
                                                                                                                                                                                CORSI

DOMUS MIA impegnata nella divulgazione delle conoscenze relative alle realizzazioni di CASE PASSIVE e quindi propone i 
seguenti incontri: 

Corso  „qualita’ indoor ottimale“

- SETTORE Aria-comfort -

in collaborazione con:

 Karl-Heinz Weinisch

e Consulenti Edili OCD : C. Schneider

PER ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, PERITI E DIRETTORI DEI LAVORI, 
OPERATORI DEL SETTORE EDILE PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PASSIVI E A 

BASSO CONSUMO ENERGETICO

Il corso tratta le seguenti  tematiche:

Premessa

Se inquinanti negli spazi abitativi gravano sugli occupanti, si possono verificare disturbi di salute di vasta 
portata. Un aggravante del problema dell'inquinamento indoor è oggi rappresentato da un involucro ermetico 
il quale può portare ad un basso ricambio di aria fresca ricca di ossigeno  - soprattutto nei mesi invernali. 
Inoltre, gli europei passano sempre più ore in ambienti chiusi. In Germania circa 30 milioni di persone 
soffrono di allergie. Ingredienti non salubri o allergenici di mobili e materiali da costruzione sono 
particolarmente pericolosi per i bambini, gli anziani, i malati cronici e persone sensibili. I sintomi tipici che si 
verificano in primis in ambienti interni e non all‘esterno, sono mal di testa, vertigini, insonnia, problemi 
respiratori o irritazione agli occhi, spesso i primi segni di un clima interno ''cattivo''. Ma come si può costruire 
"sano" e dove trovare prodotti salubri? Ci si può fidare totalmente dei certificati, label ecc.? Come posso 
trovare il prodotto  da costruzione giusto per me? 

In Germania sono in aumento rivendicazioni di responsabilità da parte della comittenza contro costruttori, 
progettisti o general contractor portando con sé molti anni di costose battaglie legali. I casi legali sollevano 
nuove domande sulla salubrità o stimolano la discussione su valori di riferimento non garantiti. Soprattutto il 
materiale come il legno, che viene associato con la salubrità e il benessere abitativo quale materiale da 
costruzione testato e approvato e che gode di un'immagine più positiva, oggi è sempre più bersagliato   da 



critiche. Le cosiddette misure TVOC (totale composti organici volatili) sono raccomandati come misura di 
garanzia della qualità prima della definitiva accettazione dell‘edificio da parte della politica europea e tedesca, 
medici, gruppi di consumatori, avvocati ed esperti. Sottoposti ad una ricerca più accurata, si scopre che pero' 
in molte delle analisi effettuate negli spazi interni sono pubblicate in mancanza di una descrizione esatta e di 
metodi di misurazione in sito non perfettamente a regola d‘arte. 

Nelle consultazioni tra i proprietari di immobili e imprese edili o progettisti, le specifiche dei materiali e  del 
progetto sono spesso descritti in modo incompleto. Per evitare che una costruzione in legno non dia risultati 
troppo distanti da valori ammissibili, dopo il completamento e le misurazioni di controllo, si consiglia di 
utilizzare un processo di gestione aziendale integrata al fine di evitare problemi contrattuali e di legge.  Dopo 
la consegna dell‘edificio, bisogna assicurare lo stato conforme degli spazi interni escludendo un clima interno 
critico o che possa causare danni dovuti all'umidità ecc..

In questo senso, i progettisti dovrebbero prendere in considerazione aspetti della salubrità  durante la 
progettazione e un'accurata scelta dei materiali da costruzione oltre chiaramente la scelta dei sistemi di 
ventilazione, di impianti idraulici, di riscaldamento e domotici piu' adeguati. 

Il corso

Il corso di due giorni si divide in una parte teorica e una parte pratica direttamente in cantiere. L‘obiettivo 
nostro è trasmettere ai partecipanti „con le mani in pasta“ come possono valutare/misurare la qualità dell‘aria 
indoor di una casa passiva. Per questo servono protocolli e strumenti di misurazione maneggevoli. Tale tipo 
di approccio è basato proprio su sistema didattico-pratico adottato nei paesi come la Svizzera, Germania e 
Austria.    

 Parte teorica

 

La parte teorica presenta la climatologia Indoor e possibilità di misurazione in 2 step - con un sistema di 
valigetta "mobile" e il secondo livello professionale in laboratorio.

Presentiamo sistemi di misurazione e protocolli affidabili.

Inoltre introduciamo il concetto d‘igiene abitativa con una definizione di 10 livelli sviluppato dall‘istituto IQUH 
identifichiamo aspetti critici per la qualità dell‘aria indoor come la scelta tecnologica della ventilazione.

Parte pratica

Nel secondo giorno è previsto una misurazione in condizioni reali in un cantiere/casa passiva per imparare 
come impostare ed effettuare la verifica. Un ulteriore strumento è la prova olfattiva dei materiali costruttivi 
usati. Questa prova pratica trasmette la differenza fra materiali „standard“ e „premium“ per l‘aria indoor. 

