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Il comfort al tempo del coronavirus: nuovi paradigmi progettuali

Case-history edifici Certificati CasaClima Nature

17:15 L’impiego della VMC nel miglioramento del comfort e della IAQ
Arch. Giuseppe CABINI | CasaClima Network Lombardia

Umidità di risalita: fenomeno fisico e conseguenze su salubrità e comfort indoor

La tecnologia a neutralizzazione di carica CNT: funzionamento e applicazione

Il Metodo CNT: monitoraggio e verifica degli interventi e casi studio

Sistemi di ventilazione meccanica

Riduzione degli inquinanti indoor

Gradi di filtrazione

Effetti sul comfort ambientale e sulle patologie edilizie

16:00 Progettare la salubrità
Dott. Claudio BELLOCCHIO | Consulente CasaClima

16:45 Riqualificazione del costruito: il Metodo CNT contro l’umidità muraria di
risalita a salvaguardia di salubrità e comfort indoor
Ing. Michele ROSSETTO | Resp. Tecnico Domodry

Criteri progettuali della VMC termodinamica

VMC Termodinamica e deumidificazione

Esempi progettuali per impianti semplici e per sistemi integrati

18:30 Question time e tavola rotonda

19:00 Chiusura lavori

18:00 Soluzioni innovative di Ventilazione Meccanica Controllata
Ing. Davide GRICINI | Tecnico MyDATEC Telema
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La partecipazione all’evento è GRATUITA.

Il rilascio dei CFP all'incontro:

- per gli architetti iscritti agli Ordini aderenti a
Consulta AL (Bergamo, Brescia, Como, Lecco,
Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia e
Sondrio)

è gratuito

Architetti: 3 CFP rilasciati dalla Consulta

Regionale Lombarda degli OrdiniAPPC.

- prevede il per diritti di segreteria
per gli architetti iscritti ad ordini di altre province.

pagamento di 10 euro
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BENESSERE INDOOR, QUALITÀ 'ARIA
E STRATEGIE DI INTERVENTO - PARTE 2

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?

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 webinar 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.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-benessere-indoor-qualita-dellaria-e-strategie-di-intervento-parte-2-107559691934
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-benessere-indoor-qualita-dellaria-e-strategie-di-intervento-parte-2-107559691934
https://imateria.awn.it/custom/imateria/
https://imateria.awn.it/custom/imateria/

