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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ACUSTICA DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO CONTEMPORANEO 

 
Webinar, 11 giugno 2021, ore 13.00 

 

La riqualificazione degli edifici contemporanei interessa tipicamente gli 
aspetti legati all’efficienza energetica ed al comfort acustico negli ambienti 
interni. 

Quando si interviene sull’involucro o sulle partizioni interne di un edificio ai 
fini del miglioramento dei requisiti energetici ed acustici, si può incorrere in 
problematiche riguardanti i vincoli urbanistici, tipologici, dimensionali o 
strutturali che possono talora rendere difficile la realizzazione degli 
interventi necessari a garantire la conformità con i limiti di legge o con le 
buone pratiche esecutive. A tutto ciò si aggiunge la fattibilità economica 
dell’intervento, da valutarsi lungo il ciclo di vita dell’edificio. 

Il quadro normativo e legislativo nazionale, relativo agli interventi di 
miglioramento dei requisiti energetici ed acustici, è relativamente 
complesso ed articolato e spesso gli interventi riguardano uno solo tra i 
due aspetti: o acustico o energetico. Una progettazione consapevole può 
invece, spesso con minimi incrementi di costo e di complessità esecutiva, 
portare al contemporaneo soddisfacimento dei requisiti di miglioramento 
energetico ed acustico. 

Nel webinar verranno sinteticamente illustrati i più recenti sviluppi del 
quadro normativo e legislativo nazionale e delle tecniche esecutive e verrà 
dato spazio alle domande da parte dei partecipanti. 

Evento realizzato in 
collaborazione con 

L'evento è accreditato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara. Agli iscritti 
all’Ordine degli Architetti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi.  

Solo per gli Architetti che richiedono i crediti sarà obbligatoria la doppia registrazione 
sia sul sito https://imateria.awn.it che sul sito  AiCARR www.aicarr.org   

Crediti Formativi Professionali  

per Ingegneri, Periti Industriali e 

Architetti 

 

Si avvisa che ai fini del rilascio dei 

crediti formativi professionali per la 

partecipazione ad eventi on-line, tutti 

gli Ingegneri, i Periti Industriali e gli 

Architetti 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. 

Crediti formativi richiesti ai fini della formazione continua degli Ingegneri e  
dei Periti Industriali.    

L'effettiva assegnazione è subordinata all'approvazione da parte del CNI e del CNPI  

Con il contributo di 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fimateria.awn.it%2F&e=d9dfe13e&h=34ad29c4&f=n&p=y
http://www.aicarr.org


 
11 giugno 2021, h. 13.00 

 

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

  Francesco Asdrubali, Presidente AIA 
            
  Moderatori 

  Livio de Santoli, Prorettore per la Sostenibilità, Università Sapienza, Roma,   
          Presidente Coordinamento FREE 
          Simone Secchi, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze 

13.30   Le problematiche della riqualificazione degli edifici contemporanei affrontate 
            dal punto di vista dei metodi e delle strategie 
  Ilaria Ballarini, Dipartimento Energia del Politecnico di Torino      

14.00  Gli strumenti per l’efficientamento energetico degli edifici dal punto di vista  
             tecnico e finanziario 
              Luca Rollino, Politecnico di Torino   

14.30  Requisiti di efficientamento energetico e requisiti acustici 
            Luca Barbaresi, Ricercatore, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Alma Mater  
            Studiorum, Bologna 

15.00 Vincoli pratici dettati dalla normative anche a livello regionale  
Emanuele Siciliano, Lombardini 22, Milano 

 15.30  Chiusura dei lavori  

  

Per partecipare gratuitamente al convegno è  necessario  iscriversi  entro il 9 giugno 

2021 dal sito: 

www.aicarr.org  nella sezione  Eventi - Prossimi Convegni 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR e AIA 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: € 25,00 IVA inclusa. 

• Partecipanti Architetti NON Soci che richiedono i crediti: € 25,00 IVA inclusa.  

(Gli architetti che richiedono i crediti dovranno iscriversi sia dal sito 

https://imateria.awn.it che dal sito www.aicarr.org) 

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 

www.aicarr.org 

AiCARR Educational srl è 

Provider Autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri con delibera del 

10/12/2014. 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fimateria.awn.it%2F&e=a71b5996&h=ba04224c&f=n&p=y

