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Laureato nel 1997 in Ingegneria Civile, si occupa da anni di progettazione in materia di 

Ingegneria, Architettura e Real Estate. Ha maturato esperienze negli ambiti più ampi della 

progettazione integrata, della direzione lavori, della sicurezza cantieri e nel campo 

immobiliare. Specializzato nel benessere abitativo, nella salute dell’habitat umano, in 

bioarchitettura per strutture in legno e costruzioni in canapa e calce, nel settore ormai è 

conosciuto come Ingegnere Olistico. 

Già docente dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui, tiene corsi di formazione, 

seminari e conferenze in Italia e all’estero in materia di Ingegneria Olistica e sostenibilità. 

Autore del libro I SEGRETI DELL’HABITAT FELICE, UnoEditori e Ideatore di 

Casainarmonia.com: il portale dell’abitare consapevole. 

Vincitore del premio LE FONTI AWARD 2022 come Eccellenza dell’Anno per Consulenza & 

Leadership nella categoria Ingegneria Olistica 

Motivazione ufficiale: Per essere un’eccellenza in forte crescita. Per porsi come punto di riferimento 

all’avanguardia nel settore della consulenza olistica per il benessere abitativo. Per puntare sempre sul 

benessere, sulla qualità e sulla divulgazione della cultura dell’abitare consapevole. 

 

 

Data di nascita:    08/02/1972 

Luogo di nascita:  Pistoia  

Nazionalità: Italiana 

Codice Fiscale: SLM GPP 72B08 G713E 

Domicilio Fiscale: Via G. Matteotti n. 1050/h - 51036 Larciano (Pistoia), Via dei Pilastri 10/r, Firenze. 

Indirizzo mail: g.salamone@studiosalamone.it  

Telefono: 0573.837764 / 335.7023297 

Stato Civile:  Coniugato 

Servizio di leva: Milite assolto: Ufficiale di Complemento in Aeronautica Militare (1998) 

 

 

 

 Maggio-Luglio 1999, Monte dei Paschi di Siena e INCA, Firenze 

Master sulla qualità e sulla organizzazione della piccola e media impresa organizzato 

dal Centro Toscano per la Qualità di Poggibonsi (SI) [Durata: 400 ore] 

 

 Gen. 1995 - Giu. 1995 Strathclyde University,  Glasgow (Scozia) 

DATI PERSONALI 

ISTRUZIONE 

PRESENTAZIONE 

BREVE 
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Department of Architecture; Department of Civil and Environmental Engineering 

Progetto Erasmus 

 

 1990-1997 Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Edile conseguita il 18/12/1997 

presso  Università degli Studi di Firenze (FI) con la tesi “Progetto di recupero edilizio e di 

adeguamento sismico della Manifattura Tabacchi di Firenze”. 

 1985-1990 Diploma di maturità tecnica per Geometri presso I.T.G. E. Fermi, Pistoia. 

 

 

 

 

 2023, Master I Livello in Biophilic design/progettazione biofilica - Unicusano 

Progettare spazi per il benessere ispirati dalla saggezza della Natura [Durata: 100 ore] 

 2022, CORSO PROGETTAZIONE DELL’ARIA - Biosafe 

“Progettare l’Aria”, manuale sul benessere indoor. Corso interdisciplinare di specializzazione 

sulla qualità dell’aria negli ambienti confinati. BIOSAFE [Durata: 17 ore] 

 Ottobre 2019, Corso per LEED GA e LEED AP, Green Building Council Italia 

[Durata: 14 ore] 

 Ottobre-Novembre 2018, Corso base di Autodesk Revit Architecture  

Programma funzionale all’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) - One Team 

Autodesk - presso la sede della Società Hyper stp, Firenze [Durata: 48 ore] 

 Febbraio 2014-Aprile 2016, CORSO TEORICO-PRATICO PROFESSIONALE E 
AVANZATO DI ARCHITETTURA FENG SHUI. 

