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Seminario FAD in materia di Impianti di climatizzazione 

COVID-19: IMPIANTI DI VENTILAZIONE  

ED EDIFICI SCOLASTICI 
19 Gennaio 2021, ore 17:15 – 19:00 

L’emergenza Covid-19 ha senza dubbio posto l’attenzione sul ruolo degli impianti di ventilazione e di 
trattamento aria e su come i criteri di realizzazione, uso, gestione, manutenzione e pulizia di tali impianti 
influenzino la propagazione degli agenti infettivi e patogeni, in particolar modo negli ambienti chiusi.  
Il seminario intende contribuire al tema illustrando le considerazioni tecniche svolte in seno alla Commissione 
Impianti regionale e ragionare sulle applicazioni, che possono anche diventare fondamentali per il 
mantenimento della qualità futura dell’aria, negli edifici scolastici. 
 

Programma 
 

17:15 Inizio collegamento con la piattaforma di erogazione formazione 
 

17:25 - 17:30  
1. Saluti iniziali: Ing. Augusto Allegrini (Presidente CROIL e Presidente Ordine di Pavia) 
2. Saluti iniziali: Ing. Mauro Volontè (Segretario CROIL referente area Impianti e Presidente Ordine Como) 
 

17:30 - 18:30 
 

1. La ventilazione meccanica controllata e la diffusione del SARS-CoV-2 
Ing. Paolo Colombo – Componente commissione Impianti CROIL e Consigliere Ordine Ing. Monza e Brianza 

 

2. Filtrazione e purificazione dell’aria 
Ing. Cesare Maria Joppolo – Coordinatore commissione Impianti CROIL 

 

3. Edifici scolastici: il DM 18/12/1975 e gli impianti di ventilazione 
Ing. Marco Ferrari – Segretario commissione Impianti CROIL e Consigliere Ordine Ing. Cremona  

 

18:30 - 19:00 Q&A e chiusura seminario. 
  
 

Responsabile Scientifico: Ing. Cesare Maria Joppolo  

Mentor dell’evento: Ing. Cesare Maria Joppolo  Tutor dell’evento: Ing. Marco Ferrari 
 

Crediti Formativi Professionali: Valido per il rilascio di 1 credito formativo professionale (D.P.R. 137 del 
07/08/2012) per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri. 
 

Quota di iscrizione: Seminario Gratuito 

Materiale: Traccia delle presentazioni 

Sede: Evento di formazione a distanza erogato attraverso la piattaforma GoToWebinar 
Per iscriversi usare il link https://register.gotowebinar.com/register/1705397922447357967 

 

Attenzione: Al termine dell'iscrizione, si riceverà un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 
webinar. 


