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Gli Ingegneri modenesi protagonisti al 74° Congresso nazionale ATI-

Associazione Termotecnica Italiana 
 

Oltre 300 delegati presenti, più di 200 lavori scientifici presentati nelle cinque sessioni tematiche 

sotto il comun denominatore della “Conversione dell’Energia”: il 74° Congresso Nazionale ATI–

Associazione Termotecnica Italiana ha portato a Modena i maggiori esperti del mondo accademico e 

industriale, i rappresentanti delle istituzioni, progettisti e ricercatori provenienti da tutta Italia che 

hanno dato vita a tre giorni intensi di sessioni plenarie e parallele, di confronti con il mondo 

dell’Università e dell’industria. Il Congresso – ospitato presso il Dipartimento di Ingegneria “E. 

Ferrari” di UniMoRe con il fattivo contributo dell’Ordine degli Ingegneri – oltre ad aver fornito una 

significativa fotografia dello stato della ricerca in Italia su tutti i temi di carattere energetico, ha 

rappresentato soprattutto un’occasione importante di incontro, confronto e discussione nonché di 

diffusione della cultura ingegneristica nei settori strategici dell’Energia e dell’Ambiente. 

Durante le tre giornate del Congresso è stato possibile toccare con mano gli sforzi compiuti dal 

mondo della ricerca e dell’Università per sviluppare nuovi concetti di iniezione, combustione, 

gestione e controllo motore, combustibili innovativi, nuovi e più efficienti sistemi di abbattimento 

emissioni; il tutto aprendosi ai nuovi temi della mobilità sostenibile, dell’elettrificazione e delle 

problematiche energetiche e infrastrutturali ad esse connesse. 

 

“Il Congresso ATI ha costituito un’opportunità unica per portare il mondo dell’Università e della 

ricerca a stretto contatto con aziende del territorio leader della tecnologia come Ferrari, 

Lamborghini, Maserati, CNH Industrial, per affrontare i temi più strategici in campo energetico” 

afferma con soddisfazione Paolo Visentin, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Modena e 

referente della commissione “Impianti ed Energia”. “Gli Ingegneri modenesi, assieme ai colleghi di 

tutti gli Ordini dell’Emilia-Romagna sono da sempre in prima linea su questi temi – ricorda Visentin – 

per questo abbiamo accolto a braccia aperte l’invito rivoltoci dal gruppo ATI coordinato dai Prof. 

Giuseppe Cantore e Paolo Tartarini per promuovere la sinergia esistente tra Università e Ordine 

professionale, coinvolgendo in questo progetto anche la Federazione Ingegneri dell’Emilia-Romagna 

e l’Amministrazione Regionale nel campo dei controlli sull’efficienza energetica degli edifici e degli 

impianti a servizio del territorio”. 

 

L’attenzione dei delegati si è concentrata sulla rivoluzione in atto nei sistemi di conversione 

dell’energia destinati alla trazione veicolare, dovuta alla sempre maggiore rilevanza dei motori 

elettrici, che oggi affiancano – in misura ridotta ma crescente - i motori a combustione interna e che 

in un futuro non troppo lontano si prevede li sostituiranno completamente. Questo futuro è possibile 

e può essere tanto più vicino quanto più il mondo della ricerca, insieme al mondo industriale e alle 

istituzioni governative, saranno in grado di dialogare e trovare le soluzioni adatte nel periodo di 

transizione e per il futuro. 

 

Il valore strategico del coordinamento instaurato tra attori diversi è stato sottolineato anche da 

Gabriele Giacobazzi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena nonché Coordinatore dei 

Presidenti degli Ordini dell’Emilia-Romagna durante l’intervento tenuto in occasione della giornata 
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inaugurale del Congresso: “Lavorare assieme per fissare obiettivi comuni in un contesto 

imprenditoriale e sociale fortemente coeso è fondamentale. L’Università di Modena e l’Ordine 

professionale possono dare vita ad una casa comune, che porterà senz’altro risultati importanti per 

entrambe le parti”. 

 

Proprio grazie alla cura delle relazioni ed all’impegno profuso da tutte le parti in campo si è potuto 

raggiungere, in Emilia-Romagna, un importante livello di efficienza nel campo degli impianti termici: 

“Da diversi anni Ingegneri e tecnici competenti lavorano a stretto contatto con gli Uffici Regionali per 

controllare 1.000 dei circa 100.000 certificati energetici, con sistemi automatizzati e sistematici - 

sottolinea Visentin -. Questo metodo costituisce un’eccellenza nel panorama nazionale. Il Congresso 

Nazionale ATI ci ha fornito l’occasione per presentare questi risultati conquistati nel tempo, per 

sottolineare l’efficacia del gioco di squadra e la motivazione al continuo miglioramento che si 

esprimerà nei prossimi controlli anche sull’efficienza degli impianti”. A dimostrazione del valore 

dell’appuntamento e dell’importanza delle sinergie attivate, il 74° Congresso Nazionale ATI ha goduto 

del Patrocinio di Confindustria Emilia e del supporto della Camera di Commercio di Modena. 

 
 
 

 
 

SINERGIA UNIVERSITA’- ORDINE INGEGNERI: Gabriele Giacobazzi, Giuseppe Cantore, Paolo Visentin 

intervenuti alla giornata inaugurale del 74° Congresso Nazionale ATI.  


