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SMART CITY: MATERIALS, TECHNOLOGY AND PEOPLE

Yona Friedman, Cubi, Sketch for Project Smart

Dal 16 Aprile 2018 al 12 Maggio 2018

MILANO

LUOGO: Superstudio Più

CURATORI: Giulio Ceppi

ENTI PROMOTORI:

Patrocinio del Comune di Milano

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 02 86891720

E-MAIL INFO: infoitalia@materialconnexion.com

SITO UFFICIALE: http://materialconnexion.it

COMUNICATO STAMPA: 

Inaugura, in occasione della Milano Design Week, il secondo appuntamento per riflettere

sul tema della città del futuro: la mostra-evento “Smart City: Materials, Technology &

People”.

Ideata e organizzata da Material ConneXion® Italia, curata dall’Architetto Giulio Ceppi e

patrocinata dal Comune di Milano, la mostra intende stimolare idee e dibattiti sul tema

della Smart City - il modello di città intelligente di cui tanto si parla - assumendo un nuovo

punto di vista: questa volta, infatti, si ragiona proprio a partire dai suoi abitanti o “smart

citizens”, i cittadini attivi di domani, motori di cambiamento nelle città del futuro per

affrontare le sfide dettate dalle trasformazioni globali in atto. 

In scena negli spazi di Superstudio Più, la mostra-evento giunge alla sua seconda edizione

e rappresenta il proseguimento ideale dell’esposizione realizzata nel 2017, “New Materials

for A Smart City”.

Tra le prime novità di quest’anno c’è, sicuramente, la durata della mostra, che inaugurerà

al pubblico il 16 aprile, in occasione dell’inizio della Design Week, rimanendo aperta fino al
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Tweet

12 maggio 2018 per abbracciare anche la Milano Food Week, grazie alla partnership con

Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, il primo salone internazionale dedicato

ad aziende e startup digitali che operano nel settore della food innovation. 

Sempre in tema d’innovazione, ci sarà anche la presenza di nomi prestigiosi come PUMA e

il MIT Design Lab, laboratorio di ricerca interdisciplinare del Massachusetts Institute of

Technology di Boston, che insieme presentano le ultime innovazioni sulla ricerca nel

campo del biodesign. 

Sull tema dell’economia circolare, inoltre, sarà presentata “Meubles Plus” un’installazione

d’eccellenza per CONAI e i Consorzi per il riciclo dei rifiuti di imballaggio, realizzata da Yona

Friedman, celebre architetto-utopista, designer e urbanista ungherese naturalizzato

francese, da sempre impegnato nel mondo della sostenibilità e della circular economy.    

Per questa seconda edizione, il concept della mostra “Smart City: Materials, Technology &

People” si è sviluppato partendo dall’analisi delle sfide globali che accomunano tutti noi in

quanto abitanti dello stesso Pianeta: dall’esigenza di nuovi approcci per preservare

l’ecosistema a temi rivoluzionari come il crowdfunding, la sharing economy e la stampa 3D;

dalla sicurezza e protezione di dati e persone alla necessità di sfamare la popolazione e

riprogettare la relazione città-campagna, fino alla gestione del progressivo aumento

dell’età media mondiale e di un welfare sostenibile. Se tra reti di sensori e banche dati,

consumi energetici e infrastrutture complesse, la direzione in cui stiamo andando è quella

di diventare cittadini digitali in metropoli sempre più connesse, allora come evolvono i

nostri bisogni e lo scenario urbano entro cui viviamo? La mostra diventa un punto di

riferimento per riflettere a 360° su come vivremo un futuro prossimo non così lontano in

quanto cittadini che non rispondono solo a input esterni, ma diventano protagonisti del

processo di raccolta e condivisione dei dati. 

Camminando tra i vari moduli espostivi il pubblico scoprirà soluzioni materiali e

tecnologiche d’avanguardia nei diversi ambiti che caratterizzano le Smart Cities ed entro

cui avvengono i cambiamenti più significativi. A partire da queste riflessioni, la mostra è

stata suddivisa in 6 aree tematiche: Advanced Building and Infrastructures, che espone

materiali edili avanzati per infrastrutture, involucri e interni oltre a prodotti per costruire,

ristrutturare e migliorare gli edifici e l’abitare, dall’acustica all’illuminazione; Connected

City, area che propone soluzioni per lo scambio di informazioni, la raccolta e gestione dei

dati e il nuovo stile di vita interconnesso; Smart living, Smart People, che raccoglie idee

per migliorare la qualità degli oggetti che ci circondano in ambiti come la casa, l’ufficio e

gli spazi outdoor; Sustainable and Circular City che si concentra su tecnologie che

lavorano sulla riduzione dei consumi, la gestione di rifiuti e di risorse in un’ottica di

circolarità; Integrated Mobility che si focalizza sui materiali a supporto della nuova

mobilità, dal car/bike sharing alla rinascita del trasporto pubblico e, infine, Food Policies

and Urban Agriculture, che analizza soluzioni per un approccio più sostenibile

all’alimentazione e per l’integrazione di spazi verdi nelle città. 

In parallelo a “Smart City: Materials, Technology & People” e lungo tutta la sua durata,

sono in programma una serie di incontri, workshop, conferenze ed eventi. 

Media Partner: LifeGate, Materia Rinnovabile, Triwù, Archiproducts, Matrix4Design, Archi

News 24.   

Exhibitors: A2A Smart City, Citterio, CONAI e Consorzi per il riciclo dei rifiuti di imballaggio

- Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno -, Corradi, DiceWorld, Domal, Husqvarna,

Life M3P, MM, NET Engineering, NUB: New Urban Body, Oltremateria, Personal Genomics

con Politecnico di Milano, Piquadro, Politecnico di Milano ABC LABORATORIO SAPERlab,

PUMA e MIT Design Lab, Raffaella Laezza/IUAV/Master Touch Fair Architecture & Exhibit

Space, Sharing Cities – Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro (con A2A

Smart City, Cefriel, Fondazione Politecnico di Milano, Future Energy, NHP, Siemens, Teicos

Group), Suez, Target Group, Tesla, Trash-2-Cash, Unilever, Veolia, XL EXTRALIGHT, 3M

Electronics & Energy Business Group e 3M Industrial Business Group.     
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Home /  Eventi Milano /  Smart City: Material

 Visualizzazioni100

Material ConneXion® Italia presenta, in occasione della Milano
Design Week e della Milano Food Week, la seconda edizione della
mostra-evento intitolata “Smart City: Materials, Technologies &
People”, proseguo dell’esposizione realizzata nel 2017, “New
Materials for A Smart City”.

La mostra, curata dall’architetto Giulio Ceppi e patrocinata dal
Comune di Milano, invita a riflettere sul tema della Smart City dal
punto di vista dei suoi abitanti o “smart citizens” pronti a divenire i
veri protagonisti della città del futuro.

Il pubblico scoprirà soluzioni materiali e tecnologiche d’avanguardia
nei diversi ambiti che caratterizzano le Smart Cities ed entro cui
avvengono i cambiamenti più significativi, ovvero nell’Advanced
Building and Infrastructures, Connected City, Smart living, Smart
People, Sustainable and Circular City, Integrated Mobility e Food
Policies and Urban Agriculture.

La location resta invariata, sarà infatti Superstudio Group – Via
Tortona, 27, Milano ad ospitare dal 16 aprile al 12 maggio 2018
questo appuntamento imperdibile.

In parallelo a “Smart City: Materials, Technologies & People”, e per
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tutta la sua durata, saranno previsti incontri, workshop e conferenze.

Vi aspettiamo numerosi!

Elenco delle aziende partecipanti:

Citterio SPA, CONAI e i Consorzi di Filiera – Cial, Comieco, Corepla,
Coreve, Ricrea, Rilegno -, Corradi, DiceWorld, Domal – brand di Hydro
Building Systems, Emma Materasso, Husqvarna, Life M3P, MM, NET
Engineering SpA, NUB – New Urban Body, Oltremateria, Personal
Genomics, Piquadro, Politecnico di Milano, PUMA e MIT Design Lab,
Raffaella Laezza /IUAV/Master Touch Fair Architecture & Exhibit,
Sharing Cities – Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e
Lavoro –A2A Smart City, Cefriel, Fondazione Politecnico di Milano,
Future Energy, NHP, Siemens, Teicos Group, Suez, Target Group,
Tesla, Trash2Cash, Unilever, Veolia, XL Extralight, 3M Electronics &
Energy Business Group, 3M Industrial Business Group
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Advertisement

Smart City: Materials, Technology & People 

Material ConneXion Italia presenta, in occasione della Milano Design Week e della Milano Food Week,

la seconda edizione della mostra-evento “Smart City: Materials, Technology & People”, proseguo

dell’esposizione realizzata nel 2017, "New Materials for A Smart City".

La mostra, curata dall’architetto Giulio Ceppii e patrocinata dal Comune di Milano | Palazzo Marino,

invita a riflettere sul tema della #smartcity dal punto di vista dei suoi abitanti o “smart citizens” pronti

a divenire i veri protagonisti della città del futuro.
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Liked this event? Spread the word :

Il pubblico scoprirà soluzioni materiali e tecnologiche d’avanguardia nei diversi ambiti che

caratterizzano le Smart Cities ed entro cui avvengono i cambiamenti più significativi, ovvero

nell’Advanced Building and Infrastructures, Connected City, Smart living, Smart People, Sustainable

and Circular City, Integrated Mobility e Food Policies and Urban Agriculture.

La location resta invariata, sarà infatti Superstudio Group – Via Tortona, 27, Milano ad ospitare dal 16

aprile al 12 maggio 2018 questo appuntamento imperdibile.

In parallelo a “Smart City: Materials, Technologies & People”, e per tutta la sua durata, saranno

previsti incontri, workshop e conferenze.

Vi aspettiamo numerosi!