Scuola della forma - Scuola della bussola, per l’armonizzazione degli ambienti domestici e per i 
locali commerciali - Accademia Italiana di Architettura Feng Shui (Verona) [Durata: 11 giorni] 
 Ottobre 2014 CORSO DI MEDICINA AMBIENTALE: FATTORI FISICI, CHIMICI E 

BIOLOGICI 
“Associazione ASSIMAS” e “NAMED – Natural Medicine” ROMA, Prof. Antonio Maria Pasciuto 
[Durata: 1 giornata] 
 2012- 2013, CORSO TEORICO-PRATICO SULL’ARCHITETTURA VASTU - BIO-

EDILIZIA Arch Alessandro Checchi (esperto di Architettura Vastu)  [Durata 24 ore]  

 Settembre-Ottobre 2012 WORKSHOP TEORICO-PRATICO: COSTRUIRE IN TERRA –   

     PAGLIA . Corso sull’utilizzo di terra e paglia nelle costruzioni – Bio-edilizia. [Durata 36 ore] 

 Marzo 2012 - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORE CIVILE E 
COMMERCIALE 

   Corso ai sensi dell’Ex art.18 Comma 2° Lettera F- D.M. 180/2010 - Giuriform Camera 
Internazionale di Conciliazione e Arbitrato [Durata: 54 ore ] 
 Ottobre - Novembre 2010 – Corso di PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN LEGNO  

    Progettazione di strutture in legno massiccio e lamellare secondo le NTC 2008, Ordine degli 
Ingegneri di Pistoia.  [Durata:16 ore] 
 Dicembre 1999 - CORSO DI QUALIFICAZIONE PER AUDITOR E LEAD AUDITOR 
Centro Toscana per la Qualità - Corso di qualificazione per Auditor e Lead Auditor (valutatore 
in base alle norme UNI EN ISO 9000) organizzato da QSA di Genova e riconosciuto dal 
registro CEPAS. [Durata: 40 ore] 
 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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 Membro della Commissione Salute e Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Pistoia dal settembre 2009 

 Membro del Gruppo di Lavoro Tematico a Tempo del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) 

LA SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA, dal 2020 

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia nel periodo 2013-2022 

 Referente della Commissione Sicurezza per il consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia dal 

2013 al 2022 

 Membro della Commissione Edilizia Comunale: Comune di Chiesina Uzzanese e Comune 

di Uzzano dal 2018 al 2020 

 Membro della Commissione Lavori Pubblici della Federazione Regionale degli Ingegneri dal 

2013 al 2017 

 Membro della Commissione Edilizia Comunale: Comune di Buggiano dal 2013 al 2014 

 Consulente Tecnico d’Ufficio per la Commissione Tributaria di Pistoia 

 Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Pistoia 

 Socio del Collegio degli Ingegneri della Toscana, Firenze. 

 Socio fondatore dell’associazione nazionale Pescas (Professionisti Esperti nella Salvaguardia e 

nella Cultura dell’Ambiente e della Salute) 

 Abilitazione alla certificazione di prevenzione incendi (Art. 1 della L.818/84) Codice: 

PT00603I00127 

 Abilitazione ai sensi del D.Lvo 494/96 (attuale D.Lvo 81/08) al ruolo di Coordinatore della 

Progettazione e dell’Esecuzione  

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Pistoia al N. 603 dal 4.9.1998 

 

 

 

 

 Dal 2014 a oggi: Socio di HYPER stp S.r.l., Società tra Professionisti con sede a 

Firenze, Via Frà Domenico Buonvicini, 21. Ruolo: Ingegnere; Progettazione, contabilità e 

direzione lavori; Coordinamento della Sicurezza nei cantieri sia in fase di progettazione che di 

esecuzione; referente e responsabile del settore Bioarchitettura e Ingegneria olistica. 

 

 Dal 2007 a oggi: Socio fondatore dello Studio Salamone S.r.l con sede a Larciano 

(PT), Via G. Matteotti n. 1050/h - Larciano (PT). Principali attività dello Studio - area  

tecnica: progettazione edilizia e strutturale, Bioarchitettura, Direzione lavori, Sicurezza 

cantieri, Collaudi statici e tecnico-amministrativi, Architettura Feng Shui e progettazione 

Olistica.  

