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Il particolare periodo che stiamo vivendo sarà ricordato, dagli addetti ai lavori e 
non solo, anche per il cosiddetto “Superbonus 110%”, la misura di 
incentivazione introdotta dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che 
punta non solo a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni, ma anche a 
ridare impulso al settore dell’edilizia che, al pari di tanti altri, ha subito pesanti 
perdite a causa della pandemia. 

In questi mesi tutto il settore interessato è in grande fermento: si progettano e si 
realizzano interventi a ritmo serrato ma, tra le tante problematiche che ci si trova 
ad affrontare, certamente assume un ruolo fondamentale quella della definizione 
delle tecniche da adottare per il miglioramento delle prestazioni termiche 
dell’involucro edilizio. 

La coibentazione dei componenti opachi dell’involucro è oggetto di grande 
attenzione e di discussioni quotidiane nel dibattito fra tecnici, amministratori di 
condomini e committenti che affrontano problematiche connesse a tipologia dei 
materiali, spessori, modalità di installazione, tempi di consegna e costi lievitati 
oltre misura. In tutto questo, però, alcuni aspetti rischiano di essere trascurati o 
sottovalutati. Il desiderio di conseguire il risultato del doppio salto di classe 
energetica a tutti i costi porta a sottovalutare aspetti tecnici fondamentali che 
incidono sul benessere all’interno degli edifici e sulla sicurezza degli occupanti. 

AiCARR ritiene opportuno offrire ai tecnici interessati un momento di confronto e 
di attenzione per aiutare ad operare scelte corrette e consapevoli: il convegno 
affronta quindi il delicato argomento delle prestazioni dei materiali isolanti sia in 
termini energetici sia della sicurezza evidenziando i pericoli connessi a scelte 
frettolose e superficiali. 

AiCARR Educational srl è 

Provider Autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri con delibera del 

10/12/2014. 

Il Convegno si svolgerà in forma ibrida: in presenza presso il Campus Bovisa del Politecnico di 

Milano e in diretta attraverso la piattaforma WebEx. 

I posti disponibili in presenza sono solo 50 e le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di 
arrivo. Coloro che invieranno l’iscrizione dopo l’esaurimento dei posti disponibili verranno avvisati 
via mail e avranno la possibilità di seguire l’evento online. 

Ai soli partecipanti in presenza prima dell'evento, sarà inviata una mail contenente le procedure 

anti Covid. 
  

Evento realizzato in 
collaborazione con 

Crediti Formativi Professionali  

per Ingegneri e Periti Industriali 

Si avvisa che ai fini del rilascio dei 
crediti formativi professionali per la 
partecipazione ad eventi on-line, tutti 
gli Ingegneri e i Periti Industriali che ne 
hanno fatto richiesta in fase di 
iscrizione dovranno seguire l’evento 
per tutta la sua durata (100% di 
attenzione) in quanto la piattaforma 
utilizzata tiene traccia dell’attenzione 
del partecipante. Nel caso di utilizzo di 
doppio schermo, il passaggio da uno 
schermo all’altro è considerato come 
mancanza di attenzione così come la 
visualizzazione di altre pagine o 
programmi durante l’evento. 

Il report finale generato in automatico 
dalla piattaforma al termine dell’evento 
dà evidenza della percentuale di 
attenzione per ogni partecipante, e 
costituisce l’unica attestazione  valida 
in caso di controllo  da parte del  CNI. 
e del CNPI. 

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

 
 Convegno accreditato dal CNPI. La partecipazione all’evento conferisce n. 3 crediti 

formativi ai fini della formazione continua dei Periti Industriali iscritti all'Ordine. 



 
29 ottobre 2021, h. 9.30 

PROGRAMMA  
 
9.30 Accesso partecipanti al webinar e in presenza 

 
10.00 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 

Filippo Busato, Presidente AiCARR 
Giovanni Lozza, Direttore Dipartimento di Energia, Politecnico di Milano 
Marco Cavriani, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia 

10.15 Premiazione tesi di Laurea 

Moderatore: Gennaro Loperfido, Studio di Ingegneria Loperfido, Matera, 
Coordinatore Comitato Tecnico Sicurezza e Prevenzione 
Incendi  

10.25 Apertura convegno 
Filippo Busato, Presidente AiCARR 

10.35 Riqualificare l’involucro edilizio: aspetti energetici, strutturali, fiscali e 
di sicurezza 
Luca Rollino, CEO di C2R Energy Consulting, Torino  

11.05 Soluzioni tecniche tipiche e rischio di incendio 
Angelo Lucchini, Dipartimento ABC, Politecnico di Milano 

11.35 Requisiti di sicurezza antincendio delle chiusure d’ambito dell’edificio 
Marco Cavriani, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Regione Lombardia 

12.05 Carenze e possibili rimedi nella progettazione delle chiusure d’ambito 
Marco Di Felice, Libero Professionista, Componente del Gruppo di lavoro 
sicurezza e prevenzioni incendi del CNI. Membro titolare del Comitato 
Centrale Tecnico Scientifico /CCTS), presso il Ministero dell’Interno 

12.35 Q&A 

13.00 Chiusura dei lavori 

Per partecipare gratuitamente al seminario è  necessario  iscriversi  entro il 27 

ottobre dal sito: 

www.aicarr.org  nella sezione  Eventi - Prossimi Convegni 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR in regola con la quota associativa: gratuito anche con la richiesta di 

crediti; 

• Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito; 

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

Nessun rimborso è previsto in caso di assenza o di mancato raggiungimento della 

percentuale di presenza richiesta per l’ottenimento del CFP. La somma versata sarà 

ritenuta valida per la partecipazione durante l’anno solare, ad un altro evento. 

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 

Professionisti (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. 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa  

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270 

gabriellalichinchi@aicarr.org 