CAPITOLI  GENERALI CHE INTERESSANO LA MATERIA 

 Ambiente e posizione 
 Clima indoor 
 Progettazione e costruzione 
 Spazio, forma, dimensione 
 Costruire biologica Materiali / Building Physics 
 Costruzione 
 Preservanti del legno e parassiti del legno 
 Servizi igienici e acqua concetti di risparmio 
 Riscaldamento/Domotica 
 Installazione elettrica 
 Risparmio energetico 
 Inquinanti atmosferici e dell'aria
 Luce e illuminazione



SPECIFICHE  DEL CORSO

 clima indoor 
Fattori che influenzano (Bio-clima e salute), influenza della temperatura sul clima interno e
umidità interna, riscaldamento, aria  condizionata, ventilazione e l'influenza di materiali costruttivi:

 inquinanti atmosferici e dell'aria
 Introduzione 
1.2 Inquinamento dell'aria
1.3 Inquinamento indoor 
1.4 Tossicologia 
1.5 tossicologia ambientale dell'aria 

 Base Scientifica 
2.1 gas, volume, pressione e temperatura 
2.2 Microbiologie 
2.3 fibre, particelle e allergeni 

 Inquinanti volatili 
3.1 solventi, formaldeide e isocianati 
3.2 Tossicologia 
3.3 Costruire metrologia biologico 
3.4 Raccomandazioni e proposte di riqualificazione 

 Inquinanti semi-volatili 
4.1 biocidi 
4.2 ritardanti di fiamma 
4.3 addolcitore 
4.4 PCB e IPA 
4.5 Tossicologia 
4.6 Costruire metrologia biologico 
4.7 Raccomandazioni e proposte di riqualificazione 

 Inquinanti microbici in ambienti residenziali 
5.1 muffe e lieviti, batteri 
5.2 Rischi per la salute 
5.3 tecnologia di misurazione secondo i principi della bioarchitettura (Baubiologie)
5.4 Raccomandazioni e proposte di riqualificazione 

 fibre e particelle 
6.1 fibre di amianto 
6.2 fibre minerali sintetiche 
6.3 particelle di polvere e allergeni 

 clima interno 
7.1 anidride carbonica 
7.2 ioni dell'aria 
7.3 umidità d'aria



ORGANIZZAZIONE

Durata del corso

16 ore di formazione teorica e pratica 

Sede del corso

DOMUSMIA : sede corsi Tirano (SO)

Quota partecipazione

295,00 Euro + Iva 22%  

n.b. L'adesione è accettata esclusivamente previo bonifico bancario da effettuarsi :

ESTREMI PER I VERSAMENTI:
BANCA CREDITO VALTELLINESE – filiale di Tirano –
Cc n.1838
Coordinate iban: IT 87 J0521652290000000001838

Intestato a:

DOMUS MIA SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale
Via L.go Adda V Alpini n°3 – 23037 Tirano 
P. Iva & cod. fiscale 00914220140

Date CORSO

da definire: orientativamente nel periodo mese di FEBBRAIO 2015

  



ALTRO

Verranno rilasciate documentazionii in PDF l'attestato di partecipazione.

GLI ORDINI E COLLEGI POTRANNO ASSEGNERANNO CREDITI FORMATIVI A LORO DISCREZIONE.

Traduzione in simultaneo, traduzione DISPENSE/SLIDE in pdf. 

RELATORI

La Società tedesca per l'ambiente e tossicologia umana a Würzburg si occupa di prevenzione polveri 
sottili, strategie di ventilazione e le politiche relative ai ricambi d'aria per usi diversi sul territorio a 
livello Europeo e non solo. Karl-Heinz Weinisch – direttore dell'istituto Iquh, Istituto per la Gestione 
della Qualità e Ambiente Igiene Vita dellle costruzioni, laureato presso l' Università di Mannheim 
(politica, economia e istruzione). 
Fondatore Weinisch & Partner, si concentra sulla cura delle allergie e la costruzione e cause ambientali 
chi soffre di allergie, crea corsi "edificio con materiali rinnovabili" presso la Camera dei Mestieri 
Münster,  membro fondatore: ARGE KDR eV. Relatore a livello internazionale e autore di libri di testo in 
materia di salubrità ambientale. Consigliere di Amministrazione: DGUHT eV e Vice Presidente dal 2013-
2005. Fondatore dell' Accademia per l'edilizia sostenibile e la Federazione Bauberater KDR (BVBB KDR, 
www.bauberater-kdr.de), tramite la Quality Management Institut d' igiene ambientale, mette a punto 
test di prodotti, certificazioni, sistemi di gestione della qualità, coaching e formazione.