Exhibitors:

Citterio SPA, CONAI e i Consorzi di Filiera – Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Rilegno -, Corradi,

DiceWorld, Domal – brand di Hydro Building Systems, Emma Materasso, Husqvarna, Life M3P, MM,

NET Engineering SpA, NUB – New Urban Body, Oltremateria, Personal Genomics, Piquadro,

Politecnico di Milano, PUMA e MIT Design Lab, Raffaella Laezza /IUAV/Master Touch Fair Architecture

& Exhibit, Sharing Cities – Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro –A2A Smart City,

Cefriel, Fondazione Politecnico di Milano, Future Energy, NHP, Siemens, Teicos Group, Suez, Target

Group, Tesla, Trash2Cash, Unilever, Veolia, XL Extralight, 3M Electronics & Energy Business Group, 3M

Industrial Business Group

You may also like the following events from Material ConneXion Italia:

This month, 16th April, 10:00 am, Materials Village 2018 in Città Metropolitana di Milano

Also check out other Business Events in Milano, Festivals in Milano, Workshops in Milano.

TAGS

Conference  Fair  Workshop

EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment. 

Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone.
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grande evento ospitato in Fiera a Vicenza tutto dedicato
all’innovazione nel settore delle Costruzioni, che nasce dalla
volontà di inserirsi in un programma più ampio di sviluppo del
territorio orientato al modello della “Smart City”: una svolta che
richiede un cambio di prospettiva generalizzato, non solo a livello
di Piccole e Medie Imprese ma anche in termini di collettività. Per
quanto riguarda le aziende e i lavoratori operanti nel Sistema
Casa, l’esigenza-obiettivo è quella di promuovere in loro un
bagaglio culturale ancor più solido e aggiornato, accrescendo le
varie competenze nei settori dello “Smart Building”, della Crescita
Sostenibile e della stessa “Smart City”. Una visione di “città del
futuro”, insomma, che deve vedere insieme (e decidere insieme)
parti sociali, lavoratori e datori di lavoro non solo sulle
competenze necessarie per affrontare le nuove sfide tecnologiche,
ma anche per ribadire l’importanza dell’operare nel rispetto delle
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro. In tale ottica,
“Aedifica” vuol essere il primo momento di una piattaforma
pluriennale che si propone di stimolare vari obiettivi, tra cui:
operare per ridurre il consumo di suolo secondo gli obiettivi
europei (“consumo zero” al 2050) e le relative disposizioni
legislative nazionali e regionali; agire tramite gli strumenti del
credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire misure
incentivanti capaci di incidere sulla rigenerazione urbana. E
ancora, utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere
una maggiore flessibilità degli orari e delle prestazioni, lo sviluppo
di nuove competenze e un più alto tasso di coinvolgimento e di
partecipazione dei lavoratori nei processi produttivi; infine,
rendere più facile la mobilità professionale e la ricollocazione dei
lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce l’occupazione.
In collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del
Veneto, “Aedifica” ha il sostegno di Edilcassa Veneto e ITAS, a cui
si aggiunge l’apprezzamento delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e degli Ordini professionali. Non solo, la manifestazione
conta su un network di eccellenze italiane del settore che hanno
collaborato concretamente: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa,
Università Ca Foscari di Venezia, Politecnico di Milano
e Fondazione Politecnico di Milano, l’ENEA (agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile),
IBIMI (Institute per BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il
centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion,
oltre al Ministero dell’Ambiente, Comau (Consorzio Macchine
Utensili). Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si
articoleranno i lavori di “Aedifica”, rispettivamente dedicate ai
capitoli della “Smart City” intesa come pianificazione urbana e
ambientale (particolarmente significativa sarà la presentazione del
progetto Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle
nuove tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al
cosiddetto “BIM” (Building Information Modeling, con l’ingresso
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del digitale nell’edilizia), alla Sicurezza e all’Economia Circolare,
vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso dei materiali, il tutto
con un ricco calendario di incontri che scandiranno le due giornate
vicentine. Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi,
l’architetto Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, Massimo Calvetto (Comanu), la
giornalista e conduttrice televisiva Barbara Carfagna, Valentina
Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un gruppo di
ricercatori si è aggiudicata il “Mars City Design Competition
2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci (ambientalista,
presidente di Symbola) che saranno poi ospiti del talk show di
martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a “Costruire domani”.
Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini
all’Edilizia, Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde,
Imprese di Pulizia, Marmo e Pietra, Movimento Terra, Posa
Pavimenti, Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai
professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e del
risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi,
Aedifica apre anche alle nuove generazioni. Con l’obiettivo di non
essere un evento spot ma punto di partenza di un percorso di
crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno
inoltre proposti i corsi promossi dal Cesar su molti dei temi
affrontati.
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Confartigianato Vicenza  il 27 e 28 marzo propone "Aedifica", un

grande evento ospitato in  F iera a Vicenza tutto dedicato

all'innovazione nel settore delle Costruzioni, che nasce dalla volontà

di inserirsi in un programma più ampio di sviluppo del territorio

orientato al modello della "Smart City": una svolta che richiede un

cambio di prospettiva generalizzato, non solo a livello di Piccole e

Medie Imprese ma anche in termini di collettività.

Per quanto riguarda le aziende e i lavoratori operanti nel Sistema Casa, l'esigenza‐obiettivo è quella di

promuovere in loro un bagaglio culturale ancor più solido e aggiornato, accrescendo le varie competenze

nei settori dello "Smart Building", della Crescita Sostenibile e della stessa "Smart City". Una visione di

"città del futuro", insomma, che deve vedere insieme (e decidere insieme) parti sociali, lavoratori e datori

di lavoro non solo sulle competenze necessarie per affrontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche per

ribadire l'importanza dell'operare nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In tale ottica, "Aedifica" vuol essere il primo momento di una piattaforma pluriennale che si propone di

stimolare vari obiettivi, tra cui: operare per ridurre il consumo di suolo secondo gli obiettivi europei

("consumo zero" al 2050) e le relative disposizioni legislative nazionali e regionali; agire tramite gli

strumenti del credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire misure incentivanti capaci di

incidere sulla rigenerazione urbana. E ancora, utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere

una maggiore flessibilità degli orari e delle prestazioni, lo sviluppo di nuove competenze e un più alto tasso

di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi produttivi; infine, rendere più facile la

mobilità professionale e la ricollocazione dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce

l'occupazione.

In collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto, "Aedifica" ha il sostegno di

Edilcassa Veneto e ITAS, a cui si aggiunge l'apprezzamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

degli Ordini professionali. Non solo, la manifestazione conta su un network di eccellenze italiane del

settore che hanno collaborato concretamente: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università Ca Foscari di

Venezia, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di Milano, l'ENEA (agenzia nazionale per le nuove

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), IBIMI (Institute per BIM Italy), l'INAIL, il Passive

House Institute, il centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al Ministero
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Commenti

Aggiungi commento

dell'Ambiente, Comau (Consorzio Macchine Utensili).

Saranno cinque le "sale tematiche" attraverso cui si articoleranno i lavori di "Aedifica", rispettivamente

dedicate ai capitoli della "Smart City" intesa come pianificazione urbana e ambientale (particolarmente

significativa sarà la presentazione del progetto Sharing Cities di Milano), allo "Smart Building" sulle nuove

tecnologie del costruire e all'efficienza energetica, al cosiddetto "BIM" (Building Information Modeling, con

l'ingresso del digitale nell'edilizia), alla Sicurezza e all'Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del

riciclo e riuso dei materiali, il tutto con un ricco calendario di incontri che scandiranno le due giornate

vicentine. 

Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l'architetto Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola

Superiore Sant'Anna di Pisa, Massimo Calvetto (Comanu), la giornalista e conduttrice televisiva Barbara

Carfagna, Valentina Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un gruppo di ricercatori si è aggiudicata

il "Mars City Design Competition 2017", sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci (ambientalista,

presidente di Symbola) che saranno poi ospiti del talk show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a

"Costruire domani".

Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini all'Edilizia, Dipintori, Elettricisti e

Antennisti, Imprese del Verde, Imprese di Pulizia, Marmo e Pietra, Movimento Terra, Posa Pavimenti,

Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e del

risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi, Aedifica apre anche alle nuove

generazioni. Con l'obiettivo di non essere un evento spot ma punto di partenza di un percorso di crescita

per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno inoltre proposti i corsi promossi dal Cesar su molti

dei temi affrontati. 

Per qualunque informazione sul programma dettagliato di "Aedifica", è possibile collegarsi (anche per

registrarsi ai vari eventi) con il sito ufficiale della manifestazione: www.aedifica‐thecamp.com

Leggi tutti gli articoli su: Aedifica,   Confartigianato Vicenza

Ancora nessun commento.

Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi

farlo subito qui, è gratis.
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VICENZA

In Fiera a Vicenza, il 27 e 28 marzo, due giorni dedicati all’innovazione
nel settore delle costruzioni. “Aedifica”, un cantiere per “costruire
domani”

di Stefano Rossi
Venerdì 23 Marzo 2018

Confartigianato Vicenza il 27 e 28 marzo propone “Aedifica”,
un grande evento ospitato in Fiera a Vicenza tutto dedicato
all’innovazione nel settore delle Costruzioni, che nasce dalla
volontà di inserirsi in un programma più ampio di sviluppo
del territorio orientato al modello della “Smart City”: una
svolta che richiede un cambio di prospettiva generalizzato,
non solo a livello di Piccole e Medie Imprese ma anche in
termini di collettività. Per quanto riguarda le aziende e i
lavoratori operanti nel Sistema Casa, l’esigenza-obiettivo è
quella di promuovere in loro un bagaglio culturale ancor più
solido e aggiornato, accrescendo le varie competenze nei
settori dello “Smart Building”, della Crescita Sostenibile e
della stessa “Smart City”. Una visione di “città del futuro”,
insomma, che deve vedere insieme (e decidere insieme) parti
sociali, lavoratori e datori di lavoro non solo sulle
competenze necessarie per affrontare le nuove sfide
tecnologiche, ma anche per ribadire l’importanza dell’operare
nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul
lavoro.
In tale ottica, “Aedifica” vuol essere il primo momento di una
piattaforma pluriennale che si propone di stimolare vari

obiettivi, tra cui: operare per ridurre il consumo di suolo secondo gli obiettivi europei (“consumo zero” al 2050) e le relative disposizioni legislative
nazionali e regionali; agire tramite gli strumenti del credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire misure incentivanti capaci di incidere
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Avanti

sulla rigenerazione urbana. E ancora, utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una maggiore flessibilità degli orari e delle prestazioni,
lo sviluppo di nuove competenze e un più alto tasso di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi produttivi; infine, rendere più facile
la mobilità professionale e la ricollocazione dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce l’occupazione.
In collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto, “Aedifica” ha il sostegno di Edilcassa Veneto e ITAS, a cui si aggiunge
l’apprezzamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli Ordini professionali.  Non solo, la manifestazione conta su un network di eccellenze
italiane del settore che hanno collaborato concretamente: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università Ca Foscari di Venezia, Politecnico di Milano
e Fondazione Politecnico di Milano, l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), IBIMI (Institute per
BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al Ministero dell’Ambiente, Comau
(Consorzio Macchine Utensili).
Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si articoleranno i lavori di “Aedifica”, rispettivamente dedicate ai capitoli della “Smart City” intesa come
pianificazione urbana e ambientale (particolarmente significativa sarà la presentazione del progetto Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle
nuove tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al cosiddetto “BIM” (Building Information Modeling, con l’ingresso del digitale nell’edilizia), alla
Sicurezza e all’Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso dei materiali, il tutto con un ricco calendario di incontri che scandiranno le
due giornate vicentine. 
Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l’architetto Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Massimo Calvetto
(Comanu), la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Carfagna, Valentina Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un gruppo di ricercatori si è
aggiudicata il “Mars City Design Competition 2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci (ambientalista, presidente di Symbola) che saranno poi
ospiti del talk show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a “Costruire domani”.
Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini all’Edilizia, Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde, Imprese di Pulizia,
Marmo e Pietra, Movimento Terra, Posa Pavimenti, Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e
del risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi, Aedifica apre anche alle nuove generazioni. Con l’obiettivo di non essere un evento
spot ma punto di partenza di un percorso di crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno inoltre proposti i corsi promossi dal Cesar su
molti dei temi affrontati. 
Per qualunque informazione sul programma dettagliato di “Aedifica”, è possibile collegarsi (anche per registrarsi ai vari eventi) con il sito ufficiale della
manifestazione:  www.aedifica-thecamp.com.
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VICENZA

In Fiera a Vicenza, il 27 e 28 marzo, due giorni dedicati all’innovazione nel settore
delle costruzioni. “Aedifica”, un cantiere per “costruire domani”

di Stefano Rossi
Venerdì 23 Marzo 2018

Confartigianato Vicenza il 27 e 28 marzo propone “Aedifica”, un
grande evento ospitato in Fiera a Vicenza tutto dedicato
all’innovazione nel settore delle Costruzioni, che nasce dalla
volontà di inserirsi in un programma più ampio di sviluppo del
territorio orientato al modello della “Smart City”: una svolta che
richiede un cambio di prospettiva generalizzato, non solo a livello
di Piccole e Medie Imprese ma anche in termini di collettività. Per
quanto riguarda le aziende e i lavoratori operanti nel Sistema
Casa, l’esigenza-obiettivo è quella di promuovere in loro un
bagaglio culturale ancor più solido e aggiornato, accrescendo le
varie competenze nei settori dello “Smart Building”, della Crescita
Sostenibile e della stessa “Smart City”. Una visione di “città del
futuro”, insomma, che deve vedere insieme (e decidere insieme)
parti sociali, lavoratori e datori di lavoro non solo sulle competenze
necessarie per affrontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche
per ribadire l’importanza dell’operare nel rispetto delle normative
sulla salute e sicurezza sul lavoro.
In tale ottica, “Aedifica” vuol essere il primo momento di una
piattaforma pluriennale che si propone di stimolare vari obiettivi,
tra cui: operare per ridurre il consumo di suolo secondo gli obiettivi
europei (“consumo zero” al 2050) e le relative disposizioni
legislative nazionali e regionali; agire tramite gli strumenti del
credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire misure
incentivanti capaci di incidere sulla rigenerazione urbana. E

ancora, utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una maggiore flessibilità degli orari e delle prestazioni, lo sviluppo di nuove competenze
e un più alto tasso di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi produttivi; infine, rendere più facile la mobilità professionale e la
ricollocazione dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce l’occupazione.
In collaborazione con Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto, “Aedifica” ha il sostegno di Edilcassa Veneto e ITAS, a cui si aggiunge
l’apprezzamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli Ordini professionali.  Non solo, la manifestazione conta su un network di eccellenze
italiane del settore che hanno collaborato concretamente: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università Ca Foscari di Venezia, Politecnico di Milano
e Fondazione Politecnico di Milano, l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), IBIMI (Institute per
BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al Ministero dell’Ambiente, Comau
(Consorzio Macchine Utensili).
Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si articoleranno i lavori di “Aedifica”, rispettivamente dedicate ai capitoli della “Smart City” intesa come
pianificazione urbana e ambientale (particolarmente significativa sarà la presentazione del progetto Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle
nuove tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al cosiddetto “BIM” (Building Information Modeling, con l’ingresso del digitale nell’edilizia), alla
Sicurezza e all’Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso dei materiali, il tutto con un ricco calendario di incontri che scandiranno le
due giornate vicentine. 
Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l’architetto Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Massimo Calvetto
(Comanu), la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Carfagna, Valentina Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un gruppo di ricercatori si è
aggiudicata il “Mars City Design Competition 2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci (ambientalista, presidente di Symbola) che saranno poi
ospiti del talk show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a “Costruire domani”.
Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini all’Edilizia, Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde, Imprese di Pulizia, Marmo
e Pietra, Movimento Terra, Posa Pavimenti, Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e del
risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi, Aedifica apre anche alle nuove generazioni. Con l’obiettivo di non essere un evento spot
ma punto di partenza di un percorso di crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno inoltre proposti i corsi promossi dal Cesar su molti
dei temi affrontati. 
Per qualunque informazione sul programma dettagliato di “Aedifica”, è possibile collegarsi (anche per registrarsi ai vari eventi) con il sito ufficiale della
manifestazione:  www.aedifica-thecamp.com.
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 Confartigianato Vicenza ed Edilcassa Veneto il 27 e 28 marzo
daranno vita ad “Aedifica”, un grande evento ospitato in Fiera a
Vicenza tutto dedicato all’innovazione nel settore delle
Costruzioni.
“Il Veneto il comparto, che conta 62 mila imprese (quasi la metà
del totale delle imprese artigiane della Regione), com’è risaputo, ha
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subito negli ultimi anni una battuta d’arresto, che ha determinato
la scomparsa di numerose imprese e una riduzione dei posti di
lavoro – ricorda il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino
Bonomo-. La mancanza in passato di una qualsiasi politica di
pianificazione del territorio ha fatto sì che la nostra Regione si oggi
sia la seconda in Italia per consumo del suolo. I risultati sono:
460.000 case inutilizzate (il 19% del patrimonio residenziale),
11.500 imprese chiuse (dal 2009 ad oggi), 30.000 posti di lavoro
persi, 135.000 edifici obsoleti, 238.000 abitazioni obsolete dal
punto di vista dell’età e delle tecniche costruttive, 10.610
capannoni dismessi (di questi, 4.500 irrecuperabili). È quanto mai
urgente perciò mettere in campo un grande piano di rigenerazione
urbana. Ma per fare questo è necessario creare una nuova
consapevolezza nei cittadini, nelle Pubbliche Amministrazioni e
nelle stesse imprese”.
Aedifica nasce proprio dalla volontà di inserirsi in un programma
più ampio di sviluppo del territorio orientato al modello della
“Smart City”: una svolta che richiede un cambio di prospettiva
generalizzato, non solo a livello di Piccole e Medie Imprese ma
anche in termini di collettività. Per quanto riguarda le aziende e i
lavoratori operanti nel Sistema Casa, l’esigenza-obiettivo è quella
di promuovere in loro un bagaglio culturale ancor più solido e
aggiornato, accrescendo le varie competenze nei settori dello
“Smart Building”, della Crescita Sostenibile e della stessa “Smart
City”. Una visione di “città del futuro”, insomma, che deve vedere
insieme (e decidere insieme) parti sociali, lavoratori e datori di
lavoro non solo sulle competenze necessarie per affrontare le
nuove sfide tecnologiche, ma anche per ribadire l’importanza
dell’operare nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro. In tale ottica, “Aedifica” vuol essere il primo momento di
una piattaforma pluriennale che si propone di stimolare vari
obiettivi, tra cui: operare per ridurre il consumo di suolo secondo
gli obiettivi europei (“consumo zero” al 2050) e le relative
disposizioni legislative nazionali e regionali; agire tramite gli
strumenti del credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica;
definire misure incentivanti capaci di incidere sulla rigenerazione
urbana. E ancora, utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di
raggiungere una maggiore flessibilità degli orari e delle
prestazioni, lo sviluppo di nuove competenze e un più alto tasso di
coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi
produttivi; infine, rendere più facile la mobilità professionale e la
ricollocazione dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia
riduce l’occupazione.
“Aedifica”, oltre al sostegno di Edilcassa Veneto, e
all’apprezzamento delle Organizzazioni Sindacali, è un progetto
reso possibile grazie ma anche a un imponente network di
eccellenze italiane del settore che hanno collaborato
concretamente: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università Ca
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Foscari di Venezia, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico
di Milano, l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), IBIMI (Institute per
BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il centro
specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al
Ministero dell’Ambiente, Comau (Consorzio Macchine Utensili).

