
                             
Organizzano 

Ingegneri in vela 2022 
 

“Spolverare le vele con la  
dinamica dei fluidi” 

Sabato 11 giugno 2022, ore 10.00-12.00 

presso la sede del Circolo Velico AVAS nel porto turistico di Cornasola a Lovere. 
Gratuito – 2 CFP  

PRESENTAZIONE  

La prima parte del seminario illustrerà sinteticamente il ruolo della dinamica dei fluidi nello sport della 
vela, con cenni teorici ed esempi, oltre alle tecniche base di regolazione vele e conduzione di una 
imbarcazione a vela.    
La seconda parte del seminario tratterà dell’origine e della tipologia delle polveri sottili nella zona del 
lago d’Iseo e della Vallecamonica, del ruolo del vento e degli altri fenomeni atmosferici nella diffusione 
del particolato atmosferico, delle buone pratiche e possibili interventi per la mitigazione di questi effetti.    
 
Ore 09.45 Registrazione dei partecipanti e saluti 
Ore 10.00  Saluti del Presidenti Ingg.: Circolo velico Avas, Lino Locatelli – AIC Ippolita Chiarolini 
  Ing. Daniele Piccinelli – Istruttore FIV dell’Avas - La vela e la dinamica dei fluidi – Prime 

indicazioni di conduzione di una imbarcazione a vela - 

Ore 11.00 Dott. Nicola Locatelli – dottore in scienze ambientali 
  Il ruolo del vento e degli altri fenomeni atmosferici nella diffusione del particolato 

atmosferico  

Ore 12:00 Quesiti e conclusione seminario 

Dalle 12,30 alle 15,30 Uscita in vela con pranzo al sacco (ciascun partecipante dovrà avere il proprio 
pranzo). La quota di partecipazione alla sola uscita in vela è di 25,00 € da versare in loco all’inizio del 
seminario, contestualmente alla conferma. 

E’ possibile la sola partecipazione al seminario oppure la sola partecipazione all’uscita in vela (che non 
prevede attribuzione di crediti formativi). L’iniziativa è estesa anche agli accompagnatori e/o alle gentili 
accompagnatrici. 
 

 

Seminario rivolto agli Ingegneri iscritti all’Albo e 
all’Associazione Ingegneri Camuni. 
Registrazione per gli Ingegneri:  
Riconosciuti 2 CFP per la partecipazione al  
Seminario nella sua interezza. Partecipazioni  
parziali non vedranno il riconoscimento di alcun 
CFP.  
Iscrizioni   
tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area  
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA  
DELL’ORDINE”. 
Per avere i crediti formativi non è obbligatoria la  
partecipazione all’uscita in vela. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

