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Padova, 12 ottobre 2021 

«SAPER ABITARE È IL GRANDE PROBLEMA E ALLA GENTE NESSUNO LO 

INSEGNA» (Le Corbusier, 1923) 

All’Università di Padova il Corso PSICOLOGIA DELL’ABITARE 

Abitare in pieno centro, oppure in mezzo alla natura e seguire il ritmo delle stagioni o, ancora 

con la compagnia costante della risacca marina. Qualsiasi sia la casa dei nostri sogni, le 

chiediamo prima di tutto di saperci accogliere, proteggere, di essere spazio di vita dove crescere, 

creare, sviluppare la nostra più intima identità. 

    Il Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova ha istituito il corso 

per l’apprendimento permanente Psicologia dell’abitare, rivolto a tutti i professionisti che 

lavorano a vari livelli nel settore della casa e del benessere: progettisti, costruttori, agenti 

immobiliari, interior design e paesaggisti per fornire loro strumenti di riflessione sul significato 

che l’ambiente abitato ha per ciascun individuo. 

Cosa ci porta a scegliere una casa piuttosto che un’altra, a entrare in sintonia con 

quell’ambiente particolare o essere invece a disagio davanti a pareti che non s’intonano con i 

nostri umori o con le nostre emozioni?  

Il Corso vuole aiutare coloro che operano nel settore immobiliare a vario titolo a proporre 

ambienti di vita personalizzati, dove la casa sia non solo esigenza abitativa ma spazio 

identitario, luogo di una cultura del benessere capace di entrare in rapporto osmotico con chi la 

sceglie. 

Il Corso affronterà argomenti particolarmente significativi: Casa e psiche, ovvero gli aspetti 

simbolici dell’abitare legati al mondo interiore di ciascuno; la concezione di spazio 

immaginario, fisico e mentale; la patologia dei muri; il punto vista della psicologia ambientale, 

il bisogno di sicurezza, privacy e identità; i fattori di stress ambientale dentro e fuori casa; luce, 

colore, visuali interne ed esterne. 

Responsabile scientifica del Corso Psicologia dell’abitare è la prof.ssa 

Francesca Pazzaglia, affiancata da Leonardo Tizi, architetto e psicologo, e Donatella 

Cprioglio, scrittrice, psicologa e psicoterapeuta. 

Per informazioni 

master.psicologiaarchitettonica@unipd.it 
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