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Riparti Italia, il talk geometri a Saie. Edilizia salubre per una vita sana
Un'edizione particolare, quella
di Saie 2020 «Riparti Italia», alla
quale il Consiglio nazionale geo-
metri e geometri laureati non ha
fatto mancare il suo sostegno in
termini di apporto progettuale e
metodologico sul rilancio del set-
tore delle costruzioni: in collabo-
razione con l'associazione nazio-
nale Donne geometra e la
scuola di alta formazione
Esperti edificio salubre,
ha organizzato il talk «Una
edilizia salubre per una
vita sana», inserito nel
palinsesto «Focus edifici
e salubrità». Partecipato
da professionisti, accade-
mici e ricercatori, ha po-
sto l'accento su un tema
diventato di grande inte-
resse soprattutto dopo il
Covid-19: chiusi in casa 24
ore su 24, abbiamo matu-
rato l'esigenza di modifi-
care gli ambienti nei quali
trascorriamo la maggior
parte del tempo, puntan-
do a ricavare una maggio-
re superficie abitabile, o
valorizzando un balcone
o un piccolo giardino. De-
sideriamo edifici più si-
curi per la nostra salute,
arieggiati, poco rumorosi,
privi di condensa e muffa,
illuminati, realizzati con
materiali di qualità: carat-
teristiche che rispondono

alla descrizione fatta dall'Orga-
nizzazione mondiale della sanità
di un'abitazione «sana», ossia in
grado di promuovere il benesse-
re fisico, sociale e mentale (psi-
chico) dei suoi occupanti. Due le
leve per agire in questa direzione:
sfruttare a pieno le opportunità
offerte dall'Ecobonus 110% e va-
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lorizzare i profili tecnici abilita-
ti ad effettuare la verifica delle
condizioni abitative, riconoscere
i sintomi dell'insalubrità, pianifi-
care gli interventi di bonifica ed
eventualmente correlarli ad altri.
Tra questi, il geometra è in prima
fila: grazie ad un bagaglio di cono-
scenze acquisite attraverso una

formazione ad hoc e alla stretta
collaborazione con altri soggetti
interessati al tema della salubrità
degli ambienti indoor (inclusi me-
dici e personale sanitario), sono
nel novera dei professionisti più
adeguati ad indicare soluzioni ai
problemi dei cittadini.
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