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PRESENTAZIONE

Il luogo in cui trascorri il tuo tempo ha un’enorme influenza sul tuo benessere psicofisico. Che si tratti 
della tua casa o del tuo studio professionale, è fondamentale vivere e lavorare in uno spazio che 
ti ispiri ad esprimere il meglio di te mentre svolgi le tue attività. Questa masterclass è l’occasione 
per muovere i primi passi per realizzare il tuo interno biofilico e creare un luogo in cui ritrovare la 
giusta energie ogni volta che ne avrei bisogno.
Da decenni ormai la scienza dimostra che la natura influisce positivamente sul nostro benessere. 
Integrare elementi naturali negli spazi in cui viviamo, come piante, colori e materiali, ci fa stare 
bene. Il Biophilic Design offre un approccio progettuale che consente di migliorare gli spazi in cui 
viviamo e lavoriamo seguendo la nostra innata attrazione per il mondo naturale e i suoi processi. 
Prospettive, colori, materiali, luci, sensazioni sono tutti elementi che, se pensati in un’ottica 
progettuale, permettono di creare interni che tengano al centro la persona.
La natura possiede un vero e proprio potere terapeutico attestato dalle evidenze scientifiche. 
Queste evidenze scientifiche ci suggeriscono le strade percorribili ma è l’ascolto profondo delle 
tue esigenze che ti indicherà quella giusta da seguire. Con questa masterclass potrai acquisire i 
primi strumenti per guardare il tuo spazio con occhi nuovi e progettarlo in evoluzione con i tuoi 
desideri e necessità, per creare un luogo che ti rispecchi e che ti permetta di fiorire nel tuo unico 
modo. Il corso è composto da un primo incontro teorico e un secondo incontro pratico.
L’approccio alla base di entrambi gli incontri è sia neuro-scientifico, perché mira a valorizzare la 
qualità dell’esperienza degli individui nello spazio, sia sociopsicologico, perché mette in 
connessione luoghi, persone ed emozioni.
Teorie e suggerimenti pratici avranno come pilastri centrali:

- I benefici del contatto diretto con la natura, attraverso elementi vivi come acqua, piante, luce e 
aria
- I benefici del contatto indiretto con la natura, attraverso elementi fissi e mobili che rievocano un 
senso di natura come materiali, colori, textures, forme e pattern
- I benefici della duplice risposta della persona allo spazio, attraverso la creazione di spazi che 
stimolino ed energizzino oppure calmino e rigenerino a seconda della necessità

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 2 MODULI: 

MODULO 1: BIOPHILIC DESIGN E SPAZI PER IL BENESSERE
21 MARZO 2023 (10.30 – 12.30)

MODULO 2: CREA IL TUO SPAZIO BIOFILICO
04 APRILE 2023 (10.30 – 12.30)



Nel primo incontro entreremo nel mondo del Biophilic Design, conosceremo le principali teorie che 
guidano questo approccio progettuale e le caleremo negli spazi quotidiani.
Ma perché proprio il Biophilic Design? Perché il Biophilic Design ha la capacità di riconnettere gli 
individui alla natura portando quest’ultima nell’ambiente costruito e questo momento storico è 
forse il più urgente, per gli esseri umani e per il pianeta, per comprendere la nostra forte 
interdipendenza con essa. La percentuale di popolazione che vive nelle città ha raggiunto livelli 
mai visti prima, con la crescente urbanizzazione ci siamo allontanati sempre più dal mondo 
naturale, siamo diventati progressivamente più disconnessi dai suoi sistemi.
Releghiamo spesso i momenti di riequilibrio con il ritmo naturale della vita, e di cui faremmo parte, 
ai giorni di vacanza ma questo non basta per reggere la frenesia quotidiana. Per questo è così 
facile osservare, statistiche alla mano, il costante aumento di problemi di salute mentale e fisica 
ad ogni età. Riconnettere le persone con la natura negli ambienti costruiti attraverso il Biophilic
Design agisce sia sulla salute e il benessere degli individui e delle comunità, sia sulla salute del 
pianeta. Le teorie scientifiche che attestano i benefici sulla salute umana di un maggiore contatto 
con la natura sono ormai numerose e in costante aumento. Gli studi sociologici più recenti 
confermano inoltre che, aumentando la biodiversità e il nostro apprezzamento per la natura, 
siamo più motivati ad agire in modo sostenibile.
Dopo una prima parte teorica in cui indagheremo principi e teorie alla base del Biophilic Design, 
capirai quali sono gli elementi che rendono un ambiente davvero biofilico e riceverai i primi 
consigli pratici per applicare questo approccio progettuale su uno spazio interno a tua scelta, 
domestico o professionale.

