
LODOVICO REGUITTI
Architetto (Politecnico di Milano 1995); docente dell’Accademia 
di Belle Arti di Brescia SantaGiulia sul Biennio Specialistico di 
Interior e Urban Design alla cattedra di “Cultura del Progetto”.
È ideatore del progetto di Workshop E LO conduce in alcune sue 
parti.
Titolare dello studio di architettura “Reguitti&Partner”, 
realtà professionale impegnata in Italia e all’estero nella 
progettazione di architettura e nel restauro monumentale di 
edifici pubblici e privati.

i protagonisti

DENISE BORSOI
Fondatrice dello studio Omniacustica e tecnico competente in 
acustica ambientale, svolge nel territorio nazionale attività di 
consulenza tecnica per l’acustica applicata nei diversi settori 
(edilizia, ambientale, architettonica ed EVAC) affermando il 
proprio core business nelle esigenze complesse dell’hôtellerie, 
ediliza scolastica e delicati interventi di recupero/ricostruzione 
in edifici vincolati.
Approfondisce da sempre l’ambito normativo e amministrativo 
pubblicando costantemente note divulgative di aggiornamento 
tecnico per progettisti. 
DURANTE IL WORKSHOP FORNIRà LE NOZIONI teorico-normative; si 
occuperà della progettazione acustica e dei rilievi nella stanza 
oggetto dell’intervento.

CRISTINA CARRUS
LAUREATA in Ingegneria Edile Architettura, in seguito frequentA 
il Master Architettura, Strutture e Tecnologie APPROFONDENDO 
le tematiche inerenti le nuove tecnologie costruttive, la 
sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica, e il Master “La 
nuova Comunicazione Digitale” presso il Sole 24 Ore approfondendo 
il social media marketing e lo storytelling.
L’esperianza in Saint-Gobain inizia nel dipartimento Habitat, dove si 
occupa della progettazione esecutiva dell’Habitat Lab di Saint-
Gobain. Nel 2012 inizia a lavorare per Saint-Gobain Ecophon con 
il ruolo di Technical and Marketing Coordinator, sviluppando 
competenze inerenti l’acustica e la progettazione del comfort 
acustico. Attualmente è impegnata nell’approfondire i temi legati 
agli effetti del rumore sulle persone in uffici, scuole ed ospedali.

il PROGRAMMA
APERTURA DEI LAVORI
l’importanza del comfort acustico negli ambienti  
Interventi :
- Lodovico reguitti, docente dell’hdemia santagiulia
- denise borsoi, omniacustica
- VINCENZO BLANCATO, Saint-Gobain Ecophon
- marc Janssen, Saint-Gobain Ecophon

Incontro valido ai fini dell’aggiornamento professionale degli 
iscritti all’ordine degli Architetti (4 CFP)

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE
14.30 -18.30 

Progettazione acustica per l’edilizia residenziale/recettiva
cenni normativi e adempimenti per il settore

progettazione di una cellula ABITATIVA - camera di albergo
ESERCITAZIONE PRATICA IN GRUPPI DI LAVORO

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE
9.00-13.00

14.30 -18.30 

Presentazione dei risultati del rilievo preliminare nell’aula 
dell’Accademia OGGETTO D’INTERVENTO 
Sopralluogo all’aula campione in corso di trattamento 
durante l’esecuzione dei lavori: 
- SPIEGAZIONE DEI SISTEMI 
- Descrizione delle tipologie applicative 
- descrizione dei Materiali e delle loro caratteristiche

progettazione di una SALA RISTORANTE
ESERCITAZIONE PRATICA IN GRUPPI DI LAVORO

GIOVEDì 9 NOVEMBRE
9.00-13.00

14.30 -18.30 

CHIUSURA DEI LAVORI
ESECUZIONI DELLE MISURAZIONI ACUSTICHE E RACCOLTA DEI DATI nell’aula 
dell’Accademia OGGETTO D’INTERVENTO 
DIVISIONE IN GRUPPI DI LAVORO E REALIZZAZIONE DELLA PRESENTAZIONE FINALE 
DELLA SETTIMANA DI WORKSHOP

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 
DIBATTITO CONCLUSIVO e consegna degli attestati di partecipazione

Incontro valido ai fini dell’aggiornamento professionale degli 
iscritti all’ordine degli Architetti (2 CFP)

VENERDÌ 10 NOVEMBRE
9.00-13.00

15.30 -17.30 

Progettazione acustica per spazi collettivi (scuole, ristoranti, uffici):
cenni normativi e adempimenti per il settore
rilievo acustico nell’aula dell’Accademia oggetto di intervento

visita guidata alla Scuola Secondaria di 1° Grado di Bedizzole “Gezio 
Calini” - edificio parzialmente e precedentemente già trattato a 
livello acustico
- VISITA CONDOTTA DA PROF. L. REGUITTI e Dott.ssa D. Borsoi