 

 Dal 2007 a oggi: Collaboratore Ingegnere – Direttore Tecnico di cantiere per conto di 

Impresa edile Salamone Costruzioni S.r.l con sede in Larciano (PT), Via Marconi n.10  

Ruolo: preventivazione, contabilità e direzione tecnica, consulente in materia di Sicurezza e 

qualità. 

 

QUALIFICHE E CERTIFICAZIONI 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
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 Dal 1994 al 2018: Collaboratore Ingegnere per conto di Impresa edile CESAL s.r.l. 

con sede in Larciano (PT), Via G. Matteotti n.1108/d. Ruolo: preventivazione, contabilità e 

direzione tecnica, consulente in materia di Sicurezza e qualità. 

 

 Dal 1998 a oggi: Attività di libero professionista come ingegnere con sede 

in Larciano (PT), Via G. Matteotti n.1050/h e in Firenze, Via dei Pilastri 10/r.  

 Progettazione edilizia e strutturale, Bioarchitettura, Direzione lavori, Sicurezza cantieri, 

Collaudi statici e tecnico-amministrativi, Architettura Feng Shui e progettazione Olistica.  

 

Alcuni incarichi rilevanti. Selezione di progetti dal 2000 a oggi. 

PROGETTAZIONE OLISTICA E ANALISI FENG SHUI 

 2023_ Progetto di Feng Shui Professionale per l’armonizzazione degli spazi interni e la scelta di materiali e 

arredi per un appartamento sul mare a Livorno (LI) 

 2022_ Progetto di Feng Shui Professionale per la scelta e  l’armonizzazione degli spazi interni ed esterni per 

un appartamento a Imperia (IM). 

 2021_ Progetto di Feng Shui Professionale per l’armonizzazione degli spazi interni ed esterni per una villetta 

unifamiliare su 3 piani situata a San Miniato (PI). 

 2020_ Progetto di Feng Shui Professionale per l’armonizzazione degli spazi interni e lo studio della vetrina 

per un salone di Parrucchieri a Empoli (PI) 

 2020_ Progetto di Feng Shui Professionale per la trasformazione di un fondo commerciale e 

l’armonizzazione degli spazi e dei colori per un salone di Parrucchieri a Larciano (PT) 

 2018_Consulenza di Feng shui professionale per il restyling degli ambienti interni per una abitazione privata 

nel comune di Bagno a Ripoli (FI) 

 2018_Analisi Feng Shui Professionale per rinnovare gli ambienti interni di un appartamento nel comune di  

Firenze (FI) 

 2018_Analisi feng shui e consulenza per riprogettazione di alcune stanze di una abitazione nel comune di 

San Miniato (PI). 

 2017_Progetto Feng Shui professionale per la ridistribuzione degli spazi interni e l’armonizzazione degli 

ambienti in relazione ai suoi abitanti per una villetta unifamiliare nel comune di Bagno a Ripoli (FI). 

 2015-2016_Progetto per la realizzazione del Centro di Medicina Osteopatica (CMO) di Firenze, secondo i 

principi del Feng Shui Professionale 

 

PROGETTAZIONE INTEGRATA 


 2020-2022_Progettazione architettonica strutturale, impiantistica, Direzione Lavori e Sicurezza cantieri per la 

riqualificazione sismica ed energetica di oltre 10 edifici di tipo unifamiliare, bifamiliare e condominiale nell’ambito 

degli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai fini del SUPERBONUS 110%. [Committenti privati, importo 

lavori complessivo € 2.000.000,00] 

 2009_ Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, Direzione Lavori e Sicurezza cantieri di un 

complesso immobiliare costituito da due villette bifamiliari [Committente privato, 800 mc - importo lavori € 

1.000.000,00]  

 2007_Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, Direzione Lavori e Sicurezza cantieri per la 

realizzazione di edificio residenziale di otto appartamenti in Via G. Matteotti a Larciano (PT) [Committente privato, 

2.150 mc - importo lavori € 700.000,00].  

