
EVENTI AiCARR IN MCE 2018 

 

SEMINARIO INTERNAZIONALE AiCARR CON ASHRAE E REHVA  

 

IEQ (INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY): REQUIREMENTS AND 

PRACTICES 
 

Fiera Milano Rho, 14 marzo 2018, ore 9.30 

Sala Gemini—Centro Congressi Stella Polare  

Il seminario internazionale organizzato da AiCARR con la partecipazione di 

ASHRAE e REHVA è &nalizzato a fornire un quadro complessivo e 

aggiornato sui processi di trasformazione in atto relativi alla IEQ, 

focalizzandosi sugli aspetti di qualità dell’aria, comfort termico, qualità 

dell’ambiente visivo e acustico. Una sempre maggiore attenzione è infatti 

attualmente data a queste tematiche, da un lato per la rilevanza che  la 

qualità ambientale negli ambienti con&nati ha sulla salute e il benessere 

degli occupanti, dall’altro perché il raggiungimento di elevati standard di 

ef&cienza energetica non può prescindere dal soddisfacimento dei 

requisiti relativi alla qualità ambientale.  Le tre Associazioni, attraverso loro 

esperti nei diversi ambiti, presenteranno lo stato dell’arte e le nuove 

prospettive in materia e si confronteranno sulle strategie attuabili per la 

realizzazione di una sostenibilità reale. 

 

Per accedere alla sala Gemini, che ospita l'evento, è necessario essere 

in possesso del biglietto per MCE. 

 

E’ PREVISTA LA TRADUZIONE SIMULTANEA 

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

formativi ai �ni della formazione continua degli Ingegneri iscritti agli Ordini. 

CON IL PATROCINIO DI 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Soci AiCARR: gratuito 

• Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito 

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

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 modi'che). 

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. 

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

formativi ai �ni della formazione continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 

iscritti ai Collegi. 

ISCRIZIONI 

La partecipazione ai seminari è 

gratuita. L’iscrizione online sul 

sito www.aicarr.org entro il 12 

marzo permette di ottenere  ai 

soci AiCARR in regola con la 

quota associativa, l’ingresso 

gratuito a MCE valido per tutti i 

quattro giorni di &era.  

Iscrizioni in loco e registrazione 

dei partecipanti: il desk è attivo 

presso la sala di ogni Seminario 

un’ora prima dell’orario di inizio  

Le iniziative AiCARR per Mostra 

Convegno Expocomfort 2018 si 

svolgono all’interno della 

rassegna, nel quartiere &eristico 

Fiera Milano Quartiere Rho. 

INGRESSO A MOSTRA CONVEGNO 

EXPOCOMFORT  - Centro 

Congressi Stella Polare Sala 

Gemini 

DOWNLOAD 

PRESENTAZIONI SEMINARI  

I partecipanti potranno 

effettuare gratuitamente il 

download delle presentazioni 

dal sito www.aicarr.org qualche 

giorno dopo il Seminario. 

CONTATTI 

Segreteria Organizzativa 

AiCARR 

Gabriella Lichinchi 

Tel. 02 67479270  

info@aicarr.org 

www.aicarr.org 



PROGRAMMA 
 
  9.30      Registrazione partecipanti 
 
10.00        Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 

    Francesca Romana d’Ambrosio, Presidente AiCARR  
    Bjarne W. Olesen, Presidente ASHRAE 

     Stefano P. Corgnati, Presidente REHVA 
 
  All’apertura del Seminario si terrà la cerimonia del Premio 

    Sanguineti 
 

     Moderatori: Valentina Serra, Presidente Commissione Cultura 
    AiCARR—Livio Mazzarella, Vice Presidente AiCARR  

  
10.10  IEQ as a driver for a sustainable future  
      Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR  
   
10.30  Can we meet the ventilation required in international  

     standards in a energy ef8cient way?  
     Bjarne W. Olesen, Presidente ASHRAE  

 
10.50   Occupant Driven Thermal Comfort: trends and new  

     perspectives 
      Stefano P. Corgnati, Presidente REHVA 
 
11.30  Lighting: beyond energy ef8ciency and visual comfort  

      Laura Bellia, DII, Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
11.50  Matching energy ef8ciency and acoustic quality: a  

     challenging task 
      Giovanni Semprini, Dipartimento di Ingegneria Industriale, 

     Università di Bologna 
 
12.20  Tavola Rotonda: IEQ and energy ef8ciency in buildings: how  

     to get the right balance? 
  Moderatori: Valentina Serra, Presidente Commissione Cultura 

     AiCARR 
     Livio Mazzarella, Vice Presidente AiCARR  
 

13.00  Chiusura dei lavori 

  
  
 
 


