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Edilizia Innovativa:  
Sostenibilità e Salubrità 
   
Sick Building Syndrome  
Multiple Chemical Sensitivity  
Building Related Illness 
 
Il ruolo dell’ Esperto Edificio Salubre 
 
Roma 27 Febbraio 2014  ore 9,30 
presso la Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri 
via Lungotevere A. da Brescia 4 
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         “Vivi in un 
luogo migliore,  
vivi in un modo         
migliore” 

Malattie nelle costruzioni edilizie 
Sick Building Syndrome  
Multiple Chemical Sensitivity  
Building Related Illness 
 
Oggi l’individuo trascorre il 95% del suo tempo in ambienti confinati 
e la conoscenza dei killer, che si nascondono in essi permette di 
salvaguardare la salute degli abitanti, garantendo una buona 
qualità di vita. 

I geometri, gli architetti, gli ingegneri, i progettisti in genere, hanno 
il dovere di integrare le loro conoscenze e applicarle per 
concorrere al miglioramento della qualità della vita, con la 
partecipazione alla riduzione della spesa sanitaria, evitando - tra 
l’altro - ripercussioni civili, penali e disciplinari che possono 
derivare da una mancata informazione delle conseguenze che 
molti materiali  nocivi in edilizia possono causare alla committenza. 

Le malattie delle costruzioni sono state riconosciute nel 1983 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità decretando che, una 
serie di disturbi del cittadino sono legati agli ambienti confinati. 

La sindrome dell'edificio malato è di solito causata da muffe, radon, 
fumo o un qualsiasi numero di sostanze chimiche inquinanti. 
 
In Italia manca ancora la figura di un tecnico specializzato 
competente – esperto nella scienza delle malattie delle costruzioni- 
così come presente in altri paesi europei ed oltreoceano ed i  
geometri, ingegneri, architetti possono ed hanno il dovere di 
ricoprire questo ruolo con competenza, per salvaguardare la salute 
della collettività, bene assoluto tutelato dalla Costituzione Italiana. 
 
L’Associazione Nazionale “Donne Geometra” in risposta alle 
direttive europee, agli appelli dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, alla strategia Europa 2020, che punta a rilanciare una 
economia intelligente, sostenibile e solidale per conseguire elevati 
livelli di occupazione, produttività e coesione sociale, ha investito 
sul progetto di formazione di tecnici qualificati nella salubrità degli 
edifici, anche grazie alla collaborazione di docenti universitari, 
professionisti qualificati nel settore della bioedilizia e sostenibilità 
ambientale, offrendo una nuova competenza al mondo delle 
professioni tecniche con sbocchi occupazionali considerevoli e un 
servizio alla collettività per la salvaguardia della salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 

                    
 

                     
                                
 
 
 
  

http://www.cng.it/
http://www.cassageometri.it/
http://www.donnegeometra.it/
http://www.espertoedificiosalubre.it/
http://www.fondazionegeometri.it/


 

 
TEMI  PRINCIPALI  DELL’EVENTO 
 

• EVOLUZIONE DELL’ABITAZIONE 

• MALATTIE LEGATE AGLI  AMBIENTI     

CONFINATI 

• MATERIALI EDILI NOCIVI 

• MATERIALI EDILI INTELLIGENTI 

• SOLUZIONI TECNICO COSTRUTTIVE. 

• RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI. 

• CONSEGNA  ATTESTATI AGLI ESPERTI IN 

EDIFICIO SALUBRE.  

 

 

   Esperto in Edificio Salubre: 

     i primi 50 Geometri in Italia 

         CHI  E’  QUESTO PROFESSIONISTA? 

L’Esperto in Edificio Salubre è  tecnico competente 

conoscitore di nuovi sistemi progettuali e materiali 

intelligenti a ridotte o zero emissioni di anidride carbonica, 

inquinanti o nocive alla salute dell’uomo e dell’ambiente, 

in grado di individuare i difetti nella progettazione di 

un'abitazione esistente, dai materiali impiegati nella sua 

costruzione e presenti nell’impiantistica, nel 

riscaldamento, nell'acustica, nonché preparato per 

verificare la qualità dell’aria, dell’igiene, della salubrità, e 

così via.  La formazione del Geometra Esperto in Edificio 
Salubre, risponde alla normativa vigente e preserva dalle 

responsabilità. In Italia i primi esperti nella materia sono 

Geometri liberi professionisti, che dopo un  Corso di 

formazione sono capaci di operare con professionalità. 

Questi sono stati formati da docenti universitari e 

professionisti qualificati nelle materie della bioedilizia, 

della medicina, del  diritto, della bioclimatica, dei materiali 

naturali e sono già attivi nel territorio nazionale. 

 

CHI  SONO I PRIMI  GEOMETRI  ESPERTI  IN EDIFICIO SALUBRE? 

DOVE TROVARLI? 