Cosa apprenderai in questo modulo:
• La connessione tra biofilia, spazi per il benessere e salute personale
• I principi base del biophilic design
• Le principali teorie scientifiche alla base del biophilic design
• L’approccio progettuale per tenere il benessere al centro
• Come è fatta una casa o uno studio biofilico, stanza per stanza
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Nel secondo incontro conoscerai il metodo Bloomerang e apprenderai gli strumenti indispensabili 
per creare uno spazio che ti rispecchi e tenga il tuo benessere al centro, evolvendo insieme a te. 
Ogni partecipante condividerà il proprio progetto biofilico nella modalità rappresentativa che più 
sente propria (schizzi, fotografie, moodboard, ecc.) e faremo una discussione collettiva 
analizzando tutti i progetti. Ogni partecipante riceverà consigli e suggerimenti pratici per 
valorizzare al meglio la propria idea e potrà trarre spunto dalle idee degli altri in una condivisione 
corale. Se avrai domande specifiche sul tuo spazio o curiosità ascoltando le esposizioni degli altri 
ci sarà lo spazio per affrontarle insieme e riceverai dei consigli su misura per te.

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Come progettare il tuo spazio domestico o professionale tenendo il benessere
al centro - il metodo Bloomerang
• Come creare un luogo che ti rispecchi ed evolva insieme a te
• Ulteriori spunti progettuali, ispirazioni e chiarezza su dubbi emersi dopo il primo
incontro e durante la revisione degli esercizi altrui

2a DIRETTA

CREA IL TUO SPAZIO BIOFILICO

04 APRILE 2023  10.30 – 12.30



INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide elaborate dal docente presente
alle dirette web.

CREDITI FORMATIVI

La frequenza al percorso formativo consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 4 Crediti Formativi Professionali (CFP)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

RELATRICE:
BLOOMERANG è il brand fondato da Isadora De Pasquale, Biophilic Architect. 
Isadora è paesaggista, urbanista e pianificatrice territoriale, interior designer. Per 
12 anni si è occupata di architettura in tutte le sue forme e scale lavorando nel 
corporate, come architetta e project leader. Molti anni in viaggio in Italia e in 
Europa l'hanno messa in contatto con culture e persone diverse, ma ha 
riconosciuto ovunque un tratto comune: il desiderio di felicità nel presente. Da 
qui è partita la sua ricerca per creare spazi in cui le persone potessero davvero 
stare bene nel quotidiano e costruire bei ricordi. Ha fondato Bloomerang nel 
2020 per fare divulgazione in merito al Biophilic Design e agli Healing Gardens. 
Con la pandemia ha capito che avrebbe potuto fare di più e aiutare 
concretamente le persone a stare bene qui e ora condividendo il suo sapere di 
Biophilic Architect. Oggi la sua mission è aiutare le persone a creare spazi di cui 
prendersi cura per fiorire con essi. Attraverso consulenze e progetti porta i clienti 
a immaginarli, disegnarli e realizzarli. Li accompagna in percorsi progettuali 
dove il benessere resta sempre al centro, la natura è l'ispirazione e le evidenze 
scientifiche la guida. Per le residenze private progetta e segue la realizzazione di 
interni biofilici ed esterni terapeutici. Per le aziende e i professionisti crea spazi di 
lavoro dove ogni persona sia ispirata a dare il meglio di sé in termini di focus, 
creatività e produttività. Per boutique hotel e brand selezionati crea contenuti 
editoriali che raccontino l’unicità di territori, spazi e servizi in modo poetico e 
scientifico. Ogni progetto è ideato su misura, unendo l'ascolto profondo delle 
esigenze e dei desideri del cliente ai principi guida delle evidenze scientifiche e 
alla creatività ed esperienza dell'architetta. Il focus resta quello di creare luoghi 
che rispecchino chi li vivrà, per essere felici e a proprio agio qui e ora.