Le cinque “sale tematiche” e gli ospiti

Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si articoleranno i
lavori di “Aedifica”, rispettivamente dedicate ai capitoli della
“Smart City” intesa come pianificazione urbana e ambientale
(particolarmente significativa sarà la presentazione del progetto
Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle nuove
tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al cosiddetto
“BIM” (Building Information Modeling, con l’ingresso del digitale
nell’edilizia), alla Sicurezza e all’Economia Circolare, vale a dire il
vasto mondo del riciclo e riuso dei materiali, il tutto con un ricco
calendario di incontri che scandiranno le due giornate vicentine.

Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l’architetto
Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, la giornalista e conduttrice televisiva Barbara Carfagna,
Valentina Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un
gruppo di ricercatori si è aggiudicata il “Mars City Design
Competition 2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci
(ambientalista, presidente di Symbola). Molti di questi saranno poi
ospiti del talk show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a
“Costruire domani”.

Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini
all’Edilizia, Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde,
Imprese di Pulizia, Marmo e Pietra, Movimento Terra, Posa
Pavimenti, Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai
professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e del
risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi,
Aedifica apre anche alle nuove generazioni. Parteciperanno,
infatti, all’evento le classi 4ª degli Istituti Canova di Vicenza e
Ceccato di Thiene coinvolti in un percorso formativo sul BIM in
collaborazione con il Collegio Geometri di Vicenza. Con l’obiettivo
di non essere un evento spot ma punto di partenza di un percorso
di crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno
inoltre proposti i corsi promossi dal Cesar su molti dei temi
affrontati.
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VICENZA

Confartigianato Vicenza, presentata la due giorni “Aedifica”, un cantiere per
“costruire domani”

di Ufficio Stampa Confartigianato Vicenza
Giovedì 08 Marzo 2018

Confartigianato Vicenza ed Edilcassa Veneto il 27 e 28 marzo
daranno vita ad “Aedifica”, un grande evento ospitato in Fiera a
Vicenza tutto dedicato all’innovazione nel settore delle
Costruzioni. “Il Veneto il comparto, che conta 62 mila imprese
(quasi la metà del totale delle imprese artigiane della Regione),
com'è risaputo, ha subito negli ultimi anni una battuta d'arresto,
che ha determinato la scomparsa di numerose imprese e una
riduzione dei posti di lavoro - ricorda il presidente di
Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo-. La mancanza in
passato di una qualsiasi politica di pianificazione del territorio ha
fatto sì che la nostra Regione si oggi sia la seconda in Italia per
consumo del suolo. I risultati sono: 460.000 case inutilizzate (il
19% del patrimonio residenziale), 11.500 imprese chiuse (dal 2009
ad oggi), 30.000 posti di lavoro persi, 135.000 edifici obsoleti,
238.000 abitazioni obsolete dal punto di vista dell'età e delle
tecniche costruttive, 10.610 capannoni dismessi (di questi, 4.500
irrecuperabili). È quanto mai urgente perciò mettere in campo un
grande piano di rigenerazione urbana. Ma per fare questo è
necessario creare una nuova consapevolezza nei cittadini, nelle
Pubbliche Amministrazioni e nelle stesse imprese”. 
Aedifica nasce proprio dalla volontà di inserirsi in un programma più
ampio di sviluppo del territorio orientato al modello della “Smart
City”: una svolta che richiede un cambio di prospettiva
generalizzato, non solo a livello di Piccole e Medie Imprese ma
anche in termini di collettività.
Per quanto riguarda le aziende e i lavoratori operanti nel Sistema Casa, l’esigenza-obiettivo è quella di promuovere in loro un bagaglio culturale ancor più
solido e aggiornato, accrescendo le varie competenze nei settori dello “Smart Building”, della Crescita Sostenibile e della stessa “Smart City”. Una visione
di “città del futuro”, insomma, che deve vedere insieme (e decidere insieme) parti sociali, lavoratori e datori di lavoro non solo sulle competenze
necessarie per affrontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche per ribadire l’importanza dell’operare nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
In tale ottica, “Aedifica” vuol essere il primo momento di una piattaforma pluriennale che si propone di stimolare vari obiettivi, tra cui: operare per ridurre
il consumo di suolo secondo gli obiettivi europei (“consumo zero” al 2050) e le relative disposizioni legislative nazionali e regionali; agire tramite gli
strumenti del credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire misure incentivanti capaci di incidere sulla rigenerazione urbana. E ancora,
utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una maggiore flessibilità degli orari e delle prestazioni, lo sviluppo di nuove competenze e un più
alto tasso di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi produttivi; infine, rendere più facile la mobilità professionale e la ricollocazione
dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce l’occupazione.
“Aedifica”, oltre al sostegno di Edilcassa Veneto, e all’apprezzamento delle Organizzazioni Sindacali, è un progetto reso possibile grazie ma anche a un
imponente network di eccellenze italiane del settore che hanno collaborato concretamente: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Università Ca Foscari di
Venezia, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di Milano, l’ENEA (agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile), IBIMI (Institute per BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al
Ministero dell’Ambiente, Comau (Consorzio Macchine Utensili).

Le cinque “sale tematiche” e gli ospiti
Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si articoleranno i lavori di “Aedifica”, rispettivamente dedicate ai capitoli della “Smart City” intesa come
pianificazione urbana e ambientale (particolarmente significativa sarà la presentazione del progetto Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle
nuove tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al cosiddetto “BIM” (Building Information Modeling, con l’ingresso del digitale nell’edilizia), alla
Sicurezza e all’Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso dei materiali, il tutto con un ricco calendario di incontri che scandiranno le
due giornate vicentine. 
Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l’architetto Stefano Boeri, Gastone Ciuti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la giornalista e
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conduttrice televisiva Barbara Carfagna, Valentina Sumini Postdoctoral Associate al MIT (che con un gruppo di ricercatori si è aggiudicata il “Mars City
Design Competition 2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci (ambientalista, presidente di Symbola). Molti di questi saranno poi ospiti del talk
show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a “Costruire domani”.
Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini all’Edilizia, Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde, Imprese di Pulizia, Marmo
e Pietra, Movimento Terra, Posa Pavimenti, Termoidraulici e altri Installatori) oltre che ai professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e del
risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi, Aedifica apre anche alle nuove generazioni. Parteciperanno, infatti, all’evento le classi
4ª degli Istituti Canova di Vicenza e Ceccato di Thiene coinvolti in un percorso formativo sul BIM in collaborazione con il Collegio Geometri di Vicenza. Con
l’obiettivo di non essere un evento spot ma punto di partenza di un percorso di crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno inoltre
proposti i corsi promossi dal Cesar su molti dei temi affrontati. 

Per qualunque informazione sul programma dettagliato di “Aedifica”, è possibile collegarsi (anche per registrarsi ai vari eventi) con il sito ufficiale della
manifestazione:  www.aedifica-thecamp.com
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VENETONEWS
INFORMAZIONE LOCALE DEL VENETO

ULTIME 08/03/2018 |  VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX CENTRO CIVICO DI VIA POERIO A MESTRE” DA

HOME  ECONOMIA

“AEDIFICA”, UN CANTIERE PER “COSTRUIRE
DOMANI”
TOPICS: Confartigianato Vicenza Vicenza

POSTED BY: REDAZIONE  08/03/2018

Appuntamento il 27 e 28 marzo alla Fiera di Vicenza: due
giorni dedicati all’innovazione nel settore delle costruzioni,
alle migliori esperienze nel campo degli edifici ad altissima
efficienza energetica, alla pianificazione del territorio e del
vivere sostenibile, all’adozione di tecnologie 4.0 anche per
la sicurezza sul lavoro
Confartigianato Vicenza ed Edilcassa Veneto il 27 e 28 marzo daranno vita ad
“Aedifica”, un grande evento ospitato in Fiera a Vicenza tutto dedicato
all’innovazione nel settore delle Costruzioni. 
“Il Veneto il comparto, che conta 62 mila imprese (quasi la metà del totale delle
imprese artigiane della Regione), com’è risaputo, ha subito negli ultimi anni
una battuta d’arresto, che ha determinato la scomparsa di numerose imprese e
una riduzione dei posti di lavoro – ricorda il presidente di Confartigianato
Vicenza, Agostino Bonomo-. La mancanza in passato di una qualsiasi politica di
pianificazione del territorio ha fatto sì che la nostra Regione si oggi sia la
seconda in Italia per consumo del suolo. I risultati sono: 460.000 case
inutilizzate (il 19% del patrimonio residenziale), 11.500 imprese chiuse (dal
2009 ad oggi), 30.000 posti di lavoro persi, 135.000 edifici obsoleti, 238.000
abitazioni obsolete dal punto di vista dell’età e delle tecniche costruttive, 10.610
capannoni dismessi (di questi, 4.500 irrecuperabili). È quanto mai urgente
perciò mettere in campo un grande piano di rigenerazione urbana. Ma per fare
questo è necessario creare una nuova consapevolezza nei cittadini, nelle
Pubbliche Amministrazioni e nelle stesse imprese”. 
Aedifica nasce proprio dalla volontà di inserirsi in un programma più ampio di
sviluppo del territorio orientato al modello della “Smart City”: una svolta che
richiede un cambio di prospettiva generalizzato, non solo a livello di Piccole e
Medie Imprese ma anche in termini di collettività.
Per quanto riguarda le aziende e i lavoratori operanti nel Sistema Casa,
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l’esigenza-obiettivo è quella di promuovere in loro un bagaglio culturale ancor
più solido e aggiornato, accrescendo le varie competenze nei settori dello
“Smart Building”, della Crescita Sostenibile e della stessa “Smart City”. Una
visione di “città del futuro”, insomma, che deve vedere insieme (e decidere
insieme) parti sociali, lavoratori e datori di lavoro non solo sulle competenze
necessarie per affrontare le nuove sfide tecnologiche, ma anche per ribadire
l’importanza dell’operare nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
In tale ottica, “Aedifica” vuol essere il primo momento di una piattaforma
pluriennale che si propone di stimolare vari obiettivi, tra cui: operare per
ridurre il consumo di suolo secondo gli obiettivi europei (“consumo zero” al
2050) e le relative disposizioni legislative nazionali e regionali; agire tramite gli
strumenti del credito edilizio e della ristrutturazione urbanistica; definire
misure incentivanti capaci di incidere sulla rigenerazione urbana. E ancora,
utilizzare le nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una maggiore
flessibilità degli orari e delle prestazioni, lo sviluppo di nuove competenze e un
più alto tasso di coinvolgimento e di partecipazione dei lavoratori nei processi
produttivi; infine, rendere più facile la mobilità professionale e la
ricollocazione dei lavoratori nelle situazioni in cui la tecnologia riduce
l’occupazione.
“Aedifica”, oltre al sostegno di Edilcassa Veneto, e all’apprezzamento delle
Organizzazioni Sindacali, è un progetto reso possibile grazie ma anche a un
imponente network di eccellenze italiane del settore che hanno collaborato
concretamente: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università Ca Foscari di
Venezia, Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico di Milano, l’ENEA
(agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile), IBIMI (Institute per BIM Italy), l’INAIL, il Passive House Institute, il
centro specializzato in materiali innovativi Material Connexion, oltre al
Ministero dell’Ambiente, Comau (Consorzio Macchine Utensili).

