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Dal concetto di comfort 
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negli spazi costruiti
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Introduce e modera:
Giuliano Dall’Ò, Professore Ordinario Politecnico di 
Milano, Former President GBC Italia

Intervengono:
Well-being Healthy Living for ESG Community
Massimiliano Mandarini, Segretario del Chapter 
Lombardia, Sustainability Manager & Green Building 
Coach

L’uomo al centro, dal semplice comfort termico al 
benessere negli spazi indoor, la frontiera delle ricerche
Alessandro Speccher, Responsabile formazione 
GBC Italia

Ottenere il benessere termoigrometrico e la qualità 
dell’aria interna nel rispetto dell’efficienza energetica
Davide Truffo, HVAC Senior Manager Airzone

Misurare la qualità dell’ambiente interno. I dati di 
Plant a sensor
Stefania Striato, Certificazione e gruppi di lavoro GBC Italia

Urban health & wellbeing nel progetto di Loreto 
Open Community
Antonello Magliozzi, Head of Sustainability, Arcadis e 
vicesegretario Chapter Lombardia di GBC Italia

Il benessere: dall’edificio al quartiere
Valeria Lorenzelli, Responsabile marketing, 
comunicazione, sviluppo prodotti EuroMilano e 
Vicesegretario Chapter Lombardia di GBC Italia
Francesca Di Lalla, Socio fondatore di ReView e 
Vicesegretario Chapter Lombardia di GBC Italia

Conclusioni:
Giuliano Dall’Ò, Professore Ordinario Politecnico di 
Milano, Former President GBC Italia

L’uomo trascorre più dell’80% del tempo all’interno 
di spazi confinati, la cui qualità costruttiva e 
salubrità influiscono in modo significativo sulla 
salute psicofisica e sulla produttività.

Per questo il comfort, la salubrità degli spazi 
e l’attenzione al benessere degli occupanti, 
rappresentano fattori sempre più premianti per un 
edificio, economicamente oltre che socialmente.

Il benessere dell’uomo all’interno di un edificio 
dipende da numerosi fattori, alcuni oggettivi (tra 
questi il comfort termo–igrometrico, illuminotecnico, 
acustico e la qualità dell’aria), altri soggettivi (le 
abitudini degli occupanti). I primi possono essere 
analiticamente affrontati, i secondi richiedono invece 
un coinvolgimento dell’occupante, che sempre più 
diventa centrale quando evolviamo il concetto di 
comfort in benessere.

Se da una parte il comfort aumenta la produttività, 
dall’altra è una potenziale fonte di aumento degli 
impatti ambientali. Vi sono infatti diverse modalità 
attraverso le quali garantire il comfort ed il benessere, 
alcune energivore ed altre più attente all’ambiente.

Durante questo seminario verranno approfonditi 
questi temi, affiancando ai concetti teorici numerosi 
esempi pratici. 
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