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OLTRE LA PANDEMIA

Beyond the pandemic

“Oltre” è un memorabile album di Claudio Baglioni,

ancora sufficientemente chiaro il fatto che gli impianti

e anche il titolo dell’ultimo congresso nazionale degli

di ventilazione con recupero di calore rappresentino uno

Ingegneri a cui ho partecipato in presenza nel settembre .

strumento decisivo nella grande partita dell’efficienza
energetica. E se la ventilazione consente di risparmiare

Oltre è una parola che mi piace, non
la puoi vedere ma la puoi percepire.

energia, perché non comprenderla all’interno del paniere
degli interventi incentivabili a livello fiscale? Dovrebbe

Nel clima di progressiva, cauta e fiduciosa
ripresa, con positivi segnali di riaperture per il commercio

valere per il settore residenziale sia per il terziario.

e il turismo, AiCARR non può che guardare con
speranza al futuro, anche se “prudenza” è la parola
d’ordine. Nell’attesa di capire cosa accadrà nel prossimo
autunno, al momento nessuno si deve permettere

Fortunatamente una recente FAQ di ENEA
in tema Superbonus ammette la possibilità di portare
in detrazione l’impianto di ventilazione quando esso
contribuisca a evitare la formazione di muffe e condense

di abbassare la guardia perché la paura di una
nuova ondata e di nuove chiusure è troppo forte.

interstiziali. Se da un lato può deludere il fatto che
la ventilazione sia incentivabile solo in questo caso,
d’altro canto è pur sempre un inizio, e l’auspicio è che
l’azione culturale di AiCARR contribuisca a progredire,

Oltre il buio c’è il fuoco dei nostri progetti, che
grazie al vissuto diventano più ambiziosi e importanti,
mettendo in gioco l’esperienza acquisita. Nuove sensibilità
si sono sviluppate non solo tra gli addetti ai lavori ma
anche e soprattutto nel grande pubblico e presso le

ad andare “oltre”, e di vedere finalmente riconosciuta
pienamente anche la tessera della ventilazione nel
mosaico dell’efficienza energetica degli edifici.

istituzioni con le quali dobbiamo cercare di essere sempre
più fortemente in connessione. La qualità dell’aria non ha
effetto solo sul comfort, ma è un cardine della nostra salute.

Oltre questo tempo che Ivano Fossati definirebbe
“sbandato”, ci aspettano nuove sfide, e speriamo vivamente
di poterle affrontare senza schermi interposti, a cominciare
dal º Convegno Internazionale AiCARR di Vicenza del
- settembre, al quale stiamo lavorando per renderlo

Oltre la paura, oltre l’incubo, c’è la passione
per il nostro lavoro, passione per la comprensione della
tecnica e della sua applicazione, passione per il sapere, per
l’impiantistica e l’efficienza energetica. La consapevolezza
del ruolo fondamentale degli impianti di ventilazione nei
confronti della salute è ormai diffusa, peccato non sia

vivibile in presenza, come speranza di una ripartenza
delle attività associative nel segno della condivisione di
persona, del confronto, per ripartire con nuova energia.
Oltre la pandemia, AiCARR c’è.
Filippo Busato, Presidente AiCARR
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