
GLI IMPIANTI HVAC E LA PANDEMIA DA SARS-CoV-2 

 
Webinar, 14 dicembre 2020, ore 14.30 

 

La pandemia da SARS-CoV-2 ha sollevato un importante dibattito 
nel mondo della climatizzazione per quanto riguarda la 
progettazione dei nuovi impianti e la gestione degli impianti 
esistenti. Questo webinar organizzato da AiCARR, che coinvolge 
esperti sia del settore tecnico sia sanitario, presenta i temi che sono 
stati posti in evidenza nel periodo recente: la gestione del rischio 
negli impianti a tutt’aria che prevedono il ricircolo tra ambienti diversi 
e nei protocolli di manutenzione degli impianti esistenti, accanto alle 
nuove prospettive che devono guidare la futura progettazione degli 
impianti.  
Di particolare interesse è anche la definizione del contributo di 
AiCARR sul tema nell’ambito delle task force a livello internazionale, 
con la presentazione di un software di calcolo avanzato. 

In collaborazione con 

AiCARR Educational srl è 

Provider Autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri con delibera del 

10/12/2014. 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa  

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 

www.aicarr.org 

Crediti formativi richiesti ai fini della formazione continua degli Ingegneri. 
L'effettiva assegnazione è subordinata all'approvazione da parte del CNI.  



 
14 dicembre 2020, h. 14.30 

 

PROGRAMMA  
 
 14.30 Accesso partecipanti al webinar 
 
 14.45 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
           Filippo Busato, Presidente AiCARR 

            
Moderatore: Filippo Busato, Presidente AiCARR 

15.00 Approfondimenti sugli impianti a tutt’aria con ricircolo 
Alberto Cavallini, Professore Emerito Università di Padova, 
Manens-Tifs spa Padova  

15.30 Progettazione: dobbiamo ripensare gli impianti? 
Federico Pedranzini, Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia 

16.00  Riflessioni sulle necessità impiantistiche e l’efficienza per gli 
edifici del futuro  
Roberto Zecchin, Università degli Studi di Padova, Manens-Tifs spa 
Padova  

16.30 Protocolli di manutenzione aggiuntivi per gli impianti HVAC 
Sergio La Mura, Siram - Consulta industriale AiCARR , Milano 

17.00 Attività AiCARR nelle Task Force Internazionali 
Livio Mazzarella, Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia 

17.30 Problematiche di sanita pubblica 
Fabrizio Pregliasco, Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano  

 18.00 Sessione Domande e Risposte   

 18.30 Chiusura dei lavori  

  

Per partecipare gratuitamente al seminario è  necessario  iscriversi  entro il 12 

dicembre 2020 dal sito: 

www.aicarr.org  nella sezione  Eventi - Prossimi Convegni 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AiCARR: gratuito anche con la richiesta dei crediti; 

 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito; 

 Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti: € 50,00 IVA 

inclusa. 

Un certificato di presenza verrà inviato a chi ne farà richiesta 

Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi 

rofessionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

Pagamenti P.A.: AiCARR Associazione, avendo aderito al regime L. 398/91, è esclusa dalla 

normativa sullo Split Payment come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E 

del 13/4/2015. 