Le cinque “sale tematiche” e gli ospiti
Saranno cinque le “sale tematiche” attraverso cui si articoleranno i lavori di
“Aedifica”, rispettivamente dedicate ai capitoli della “Smart City” intesa come
pianificazione urbana e ambientale (particolarmente significativa sarà la
presentazione del progetto Sharing Cities di Milano), allo “Smart Building” sulle
nuove tecnologie del costruire e all’efficienza energetica, al cosiddetto “BIM”
(Building Information Modeling, con l’ingresso del digitale nell’edilizia), alla
Sicurezza e all’Economia Circolare, vale a dire il vasto mondo del riciclo e riuso
dei materiali, il tutto con un ricco calendario di incontri che scandiranno le due
giornate vicentine. 
Tra gli ospiti di spicco ecco il geologo Mario Tozzi, l’architetto Stefano Boeri,
Gastone Ciuti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, la giornalista e
conduttrice televisiva Barbara Carfagna, Valentina Sumini Postdoctoral
Associate al MIT (che con un gruppo di ricercatori si è aggiudicata il “Mars City
Design Competition 2017”, sponsorizzato dalla Nasa), Ermete Realacci
(ambientalista, presidente di Symbola). Molti di questi saranno poi ospiti del
talk show di martedì 27 (ore 18.30) dedicato proprio a “Costruire domani”.
Rivolta in particolare alle imprese del Sistema Casa (Edili e Affini all’Edilizia,
Dipintori, Elettricisti e Antennisti, Imprese del Verde, Imprese di Pulizia,
Marmo e Pietra, Movimento Terra, Posa Pavimenti, Termoidraulici e altri
Installatori) oltre che ai professionisti e progettisti nel campo delle costruzioni e
del risparmio energetico e a tutti i soggetti interessati a questi temi, Aedifica
apre anche alle nuove generazioni. Parteciperanno, infatti, all’evento le classi
4ª degli Istituti Canova di Vicenza e Ceccato di Thiene coinvolti in un percorso
formativo sul BIM in collaborazione con il Collegio Geometri di Vicenza. Con
l’obiettivo di non essere un evento spot ma punto di partenza di un percorso di
crescita per le aziende coinvolte, nel corso di Aedifica saranno inoltre proposti i
corsi promossi dal Cesar su molti dei temi affrontati.
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il Quotidiano Italiano

CRONACA, MILANO

Milano. Sviluppo di interventi
innovativi di rigenerazione
ambientale
Di Redazione • 6 dicembre 2017

Più  d i  2 ,5  m i l i on i  d i   eu ro  pe r   l o   sv i l uppo  d i  interventi innovativi di

rigenerazione ambientale nel territorio di Milano, in particolare lungo la linea

ferroviaria compresa tra San Cristoforo e Porta Romana. Se li è aggiudicati la città

di Milano partecipando al bando europeo Horizion 2020-SCC-02-2017 con il

progetto CLEVER cities. Il concorso aveva come obiettivo la presentazione di

proposte di rinaturalizzazione che avessero una forte ricaduta sulla qualità del

tessuto urbano e che fossero replicabili da altre città europee. Per lo sviluppo del

progetto CLEVER Cities, volto alla creazione e gestione di soluzioni ambientali,

sociali ed economiche per la rigenerazione urbana, è stato istituito un consorzio

formato dalle città di Amburgo, in qualità di Capofila, Milano e Londra in qualità di

partner “Front Runner”, oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe

(Romania) e Belgrado in qualità di città “follower”. Le città, guidate dai partner

tecnici altamente competenti ICLEI e Tecnitalia, hanno presentato la candidatura

lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI,

Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa

Eliante, AMAT partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il

progetto che immagina una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche in

grado di connettere le aree degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta

Genova e Porta Romana. “Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto

che è uno dei cuori del piano di rigenerazione degli scali ferroviari – dichiara

l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. Abbiamo

lavorato insieme ad una città, Amburgo, che sulla rigenerazione urbana è un

punto di riferimento e mettendo insieme un sistema di partner locali di altissimo

l ivel lo.  Queste sono r isorse che non si   l imitano al la  fase di  studio ma

accompagnano i primi interventi realizzativi”.
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“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate in

altre esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista –

afferma l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart Cities,

Cristina Tajani – CLEVER cities infatti adotta il modello integrato testato dalla città

di Milano con il progetto europeo Sharing Cities, in materia di efficientamento

energetico, mobilità sostenibile, sensoristica innovativa, condivisione dei dati e

coinvolgimento della comunità locale. Questo è un esempio di come una città può

diventare catalizzatore di risorse, facendo sinergia con il territorio a beneficio dei

cittadini”.

Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa

351.000 euro di cofinanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di

alcuni interventi innovativi dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in

particolare: la progettazione e realizzazione di barriere antirumore attraverso

l’inserimento di elementi naturalistici lungo i binari della ferrovia, anche al fine di

incrementare la biodiversità; l ’ implementazione di infrastrutture verdi in

corrispondenza della nuova stazione di Tibaldi; la realizzazione di tetti verdi

attraverso il coinvolgimento di tutti i potenziali interessati (condomini amministratori

e proprietari e affittuari di abitazioni, esperti di coperture verdi e imprese

specializzate), prevedendo anche incentivi e una campagna informativa capillare

integrazione di elementi sperimentali in grado di mitigare il rumore verso la linea

ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il coinvolgimento dei cittadini nella

progettazione e realizzazione degli interventi attraverso lo sviluppo di piattaforme

informatiche che agevolino la partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto

(Comune, RFI, Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti,

Cooperativa Eliante, AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi progetti e alla

diffusione delle cosiddette Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in

Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER cities – dichiara Paola Barbaglia, Direttore Investimenti

Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana – vedrà la collaborazione di RFI e del

Comune di Milano per la realizzazione di un corridoio ecologico lungo i binari,

sfruttando il rilevato ferroviario, e per lo studio di sistemi innovativi di mitigazione

ambientale attraverso barriere antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale della

Fondazione Politecnico di Milano – rappresenta un ulteriore tassello della

collaborazione fattiva e di successo fra il Comune di Milano e la Fondazione

Politecnico di Milano, già sperimentata sui progetti comunitari Sharing Cities e

OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e Fondazione Politecnico di Milano

lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città, mettendo a sistema le

competenze scientifiche dell’Ateneo e la capacità di progettazione europea della

Fondazione a servizio della Milano del futuro”.

“I l  WWF Ricerche e Progett i  – dichiara Simona Bardi – esprime grande

soddisfazione per l’approvazione del progetto CLEVER in quanto, unitamente al

Network WWF nella sua totalità, da anni si impegna nel recupero degli spazi vuoti

e degradati delle nostre città al fine di aumentare la quantità di verde e la “natura

urbana” presente. Questo è un passaggio indispensabile per rendere queste aree

resilienti, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, assorbire e ridurre gli

inquinanti atmosferici, depurare le acque e aumentare il drenaggio naturale oltre

che migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Tutto ciò deve avvenire con la

fondamentale partecipazione e coinvolgimento della popolazione quale primo

fruitore di questi spazi”.

“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono – contribuirà allo
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per arpa e voce →per arpa e voce →

sviluppo di soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10

milioni di mq di “tetti grigi” (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a

diventare spazi verdi capaci di assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di

calore, raffrescarci in estate, ma anche luoghi per condividere un orto, per una

festa di bambini, per un aperitivo Green. Con le altre città scambieremo

esperienze e successi, innovazioni e modelli”.

“Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa – si tratta della

conferma del l ’ impegno a f ianco del l ’Amministrazione Comunale per  la

conservazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con il

lavoro incominciato con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a

Fondazione Cariplo”.

“AMAT esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara

l’Amministratore Unico Gloria Zavatta – Amat affiancherà il Comune utilizzando le

proprie competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle soluzioni

innovative nei laboratori pilota e, in seguito, durante la fase di monitoraggio ed

elaborazione dei dati, finalizzati anche alla riproposizione delle soluzioni testate in

altri ambiti del territorio.”

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira a

promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e

socialmente inclusiva in otto città europee, una in Sud America e fino a cinque in

Cina. Gli interventi pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano,

Amburgo e Londra, mentre verranno costruite roadmap di replica per le città

follower.
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fanno paura, mi danno

ancora più forza:

andiamo a governare!”

scrive su facebook il

segretario della Lega commentando la foto che

vede imbavagliato davanti al simbolo delle brigate

rosse con…
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PRIMO PIANO, TECNOLOGIA

Natale 2017. Tecnologia e
gaming: le idee regalo
più gettonate
Di Redazione • 3 dicembre 2017

La conferma è arrivata

sia dal black friday sia

dal cyber monday. Gli

italiani amano

spasmodicamente la

tecnologia e il gaming.

