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La Sfida della Qualità 
dell’Ambiente Interno negli 
Spazi da Vivere  
Tecnologie e soluzioni green 
building per migliorare il benessere 
delle persone 

 
 
 

28 Novembre | 14:45 – 18:00 

Copernico Milano Centrale 

Via Copernico 38 

Sala Teatro – Piano Terra 

In collaborazione con  



Argomento 
 

Inquinamento, cambiamenti climatici, nuovi stili di vita sono alla base della 
crescente attenzione della qualità ambientale interna. Rimettere al centro la 
persona negli spazi da vivere per migliorare il benessere degli occupanti ha 
riflessi significativi sulla produttività e sulla qualità della vita di aziende e 
famiglie. Questi aspetti sono da tenere in considerazione non solo nella 
progettazione dell’edificio, ma anche nelle fasi di sviluppo del prodotto che 
andrà ad essere impiegato nell’edificio.   
 
La nuova green session, a partire dai rischi dovuti a scelte di materiali e 
impianti non adeguati, metterà a fuoco l'evoluzione delle soluzioni tecniche 
per riuscire a massimizzare il benessere ed il confort degli occupanti sia in 
edifici terziari che residenziali. 
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Agenda 
 

La qualità dell’aria indoor – introduzione 
sullo stato dell’arte e l’impatto su ambiente e 
persone 
Elena Veneziani , UL 
  
Qualità indoor nei protocolli di sostenibilità 
LEED, BREEAM, WELL 
Alessandro Speccher ,  
GBC Green Building Council Italia 
  
Portale SPOT, la tracciabilità e la trasparenza 
per facilitare la selezione di prodotti 
sostenibili 
Elena Veneziani , UL 
 
10 anni di leed a Milano: l'evoluzione della 
progettazione per migliorare la qualità 
ambientale interna 
Riccardo Diaferia, Deerns Italia 
 
  
  
  
 
 

 
Il progetto degli impianti per la prevenzione 
della Legionella 
Luca Stefanutti, Tekne  
  
Misurare i livelli di qualità dell'aria interna 
negli edifici: la prospettiva del progetto 
europeo Built2Spec 
Omar Caboni, R2M Solution 
 
Progettare la sostenibilità ambientale negli 
spazi da vivere: wellbeing design for green 
building casi di successo  
Massimiliano Mandarini, 
Marchingenio Workshop  
 
Ore 14:45 – Welcome Coffee 
Ore 18:00 - Aperitivo di Neworking finale 
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