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE
9.00-13.00

14.30 -18.30 

6 - 10 novembre 2017

VINCENZO BLANCATO
LAUREATO in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa 
allo IULM; successivamente hA seguito un corso post-
universitario in Vendite e Comunicazione-Marketing a 
Melbourne (Australia), dove HA INIZIATO la PROPRIA carriera 
professionale ed affinato l’uso della lingua inglese. 
Prima di entrare in Saint-Gobain hA lavorato per altre 
multinazionali, in particolare nel settore del vetro strutturale 
ed architettonico.
L’ESPERIENZA IN Saint-Gobain Ecophon INIZIA nel 2014, come Area 
Sales Manager per il nord-est Italia. SeguE con passione e 
dedizione l’attività di project management gestendo una clientela 
mista composta da Architetti, Ingegneri, Imprese di Costruzione 
e Aziende che fanno posa di sistemi a secco e controsoffitti 
acustici.

Marc Janssen
manager esperto e sviluppatore di idee, laureato in gestione 
aziendale presso l’Università di SCIENZE APPLICATE di Breda, Paesi 
Bassi.
LA SUA ESPERIENZE è dimostrata dA 16 anni DI LAVORO nell’industria 
dei materiali da costruzione, con particolare attenzione allo 
sviluppo delle imprese e del mercato.
nel 2001 inizia la sua carriera in Ecophon come sviluppatore di idee, 
creare la consapevolezza dell’acustica di un ambiente/edificio e 
ottimizzarne le condizioni. Attraverso regolari trasferimenti in 
diverse sedi di lavoro, ha acquisito esperienza professionale, dai 
Paesi Bassi alla Svezia, dal Sudafrica all’Italia.
Ha partecipato frequentemente a conferenze internazionali, è 
membro di un comitato olandese di standardizzazione e svolge 
regolarmente sessioni di formazione CPD in diversi paesi sul design 
acustico degli ambienti.
Attualmente lavora come manager di mercato per Ecophon 
Italia e di sviluppo di mercato per l’India.
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WORKSHOP
CULTURA DEL
COMFORT ACUSTICO
NELL’INTERIOR DESIGN

partecipano

gli studenti del II° anno
biennio di

interior e urban design

Essere Interior Designer 
vuole dire progettare spazi di interni 
ed elementi di arredo  che tengano in considerazione 
elementi differenti. Non sempre però, l’interior designer ha la 
sensibilità di pensare che tra questi, esiste un comfort, quello acustico, 
c h e  p u ò  fa r e  l a  d i f f e r e n z a  q u a l i tat i va  m a  a n c h e  e s t e t i c a  d i  u n  a m b i e n t e .
E’ questo l’obiettivo con il quale l’Accademia DI BELLE ARTI SantaGiulia, grazie all’indispensabile 
contributo di due aziende leader mondiali di questo settore (Saint-Gobain e Ecophon) e di un’azienda artigiana 
locale (Edilsistemi), ha progettato a più mani il workshop che si terrà nelle aule dell’Accademia e sarà destinato agli 
studenti del SECONDO anno del biennio specialistico di Interior E Urban Design.
Dal 6 al 10 Novembre gli studenti avranno la possibilità di partecipare a lezioni seminariali che, partendo dall’importanza 
del comfort acustico negli ambienti, analizzerANNO sia dal punto di vista teorico e normativo che progettuale la 
progettazione acustica destinata ad usi diversi: edilizia residenziale e ricettiva, spazi collettivi (scuole e ristoranti). Il 
valore aggiunto di questa esperienza, porterà poi gli studenti a vivere un’esperienza concreta di  intervento acustico che 
avverrà con materiale fornito da Ecophon e l’intervento tecnico di posa di Edilsistemi.

Alcuni degli interventi previsti per il workshop, saranno validi ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti all’ordine 
degli Architetti (4+2 CFP).

HDEMIA SANTAGIULIA

http://formazione.habitatsaint-gobain.it/#/evento/1598%23breadcrumbNav#breadcrumbNav
http://formazione.habitatsaint-gobain.it/#/evento/1598%23breadcrumbNav#breadcrumbNav
http://formazione.habitatsaint-gobain.it/#/evento/1599%23breadcrumbNav#breadcrumbNav
http://formazione.habitatsaint-gobain.it/#/evento/1599%23breadcrumbNav#breadcrumbNav
http://www.accademiasantagiulia.it
http://www.ecophon.com/it
https://www.saint-gobain.it
http://www.edilsistemisrl.it/home.php?idp=2
http://www.reguitti-engineering.it
http://www.omniacustica.it

