WEBINAR AIA AUTUNNO 2020

REFERENTI

TEMA

PERIODO

CFP

GRATUITO

Asdrubali
Secchi
Fausti

Evento AIA-AICARR:
Presentazione del manuale
sulla riqualificazione
energetica degli edifici storici

Fine ottobre - novembre

SI

NO.
Gratuito solo
per i Soci AIA

Astolfi
Luzzi
Asdrubali
Martellotta

Aspettando Matera…:
tema di attualità nell’ambito
dell’acustica. Tavola rotonda
della durata di 40-60’’ con due
o tre “moderatori”
appartenenti ad ambiti diversi
(approccio multidisciplinare) o
rappresentanti di diversi
ambiti professionali
(accademia, industria,
associazioni di categoria, etc.)

A partire dal 2/10/20.
Ipotesi per venerdì ore 13-14.
12 incontri, 6 tra ottobre e
dicembre e altri 6 fra febbraio e
aprile, prima di Matera 2021

NO

SI

Tombolato

Giornata CTU e CTP nella
consulenza acustica; principi
operativi, aspetti tecnici, casi
studio: Giornata di
aggiornamento professionale

Autunno. 6 ore, affiancate da
altre “offerte formative” dello
stesso genere, di tema diverso
o affine, proposte in diverse
sedi (ordini provinciali) e
momenti

6 Ingegneri
6 Architetti

NO

Lezione frontale in aula; in
alternativa, online in modalità
sincrona
Garai
Toscano
Iannace
Pompoli
Schiavi

Evento su materiali e
metamateriali:
breve webinar che illustri gli
scopi del progetto PRIN sui
materiali innovativi e
metamateriali per l’acustica, i
lavori in corso, le
problematiche aperte e gli
sviluppi futuri

fine novembre/inizio dicembre

NO

SI

Maffei
Masullo
Sorrentino
Pascale

Acustica ed interazioni
multisensoriali in ambienti
complessi: simulazioni ed
applicazioni in realtà virtuale

tra ottobre e novembre

3 Ingegneri
3 Architetti

NO.
Gratuito solo
per i Soci AIA

EVENTI AIA AUTUNNO 2020
(già calendarizzati e riprogrammati)

REFERENTI

TEMA

PERIODO

Martellotta

L’acustica dell’involucro
edilizio

19 novembre
(anteprima online 9
luglio)

Schiavi
Fausti

L’evoluzione del controllo delle Riprogrammato in
vibrazioni: smart sensor
presenza nella
networks & industry 4.0
primavera 2021

CFP

GRATUITO

6 Ingegneri
6 architetti

NO.
Euro 50 (non soggetta a
IVA) per soci AIA
Euro 100+iva per tutti gli
altri

SI

NO.
Euro 50 (non soggetta a
IVA) per soci AIA. I Soci
AIA Junior e Senior hanno
diritto ad uno sconto del
50% sulla quota di
iscrizione.
Euro 50 + IVA 22% (euro
61,00) Convenzionati
AIA*, Ingegneri ed
Architetti iscritti agli
Ordini della Provincia di
Torino.
Euro 60 + IVA 22% (euro
73,20) per tutti gli altri