Sotto l’albero di Natale

2017 i pacchetti regalo più graditi saranno i

prodotti tecnologici e tra questi soprattutto quelli…
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OLTRE 2,5 MILIONI DI EURO
DALL’UNIONE EUROPEA PER
CONNESSIONI ECOLOGICHE LUNGO GLI
SCALI FERROVIARI
Milano si aggiudica i fondi del bando Horizon 2020 con un progetto che implementa Rotaie
Verdi: connessioni ecologiche e barriere antirumore lungo i binari tra San Cristoforo e Porta
Romana

Oltre 2,5 milioni di euro per lo sviluppo di interventi innovativi di rigenerazione
ambientale nel territorio cittadino, in particolare lungo la linea ferroviaria compresa
tra San Cristoforo e Porta Romana. Se li è aggiudicati la città di Milano partecipando
al bando europeo Horizion 2020-SCC-02-2017 con il progetto CLEVER Cities.

Il concorso aveva come obiettivo la presentazione di proposte di rinaturalizzazione
che avessero una forte ricaduta sulla qualità del tessuto urbano e che fossero
replicabili da altre città europee. Per lo sviluppo del progetto CLEVER Cities, volto
alla creazione e gestione di soluzioni ambientali, sociali ed economiche per la
rigenerazione urbana, è stato istituito un consorzio formato dalle città di Amburgo,
in qualità di Capofila, Milano e Londra in qualità di partner “Front Runner”, oltre a
Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Belgrado in qualità di
città “follower”. Le città, guidate dai partner tecnici altamente competenti ICLEI e
Tecnitalia, hanno presentato la candidatura lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI, Fondazione
Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT
partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il progetto che
immagina una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche in grado di
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connettere le aree degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e
Porta Romana.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei cuori del
piano di rigenerazione degli scali ferroviari - ha dichiarato l’assessore Pierfrancesco
Maran. - Abbiamo lavorato insieme a una città, Amburgo, che sulla rigenerazione
urbana è un punto di riferimento e mettendo insieme un sistema di partner locali
di altissimo livello. Queste sono risorse che non si limitano alla fase di studio ma
accompagnano i primi interventi realizzativi".

“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate in
altre esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista. - Ha
affermato l’assessore Cristina Tajani. - CLEVER Cities infatti adotta il modello
integrato testato dalla città di Milano con il progetto europeo Sharing Cities, in
materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sensoristica innovativa,
condivisione dei dati e coinvolgimento della comunità locale. Questo è un esempio
di come una città può diventare catalizzatore di risorse, facendo sinergia con il
territorio a beneficio dei cittadini”.

Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa 351.000
euro di cofinanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di alcuni
interventi innovativi dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in particolare:
la progettazione e realizzazione di barriere antirumore attraverso l’inserimento di
elementi naturalistici lungo i binari della ferrovia, anche al fine di incrementare la
biodiversità; l’implementazione di infrastrutture verdi in corrispondenza della nuova
stazione di Tibaldi; la realizzazione di tetti verdi attraverso il coinvolgimento di tutti i
potenziali interessati (condomini amministratori e proprietari e affittuari di abitazioni,
esperti di coperture verdi e imprese specializzate), prevedendo anche incentivi e una
campagna informativa capillare integrazione di elementi sperimentali in grado di
mitigare il rumore verso la linea ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e realizzazione degli interventi
attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche che agevolino la partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto (Comune,
RFI, Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa
Eliante, AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi progetti e alla diffusione delle
cosiddette Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER Cities, - ha dichiarato Paola Barbaglia, direttore Investimenti
Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana, – vedrà la collaborazione di RFI e del
Comune di Milano per la realizzazione di un corridoio ecologico lungo i binari,
sfruttando il rilevato ferroviario, e per lo studio di sistemi innovativi di mitigazione
ambientale attraverso barriere antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities - detto Eugenio Gatti, direttore generale della
Fondazione Politecnico di Milano, - rappresenta un ulteriore tassello della
collaborazione fattiva e di successo fra il Comune di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano, già sperimentata sui progetti comunitari Sharing Cities e
OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e Fondazione Politecnico di Milano
lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città”.

"Il WWF Ricerche e Progetti - ha precisato Simona Bardi - esprime grande
soddisfazione per l'approvazione del progetto CLEVER in quanto, unitamente al
Network WWF nella sua totalità, da anni si impegna nel recupero degli spazi vuoti e
degradati delle nostre città al fine di aumentare la quantità di verde e la "natura
urbana" presente. Questo è un passaggio indispensabile per rendere queste aree
resilienti, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, assorbire e ridurre gli
inquinanti atmosferici, depurare le acque e aumentare il drenaggio naturale oltre
che migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Tutto ciò deve avvenire con la
fondamentale partecipazione e coinvolgimento della popolazione quale primo
fruitore di questi spazi”. 

“Ambiente Italia, - hanno dichiarato Maria Berrini e Lorenzo Bono, - contribuirà allo
sviluppo di soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10
milioni di mq di "tetti grigi" (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a
diventare spazi verdi capaci di assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di
calore, raffrescarci in estate, ma anche luoghi per condividere un orto, per una
festa di bambini, per un aperitivo Green. Con le altre città scambieremo esperienze
e successi, innovazioni e modelli”.  

"Per noi di Eliante, - ha dichiarato Marina Trentin della Cooperativa - si tratta della
conferma del l ' impegno a f ianco del l 'Amministrazione Comunale per  la
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conservazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con il
lavoro incominciato con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a
Fondazione Cariplo”.

"Amat esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara
l’Amministratore Unico Gloria Zavatta - Amat affiancherà il Comune utilizzando le
proprie competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle soluzioni
innovative nei laboratori pilota".

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira a
promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e socialmente
inclusiva in otto città europee, una in Sud America e fino a cinque in Cina. Gli
interventi pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano, Amburgo
e Londra, mentre verranno costruite roadmap di replica per le città follower.
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Connessioni ecologiche e scali.
Urbanistica, 2,5 ml dall'Europa

Oltre 2,5 milioni di euro per
lo sviluppo di interventi
innovativi di rigenerazione
ambientale nel territorio
cittadino, in particolare
lungo la linea ferroviaria
compresa tra San Cristoforo
e Porta Romana. Se li è
aggiudicati la città di Milano
partecipando al bando
europeo Horizion 2020-SCC-
02-2017 con il progetto
CLEVER Cities. Il concorso
aveva come obiettivo la
presentazione di proposte
di rinaturalizzazione che
avessero una forte ricaduta
sulla qualità del tessuto
urbano e che fossero
replicabili da altre città
europee. Per lo sviluppo del
progetto CLEVER Cities,
volto alla creazione e
gestione di soluzioni
ambientali, sociali ed
economiche per la
rigenerazione urbana, è
stato istituito un consorzio
formato dalle città di

Amburgo, in qualità di Capofila, Milano e Londra in qualità di partner “Front Runner”,
oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Belgrado in
qualità di città “follower”. Le città, guidate dai partner tecnici altamente competenti
ICLEI e Tecnitalia, hanno presentato la candidatura lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI, Fondazione
Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT
partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il progetto che
immagina una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche in grado di
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connettere le aree degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e
Porta Romana. "Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei
cuori del piano di rigenerazione degli scali ferroviari - dichiara l’assessore
all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. Abbiamo lavorato insieme
ad una città, Amburgo, che sulla rigenerazione urbana è un punto di riferimento e
mettendo insieme un sistema di partner locali di altissimo livello. Queste sono risorse
che non si limitano alla fase di studio ma accompagnano i primi interventi realizzativi".
“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate in
altre esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista –
afferma l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart Cities,
Cristina Tajani - CLEVER Cities infatti adotta il modello integrato testato dalla città di
Milano con il progetto europeo Sharing Cities, in materia di efficientamento
energetico, mobilità sostenibile, sensoristica innovativa, condivisione dei dati e
coinvolgimento della comunità locale. Questo è un esempio di come una città può
diventare catalizzatore di risorse, facendo sinergia con il territorio a beneficio dei
cittadini”.

Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa 351.000
euro di cofinanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di alcuni interventi
innovativi dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in particolare: la
progettazione e realizzazione di barriere antirumore attraverso l’inserimento di
elementi naturalistici lungo i binari della ferrovia, anche al fine di incrementare la
biodiversità; l’implementazione di infrastrutture verdi in corrispondenza della nuova
stazione di Tibaldi; la realizzazione di tetti verdi attraverso il coinvolgimento di tutti i
potenziali interessati (condomini amministratori e proprietari e affittuari di abitazioni,
esperti di coperture verdi e imprese specializzate), prevedendo anche incentivi e una
campagna informativa capillare integrazione di elementi sperimentali in grado di
mitigare il rumore verso la linea ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il
coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e realizzazione degli interventi
attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche che agevolino la partecipazione. In
relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto (Comune, RFI,
Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante,
AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi progetti e alla diffusione delle cosiddette
Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER Cities – dichiara Paola Barbaglia, Direttore Investimenti Lombardia
di Rete Ferroviaria Italiana – vedrà la collaborazione di RFI e del Comune di Milano per
la realizzazione di un corridoio ecologico lungo i binari, sfruttando il rilevato
ferroviario, e per lo studio di sistemi innovativi di mitigazione ambientale attraverso
barriere antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale della
Fondazione Politecnico di Milano - rappresenta un ulteriore tassello della
collaborazione fattiva e di successo fra il Comune di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano, già sperimentata sui progetti comunitari Sharing Cities e
OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e Fondazione Politecnico di Milano
lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città, mettendo a sistema le
competenze scientifiche dell’Ateneo e la capacità di progettazione europea della
Fondazione a servizio della Milano del futuro”. "Il WWF Ricerche e Progetti – dichiara
Simona Bardi - esprime grande soddisfazione per l'approvazione del progetto CLEVER
in quanto, unitamente al Network WWF nella sua totalità, da anni si impegna nel
recupero degli spazi vuoti e degradati delle nostre città al fine di aumentare la
quantità di verde e la "natura urbana" presente. Questo è un passaggio indispensabile
per rendere queste aree resilienti, mitigare gli effetti del cambiamento climatico,
assorbire e ridurre gli inquinanti atmosferici, depurare le acque e aumentare il
drenaggio naturale oltre che migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Tutto ciò
deve avvenire con la fondamentale partecipazione e coinvolgimento della popolazione
quale primo fruitore di questi spazi”.
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“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono - contribuirà allo sviluppo
di soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10 milioni di mq di
"tetti grigi" (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a diventare spazi verdi
capaci di assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di calore, raffrescarci in
estate, ma anche luoghi per condividere un orto, per una festa di bambini, per un
aperitivo Green. Con le altre città scambieremo esperienze e successi, innovazioni e
modelli”.

"Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa - si tratta della
conferma dell'impegno a fianco dell'Amministrazione Comunale per la conservazione
e valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con il lavoro incominciato
con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a Fondazione Cariplo”.

"Amat esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara
l’Amministratore Unico Gloria Zavatta - Amat affiancherà il Comune utilizzando le
proprie competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle soluzioni
innovative nei laboratori pilota e, in seguito, durante la fase di monitoraggio ed
elaborazione dei dati, finalizzati anche alla riproposizione delle soluzioni testate in altri
ambiti del territorio."

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira a
promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e
socialmente inclusiva in otto città europee, una in Sud America e fino a cinque in Cina.
Gli interventi pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano,
Amburgo e Londra, mentre verranno costruite roadmap di replica per le città
follower.
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Urbanistica
Oltre 2,5 milioni di euro dall’Unione Europea per connessioni ecologiche
lungo gli scali ferroviari

Milano si aggiudica i fondi del bando Horizon 2020 con un progetto che
implementa Rotaie Verdi: connessioni ecologiche e barriere antirumore lungo i
binari tra San Cristoforo e Porta Romana

Milano, 5 dicembre 2017 – Oltre 2,5 milioni di euro per lo sviluppo di interventi innovativi di
rigenerazione ambientale nel territorio cittadino, in particolare lungo la linea ferroviaria
compresa tra San Cristoforo e Porta Romana. Se li è aggiudicati la città di Milano
partecipando al bando europeo Horizion 2020-SCC-02-2017 con il progetto CLEVER Cities.

Il concorso aveva come obiettivo la presentazione di proposte di rinaturalizzazione che
avessero una forte ricaduta sulla qualità del tessuto urbano e che fossero replicabili da
altre città europee. Per lo sviluppo del progetto CLEVER Cities, volto alla creazione e
gestione di soluzioni ambientali, sociali ed economiche per la rigenerazione urbana, è
stato istituito un consorzio formato dalle città di Amburgo, in qualità di Capo la, Milano e
Londra in qualità di partner “Front Runner”, oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu
Gheorghe (Romania) e Belgrado in qualità di città “follower”. Le città, guidate dai partner
tecnici altamente competenti ICLEI e Tecnitalia, hanno presentato la candidatura lo
scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI, Fondazione
Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT
partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il progetto che immagina
una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche in grado di connettere le aree
degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e Porta Romana.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei cuori del piano di
rigenerazione degli scali ferroviari - dichiara l’assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura Pierfrancesco Maran -.  Abbiamo lavorato insieme ad una città, Amburgo, che
sulla rigenerazione urbana è un punto di riferimento e mettendo insieme un sistema di
partner locali di altissimo livello. Queste sono risorse che non si limitano alla fase di
studio ma accompagnano i primi interventi realizzativi".

“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate in altre
esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista – a erma
l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart Cities, Cristina Tajani -
CLEVER Cities infatti adotta il modello integrato testato dalla città di Milano con il
progetto europeo Sharing Cities, in materia di e cientamento energetico, mobilità
sostenibile, sensoristica innovativa, condivisione dei dati e coinvolgimento della
comunità locale. Questo è un esempio di come una città può diventare catalizzatore di
risorse, facendo sinergia con il territorio a beneficio dei cittadini”.

Il  nanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa 351.000 euro di
co nanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di alcuni interventi innovativi
dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in particolare:  la progettazione e
realizzazione di barriere antirumore attraverso l’inserimento di elementi naturalistici
lungo i  b inar i  del la  ferrov ia ,  anche al   ne d i  incrementare la  b iodivers i tà ;
l’implementazione di infrastrutture verdi in corrispondenza della nuova stazione di Tibaldi;
la realizzazione di tetti verdi attraverso il coinvolgimento di tutti i potenziali interessati
(condomini amministratori e proprietari e a ttuari di abitazioni, esperti di coperture verdi
e imprese specializzate), prevedendo anche incentivi e una campagna informativa
capillare integrazione di elementi sperimentali in grado di mitigare il rumore verso la linea
ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il coinvolgimento dei cittadini nella
progettazione e realizzazione degli interventi attraverso lo sviluppo di piattaforme
informatiche che agevolino la partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto (Comune, RFI,
Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante,
AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi progetti e alla di usione delle cosiddette
Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER Cities – dichiara Paola Barbaglia, Direttore Investimenti Lombardia di
Rete Ferroviaria Italiana – vedrà la collaborazione di RFI e del Comune di Milano per la
realizzazione di un corridoio ecologico lungo i binari, sfruttando il rilevato ferroviario, e
per lo studio di sistemi innovativi di mitigazione ambientale attraverso barriere
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antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale della Fondazione
Politecnico di Milano - rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione fattiva e di
successo fra il Comune di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, già sperimentata
sui progetti comunitari Sharing Cities e OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e
Fondazione Politecnico di Milano lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città,
mettendo a sistema le competenze scienti che dell ’Ateneo e la capacità di
progettazione europea della Fondazione a servizio della Milano del futuro”.

"Il WWF Ricerche e Progetti – dichiara Simona Bardi - esprime grande soddisfazione per
l'approvazione del progetto CLEVER in quanto, unitamente al Network WWF nella sua
totalità, da anni si impegna nel recupero degli spazi vuoti e degradati delle nostre città al
 ne di aumentare la quantità di verde e la "natura urbana" presente. Questo è un
passaggio indispensabile per rendere queste aree resilienti, mitigare gli e etti del
cambiamento climatico, assorbire e ridurre gli inquinanti atmosferici, depurare le acque
e aumentare il drenaggio naturale oltre che migliorare la salute e il benessere dei
cittadini. Tutto ciò deve avvenire con la fondamentale partecipazione e coinvolgimento
della popolazione quale primo fruitore di questi spazi”. 

“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono - contribuirà allo sviluppo di
soluzioni per la di usione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10 milioni di mq di "tetti
grigi" (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a diventare spazi verdi capaci di
assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di calore,  ra rescarci in estate, ma
anche luoghi per condividere un orto, per una festa di bambini, per un aperitivo Green.
Con le altre città scambieremo esperienze e successi, innovazioni e modelli”.  

"Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa - si tratta della conferma
dell' impegno a  anco dell'Amministrazione Comunale per la conservazione e
valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con il lavoro incominciato
con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a Fondazione Cariplo”.

"Amat esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara
l’Amministratore Unico Gloria Zavatta - Amat a ancherà il Comune utilizzando le proprie
competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle soluzioni innovative nei
laboratori pilota e, in seguito, durante la fase di monitoraggio ed elaborazione dei dati,
finalizzati anche alla riproposizione delle soluzioni testate in altri ambiti del territorio."

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira a
promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e socialmente
inclusiva in otto città europee, una in Sud America e  no a cinque in Cina. Gli interventi
pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano, Amburgo e Londra,
mentre verranno costruite roadmap di replica per le città follower. 
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Urbanistica
Oltre 2,5 milioni di euro dall’Unione europea per connessioni ecologiche
lungo gli scali ferroviari

Milano si aggiudica i fondi del bando Horizon 2020 con un progetto che
implementa Rotaie verdi: connessioni ecologiche e barriere antirumore lungo i
binari tra San Cristoforo e Porta Romana.

Milano, 5 dicembre 2017 – Oltre 2,5 milioni
di euro per lo sviluppo di interventi
innovativi di rigenerazione ambientale nel
territorio cittadino, in particolare lungo la
linea ferroviaria compresa tra San
Cristoforo e Porta Romana. Se li è
aggiudicati la città di Milano partecipando
al bando europeo Horizion 2020-SCC-02-
2017 con il progetto CLEVER cities.

Il concorso aveva come obiettivo la
presentazione di proposte di rinaturalizzazione che avessero una forte ricaduta sulla
qualità del tessuto urbano e che fossero replicabili da altre città europee. Per lo sviluppo
del progetto CLEVER Cities, volto alla creazione e gestione di soluzioni ambientali, sociali
ed economiche per la rigenerazione urbana, è stato istituito un consorzio formato dalle
città di Amburgo, in qualità di Capofila, Milano e Londra in qualità di partner “Front
Runner”, oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Belgrado
in qualità di città “follower”. Le città, guidate dai partner tecnici altamente competenti
ICLEI e Tecnitalia, hanno presentato la candidatura lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI, Fondazione
Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT
partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il progetto che immagina
una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche in grado di connettere le aree
degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e Porta Romana.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei cuori del piano di
rigenerazione degli scali ferroviari - dichiara l’assessore all’Urbanistica, Verde e
Agricoltura Pierfrancesco Maran -.  Abbiamo lavorato insieme ad una città, Amburgo,
che sulla rigenerazione urbana è un punto di riferimento e mettendo insieme un sistema
di partner locali di altissimo livello. Queste sono risorse che non si limitano alla fase di
studio ma accompagnano i primi interventi realizzativi".

