
Comfort e benessere abitativo:
le soluzioni per migliorare la qualità della vita negli ambienti

9 CFP architetti 9 CFP geometri 9 CFP periti industriali

5-19-23 maggio 14:30 – 17:30

c/o Collegio Geometri Monza e in WEBINAR, via Giuseppe Ferrari, 39 a Monza



Obiettivi formativi: esiste, è 

innegabile, una progettazione

pre-Covid e una post pandemia.

La qualità dell’aria sta finalmente 

diventando centrale nelle richieste 

della committenza. E il progettista 

ha l’obbligo di imporre soluzioni 

ottimali. I lockdown ci hanno 

insegnato l’importanza di una 

dimora vivibile, che non sia solo un 

ricovero per la notte. I docenti del 

corso forniranno le soluzioni ottimali 

per una progettazione 

consapevole, focalizzata sul 

comfort e sul benessere abitativo 

sostenibile. Che tenga in 

considerazione tutti gli aspetti del 

vivere: l’aria e la sua qualità, 

l’acustica e la corretta 

illuminazione.



Programma della prima giornata

Introduzione al tema

Comfort e luce naturale
- Illuminare senza consumare
Relatore: Lorenzo Gallo
Infinity Motion

Comfort e benessere abitativo
- Qualità Edilizia
- Obbiettivi Specifici della 

Progettazione
- Scale di Intervento
- Studi di Fattibilità
- Le Prestazioni dell’Edificio
- Forme dell’Edificio
- Qualità dell’aria outdoor
- Ventilazione Naturale
- CAM Edilizia
- Articoli rilevanti DM 11 ottobre 

2017
Relatore: Marco Caserio



Programma della seconda 
giornata: 3 ore – 19 maggio
Comfort e benessere abitativo
- Sistema Edificio-Impianto
- Benessere indoor
- Materiali da Costruzione
- Sistemi Passivi
- CAM Edilizia
- Articoli rilevanti DM 11 ottobre 

2017
Relatore: Marco Caserio

Comfort e illuminazione
- Come l’illuminazione influenza il 
benessere abitativo negli spazi 
residenziali e sul luogo di lavoro
- Rudimenti di progettazione 
illuminotecnica per interni
- Le nuove normative UNI
- Tecnologie per la progettazione 
illuminotecnica (ottiche, LED e 
sistemi di gestione)
- Lighting per il WELL
Relatore: Catia Grossi (iGuzzini)



Programma della terza 
giornata: 3 ore – 23 maggio
Comfort e benessere 
abitativo
- Clima Acustico
- Progettazione Ambientale
- Il Verde come parametro 

di salute pubblica
- CAM Verde
- Articoli rilevanti DM n. 63 

del 10 marzo 2020
Relatore: Marco Caserio

Comfort acustico
- L'isolamento acustico come 
condizione necessaria per il 
benessere indoor
- Progettazione dell'acustica 
nel sistema pavimento: 
strutture tradizionali e nuove 
tecnologie costruttive a 
basso spessore
- La riqualificazione acustica 
delle pareti
- Correzione acustica: tra 
benessere e design
Relatore: Eugenio Canni 
Ferrari (Isolmant)



Le nostre case NON sono salubri
I COV, i composti organici volatili, che noi portiamo nelle nostre case, ammorbano l’aria che poi respiriamo: prodotti cosmet ici, deodoranti, materiali per le pulizie, strumenti di lavoro come fotocopiatrici e stampanti
MA ANCHE gli inquinanti che vengono da fuori, non solo l’anidride carbonica delle auto, pure la polvere, i pollini e soprattutto le micropolveri
Per chi ha un animale in casa, cane, gatto o coniglio, proprio quello che loro stessi portano in casa o che perdono: peli, forfora, urina
Se cominciassimo a progettare meglio, potremmo prevenire tante patologie: allergie, infezioni alle vie aeree

Negli spazi chiusi trascorriamo il 90% della nostra vita, casa (dove rimaniamo almeno per le classiche otto ore di sonno e forse qualcosa in più), auto, lavoro. Il dato ci viene fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E quegli 
spazi non sono salubri

Il 99% degli abitanti della Terra respira aria contenente troppi inquinanti. Lo stima l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), secondo la quale la cattiva qualità dell'aria provoca 7 milioni di morti ogni anno. 
Quattro anni fa, l'Oms aveva ritenuto che il 90% della popolazione mondiale era colpita dal fenomeno. I nuovi dati - ricavati da uno studio che coinvolge oltre 6mila città in 117 paesi

Ma sono anche i clienti che si documentano sempre più. Con loro prima ancora che con i progettisti troverete terreno fertile, se spingerete per ambienti più salubri.

Prepariamoci. E oggi siamo qui per questo


