
 

A E R O S O L  I N  S I T I  M O N T A N I

1° WORKSHOP ITALIANO

9 SETTEMBRE 2021
FALCADE (BELLUNO)

Presso IPSSAR FALCADE, VIA TRIESTE 25

Comitato scientifico e organizzatore: 
Elena Barbaro, David Cappelletti, Henri Diémoz, Antonio Donateo, Matteo Feltracco, Andrea Gambaro, Angela Marinoni

DATE IMPORTANTI
Sottomissione dei contributi scientifici: 30 luglio

Iscrizione: 10 agosto
 

http://www.iasaerosol.it/it/
https://www.falcadedolomiti.it/
https://www.follador.bl.it/


Il Workshop nasce dall’esigenza di creare un incontro tra i gruppi che studiano l'aerosol in siti
montani al fine di incentivare uno scambio scientifico in ambito nazionale e internazionale.
La presenza di alcuni esperti fornirà un'occasione di aggiornamento su alcuni temi
importanti, legati alla fisica e alla chimica degli aerosol atmosferici ad alta quota.

Costi: 
Soci IAS: Partecipazione gratuita 
Non soci studenti e non strutturati: 
80,00 euro + IVA (22%) se dovuta
Non soci: 130,00 euro + IVA (22%) 
 se dovuta
L’iscrizione comprende: 
accesso ai lavori, coffee break,
pranzo a buffet, transfer da Mestre

Cena sociale: 60 euro
presso il Rifugio InAlto compreso il
costo della risalita in funivia
inaltocolmargherita.it/it

Per informazionie, iscrizione ed
invio degli abstract scrivere a:
c.lecerf@isac.cnr.it
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Programma 

Registrazione

Saluti di benvenuto 

"Osservazioni di aerosol atmosferico in alta quota: panorama
internazionale nell'ambito di GAW-WMO e ACTRIS"
Paolo Laj -  Université-Grenoble-Alpes (France)

Coffee break

"Il ruolo delle correnti atmosferiche a regime di brezza sui
versanti montani nel trasporto di aerosol in atmosfera" 
Dino Zardi - Università di Trento

"Composizione e caratteristiche degli aerosol atmosferici in
ambienti di alta quota"  Stefano Decesari - ISAC-CNR

"Interazioni atmosfera-criosfera nelle Alpi Europee: ruolo delle
impurità sulle proprietà ottiche di neve e ghiaccio"
Biagio Di Mauro - ISP-CNR

"Aerosol chemistry at the high alpine research station
Jungfraujoch, Switzerland" Urs Baltensperger - Former Head of
the Laboratory of Atmospheric Chemistry at PSI

Pranzo

Interventi sui vari siti montani italiani (10 min)

Tavola rotonda

Aperitivo scientifico aperto alla comunità locale

Trasferimento verso Passo S. Pellegrino e visita stazione ISP-CNR
 

Cena sociale presso Rifugio InAlto

Modulistica:

Modulo di iscrizione: download.

Template dell'abstract: download.

Informazioni sul pernottamento qui.

https://www.inaltocolmargherita.it/it/
https://www.inaltocolmargherita.it/it/
https://drive.google.com/file/d/1EMaMM8jHTcije-FjEOYVtKxKZJ41O1ml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmD4mMBd4_k2MA8OC0xCh5VtdxZXQBTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qcpmy3YoiTQC_QDQKQcjYf-sMcR1-pRX/view?usp=sharing
https://www.isp.cnr.it/index.php/it/scienza/altre-attivita/osservatorio-col-margherita



