
 
 

                     
              

Seminario 

RI-COSTRUIRE, PER VIVERE, CON OCCHI NUOVI 
Modulo I – Modulo II – Modulo III 
22 giugno - 29 giugno – 1 luglio 2020 

2 ORE: 11:00-13:00  
 

FAD SINCRONO “Go To Webinar” 
PIATTAFORMA OABR 

BRINDISI 

Modulo 1_ lunedì 22 giugno 2020 
ore 11:00  

saluti e/o presentazioni 

SERENA CHIARELLI – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Brindisi e provincia 
Modera: 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. Cerchiamo di analizzare gli scenari del passato per vedere 
cosa è possibile portare nel futuro partendo già dal nostro presente. 

ore 11:15 (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 11:45 (30 min) 
SERGIO DE MARZO   - Chimico, Master in Ingegneria dei sistemi vernicianti – Marmoplast srl 
Il coating conservativo e decorativo. Uso dei colori in edilizia 
Verrà trattata la tematica delle nuove formulazioni e dei nuovi sistemi di rivestimento protettivo per l’edilizia. In 
particolare si evidenzieranno le caratteristiche da preferire ai  fini di un più basso impatto sull’ambiente 
indoor/outdoor e sugli operatori del settore. 

 

ore 12:15 (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 12:45 (15 min) 

Dibattito e confronto 
 

ore 13:00 

Saluti finali 

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

Modulo 2_ lunedì 29 giugno 2020: 
ore 11:00  

saluti e/o presentazioni 

SERENA CHIARELLI – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Brindisi e provincia 
Modera: 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. Cerchiamo di analizzare gli scenari del passato per vedere 
cosa è possibile portare nel futuro partendo già dal nostro presente. 
 

ore 11:15 (45 min) 
MIRKO GIUNTINI - Ingegnere – Consulente CasaClima e progettista energetico 
Ventilazione naturale e meccanica, ricambio d’aria e qualità dell’aria INDOOR 
Verrà spiegata l’importanza di un’adeguata ventilazione naturale e meccanica, il ricambio d’aria e d’illuminazione, 

anche per combattere la  “Sindrome dell’edificio malato” SRB, malattia riconosciuta dall’OMS. 

 

ore 12:00 (45 min) 
DANIELE CAGNONI – Professionista per la Posa dei serramenti di qualità CasaClima – Autore di libri tecnici – 
Diemme Infissi 
Ventilazione meccanica controllata di tipo “decentrale” o “Puntuale” 
Inoltre saranno brevemente descritte le principali caratteristiche di tale impianto e i vantaggi per la salute, il comfort, 
la qualità dell'aria interna ed il risparmio energetico 

 

ore 12:45 (15 min) 

Dibattito e confronto 
 

ore 13:00 

Saluti finali 

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

Modulo 3_mercoledì 1 luglio 2020: 
ore 11:00  

saluti e/o presentazioni 

SERENA CHIARELLI – Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Brindisi e provincia 
Modera: 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. Cerchiamo di analizzare gli scenari del passato per vedere 
cosa è possibile portare nel futuro partendo già dal nostro presente. 
 

ore 11:15 (30 min) 
GIUSEPPE SALAMONE   - Ingegnere – Esperto in Progettazione olistica e Feng Shui 
L’approccio olistico applicato al vivere di oggi 
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 11:45 (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 12:15 (30 min) 
ANDREA BODINO - Geometra  – Consulente CasaClima - Esperto in salubrità degli ambienti Safe Quality 
System 

Ri-Vivere 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’efficienza 
energetica e sulla salubrità. 

 

ore 12:45 (15 min) 

Dibattito e confronto 
 

ore 13:00 

Saluti finali 

 
 
Programma in sintesi  
L‘edilizia dovrebbe puntare il focus ad un nuovo modo di costruire e, più che altro, di ri-costruire. 

Ci troviamo totalmente immersi in un periodo storico che raccoglie gli errori progettuali del passato e deve 

cercare di evitare il loro ripercuotersi sul futuro. 

Gli obiettivi ambientali e climatici sono cambiati e diventa ormai prioritario riformulare le proposte 

progettuali e puntare alla realizzazione di un habitat funzionale al benessere socioculturale. 

Fondamentali sono, dunque, i materiali e le tecnologie, volano per un futuro vivibile. 

 

IN COLLABORAZIONE CON                                                                  PATROCINI 

  
LOGHI  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