 2007_Progettazione architettonica e incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la 

realizzazione di un capannone industriale a Larciano (PT) [Committente privato, 2.150 mq - importo lavori € 

1.000.000,00].  
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 2004-2006_Progettazione architettonica strutturale, impiantistica, Direzione Lavori e Sicurezza cantieri per la 

ristrutturazione edilizia di un fabbricato agricolo da destinare ad agriturismo a Larciano (PT) [Committente privato, 

1.800 mc - importo lavori € 750.000,00].  

 2001-2007_Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, Direzione Lavori e Sicurezza cantieri per 

la realizzazione di edifici residenziale e commerciali nella lottizzazione “Il Poggetto” a Larciano (PT) [Committente 

privato, 10.000 mc - importo lavori €3.000.000,00].  



INFRASTRUTTURE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 


 Dal 2020_Attività ispettiva su opere autostradali (ponti, viadotti e cavalcavia) di Autostrade per l'italia su 

SAT, A1Dt 4 e A11, per conto di PROGER SpA.  

 2001-2006_Progettazione e Direzione Lavori per le infrastrutture (rete fognaria, idrica, gas, linea bassa 

tensione, linea Telecom e rete illuminazione pubblica) nella lottizzazione “il Poggetto” - Larciano (PT) 

[Committente privato, 20.000 mq- importo lavori €260.000].  

 2004-2007_Progettazione architettonica e infrastrutturale (fognature, illuminazione pubblica, ecc.) per la 

sistemazione esterna dell’area ex-cinema di Larciano (PT) [Committente privato, 2.500 mq- importo lavori € 

157.000,00].  

 2008_ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la 

realizzazione di Impianto di Illuminazione Pubblica [Committente: Comune di Larciano, 2.100 ml. – importo dei 

lavori € 185.000,00].  



STRUTTURE

 2006-2007_Progettazione e Direzione Lavori per le opere strutturali di un complesso immobiliare costituito 

da tre edifici residenziali ubicati in Via di Montecarlo a Pescia (PT) [Committente privato, 4.200 mc - importo 

lavori € 1.400.000,00].  

 2008_Progettazione e Direzione Lavori per le opere strutturali di un complesso immobiliare costituito da un 

edificio residenziali ubicati in Via Tosco-Romagnola a San Miniato (PI) [Committente privato, 4.500 mc - importo 

lavori € 1.500.000,00]  

 2012_Progettazione per le opere strutturali per l’ampliamento dell’asilo nido di Pittini, a Buggiano (PT) 

[Committente: Comune di Buggiano – importo lavori 300.000,00]  

 2012_Progettazione strutturale per ampliamento di fabbricato di civile abitazione unifamiliare residenziale a 

Ponte Buggianese. [Committente privato - importo dei lavori € 597.500,00]  

 2012_Progettazione strutturale per la realizzazione di un ampliamento dell’edificio scolastico in località Pittini 

a Buggiano [Committente Comune di Buggiano – Importo lavoro strutture € 50.000,00]  

 2014_ Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la realizzazione di un edificio di civile 

abitazione in canapa e calce a Cascina (PI) [Committente: Privato – importo dei lavori 100.000,00 €]  

 2012 Progettazione, direzione lavori per ampliamento di edificio rurale destinato a civile abitazione a 

Cavriglia (AR), avente struttura in legno e tamponamenti in balle di paglia.[Committente privato, importo dei lavori 

€ 270.000,00]  

 2021_ Progettazione e direzione lavori delle opere strutturali per la mitigazione del rischio sismico di un 

edificio condominiale a Prato (Supersismabonus) [Committente: Privato – importo dei lavori 3.000.000,00 €]  

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
 

 2003_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la realizzazione di capannone ad 

uso industriale a Stabbia, Cerreto Guidi (FI) [Committente privato, 2000 mq - importo lavori € 1.000.000,00].  

