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Questo modulo è il primo di un ciclo d’incontri che vogliono avviare la 
riflessione sull’importanza dell’abitare in un periodo che ha totalmente 
cambiato i nostri concetti di spazio, lavoro, famiglia, mobilità. L‘edilizia 
e la rigenerazione delle nostre città sono una importante chiave di 
svolta. Il loro compito sarà non solo di inseguire gli obiettivi, tanto 
ambientali quanto climatici ma, impegnarsi anche realizzare un habitat 
che possa favorire il benessere socioculturale.
Edilizia ed economia, vanno riformulate seguendo la strada del New 
Green Deal, con una forte connessione sociale e immediatamente 
dovranno essere prese le necessarie misure per ridare ai beni comuni 
la giusta importanza.
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE
Alessandro Panci, Segretario OAR
Rosa Maria Filice, Esperto CasaClima

ORE 16:10 | 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 climatici ma comprende anche l‘impegno di realizzare un 
habitat che punti a favorire il benessere socio-culturale.
Norbert Lantschner, Esperto di sostenibilità, Ideatore di CasaClima

ORE 16:40 | L’APPROCCIO OLISTICO APPLICATO AL VIVERE POST 
COVID-19
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. Verranno analizzati 
degli esempi concreti – Case Histories – per poter riflettere sulla 
situazione precedente e cercare di riadeguare gli spazi al modo di 
vivere e lavorare di oggi.
Giuseppe Salamone, Esperto in Progettazione olistica e Feng Shui

ORE 17:10 | 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.
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, nonché degli esempi pratici – Case Histories 
sul corretto dimensionamento e manutenzione degli impianti.
Mirko Giuntini, Consulente CasaClima e progettista energetico

ORE 17:40 | DIBATTITO E CONFRONTO

ORE 18:00 | FINE WEBINAR
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