Convegno

Green Roofs
obiettivi ambientali, energetici e paesaggistici

CCIAA MILANO
11 dicembre 2013

PALAZZO TURATI
VIA MERAVIGLI 9/B

Segreteria convegno
Fondazione Minoprio
p.spoleto@fondazioneminoprio.it

Viale Raimondi 54
Vertemate con Minoprio
Como, Italy
Tel 031-900224 (int. 260)

I green roofs rientrano in quelle infrastrutture verdi capaci di mitigare il clima
urbano, il consumo di energia e i flussi idrici.
Rispetto alle situazioni nordiche dove sono nati, l’ambiente mediterraneo richiede di affrontare tematiche più complesse, quali precipitazioni a maggiore intensità e concentrazione, una maggiore aridità e calura estiva, freddi anche intensi
in periodo invernale, alta umidità e alta radiazione solare. La necessità di ripensare il tetto verde in ambiente urbano mediterraneo vuol dire proporre anche
nuove funzionalità naturalistiche e paesaggistiche, come il pensare la copertura
a verde in termini di comunità vegetale e il contenimento della flora invasiva, il
tutto in un’ottica di efficienza termotecnica ed idrologica.
La Fondazione Minoprio organizza questo incontro con la collaborazione della
CCIAA di Milano per presentare le prime risultanze delle attività del progetto
Tevel realizzato con i contributi della Camera di Commercio di Milano e della
Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS e valutarle nel complesso sistema che interagisce con varie discipline, quali quelle ingegneristiche e quelle dei
materiali. Fra questi saranno presentati da ITC-CNR i dati innovativi della ricerca
sulla caratterizzazione termica dei substrati da tetti verdi.
Il convegno sarà anche l’occasione per presentare il progetto Life plus Environment (LifeMedGreenRoof) in collaborazione con l’Università di Malta per promuovere l’utilizzo dei tetti verdi anche in ambiente mediterraneo.
PROGRAMMA
9.00 - 10.00: Welcome coffee
9.30 – 10.00: Registrazione dei partecipanti
10.00 - 10.10: Saluti di benvenuto
CCIAA Milano
10.10 - 10.20: Introduzione
Alberto Tosca e Manuela Strada -Fondazione Minoprio
10.20 - 10.50: Coperture a verde: aspetti tecnologici e prestazionali
Matteo Fiori - Dipartimento ABC. Politecnico di Milano
10.50 - 11.20: Caratterizzazione termica di substrati per verde pensile e
possibili sviluppi futuri
Claudio Maffé - ITC-CNR San Giuliano Milanese
11.20 - 11.40: Selezione di specie adatte ai tetti verdi
Paola Spoleto - Fondazione Minoprio
11:40 – 12:00: Le coperture a verde: aspetti innovativi e realizzazioni. Proposte tecniche efficienti e durature per la riconquista di spazi
naturali di qualità con attenzione agli aspetti estetici e al risparmio idrico all’interno di contesti urbanizzati
Riccardo Billi - Perlite Italiana
12.00 - 12.30: Opportunities and limitations in the aesthetics of green roofs
Antoine Gatt - AGL Design, Project Manager LifeMedGreenRoof,
University of Malta
12.30 - 13.00: Dibattito, illustrazione del progetto Life Plus
LifeMedGreenRoof e conclusioni
13.00

Buffet
Realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Milano

Come raggiungere Palazzo Turati
http://www.palazzoturati.it/Dove_Siamo/Dove_Siamo.kl

In auto
Si consiglia pertanto a coloro che arrivano a Milano con la propria vettura di parcheggiarla in uno dei numerosi posteggi annessi
alle linee metropolitane, e di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici.
In treno
Dalla stazione Centrale potete prendere la linea metropolitana MM3 (linea gialla) in direzione S. Donato e scendere alla fermata
Duomo.
Dall'aeroporto
L'aeroporto di Malpensa è servito da un collegamento ferroviario che parte ogni 30 minuti dalla Stazione Cadorna/Ferrovie
Nord. La durata del tragitto è di 40 minuti.
Arrivati alla stazione Cadorna si può proseguire con la metropolitana MM1 (linea Rossa) e scendere a Duomo.
Dall'aeroporto di Linate consigliamo di prendere il bus-shuttle per raggiungere la Stazione Centrale, dove si prosegue con la
metropolitana linea MM3 (linea Gialla) scendendo alla fermata Duomo.
Linee metropolitane
Linea Rossa MM1: fermata Duomo
Linea Verde MM2: fermata Cadorna, proseguire prendendo la MM1(linea rossa) fino a Duomo
Linea Gialla MM3: fermata Duomo

Convegno

Green Roofs
obiettivi ambientali, energetici e paesaggistici
CCIAA - MILANO 11 dicembre 2013
PALAZZO TURATI VIA MERAVIGLI 9/B 20123 MILANO
SCHEDA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei
partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 031-900248 o
all’indirizzo
e-mail
p.spoleto@fondazioneminoprio.it
entro venerdì 6 dicembre.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Nome _________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________
Azienda _______________________________________________________
Via ____________________________________________________________
CAP/Città _____________________________________________________
Tel./Cell. _______________________________________________________
e-mail __________________________________________________________
Firma
__________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel
trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione.