 2003_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la ristrutturazione di un edificio ad 

uso residenziale a Uzzano (PT) [Committente privato, 1.800 mc - importo lavori € 350.000,00].  
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 2004_Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione per la realizzazione di nuovi spogliatoi e servizi 

presso il polo sportivo “Idilio Cei” sito a Larciano [Committente:Comune di Larciano - importo lavori € 180.000,00].  

 2006_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per il recupero di edifici esistenti e la la 

realizzazione di due nuovi edifici ad uso civile abitazione a Pescia (PT) [Committente privato - importo lavori € 

1.400.000,00].  

 2007_Incarico di coordinatore della progettazione e dell’esecuzione per la realizzazione di capannone ad 

uso industriale a Larciano (PT) [Committente privato, 2150 mq - importo lavori € 1.600.000,00].  

 2012_Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori del cantiere consortile di Ponte Sala e del 

cantiere provvisorio in località Viaccia, a Firenze [Committente: Consorzio di Bonifica Area Fiorentina – importo 

lavori € 3.400.000,00].  

 2016-2018_ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione delle SAE 

(Soluzioni Abitative d’Emergenza) nella Regione Marche e nella Regione Lazio in seguito all’evento sismico 

dell’agosto 2016 [importo lavori € 94.000.000,00 ] 

 

COLLAUDI 

 2007_Incarico di Collaudo statico per la realizzazione di capannone ad uso industriale a Larciano (PT) 

[Committente privato, 2150 mq - importo lavori € 1.600.000,00].  

 2007_Collaudo tecnico-amministrativo al 3° stato di avanzamento dei lavori per la sistemazione di Piazza V. 

Veneto e realizzazione asse viario di collegamento tra Via Roma e Via Matteotti 1° stralcio a Larciano, Pistoia 

[Committente: Comune di Larciano - importo lavori € 850.000,00].  

 Romano Montopoli V.A: [Committente: Comune di Montopoli in val D’ Arno - importo lavori € 30.000,00]  

 2010_ Collaudo statico per ristrutturazione edilizia e cambio d’uso in civile abitazione di un fabbricato ad uso 

rimessa – Larciano (PT) [Committente privato - importo servizio € 1.300,00]  

 2011_ Collaudo statico per i lavori di ampliamento di un nuovo magazzino ubicato in via Gerbamaggio a 

Lamporecchio (PT)[Committente privato, importo lavori €350.000,00]  

 2013_ Collaudo statico per lavori di consolidamento di via Coeli Aula, nel comune di Montespertoli 

[Committente Comune di Montespertoli - importo dei lavori € 254.500,00]  

 2012_Verifica di vulnerabilità sismica per l’ampliamento dell’asilo nido di Pittini, a Buggiano (PT) 

[Committente: Comune di Buggiano – importo lavori 300.000,00]  

 2014_Miglioramento sismico dei locali Ex-Central Park a Firenze [Committente: privato – importo lavori 

600.000,00 €]  

ESTIMO E DIRITTO 

 Redazione di perizie di stima per contratti di mutuo e per valutazioni su immobili residenziali, commerciali, 

direzionali e produttivi.  

 Redazione di perizie danni causati da eventi sismici, incendi, infiltrazioni d'acqua o altro.  

 Redazione di relazioni tecniche per contratti di compravendite, donazioni, successioni.  

 Incarico per la valutazione del patrimonio immobiliare della società Officine Profumo Farmaceutica Santa 

Maria Novella (FIRENZE). Valore immobiliare 7.500.000 di euro  

 Nomina, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, di C.T.U. per accertamento valore di mercato a 

terreni di proprietà privata.  

RILIEVI FABBRICATI, TOPOGRAFIA E CATASTO 

 Utilizzo di strumento Leica 3D Disto per il rilievo di ampi fabbricati, come ad esempio capannoni, immobili 

storici dove vi   evidente difficoltà nel raggiungimento di punti per problemi di sicurezza o di intralcio, restituzione 

perfetta di facciate e posizionamento di pi  fabbricati in lotti di terreno in tempi rapidi e con precisione assoluta.  

