
SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE UMANA

Il XXIII Congresso Nazionale CIRIAF si terrà a Perugia, presso il Polo di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Perugia, nei giorni 13 e 14 aprile 2023. 

Il Congresso Nazionale CIRIAF, giunto alla ventitreesima edizione, è un importante appuntamento annuale 

per le ricerche in materia di energia e ambiente che ha visto negli anni crescere la partecipazione di ricercatori 

che orientano i propri studi verso un approccio interdisciplinare alla sostenibilità. 

Oltre alle Sessioni orali sui temi che tradizionalmente hanno caratterizzato il Congresso CIRIAF, saranno 

organizzate Sessioni strutturate e Tavole rotonde per la divulgazione dei risultati di progetti di ricerca 

internazionali e nazionali. 

Tutti i lavori presentati saranno pubblicati sugli Atti del Congresso; i migliori lavori saranno inoltre selezionati 

per gli Special Issues sulle riviste internazionali Energies e Sustainability (edite da MDPI, Open Access), con cui 

da anni il Congresso CIRIAF collabora. 

Come di consueto, nell’ambito del Congresso sarà inoltre assegnato il Premio “Mauro Felli”, istituito per 

onorare la memoria del fondatore e primo Direttore del CIRIAF, destinato a giovani laureati, dottorandi o 

ricercatori che si siano distinti per il proprio lavoro su una delle tematiche congressuali.

Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’Inquinamento e sull’Ambiente - “Mauro Felli”

XXIII
CONGRESSO
NAZIONALE C.I.R.I.A.F.

TEMI CONGRESSUALI
1. Energie rinnovabili e impianti sostenibili
2. Idrogeno: produzione, trasporto, stoccaggio, impieghi
3. Impronta ambientale e analisi di ciclo di vita 
4. Sostenibilità ambientale ed economico-sociale
5. Edilizia sostenibile e bioarchitettura
6. Modelli di economia circolare e filiere innovative integrate
7. Clima e cambiamenti climatici
8. Mobilità sostenibile e alternativa
9. Inquinamento e Salute Umana

SCADENZE
28 febbraio 2023 - Invio abstract

L’invio degli abstract, dovrà essere effettuato
online tramite il modulo predisposto e
disponibile sul sito www.ciriaf.it a partire
dal 27 gennaio 2023

15 marzo 20223- Accettazione abstract

31 marzo 2023 - Invio Articolo completo
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congresso@ciriaf.it