A seguito di un Corso di formazione professionale del Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati rispondente al Regolamento sulla formazione continua e 

obbligatoria, promosso dall’Associazione Nazionale “Donne Geometra” per la 

formazione dell’Esperto in Edificio Salubre, sono stati formati i seguenti tecnici: 

ABRATE Bartolo,  Anna, ANNOVAZZI Raffaella, BARGELLI Bruno, BASSO Grazia, 

BASSO Gabriele Giovanni, BEGALLI Gianfranco, BELTRAMI Fabio, BIAGIOTI 

Stefano, BULGARELLI Tiziana, BUTTINI Luigi, DALL’OLIO Laura, DANIELE Paola, DE 

SIMONI Dante, DI FURIA Vincenzo, DI MATTEO Massimo, DI STEFANO Francesco 

Maria, DORE Eleonora, ERDEFELD Omero, FRANCHETTO Loris, GENANGELI 

Giorgio, GHIRARDINI Lara, LCCHESI Stefano, MALAGOLI Mauro, MANALOTO 

Cromwell, MANTOVI Monica, MARCOMINI Barbara, MARGHERITA Pietro, MAZZONI 

Roberta, MAELCHIORI Mirco Giuseppe, MINICOZZI Sonia, MURATORI Emily, 

MURONI Andrea, NOVELLI Massimo Maria, PISCHIUTTA Emanuele, POLLASTRINI 

Serena, RAPACCI Moris, RICCINI Amedeo, RUGGERI Ivano Luigi, SACCOMAN 

Enrico, TARGA Federico, TIEZZI Annalisa, VULPIANI Claudio. 

Contatti:edificio edificiosalubre@libero.it   www.espertoedificiosalubre.it  

 

 

 

SE SI  DICE CHE SI  È CIÒ CHE SI  MANGIA,  È 
ALTRETTANTO VERO CHE SI  È CIÒ IN CUI  SI VIVE.   
Uno dei concetti più trascurati è che ciò che vive nella casa dell’uomo è più 

dannoso del cibo contaminato, infatti materiali  da costruzione di bassa qualità 

che liberano composti volatili  nocivi e cancerogeni, una progettazione 

inadeguata, sono dannosi come gli alimenti infestati da patogeni, di basso 

apporto nutrizionale, sgradevoli o mal cucinati.  

 

 

A CHI  SPETTA L’ATTIVITA’  DI 

PREVENZIONE NEGLI  AM BIENTI 

CONFINATI? 
 
Ai liberi professionisti del mondo tecnico: geometri, 

ingegneri, architetti, ecc., esperti nella complessa materia 

della salubrità degli edifici. 

Nei prossimi l’edilizia si muoverà principalmente sulla 

valorizzazione ed il recupero del patrimonio edilizio 

esistente ed il ruolo dell’Esperto in Edificio Salubre  

parteciperà alla ripresa dell’edilizia. L’Organizzazione 

Mondiale della Sanità sostiene  infatti, che negli ultimi 40 

anni si costruito con materiali dannosi alla salute dell’uomo, 

pertanto la conoscenza di idonee tecniche costruttive e dei 

materiali naturali, sani e intelligenti, permetterà alle 

professioni tecniche di inserirsi in una nicchia di operatività 

considerevole. 

Conoscere le malattie correlate agli edifici, offre opportunità 

anche nella consulenza tecnica preventiva o in quella 

dell’accertamento per la presenza di difetti e materiali nocivi 

negli ambienti confinati, in previsione degli eventuali 

risarcimenti di danno biologico.  La problematica  dell' 

Sindrome dell’Edificio Malato (Sick Building Syndrome) è 

particolarmente sentita anche nelle stime immobiliari, visto 

che molti difetti progettuali e costruttivi o materiali non 

salubri, incidono  considerevolmente sul valore degli edifici. 

   

DOVE SI  TROVANO I KILLER NEGLI 

AM BIENTI  CONFINATI? 

 
I possibili inquinanti interni delle abitazioni, dei locali 

ricreativi, degli edifici industriali, sono molti, sia biologici che 

chimici, e dipendono dall’ubicazione degli edifici, dai 

materiali usati per la costruzione e l’arredamento, 

dall’attività svolta, dalla presenza degli impianti di 

condizionamento. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

sostiene che sono maggiori i rischi sanitari associabili 

all’inquinamento interno, rispetto all’inquinamento esterno, 

basti pensare che in Italia soltanto per la contaminazione di 

Radon ci sono circa  2500 decessi l’anno per cancro al 

polmone. 

 

 
 

        

        
        

 

INTERVERRANNO 
 
Maurizio SAVONCELLI 
Presidente del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati. 
 
Fausto AMADASI 
Presidente della Cassa Italiana di 
Previdenza e Assistenza Geometri. 
 