 Rilievi celerimetrici su terreni e fabbricati.  
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 Titolare e coordinatore del Corso professionale La progettazione Olistica 

dell’Habitat Corso specialistico nell’ambito della progettazione olistica e del benessere 

ambientale  per l’Agenzia formativa Asev (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa)  

di Empoli (2019). 

 Già docente dell’Accademia Italiana di Architettura Feng Shui e titolare del Corso 

professionale di Architettura Feng Shui nella Sede di Firenze. 

 Ideatore e Direttore di casainarmonia.com, una piattaforma on-line di formazione 

continua sui temi del benessere abitativo (sicurezza, salute dell’habitat, architettura Feng Shui). 

 Docente di Corsi professionali di Alta Formazione su Comunicazione e Leadership 

rivolti ad architetti, geometri, ingegneri e imprenditori edili, per conto di Ordini Professionali e 

Agenzie Formative, su territorio nazionale. 

 Relatore per un ciclo di docenze presso il Liceo Economico Sociale Forteguerri di 

Pistoia, sui temi della sostenibilità, legalità, green economy e dell’ingegneria olistica (2017-

2018). 

 Relatore per corsi e seminari di formazione presso il CMO (Centro di Medicina 

Osteopatica di Firenze), su Salute dell’Habitat, ingegneria olistica e Architettura Feng Shui 

(periodo 2016-2019). 

 

 

 

 

 IV Congresso Nazionale SIPNEI: presente nel programma scientifico come relatore 

Comunicazioni e pubblicazione nel libro degli abstract. Titolo del contributo: I tre fattori 

che influenzano la Salute dell’Habitat: criticità e prospettive. Firenze 1-2 Ottobre 2022. 

 RTV38 - Tadà - Ciclo di interviste sui temi dell’abitare consapevole, della sicurezza, 

salute e serenità dell’Habitat e della progettazione Feng Shui, ai fini divulgativi. Settembre 

2021-Maggio 2023. 

 Relatore al Seminario Online Capire l’importanza dei nuovi inventivi organizzato da 

Pcas - Progettare costruire ed abitare sostenibile e dall’ Ordine degli Architetti della provincia 

di Catania. Titolo dell’intervento: Sicurezza sismica e SISMABONUS: Requisiti e informazioni 

per accedere, 16 Aprile 2021. 

 Relatore al Seminario Online Monitoraggio strutturale organizzato da Pcas - 

Progettare costruire ed abitare sostenibile e dall’ Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cosenza. Titolo dell’intervento: Sicurezza sismica e SISMABONUS: Requisiti e informazioni 

per accedere, 26 Marzo 2021. 

 Relatore al Seminario Online Protocolli e Normative a garanzie del risultato  

organizzato da Pcas - Progettare costruire ed abitare sostenibile e dall’ Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Cosenza. Titolo dell’intervento: L’approccio olistico applicato al 

vivere di oggi, legato alla recente emergenza sanitaria, 29 Settembre 2020. 

ATTIVITÀ DIDATTICA/FORMATIVA 

CONVEGNI E SEMINARI 
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 Salone del Libro di Torino 2019: partecipazione come autore per la UNOEDITORI. 

Presentazione del libro I Segreti dell’Habitat Felice. Scopri il Feng shui e la Bioarchitettura 

per vivere in armonia, 12 maggio 2019 

 Relatore al Convegno Costruzioni a basso fabbisogno energetico. Tecniche e 

materiali organizzato da Pcas - Progettare costruire ed abitare sostenibile e dall’Ordine degli 

Architetti di Roma e Provincia, Villanova (Roma), 10 Maggio 2019.  

 Relatore sul tema della Salute dell’Habitat al Convegno L'uomo e l'ambiente presso la 

Sala Nardi - Provincia di Pistoia, 4 Maggio 2018.  

