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Seminario “IN_Formativo” – 4 ore in Aula 
 

APPROCCIO ALLA BIOEDILIZIA 
-Principi e criteri per la progettazione sostenibile-  

 

Roma, 9 maggio 2016, dalle 14.00 alle 18.00 
Istituto Salesiano del Sacro Cuore, Via Marsala, 42 

 

 
Obiettivi didattici 
Il Seminario ha l’obiettivo di fornire i concetti basilari della “bioedilizia” attraverso la condivisione dei principi 
e criteri essenziali della progettazione sostenibile, quali la riduzione del consumo energetico degli edifici, la 
salubrità degli ambienti, l’eco- sostenibilità dei materiali e la loro relativa applicazione. 
L’evento si pone, pertanto, come un sintetico ma efficace strumento conoscitivo iniziale per i professionisti 
che intendano qualificarsi ed operare nelle discipline inerenti la costruzione e la riqualificazione 
dell'ambiente, la riqualificazione energetica, la progettazione di spazi rispondenti alle esigenze di benessere 
psicofisici. Attraverso quattro momenti formativi distinti ma correlati tra loro, ciascuno affidato a Relatori e 
Docenti con ampia esperienza nell’area tematica di riferimento, il seminario delinea il perimetro di 
competenze richieste per la progettazione in bioedilizia e bioarchitettura. 
 
Destinatari 
L’incontro è orientato ai professionisti tecnici che, a qualsiasi titolo, intendono operare nel settore della 
bioedilizia e che, pertanto, sono interessati a ricevere un orientamento sul tipo di qualificazioni e 
professionalità utili a tale specializzazione. 
 
Metodologia didattica 
Il Seminario si caratterizza per la completezza e al contempo sinteticità dei contenuti, ponendosi come una 
guida per chi vuole approcciare il tema della bioedilizia. La semplicità e chiarezza dei Relatori e dei materiali 
didattici utilizzati e le schematizzazioni proposte supportano l’obiettivo “in_formativo” dell’evento. 
 
Quota per la partecipazione 
La Quota di iscrizione è pari ad Euro 59+IVA. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso e verranno confermate in base alla priorità di ricezione e di pagamento. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni potranno essere fatte on line attraverso il seguente link:  
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=608&cod_prov=852 
Oppure inviando il Modulo di Iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it  
 
Informazioni 
Segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Tel. 06.5921743  

http://www.legislazionetecnica.it/
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=608&cod_prov=852
mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
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PROGRAMMA 
Relatore, Arch. C. Pauselli 

Relatore, Prof. S. Grimaldi 

Relatore, Prof. C. Patrizio 

Relatore, Ing. F. Cattaneo 

 
INTRODUZIONE ALLA BIOEDILIZIA 
14.00 – 15.00, Arch. Claudio Pauselli 

 Ecosostenibilità e Biocompatibilità: Definizioni, Cenni storici. Significato di Ecosostenibilità e 
Biocompatibilità in bioedilizia 

 Analisi del sito in Bioedilizia: Cenni storici. Fattori da considerare e modalità di valutazione 

 Outdoor/Indoor. Il problema della Indoor Air Quality (IAQ): Studi e ricerche  

 La certificazione dei materiali biocompatibili/ecosostenibili: Analisi dei principali sistemi di 
certificazione dei materiali in bioedilizia 

 Le principali soluzioni in bioedilizia: materiali e tecniche 

 
 

FISIOLOGIA UMANA E REAZIONE AGLI INQUINANTI  
15.00 -16.00, Prof. Settimio Grimaldi 

 Fisiologia umana. Cellule e meccanismi cellulari. Sistema immunitario. 

 Impatto sulle strutture organiche di radiazioni ionizzanti, ELF, VOC, fibre e polveri sottili. 

 Soglie di pericolo, effetti correlati, criteri e modalità di misurazione 
 
 

DALL’EDIFICIO AL TERRITORIO 
16.00 – 17.00, Prof. Carlo Patrizio 

 Energia ed edificio: Bioclimatica ed efficientamento energetico 

 Il problema del consumo del territorio. Rigenerazione urbana 

 Cambio di paradigma: locale vs. globale 

 Filiere corte ed economia circolare 
 

 
CERTIFICAZIONE LEED  
17.00 – 18.00, Ing. Francesco Cattaneo 

 Sistema di certificazione Leed: Cenni storici. Diffusione mondiale. Progetti certificati ad oggi 

 I principi della certificazione: sostenibilità del sito, gestione efficiente dell’acqua, energia ed 
atmosfera, materiali e risorse, qualità degli ambienti interni, progettazione innovativa 

 Il sistema dei punteggi 

 Esempi pratici del processo di certificazione 

 Analisi costi-benefici 

 Formazione dei certificatori Leed 
 
 

DIBATTITO E QUESITI 
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