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Introduzione
Questo cambio di paradigma che dall’edificio (sostenibile, efficiente, a energia zero) torna
a focalizzarsi sull’uomo (come animale sociale sano e felice) rappresenta la peculiarità e il
contributo centrale del libro.
Se consideriamo la miriade di protocolli, sistemi di etichettatura ambientale degli edifici,
norme e procedure cui il progetto deve rispondere, esiste il rischio di perdere di vista i veri
obiettivi, che dovrebbero necessariamente tornare ad essere focalizzati sull’utente. Questa
visione “antropocentrica” del progetto porta il progettista a riflettere sugli effetti diretti e
indiretti delle proprie scelte.
Se da un lato esistono considerazioni di grande respiro che non possono essere eluse e
priorità che non possono essere rimandate - come per esempio la riduzione del consumo
di suolo e la salvaguardia ambientale - dall’altro occorre non dimenticare che la qualità
degli ambienti edilizi e urbani dipende dagli effetti di trasformazione minuta derivanti
dall’attività diffusa di professionisti che operano in silenzio, spesso ai margini del dibattito
architettonico, ma che sono interpreti e artefici di tali cambiamenti.
Proprio a questi progettisti si rivolge il presente lavoro, che tenta una sintesi degli indirizzi
e mira a fornire strumenti di visione e di aiuto alla progettazione per chi opera
professionalmente nell’ambiente costruito, valorizzando il benessere dell’uomo e la
salubrità e bellezza dell’edificio nel suo contesto di prossimità.
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Arch. Donatella Wallnofer
“È stato un lavoro lungo ispirato dalla volontà di ripensare i punti di riferimento e il
perimetro dell’approccio al progetto di recupero e riuso dell’edilizia e dell’area urbana
La centralità dell’Uomo, nelle sue diverse prospettive, è per me l’obiettivo primario, il vero
elemento critico nella valutazione progettuale; in ambito Outdoor ma anche Indoor, dove la
relazione diretta con gli aspetti legati al benessere sono altamente significativi.
Abbiamo voluto dare un forte connotato multidisciplinare nel trattare e correlare argomenti
così specialistici. Per questo motivo abbiamo coinvolto esperti di ogni settore che
potessero aiutarci nel dare profondità al nostro lavoro.
Sono convinta che sia un punto di partenza e mi auguro inneschi i migliori approfondimenti
favorendo la condivisione della conoscenza; oggi, il benessere e la sostenibilità nel
recupero edilizio devono essere considerati obiettivi sociali primari.”
Dott. Silvano Tramonte
Scrivere questo Manuale è stata la conclusione di un percorso volto a definire il benessere
dell'uomo che non può più evitare di divenire l'idea e l'ambizione centrale dell'attività
progettuale. Benessere che comprenda tutte le componenti fondamentali che ad esso
concorrono: qualità della vita, salute, soddisfazione sensoriale ed equilibrio psichico.
L'architettura assume un valore terapeutico tanto più necessario quanto più difficili e
stressanti sono le condizioni della vita moderna. Ma non è un punto di arrivo bensì l'inizio
di una nuova visione e di una nuova filosofia. Un'avventura intellettuale in cui lanciarsi con
rinnovato entusiasmo e dalle prospettive nuove ed affascinanti.
Gli interventi di rigenerazione urbana e di recupero edilizio rappresentano l’occasione per
una trasformazione sostenibile che abbia come elemento centrale il benessere dell’uomo.
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Donatella Wallnofer
Architetto, libero professionista in Milano. Ha sperimentato progettazioni dall’interior
design alle grandi strutture sanitarie. Presidente della sezione di Milano dell’Istituto
nazionale di Bioarchitettura (INBAR) dal 2010 al 2016, ha sviluppato una visione evoluta
della bioarchitettura, spostandone il centro gravitazionale dalla sostenibilità tout court al
benessere sostenibile.
Silvano U. Tramonte
Medico e implantologo di fama mondiale, inventore e filosofo, presidente della sezione di
Milano e coordinatore di commissioni nazionali all’interno dell’Istituto nazionale di
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