 Relatore al Convegno di aggiornamento professionale Progettare la qualità e la 

salubrità degli spazi organizzato da Pcas - Progettare costruire ed abitare sostenibile e 

dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, Velletri (Roma), 9 Novembre 2018. 

 Presentazione Abstract The Holistic Approach To Workspace’s Design per il 

convegno  Euronoise 2018 a Creta. 

 Presentazione Abstract e intervento come relatore per il 6th International 

Environmental Congress “ELPIT-2017”. Samara & Togliatti, Russia, 20-24 Settembre 2017..  

Titolo: The Holistic approach to habitat’s design for Ecological Buildings. 

 Presentazione Abstract e intervento come relatore per il 7th International Russian-

Italian scientific Seminar – Elpit. Samara (Russia), 21 Settembre 2017. Titolo: Holistic 

Design. The italian experience of high Energy efficiency wood structures. 

 Presentazione di Abstract e  Paper e intervento come relatore per l’ 8TH International 

Symposium On Temporal Design, Bologna, Settembre 2017.  Titolo: The Holistic 

approach to habitat design.  

 Relatore per il Convegno “La progettazione olistica dell’Habitat” organizzato dal 

Polo universitario di Pistoia UNISER e dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della 

provincia di Pistoia, 15 Giugno 2017. Titolo dell’intervento: L’approccio olistico come 

strumento per la progettazione del benessere abitativo. Aspetti operativi e gestionali. 

 Docenza accademica presso il Dipartimento di Architettura Università degli Studi 

di Firenze, Ottobre 2016. Titolo: HABITAT FELICE (Holistic Experience) Sistema integrato 

per il benessere ambientale ed il comfort abitativo. 

 Relatore per il convegno Cannabis: dalla botanica agli usi terapeutici, 2015, Sala 

conferenze AMRIT, Empoli. Titolo dell’intervento: L’utilizzo della Canapa in edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 A cura di Sergio Luzzi, con scritti di: Chiara Bartalucci, Mauro Batisti, Pietro 

Berna, Andrea Cerniglia, Lisa Donatini, Santo Durelli, Gianandrea Gino, Beatrice 

Luzzi, Arnaldo Melloni, Giuseppe Salamone, Le parole della professione, Siena, 

Betti Editrice, Associazione Pescas, Settembre 2021, Pagine 110. 

 Coordinamento progetto editoriale Gaetano Fede e Gianluca Giagni; Comitato di 
redazione: Gaetano Fede, Gianluca Giagni, Tania Balasso, Nicoletta Ciprandi, 
Maria Francesca Casillo, Alfredo Conforti, Rossella Del Regno, Giovanni Ferro, 
Annalisa Franco, Vito Lamberto, Chiara Marinoni, Angelo Preite, Gianmaria 
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Poletti, Francesco Primavera, Giuseppe Salamone, Luigia Scarpa, Michele 
Turchiarelli, Quaderno di Viaggio – La Sicurezza a partire dai banchi di scuola, 
Roma Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, Novembre 2020, Pagine 120.  

 Scritti di: Mauro Batisti, Alberto Bruzzone, Andrea Cerniglia, Michela Cucich, 
Gelsomina Di Feo, Santo Durelli, Riccardo Fusi, Gianandrea Gino, Vincenzo 
Giuliano, Sergio Luzzi, Arnaldo Melloni, Gianni Pavan, Fabrizio Pettini, Giuseppe 
Salamone, Fiori di Pescas - Buone idee e buone pratiche per la cultura 
dell’ambiente e della salute, Siena, Betti Editrice, Associazione Pescas, 2020, Pagine 
92. 

 Giuseppe Salamone, I segreti dell’habitat felice, Scopri il Feng shui e la 

Bioarchitettura per vivere in armonia, Torino, UnoEditori, Aprile 2019, Pagine 254. 

