIA: NUOVE OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ. 

L’energia rappresenta una problematica di rilevanza sempre maggiore che i paesi industrializzati si 

trovano ad affrontare in un contesto di globalizzazione. L’obiettivo da perseguire è un modello di 

sviluppo sostenibile, che consenta di soddisfare le necessità della generazione presente senza 

compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le proprie. In particolare, al crescente 

fabbisogno energetico globale si deve far fronte con lo sviluppo di mix ottimali di fonti, tecnologie e 

tecniche di risparmio compatibili con l’esigenza altrettanto globale di salvaguardare l’ambiente e 

contenere l’alterazione climatica in atto.  
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I problemi posti da questa sfida, piuttosto che rappresentare dei vincoli e dei freni allo sviluppo, 

possono essere di stimolo affinché la ricerca e l’innovazione aprano nuove opportunità di progresso 

economico e sociale, ai paesi e alle imprese capaci di investire risorse finanziarie e umane, sia nella 

ricerca di base e applicata che nello sviluppo e nella diffusione delle nuove tecnologie.  

Il 67° Congresso Annuale ATI vuole proporsi come momento d’incontro tra esperti del mondo 

accademico e industriale, rappresentanti delle istituzioni, studenti e altri portatori d’interesse, allo 

scopo di valutare la situazione energetica nazionale e internazionale, confrontare le esperienze in 

atto e discutere le linee di sviluppo da perseguire nei diversi settori. 

 

 

Il Presidente ATI 

Sezione Friuli Venezia Giulia 

Diego Micheli 

 