Carlo PATRIZIO 
Docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Nicola FIOTTI  
Docente, ricercatore presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Trieste, esperto delle malattie correlate 
alle abitazioni, autore di autore di 
numerose pubblicazioni scientifiche con  
un trascorso come “Assistant Professor” 
presso la University of Nebraska Medical 
Center, a Omaha (USA). 
 
Beatrice SPIRANDELLI  
Architetto, ricercatrice e giornalista free 
lance, autrice del libro La Casa Ecologica. 
 
Daniela BRIGHI 
Ingegnere, docente, esperta in Bioedilizia 
e Bioclimatica. 
 
Massimo MURRU 
Avvocato, docente, esperto delle 
responsabilità professionali. 
 
è previsto inoltre l’intervento di 
professionisti e rappresentanti istituzionali. 
 
 

MODERA 
 
 
Alessia Tripodi   

giornalista  Il Sole 24 Ore 
  
 
  
 
 

mailto:edificiosalubre@libero.it
http://www.espertoedificiosalubre.it/


Associazione Nazionale “Donne Geometra” 

 
Edilizia Innovativa: Sostenibilità e Salubrità 
Il ruolo dell’ Esperto in Edificio Salubre 

 
Programma  
                                               26 Febbraio 2014  
 

• Ore   7,00  Ritrovo in Vaticano (Ingresso Porta S.Anna)  
                       Gruppo Esperti Edificio Salubre 

• Ore   8,15  Ritrovo in Vaticano (Ingresso Porta S.Anna)  
Rappresentanti Cngegl, Cassa  Italiana Previdenza,    Collegi, 
Accompagnatori 

• Ore   10,30 Udienza Papale * 
• Ore   12,15  Termine Udienza 

 

• Ore 15,00  Ritrovo in Piazza San Pietro (Porta S.Anna) per visita 
guidata alla Piazza e Basilica (durata 2 ore circa) 

 
Pomeriggio libero per tutti gli ospiti intervenuti 
 

• Ore 14,30  2° Turno esami Esperti Edificio Salubre presso la sede 
della Fondazione – via Cavour 176/a** 
 

• Ore 20,00 Cena sociale presso il Ristorante “4 Colonne ” (zona Piazza 
Navona), via della Posta Vecchia, 4  – Roma 

* La prefettura Pontificia ha reso noto che di solito per tutto l’inverno e durante 
periodi di cattivo tempo, le udienze si svolgono nella Sala delle udienze di 
Paolo VI, in Vaticano, ma fino ad ora tutte si sono svolte in Piazza S.Pietro e 
con molta probabilità anche quella del 26/02/14 sarà tenuta in piazza, in 
quanto il Santo Padre ha dimostrato la volontà di incontrare più pellegrini 
possibili. Per entrare in Vaticano, è necessario sottoporsi al controllo della 
sicurezza. Il  gruppo dei Geometri Italiani entrerà unito con lo stendardo di 
riconoscimento ed i geometri  che  indosseranno il caschetto verde - 
consegnato al momento dell’ingresso – occuperanno le prime file. Le udienze 
sono momenti riservati ai pellegrini e visitatori per ascoltare il Papa e ricevere 
la sua benedizione apostolica. Di solito includono un breve e personalizzato 
saluto del Santo Padre nella lingua dei pellegrini intervenuti. Segue la Sua 
benedizione ai presenti e ad eventuali oggetti religiosi che le persone portano 
con sé. 

**Riservato ai corsisti dell’Esperto Edificio Salubre, corpo docente e 
Presidenti o rappresentanti di Collegio che desiderano intervenire. 

    

Roma 26 – 27 Febbraio 2014 



 

 

  

Programma  
                                               27 Febbraio 2014  
 

• Ore   9,15   Registrazione partecipanti  
                     Cassa italiana Previdenza e Assistenza Geometri    
                     Via Lungotevere A. Brescia, 4 Roma 
 

• Ore    9,30   Saluti del Presidente del Cngegl Maurizio Savoncelli 
•  

                      Saluti del Presidente della Cipag Fausto Amadasi 
 

• Ore 10,00   Inizio Interventi  
                                   Edilizia Innovativa: sostenibilità e salubrità 
                                   Il ruolo dell’Esperto in edificio salubre 
 
                                   Prof. ing. Carlo Patrizio  

                     docente presso la Facoltà di Ingegneria   
                     dell’Università   degli Studi “La Sapienza” 
 

                                   Prof. dott. Nicola Fiotti  
                     ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia  
                     dell’Università   di Trieste 
 

      Ing. Daniela Brighi  
                     esperta in bioedilizia e bioclimatica 
 

       Arch. Beatrice Spirandelli  
                     autrice “La casa ecologica” 
 

       Avv. Massimo Murru  
                                   civilista del Foro di Cagliari 

 
• Ore 12,45  Cerimonia consegna attestati “Esperto Edificio Salubre”  

 
• Ore 14,00  Fine lavori 
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