
 

IL PROGETTO DEL BENESSERE: SOLUZIONI TECNICHE 

Sala Convegni “ Salsano”, Ordine Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori 
della Provincia di Salerno 

10/10/15 ore 9,00- 13,00 

 

FINALITA’ E CONTENUTI 
Il SEMINARIO intende fornire le conoscenze e le basi necessarie per sostenere in modo 

consapevole e responsabile la progettazione delle zone calde delle SPA e l'utilizzo delle tecnologie 

di costruzione a secco in ambienti umidi dalla concezione progettuale fino alla realizzazione e posa 

in opera. 

Il seminario, rivolto a progettisti e tecnici operanti nel settore edilizio, intende fornire una ampia 

disamina sulle opportunità dell'uso di tecnologie innovative come il pannello da costruzione Wedi e 

sul suo corretto impiego nell'ambito delle varie tipologie dei centri benessere. 

La lezione sarà di tipo frontale con proiezioni di casi studio e illustrazione di applicazioni pratiche al 

fine di chiarire i sistemi di utilizzo e di posa dei materiali illustrati nell'ambito delle tipologie di studio 

trattate. Seguirà un momento di confronto e dibattito per approfondire ulteriormente gli argomenti 

trattati.  

DESTINATARI DEL SEMINARIO 
Liberi professionisti, tecnici ed operatori del settore edilizio. 

DURATA DEL SEMINARIO 
Il corso si articolerà in n. 1 incontro della durata di n. 4 ore complessive. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al seminario non prevede una quota di iscrizione e consentirà ai colleghi 

architetti iscritti agli Ordini territoriali, il rilascio di 3 crediti formativi (CFP). 

 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO  

sabato 10/10/2015 

Sede: Ordine Architetti Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Salerno 
 

Registrazione dei partecipanti 9,00 – 9,30 

Saluti e introduzioni ai lavori: 

- Arch. Maria Gabriella Alfano (Presidente Ordine Architetti Paesaggisti, Pianificatori e    
Conservatori Provincia Salerno) 

- Arch. Nicola Pellegrino (Tesoriere) 

-  Jappè THOMAS (Resp. Commerciale WEDI Italia spa) 

- Mirco STEVANATO (Resp. tecnico Stenal srl) 

9,30 – 9,55 



U.D. 1.1 - Il pannello da costruzione WEDI  
- Uso caratteristiche e proprietà del pannello in polistirene estruso senza HCFC armato 

su ambo i lati con rete e malta cementizia 
- Il processo di lavorazione e assemblaggio 
- Architetture degli ambienti umidi (esempi di realizzazioni) 
- Il sistema WEDI dimostrazione pratica di montaggio, argomenti economici e 

considerazioni finali. 

Sig.  Jappè THOMAS 

10,00 – 11,15 

U.D. 1.2 – I Centri benessere e la filosofia Stenal 

- Le tipologie di centro benessere; 
- Saune: storia, benefici e tecnologie; 
- Docce emozionali, cascata di ghiaccio, vasca kneipp: benefici e tecnologie; 
- Criteri di progettazione degli ambienti del benessere. 
- Confronto e dibattito sui più comuni errori di progettazione. 

Sig. Mirco STEVANATO  

11,30 – 12,45 

 

Conclusioni 

        Il Consigliere Tutor 

        arch. Nicola Pellegrino 