Prof. Karl-Heinz Weinisch

IQUH – Direttore e fondatore Istituto per la Gestione della Qualità e Ambiente Igiene

DGUHT - Vice Presidente

Reparto Gestione per la Qualità

Ing. Waldemar Bothe (misura e. Ambientale),

Ing. Robert Simon, (tecnologia del legno)

Reparto Pianificazione e uffici tecnici

 Ing. Gerhard Kuhn (pianificazione),

Ing. Rainer Sun (pianificazione edilizia e di misurazione, gestione della costruzione)

Ing. Thorsten Riecke (interior designer)

 

http://www.bauberater-kdr.de/


BREVE BIOGRAFIA prof. Karl-Heinz Weinisch

Nato nel 1957 LAUREATO ALL’ UNIVERSITÀ DI MANNHEIM IN ECONOMIA E A MONACO IN MEDICINA

tra il contribuisce da subito ad eventi relativi gestione, produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti biologici. Nel 1989  
Gestisce una commissione ecologica incl. Pianificazione e costi contraente, nel 1994 Gestione del centro di lavoro in ecologia a Obz  
Weikersheim, e dir. servizio d’igiene a Obz Würzburg u. e Obz Wertheim. Dal 1997 Produce manuali di medicina ambientale a  
Monaco, Würzburg e Berlino con le allergie, le malattie ambientali associate alle allergie e nel 2000 fonda la Weinisch & Partner, la  
pianificazione e l'ufficio di esperti in progettazione di edifici in legno, materiali pericolosi e misure dell'aria interna, i piani di bonifica  
nei magazzini. Nel 2002 sviluppa "Costruire con materiali rinnovabili", FNR e la Camera dei Mestieri a Münster. Nel 2002 Socio 
Fondatore: ARGE KDR eV, relatore e autore di diversi libri sul mestiere, nel 2003 Membro del consiglio: DGUHT eV, Vice Presidente 
dal 2013 (Dt Ges f Ambientale e Tossicologia umana, Würzburg ....). Nel 2005 Fondatore dell’ Accademia per Edifici sostenibili, per 
la  formazione  di  tecnici  specializzati  edili.  Nel  2006  Fondatore  della  Federazione  Bauberater  KDR  (BvBb  KDR, 
www.bauberater-kdr.de) e nel 2006 Istituisce l’ Istituto Gestione per la Qualità e Ambiente e l’Igiene, la costruzione di messa 
in opera del prodotto e relative prove, certificazioni, sistemi di gestione della qualità, coaching e formazione www.iquh.de. Dal 
2007 supporto per la stesura delle "procedure di gestione del funzionamento integrato in materia di leggi europee sui materiali  
pericolosi per l’ambiente nei FH Hannover per le Scienze Ambientali, conferenze a convegni di medicina ambientale, sulla "vita e  
costruzione dei materiali", "rilevare danni strutturali ed evitarli,  la riabilitazione" "Una vita sana e la qualità costruttiva". Nel 2010  
Sviluppa una banca dati dei materiali da costruzione in Svizzera (Timber Associazione VGQ, Prof. Uwe Germerott)  e nel 2011  
istituisce il Corso per la formazione e la certificazione del tecnico-KDR. Nel 2012 Sviluppa un processo di gestione integrata della  
qualità per il  legname (coordinatore di qualità a DHV, Ostfildern) mentre dal 2012 svolge attività di supporto ai legali in casi di  
contenzioso  in  Svizzera  e  verifica  "le  emissioni  dei  materiali  da costruzione"  per  il  FRG, verifiche "di  rilevanza  giuridica sulla 
conformità del legno e dei materiali in genere e sulle loro emissioni", "difetti procedurali nell’ edificio’’ DIN EN ISO 16000 ".

 

http://www.iquh.de/
http://www.bauberater-kdr.de/


INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI

CONTATTI

Per motivi di difficoltà organizzative, considerato che l'evento si svolge 
con traduzioni simultanea e di relatori stranieri, gli  interessati 
dovranno comunicare la loro preadesione entro il 22/12/2014.

Alle persone che si iscriveranno verranno confermate le partecipazioni 
e la data del corso secondo graduatoria che tiene conto della 
preiscrizione temporale. 

Gli interessati verranno avvisati della corretta iscrizione entro il 
23/12/2014. 

A seguito dell'accreditamento al corso i versamenti dovranno essere 
effettuati entro il 20/01/2015. 

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento minimo di persone che 
l'Agenzia ritiene necessario (20).

L'Agenzia potrà rinviare o annullare il corso a seguito della verifica del 
numero di iscrizioni minimo non raggiunto, anche a seguito di mancato 
versamento da parte degli iscritti. A seguito di tale circostanza le quote 
versate da coloro che nel frattempo si fossero iscritti regolarmente 
verrebbero restituite.

DOMUS MIA puo' esere contattata in sede e al +39 0342 705680 FAX: +39 0342 1890198 per appuntamento dalle ore 9 alle ore 12.
Oppure via mail all'indirizzo info@domusmiaagenzia.it


