
Assicura la protezione del tuo impianto 
dall’aria prevedendo un degasatore 
affidabile.  

• Il degasatore sottovuoto ciclonico 
intelligente fornisce tutti i dati relativi 
allo stato di degasazione dell’impianto  

• Ai dati è possibile accedere tramite 
internet o direttamente dal BrainCube

• Le dimensioni compatte lo rendono 
adatto in codizioni limitate di spazio

• Installazione e avviamento semplificati
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“AiCARR E I GIOVANI
AiCARR for young engineer

“Age is no guarantee of e!  ciency, and youth is 
no guarantee of innovation” recita uno scambio di battute 
nel fi lm ""# Skyfall ($"%$) di Sam Mendes, tra un giovane 
ed eclettico Q dall’aria molto nerd interpretato dal giovane 
Ben Whishaw e uno stanco e frastornato James Bond 
dalla canizie incipiente interpretato da Daniel Craig.

Il confronto generazionale coinvolge qualsiasi 
sistema organizzativo che, per il naturale scorrere del 
tempo, vede le persone crescere e accoglie continuamente 
all’interno nuovi membri spesso giovani. Spesso si 
associa il tema del confronto generazionale a quello 
del rinnovo, tanto che nell’ambito delle imprese vi 
sono studi e professionisti dedicati alla transizione 
generazionale, la cosiddetta “trasmissione d’impresa”.

Anche AiCARR come associazione vive 
continuamente l’ingresso di nuovi soci, e auspica 
sempre di più la partecipazione attiva dei più giovani. 
In questo senso AiCARR ha sempre tenuto in grande 
considerazione l’energia che la linfa nuova può portare 
con la sua freschezza, energia ed entusiasmo, e da 
sempre ha sostenuto attivamente il ruolo dei soci più 
giovani, riservando ad essi una quota di iscrizione 
dedicata agli studenti (non ancora laureati e di età 
inferiore ai &" anni) e dedicando un premio annuale 
alle migliori tesi di laurea negli ambiti HVAC&R, che 
ogni anno riceve numerose domande che vengono 
valutate da una commissione di docenti.

Da quest’anno come accade in molte 
organizzazioni (ad esempio alcuni ordini professionali) 
è stata introdotta una quota “giovani”, voluta dal 
consiglio in carica e destinata per i primi tre anni 
continuativi di associazione a coloro i quali sono alla 
prima iscrizione e hanno un’età inferiore ai &' anni.

Una novità molto interessante che è in via 

di sperimentazione è la possibilità di accesso agli 
incontri tecnici della consulta industriale per gli studenti 
universitari non soci, iniziativa voluta dai Delegati 
territoriali, ambasciatori di AiCARR nelle diverse regioni.

I giovani sono fondamentali nella ricerca, e 
un’iniziativa della quale possiamo andare fi eri è la prossima 
realizzazione, con due eventi prima dell’estate e due in 
autunno, di seminari di divulgazione su temi specifi ci e 
intersettoriali all’interno del protocollo d’intesa tra AiCARR 
e AIA (Associazione Italiana di Acustica), di cui è neo 
presidente il nostro socio prof. Francesco Asdrubali. Si tratta 
di una formula originale che prevede interventi brevi, # 
slide in #’, da parte di giovani ricercatori che presenteranno 
le frontiere della ricerca in diversi ambiti, dai big data 
al comfort globale, passando per la riqualifi cazione 
di edifi ci storici e al rumore negli impianti. Si tratta di 
incontri che vedranno invertiti i tempi consueti, con una 
trattazione breve e uno spazio molto più ampio dedicato 
alla discussione per coinvolgere tutti i partecipanti.

AiCARR per i giovani non deve essere solo 
discussione accademica e formazione teorica, e in questo 
senso deve essere inteso il protocollo d’intesa recentemente 
fi rmato con l’Istituto superiore “Puecher Olivetti” di Rho. 
Grazie al prezioso intervento e alla volontà lungimirante 
della consulta industriale AiCARR doterà il laboratorio 
dell’Istituto di un impianto di ventilazione meccanica 
a scopo didattico. Con questo primo accordo iniziamo 
a lavorare sul territorio o( rendo esempi concreti di 
applicazioni tecnologiche fi nalizzate all’apprendimento 
dei temi tecnici che divulghiamo da oltre sessant’anni.

Sessant’anni di giovani che entrano in AiCARR 
cercando confronto con i colleghi e insegnamenti dai 
maestri. Sessant’anni di cultura, ricordando sempre che 
“il vero Maestro ti dimostra la tua bravura, non la sua”.

Filippo Busato, Presidente AiCARR


