
Seminari AiCARR in MCE 2018 

 

VENTILAZIONE E QUALITA’ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI 

CONFINATI: DALLA PRESCRIZIONE ALLA PRESTAZIONE  

 

Fiera Milano Rho, 14 marzo 2018, ore 14.00 

 

Sala Gemini—Centro Congressi Stella Polare  

  

Il seminario è volto a fornire il contesto della situazione della qualità 

dell’aria indoor e outdoor, lo stato dell’arte della legislazione in tema, le 

implicazioni sulle soluzioni progettuali e sulle tecnologie impiantistiche. 

Le relazioni consentiranno di avere una visione sulle nuove prospettive 

aperte dal progressivo spostamento da un approccio di tipo prescrittivo 

ad un approccio prestazionale e a un maggiore impiego di sensori di 

misura e di sistemi di controllo. Il seminario avrà carattere professionale e 

pratico e fornirà un aggiornamento sulla sempre più larga applicazione di 

nuovi componenti e sistemi per la ventilazione meccanica. 

 

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

in possesso del biglietto per MCE. 

 

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 

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. 

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. 

CON IL PATROCINIO DI 

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

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



PROGRAMMA  
 
14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
14.30  Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 
 Francesca R. d’Ambrosio, Presidente AiCARR 

  
 Moderatore: Cesare Maria Joppolo, Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Energia  
 
14.40 Qualità dell’aria: nuove esigenze e soluzioni smart per la 

ventilazione degli edi2ci 
 Cesare Maria Joppolo, Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Energia 
 
15.00 La 2ltrazione elettrostatica attiva: qualità dell’aria ed 

ef2cientamento energetico 
 Luigi Bontempi, Tecnica Bontempi snc, Calvisano BS 

Gianmaria Murer, Sabiana spa, IAQ Divisione, Corbetta MI  
   
15.20 Misure e monitoraggi di qualità dell’aria: nuovi sensori e 

soluzioni low cost 
Ario A. Ruprecht, Tecnic sas, Bareggio MI 

 
15.40 Ventilazione negli edi2ci del terziario: soluzioni specializzate e 

nuove tecnologie per la qualità dell’aria 
 Davide Zanolin, Clivet spa, Feltre BL 
 
16.00 Soluzioni ef2cienti di ventilazione meccanica in ambito 

residenziale 
Davide Cucurnia, Alessio Gattone, Aermec spa, Bevilacqua VR 

 
16.30 Presentazione Progetto IAQ 
 
16.45      Tavola Rotonda: Qualità dell’aria e ventilazione: opportunità,  

               vincoli, sviluppi 

 Moderatore: Cesare Maria Joppolo, Politecnico di Milano,   
Dipartimento di Energia  
 
Interverranno: AiCARR, AERMEC—CLIVET—SABIANA, TECNIC e 
TECNICA BONTEMPI 

 
17.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Gemini— Centro Congressi Stella Polare 
14 marzo 2018 - ore 14.00 - 17.30 


