
 
 

                     

              

Seminario  

LA CHIAVE DI S-VOLTA: SALUTE E BENESSERE 
8 – 13 – 17 luglio 2020 

ore 16:00 - 18:00  2 ORE + 2 ORE + 2 ORE 
 

FAD SINCRONO 
PIATTAFORMA GO TO MEETING http://www.apcas.it/ 

COSENZA 

8/7/2020 Programma Modulo 1 – la chiave di s-volta: 
 
ore 16.00  
saluti e/o presentazioni 

PASQUALE COSTABILE – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia 
Moderano: PAOLA GIULIANI - Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia  
                     ROSA MARIA FILICE   - Architetto – Esperto in Sostenibilità – Esperto CasaClima 
Imparare dal passato per correggere il futuro – Introduzione alle tematiche 
Siamo arrivati ad una svolta significativa, a livello mondiale. Cerchiami di analizzare gli scenari del passato per vedere 
cosa è possibile portare nel futuro partendo già dal nostro presente. 

ore 16:15 (30 min) 
NORBERT LANTSCHNER -  Esperto di sostenibilità, Ideatore di CasaClima (già Direttore dell'Agenzia 
Casaclima - già coordinatore comitato di indirizzo SAIE - autore di libri tecnici) 
Cominciamo a costruire una nuova normalità. 
Per tutelare la nostra salute ed il nostro benessere, dobbiamo conservare la natura e restaurare gli habitat 
danneggiati.  
L‘edilizia e la rigenerazione delle nostre città sono una importante chiave di svolta. Il loro compito non sarà solo di 
inseguire gli obiettivi ambientali e climatiche ma comprende anche l‘impegno di realizzare un habitat che punti a 
favorire il benessere socio-culturale. 
 

Ore 16:45 (30 min) 
DEMIS ORLANDI - Architetto  – Esperto in benessere e comfort abitativo – Responsabile Naturalia BAU 
Impatto dell’edilizia sull’inquinamento: il ruolo dei sistemi isolanti 
Verrà trattata la tematica l’importante ruolo dei sistemi isolanti per il nostro benessere, l’influenza dei materiali 

all’interno dell’ambiente domestico, la performance dei materiali naturali ed il benessere indoor. Esempi di cantiere ed 
approfondimenti. 
 

ore 17:15 (30 min) 
GIUSEPPE SALAMONE   - Ingegnere – Esperto in Progettazione olistica e Feng Shui 
L’approccio olistico applicato al vivere di oggi, legato alla recente esperienza sanitaria 
L’intervento si propone di portare alla luce soluzioni utili a creare un «Habitat felice» raggiungendo il benessere 

abitativo attraverso le 3 Energie che regolano la nostra vita migliorando salute, relazioni e prosperità ed armonizzando 
il proprio spazio di vita. Questo anche in considerazione anche del cambiamento degli spazi domestici e lavorativi.  

 

ore 17.45 (15 min) 

Dibattito e confronto 
 

ore 18.00 

Saluti finali 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.apcas.it/


 
 

 

 
13/7/2020 Programma Modulo 2 “benessere”: 
 
ore 16.00  
saluti e/o presentazioni 

PASQUALE COSTABILE – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia 
Modera: PAOLA GIULIANI - Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia 
                 ROSA MARIA FILICE   - Architetto – Esperto in Sostenibilità – Esperto CasaClima 

 

Ore 16:15 (30 min) 
MIRKO GIUNTINI -  Ingegnere – vice Presidente network CasaClima Toscana - progettista energetico 
La certificazione degli edifici con protocollo di efficienza energetica, alla luce dei nuovi incentivi fiscali.  
L’importanza della certificazione di edifici nuovi ed esistenti secondo protocolli di efficienza energetica e sostenibilità 

ambientale di comprovata validità, alla luce delle nuove normative che riguardano incentivi fiscali ed edilizia a basso 

consumo energetico (Nzeb). Comfort, salubrità ed utilizzo di energia pulita per nuove costruzioni e risanamenti. 

