M AT I EXPERIENCE

Ambienti interni e inquinamento
Soluzioni in ambiente privato e pubblico

23 Aprile 2022 ore 10:00
Centro Mati1909, spazio convegni in Via Bonellina 46 - Pistoia
Tanti sono gli studi che ci dicono quanto l’aria che respiriamo in ambienti chiusi possa
essere più nociva di quella che respiriamo in strada. Questo fenomeno è definito
inquinamento domestico ed è la natura ad offrire importanti soluzioni per migliorare la
qualità dell’aria nelle nostre case. Con questo convegno vogliamo approfondire un tema che
con la pandemia Covid19 si è rivelato essere di fondamentale importanza. Esperti del
settore di architettura, edilizia, ingegneria e scienze agro ambientali potranno togliere
molti dubbi e offrire soluzioni interessanti e praticabili.
In collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e conservatori
della Provincia di Pistoia
Con il patrocinio del Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Pistoia

Rivolto a Dottori agronomi e forestali, Periti agrari e Periti agrari laureati, Geometri, Architetti per i quali sono previsti i crediti formativi
professionali, studenti delle scuole medie e medie superiori e tutte le persone interessate all’argomento trattato.
Per l’accesso in presenza è richiesto il Green Pass base
Per informazioni e iscrizioni info@accademiadelgiardino.it oppure Whatsapp 342 811 0640

PROGRAMMA
Ore 10:00 Irene Cecchi – Accademia Italiana del Giardino
Apertura e moderazione
Ore 10:10 - Dott.ssa Rita Baraldi – CNR Ibimet
Piante e inquinamento domestico
Ore 10:40 - Arch. Alberto Di Cintio - Fondazione Italiana Bioarchitettura
Confronto fra ricerca, innovazione, tecnologia, e sviluppo sostenibile e nuova qualità
della vita

Ore 11:10 - Per. Ind. Simone Gualandi
IAQ - la ventilazione ed i sistemi di monitoraggio dei parametro ambientali

Ore 11:40 COFFEE BREAK
Ore 11:50 - Dott.Busa Leopoldo - Amministratore delegato Bio-Safe
Evoluzione del concetto di Comfort

Ore 12:20: Francesco Mati – Paesaggista e progettista - Mati1909
Quali Piante e dove nelle pertinenze abitative per mitigare l'inquinamento urbano

Ore 12:50 – Gli esperti rispondono
Interverranno
Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia
Federazione dei Dottori Agronomi e Forestali Toscana
Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Pistoia

