
 

Iscrizioni 

 

Esclusivamente online, al sito www.airp-asso.it, a 
partire dal 15 gennaio 2016 

 
 
 
 
 

Informazioni 

 

� Le sessioni comprenderanno relazioni a invito, 
comunicazioni orali e sessioni poster 

� I riassunti (max 1 pagina A4, dimensione 
carattere 12, interlinea singola) dovranno 
essere inviati, entro il 29/02/2016, all’indirizzo 
email specificato: agentifisici@arpa.piemonte.it 

� L’accettazione dei lavori verrà comunicata 
entro il 30/03/2016 

� I lavori definitivi (max 6 pagine) dovranno 
essere presentati entro il 30 aprile 2016; le 
istruzioni per la compilazione dei lavori 
saranno disponibili sul sito www.airp-asso.it. 

� Una selezione dei lavori migliori sarà 
pubblicata su un numero speciale di una 
rivista scientifica internazionale 

� Al Convegno sarà associata una mostra 
scientifica 

� Verrà chiesta l’attribuzione di crediti ECM 
� È previsto un programma sociale 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comitato Scientifico 

 
Giovanni Agnesod - ARPA Valle d'Aosta 
Silvia Bucci – ARPAT - Toscana 
Aldo Canova – Politecnico di Torino  
Pietro Cortese – Università del Piemonte Orientale 
Henry Diemoz – ARPA Valle d’Aosta 
Gaetano Licitra  - ARPAT - Toscana 
Marco Masoero – Politecnico di Torino 
Fulvio Mattioda - Sogin 
Mchele Munafò - ISPRA 
Antonio Sansone Santamaria – Arpa Sicilia 
Giancarlo Torri - ISPRA 
Roberta Vecchi – Università di Milano 
Gabriele Zanini – ENEA 
 
 

Segretario Scientifico 

Giovanni d’Amore 

 
 

Comitato Organizzatore Arpa Piemonte 

Laura Anglesio 
Donatella Bianchi  
Enrico Bonansea 
Jacopo Fogola 
Mauro Grosa 

Alberto Maffiotti 
Manuela Marga 
Mauro Magnoni 

Laura Porzio 
Pierangelo Tura 

 

Segreteria Organizzativa  

Silvana Andorno – ARPA Piemonte 
agentifisici@arpa.piemonte.it – Tel 0125 645327 

 
 
 
 

   
 

 
 

 
 

VI Convegno Nazionale  
 

Il controllo degli agenti fisici: 
ambiente, territorio e nuove tecnologie 

 

Primo annuncio 

 
 

 
6-7-8 giugno 2016 

Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

Università del Piemonte Orientale 

Alessandria 
 
 

chiesto il Patrocinio di: 
 

Città di Alessandria 
Provincia di Alessandria 

Regione Piemonte 
Università del Piemonte Orientale 
ISPRA, Ministero dell’Ambiente 



Sesto Convegno Nazionale  
Il controllo degli agenti fisici: ambiente, territorio e 

nuove tecnologie 

La sesta edizione di questo convegno tratterà non 
solo i metodi tradizionali del controllo e monitoraggio 
degli agenti fisici ma anche quelli che si vanno 
sviluppando con nuove tecnologie: dall’uso di droni a 
quello di app basate su alcune potenzialità degli smart 
phone. Particolare attenzione sarà anche dedicata ai 
metodi di rappresentazione cartografica digitale dei 
dati ambientali a supporto del monitoraggio e controllo 
degli inquinanti fisici. 

A seguito dell’ampiezza dei temi trattati il convegno 
sarà strutturato con sessioni parallele dedicate a 
singoli argomenti specialistici che seguiranno una 
prima sessione plenaria. 

Il convegno si rivolge non solo al mondo delle 
Agenzie ambientali ma anche ai tanti attori che con 
questo mondo dialogano e collaborano, quali 
Università, Istituti Nazionali di Ricerca, Centri di 
ricerca di realtà industriali e Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL. Si tratta di uno scambio di 
esperienze tra diverse realtà che si è già dimostrato 
nelle precedenti edizioni assai proficuo e stimolante. 

Come già sperimentato con successo in precedenti 
edizioni di questo evento, ad ARPA Piemonte, 
tradizionale organizzatrice del convegno, si affianca 
nell’organizzazione l’Associazione Italiana di 
Radioprotezione, AIRP. Si conferma anche la 
tradizione “itinerante” attraverso il Piemonte di questa 
serie di Convegni: in questa edizione ci incontreremo 
ad Alessandria, ospiti dell’Università del Piemonte 
Orientale. 

 
 
 

 
 
 
Il Convegno tratterà i seguenti temi: 
 
 

� Radiazione ottica: visibile, infrarossa e 
ultravioletta; 

 
� Campi elettromagnetici; 

 
� Radiazioni ionizzanti; 

 
� Inquinamento acustico; 

 
� Qualità dell’aria. 

 
In relazione ai temi riportati saranno sviluppate le 
seguenti problematiche: 
 

� Tecniche di misura; 
� Metodi di monitoraggio e controllo 

ambientale; 
� Valutazione dell’esposizione: modelli 

di calcolo previsionale e 
caratterizzazioni sperimentali; 

� Sviluppi in campo normativo; 
� Rappresentazione geografica e 

cartografica dei dati. 
 

I riassunti devono essere inviati esclusivamente 
via e-mail alla Segreteria Organizzativa: 

 
agentifisici@arpa.piemonte.it 

 
 

 

Quote di iscrizione 

 SOCI AIRP(*)  NON SOCI(*) 

Convegno (3 giorni) 
 

250 € 350 € 

Quota ridotta 175 €(**) Quota ridotta 245 €(**) 

Convegno (1 giorno) 
 

130 € 180 € 

Quota ridotta 90 €(**) Quota ridotta 125 €(**) 

(*) Alle quote si applica l’IVA 22%, se dovuta. 
(**) Le quote ridotte si applicano solo agli studenti e ai 

borsisti e, dal 3° iscritto in poi, alle iscrizioni 
provenienti dallo stesso ente/ditta. 

Le quote comprendono il materiale congressuale, i 
coffee break, i pranzi di lavoro e la cena sociale. 
 
 
Modalità di pagamento: 
 
- bollettino postale c/c 61004719, intestato ad 

AIRP, Associazione Italiana di 
Radioprotezione; 

 
- bonifico bancario intestato ad AIRP, 

Associazione Italiana di Radioprotezione sul 
c/c bancario Banca Prossima 
IBAN IT73R0335901600100000125788, 
BIC BCITITMX 
Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 MILANO 

 

- direttamente online al sito www.airp-asso.it, a 
partire dal 15 gennaio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 