 

ore 16:45 (45 min) 
DANIELE CAGNONI – Professionista per la Posa dei serramenti di qualità CasaClima – Tecnico Certificato 
Eqf4 - Autore di libri tecnici – Ideatore di Diemme Infissi 
Finestre e porte: come evitare criticità durante la posa in opera. UNI 11673 1-2-3 come garanzia di risultato. 
Si tratterà la corretta posa in opera degli infissi per la loro durabilità nel tempo, secondo la norma UNI 11673 1-2-3. A 
seguire, si parlerà della qualificazione dei posatori, secondo norma e dell’importanza del lavoro di squadra per la 
garanzia del risultato finale, in termini di qualità e prestazioni.  

 

ore 17:15 (45 min) 
ODOACRE ORIANI – Esperto in progettazione impianti efficienti – Zehnder Group  
Il corretto impianto per raggiungere ottimali condizioni di benessere indoor e risparmio energetico 
Verrà analizzato l’impatto della climatizzazione invernale ed estiva sul benessere indoor, le soluzioni VMC sia sulle 
nuove costruzioni che sulle ristrutturazioni e quindi il rapporto investimenti/benefici economici in termini di benessere. 

 

ore 17.45 (15 min) 

Dibattito e confronto 
 

ore 18.00 

Saluti finali 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17/7/2020 Programma Modulo 3 “salute”: 
 
ore 16:00  
saluti e/o presentazioni 

PASQUALE COSTABILE – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia 
Modera: PAOLA GIULIANI - Ordine Architetti P.P.C. di Cosenza e provincia 
                 ROSA MARIA FILICE   - Architetto – Esperto in Sostenibilità – Esperto CasaClima 

 

ore 16:15 (30 min) 
LUCA LINOSSI - Geometra  – Responsabile tecnico Gerflor spa 
Umanizzazione dei luoghi confinati: Design adatti ai tempi del Covid-19  
Si cercherà di comprendere la relazione tra colore/decoro ed agio psico in quanto lo spazio non è mai neutro, ma è 
carico di emozioni e sensazioni. Il Design dovrebbe guidare il comportamento delle persone.  



 
 

 

Ore 16:45 (30 min) 
FERDINANDO IZZO - Architetto  – Esperto in sicurezza nei cantieri 
Emergenza Covid-19: utilizzo delle mascherine nei luoghi di lavoro. 
Si punterà a far chiarezza su una tematica ultimamente molto dibattuta: il corretto utilizzo delle mascherine di 
protezione nei luoghi di lavoro. Requisiti, modalità di scelta e corretto utilizzo. 

 

Ore 17:15 (30 min) 
ANDREA BODINO   - Geometra  – Consulente CasaClima - Esperto in salubrità degli ambienti 
Abitare sostenibile ai tempi del Covid-19. 
Si cercherà di analizzare le possibili soluzioni per la sanificazione degli ambienti e l’influenza sulla qualità dell’aria 
INDOOR   in considerazione del fatto che, oggi più che mai, l’edilizia evolve molto rapidamente puntando sull’efficienz a 

energetica e sulla salubrità. 

 

ore 17:45 (15 min) 

Dibattito e confronto 

 

ore 18:00 

Saluti finali 

 
 
Programma in sintesi (DA RIVEDERE) 
L‘edilizia e la rigenerazione delle nostre città sono una importante chiave di s-volta. Il loro compito sarà non 

solo di inseguire gli obiettivi ambientali e climatici ma, impegnarsi anche a realizzare le giuste condizioni di 

benessere e salute, sia di ogni singolo individuo che dell’Ambiente stesso e sarà sempre di più  necessario 

coinvolgere tutti gli attori del processo edilizio e dell’economia per ridare ai beni comuni la giusta 

importanza.  

 

 

IN COLLABORAZIONE CON                                                                          PATROCINI 
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