
c/o ORDINE ARCHITETTI
Via Gradisca, 4
Varese

per informazioni:
mail info@ordinearchitettivarese.it
tel. 0332.812601

BENESSERE INDOOR, QUALITÀ 'ARIA
E STRATEGIE DI INTERVENTO

̀ DELL

E’ ormai dimostrato che passiamo circa il 90% delle nostre vite in
ambienti confinati, respirando aria 5 volte più inquinata rispetto a
quella esterna. Come può la progettazione contribuire a migliorare
il benessere abitativo, aumentando la salubrità degli edifici?

CONVEGNO

OBIETTIVI
Come si deve intervenire per garantire un elevato livello di benessere degli spazi indoor? Come
possiamo ridurre le patologie edilizie, gli agenti inquinanti (chimici e biologici), quelli fisici (radon),
causa principale dell'aumento sensibile delle patologie multisistemiche?
Obiettivo del convegno è illustrare come corrette scelte progettuali siano alla base di un intervento
edilizio attento alla soddisfazione dei bisogni di salubrità e comfort, sia nel nuovo, che in
riqualificazione.

per

Evento organizzato da:

PROGRAMMA

www.networkcasaclimalombardia.it

mail@networkcasaclimalombardia.it

VARESE

14:00 -18:00
8 novembre 20198 novembre 2019

14:00 Registrazione dei partecipanti

- Progettazione e costruzione con materiali sani e naturali

Arch. Alessandro TREVISAN e Ing. Alessandro GIULIANI
- Qualità dell'aria – principali agenti inquinanti

14:30 Introduzione al comfort e alla salubrità

- Requisiti del protocollo Nature CasaClima e le verifiche di cantiere

- Componenti principali dei sistemi

- Definizione di salubrità� e patologie edilizie (SBS, BSI e MCS)

- Effetti sul comfort ambientale e sulle patologie edilizie

18:00 Chiusura lavori

- Definizione e parametri di comfort

15:30 Costruire CasaClima come garanzia di comfort
Arch. Alessandro TREVISAN | CasaClima Network Lombardia

14:15 Saluti Istituzionali

- Limiti tossicologici e concetto di prevenzione

Arch. Giovanni Dal Cin | Libero Professionista | Architetto Ordine di Varese

- Accenno agli interventi di riqualificazione dall’interno: condense e muffe
- Il Comfort nel Progetto CasaClima

- Sistemi di ventilazione meccanica

Ing. Alessandro GIULIANI | CasaClima Network Lombardia

- Riduzione degli inquinanti indoor

- Fonti di inquinamento indoor: inquinanti chimici (COV), inquinanti biologici,
inquinanti fisici (radon), inquinanti elettromagnetici, inquinanti nelle condotte
aerauliche

17:15 Interventi sostenibili, salubri ed efficienti | Case History

16:15 Il ruolo della VMC nel miglioramento del comfort e della IAQ

- Gradi di filtrazione

ISCRIZIONI

Altri professionisti: clicca qui

CREDITI FORMATIVI
Architetti: 4 CFP
CFP per gli aventi diritto, ai sensi delle vigenti linee guida.

Architetti: i@materia
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