Evento realizzato in
collaborazione con

INCONTRI FRA AIA E AiCARR
RUMORE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI
(COGENERAZIONE, REFRIGERAZIONE,
CLIMATIZZAZIONE)
Webinar, 24 settembre 2021, ore 13.00

Con il contributo di

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.

Gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di gas
climalteranti e promozione dell’efficienza energetica da un
lato e l’esigenza di vivere e lavorare in ambienti
confortevoli dall’altro hanno comportato negli ultimi anni
una crescente diffusione di impianti di cogenerazione e
refrigerazione e condizionamento, che nei contesti
antropizzati sono causa di significativo disturbo da
rumore. In questo webinar impiantisti e tecnici competenti
in acustica si confronteranno, toccando sia gli aspetti
progettuali che normativi, sul tema del rumore degli
impianti
energetici,
fornendo
anche
indicazioni
metodologiche sulla sua misura e valutazione.

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.

AiCARR Educational srl è
Provider Autorizzato dal
Consiglio Nazionale degli
Ingegneri con delibera del
10/12/2014.

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.

24 settembre 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
Marco Masoero, Politecnico di Torino
Umberto Berardi, Politecnico di Bari
13.30 Aspetti metodologici nella caratterizzazione acustica ed analisi dei
dati di targa delle sorgenti sonore di tipo impiantistico
Patrizio Fausti, Università di Ferrara
14.00 L'impatto dei sistemi di ventilazione meccanica sulla qualità acustica
degli ambienti scolastici
Fabio Serpilli, Università Politecnica delle Marche
14.30 Caratterizzazione acustica in situ di torri evaporative: esperienze e
tecniche di misura
Andrea Cerniglia, Spectra srl, Vimercate MB
15.00 La valutazione di impatto acustico di impianti di cogenerazione e
teleriscaldamento
Alessandra Lisiero, Steam srl, Padova
15.30 Chiusura dei lavori

Per partecipare gratuitamente al seminario è necessario iscriversi entro il 22
settembre 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.
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.
CONTATTI
Segreteria Organizzativa
Gabriella Lichinchi
Tel. 02 67479270
gabriellalichinchi@aicarr.org
www.aicarr.org

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.