 G. Salamone and E. Fiumalbi: The holistic approach to habitat design, J. 

Temporal Des. Arch. Environ., 14(1), September 2018, 29-37. (ISSN 1346-7824) 

 Sergio LUZZI, Giuseppe SALAMONE, Manfredi MONTALTI, LA PROGETTAZIONE 

OLISTICA DELL’HABITAT, l’approccio olistico come strumento per la 

progettazione del benessere abitativo. Aspetti operativi e gestionali, in «Bollettino 

degli Ingegneri», 3-4 2017, Pagg.12-18. 

 

 

 

 

 

 

 

      SALUTE E BENESSERE ABITATIVO 

Come ambiente e habitat influenzano il livelli di confort indoor e la salute dell’uomo e 

quali le soluzioni per prevenire le principali patologie legate agli agenti inquinanti. 

Nello specifico la ricerca verte in questi ambiti: 

 Principali fonti di inquinamento indoor dovute a fattori Fisici, Chimici e biologici. Tra 

questi l’analisi si concentra sui principali agenti patogeni nocivi maggiormente frequenti nei 

nostri spazi quotidiani quali: Monossido di carbonio; Formaldeide e Composti Organici Volatili 

(Voc); Particolato e polveri sottili; Gas Radon; Cariche batteriche e allergeniche (muffe, acari, 

funghi), Inquinamento acustico; Radiazioni Ionizzanti; Campi elettromagnetici Naturali e 

Artificiali 

 Sick Building Syndrome (sindrome dell’edificio malato): effetti nocivi sull’uomo di 

ambienti non salubri. 

 Verifiche strumentali e valutazione dello stato degli edifici in base alle normative 

specifiche di settore. 

 Studio e applicazione delle soluzioni tecnologiche (e comportamentali) più idonee al 

miglioramento del confort indoor 

 

 

 

 LINEE DI RICERCA 
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       IL METODO HABITAT FELICE 

Il principio alla base dell’INGEGNERIA OLISTICA è che tutto ciò che ci circonda 

(ambiente e habitat umano) fa da specchio al nostro mondo interiore. Possiamo 

sfruttare questa connessione per migliorare noi stessi partendo dal nostro ambiente e 

dal nostro HABITAT. 

Da questo approccio nasce il Metodo Habitat Felice, basato sui 3 pilastri indispensabili del 

benessere abitativo, ovvero le 3S: Sicurezza, Salute e Serenità.  

La Sicurezza intesa come sicurezza delle costruzioni volta alla salvaguardia della vita umana. 

La Salute intesa come comfort termo-acustico, qualità dell’aria, salubrità dei materiali, 

protezione dai campi elettromagnetici. 

La Serenità dell’Habitat cio  armonia degli ambienti sotto forma di equilibrio di colori, 

materiali, forme, suoni e odori. 

Migliorando gli spazi in cui viviamo miglioriamo la qualità di vita delle persone in termini di 

benessere, salute e prosperità. 

 
 

       LA CANAPA IN EDILIZIA 

L’impiego di materiali naturali, atossici e a basso impatto ambientale (LCA Life Cycle 

Assessment) in edilizia. 

La ricerca si concentra in particolare sui vari utilizzi della canapa-calce nelle strutture in 

legno antisismiche: miscele o blocchi per pareti di tamponamento, isolamenti per coperture, 

massetti e termo intonaci. Queste applicazioni, oltre ad avere ottime prestazioni termo 

acustiche, garantiscono un confort abitativo ottimale grazie alla traspirabilità e ai materiali 

naturali ed eco-compatibili, in linea con la nostra biologia. 

Edifici in legno e canapa-calce progettati, realizzati e monitorati. 

 Residenza unifamiliare su due piani, San Giovanni Val d’Arno, Arezzo, 2016-2018. 
Struttura in legno tipo plane –frame e tamponamenti realizzati con un composto di 
canapa e calce. 

 Edificio Residenziale ad alte prestazioni energetiche, Cascina (PI), 2014. Struttura 
in legno tipo timber frame; tamponamenti e isolamento della copertura in Natural Beton. 

 Villetta residenziale su due piani, Sant’Anna Arresi (CI), Sardegna, 2016. Struttura in 
legno e tamponamenti in di canapa e calce 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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