“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate in altre
esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista – afferma
l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart Cities, Cristina Tajani -
CLEVER cities infatti adotta il modello integrato testato dalla città di Milano con il
progetto europeo Sharing Cities, in materia di efficientamento energetico, mobilità
sostenibile, sensoristica innovativa, condivisione dei dati e coinvolgimento della
comunità locale. Questo è un esempio di come una città può diventare catalizzatore di
risorse, facendo sinergia con il territorio a beneficio dei cittadini”.

Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa 351.000 euro di
cofinanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di alcuni interventi innovativi
dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in particolare:  la progettazione e
realizzazione di barriere antirumore attraverso l’inserimento di elementi naturalistici
lungo i binari della ferrovia, anche al fine di incrementare la biodiversità;
l’implementazione di infrastrutture verdi in corrispondenza della nuova stazione di Tibaldi;
la realizzazione di tetti verdi attraverso il coinvolgimento di tutti i potenziali interessati
(condomini amministratori e proprietari e affittuari di abitazioni, esperti di coperture verdi
e imprese specializzate), prevedendo anche incentivi e una campagna informativa
capillare integrazione di elementi sperimentali in grado di mitigare il rumore verso la linea
ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il coinvolgimento dei cittadini nella
progettazione e realizzazione degli interventi attraverso lo sviluppo di piattaforme
informatiche che agevolino la partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto (Comune, RFI,
Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante,
AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi progetti e alla diffusione delle cosiddette
Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.
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“Il Progetto CLEVER cities – dichiara
Paola Barbaglia, Direttore Investimenti
Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana –
vedrà la collaborazione di RFI e del
Comune di Milano per la realizzazione di
un corridoio ecologico lungo i binari,
sfruttando il rilevato ferroviario, e per lo
studio di sistemi innovativi di mitigazione
ambientale attraverso barriere
antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale della Fondazione
Politecnico di Milano - rappresenta un ulteriore tassello della collaborazione fattiva e di
successo fra il Comune di Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, già sperimentata
sui progetti comunitari Sharing Cities e OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e
Fondazione Politecnico di Milano lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città,
mettendo a sistema le competenze scientifiche dell’Ateneo e la capacità di
progettazione europea della Fondazione a servizio della Milano del futuro”.

"Il WWF Ricerche e Progetti – dichiara Simona Bardi - esprime grande soddisfazione per
l'approvazione del progetto CLEVER in quanto, unitamente al Network WWF nella sua
totalità, da anni si impegna nel recupero degli spazi vuoti e degradati delle nostre città al
fine di aumentare la quantità di verde e la "natura urbana" presente. Questo è un
passaggio indispensabile per rendere queste aree resilienti, mitigare gli effetti del
cambiamento climatico, assorbire e ridurre gli inquinanti atmosferici, depurare le acque
e aumentare il drenaggio naturale oltre che migliorare la salute e il benessere dei
cittadini. Tutto ciò deve avvenire con la fondamentale partecipazione e coinvolgimento
della popolazione quale primo fruitore di questi spazi”. 

“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono - contribuirà allo sviluppo di
soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10 milioni di mq di "tetti
grigi" (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a diventare spazi verdi capaci di
assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di calore,  raffrescarci in estate, ma
anche luoghi per condividere un orto, per una festa di bambini, per un aperitivo Green.
Con le altre città scambieremo esperienze e successi, innovazioni e modelli”.  

"Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa - si tratta della conferma
dell'impegno a fianco dell'Amministrazione Comunale per la conservazione e
valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con il lavoro incominciato
con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a Fondazione Cariplo”.

"AMAT esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara
l’Amministratore Unico Gloria Zavatta - Amat affiancherà il Comune utilizzando le proprie
competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle soluzioni innovative nei
laboratori pilota e, in seguito, durante la fase di monitoraggio ed elaborazione dei dati,
finalizzati anche alla riproposizione delle soluzioni testate in altri ambiti del territorio."

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira a
promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e socialmente
inclusiva in otto città europee, una in Sud America e fino a cinque in Cina. Gli interventi
pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano, Amburgo e Londra,
mentre verranno costruite roadmap di replica per le città follower.
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CONNESSIONI ECOLOGICHE LUNGO GLI
SCALI FERROVIARI

Milano si aggiudica i fondi del bando Horizon 2020 con un progetto che implementa
Rotaie Verdi: connessioni ecologiche e barriere antirumore lungo i binari tra San
Cristoforo e Porta Romana

Milano, 5 dicembre 2017 – Oltre
2,5 milioni di euro per lo sviluppo di
i n t e r v e n t i   i n n o v a t i v i   d i
r igeneraz ione ambientale nel
territorio cittadino, in particolare
lungo la linea ferroviaria compresa
tra San Cristoforo e Porta Romana.
Se li è aggiudicati la città di Milano
partecipando al bando europeo
Horizion 2020-SCC-02-2017 con il
progetto CLEVER Cities.

Il concorso aveva come obiettivo la
presentaz ione d i  proposte  d i
rinaturalizzazione che avessero una
fo r t e  ricaduta sulla qualità del
tessuto urbano e che  fossero
replicabili da altre città europee. Per

lo sviluppo del progetto CLEVER Cities, volto alla creazione e gestione di
soluzioni ambientali, sociali ed economiche per la rigenerazione urbana, è stato
istituito un consorzio formato dalle città di Amburgo, in qualità di Capofila,
Milano e Londra in qualità di partner “Front Runner”, oltre a Malmo, Madrid,
Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Belgrado in qualità di città
“follower”. Le città, guidate dai partner tecnici altamente competenti ICLEI e
Tecnitalia, hanno presentato la candidatura lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha lavorato alla sua proposta insieme a RFI,
Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e Progetti, Cooperativa
Eliante, AMAT partendo dallo studio di fattibilità realizzato per Rotaie Verdi, il
progetto che immagina una grande oasi naturalistica e connessioni ecologiche
in grado di connettere le aree degli scali ferroviari dismessi di San Cristoforo,
Porta Genova e Porta Romana.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei cuori del
piano di rigenerazione degli scali ferroviari - dichiara l’assessore all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -.  Abbiamo lavorato insieme ad una
città, Amburgo, che sulla rigenerazione urbana è un punto di riferimento e
mettendo insieme un sistema di partner locali di altissimo livello. Queste sono
risorse che non si limitano alla fase di studio ma accompagnano i primi
interventi realizzativi".

“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze maturate
in altre esperienze progettuali che vedono l’Amministrazione come protagonista
– afferma l’Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart
Cities, Cristina Tajani - CLEVER Cities infatti adotta il modello integrato testato
dalla città di Milano con il progetto europeo Sharing Cities, in materia di
efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sensoristica innovativa,
condivisione dei dati e coinvolgimento della comunità locale. Questo è un
esempio di come una città può diventare catalizzatore di risorse, facendo
sinergia con il territorio a beneficio dei cittadini”.

Tutti i sondaggi
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Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a circa
351.000 euro di cofinanziamenti), garantirà la progettazione e realizzazione di
alcuni interventi innovativi dal punto di vista della rigenerazione ambientale, in
particolare:  la progettazione e realizzazione di barriere antirumore attraverso
l’inserimento di elementi naturalistici lungo i binari della ferrovia, anche al fine di
incrementare la biodiversità; l’implementazione di infrastrutture verdi in
corrispondenza della nuova stazione di Tibaldi; la realizzazione di tetti verdi
attraverso il coinvolgimento di tutti i potenziali interessati (condomini
amministratori e proprietari e affittuari di abitazioni, esperti di coperture verdi e
imprese specializzate), prevedendo anche incentivi e una campagna informativa
capillare integrazione di elementi sperimentali in grado di mitigare il rumore
verso la linea ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il coinvolgimento
dei cittadini nella progettazione e realizzazione degli interventi attraverso lo
sviluppo di piattaforme informatiche che agevolino la partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto coinvolto
(Comune, RFI, Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF Ricerche e
Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT) contribuirà alla realizzazione di questi
progetti e alla diffusione delle cosiddette Nature Based Solution (NBS) utilizzate
in Italia, in Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER Cities – dichiara Paola Barbaglia, Direttore Investimenti
Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana – vedrà la collaborazione di RFI e del
Comune di Milano per la realizzazione di un corridoio ecologico lungo i binari,
sfruttando il rilevato ferroviario, e per lo studio di sistemi innovativi di
mitigazione ambientale attraverso barriere antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale della
Fondazione Politecnico di Milano - rappresenta un ulteriore tassello della
collaborazione fattiva e di successo fra il Comune di Milano e la Fondazione
Politecnico di Milano, già sperimentata sui progetti comunitari Sharing Cities e
OpenAgri. Ancora una volta Comune di Milano e Fondazione Politecnico di
Milano lavorano insieme in EUROPA per lo sviluppo della città, mettendo a
sistema le competenze scientifiche dell’Ateneo e la capacità di progettazione
europea della Fondazione a servizio della Milano del futuro”.

"Il WWF Ricerche e Progetti – dichiara Simona Bardi - esprime grande
soddisfazione per l'approvazione del progetto CLEVER in quanto, unitamente al
Network WWF nella sua totalità, da anni si impegna nel recupero degli spazi
vuoti e degradati delle nostre città al fine di aumentare la quantità di verde e la
"natura urbana" presente. Questo è un passaggio indispensabile per rendere
queste aree resilienti, mitigare gli effetti del cambiamento climatico, assorbire e
ridurre gli inquinanti atmosferici, depurare le acque e aumentare il drenaggio
naturale oltre che migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Tutto ciò deve
avvenire con la fondamentale partecipazione e coinvolgimento della popolazione
quale primo fruitore di questi spazi”. 

“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono - contribuirà allo
sviluppo di soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A Milano abbiamo oltre 10
milioni di mq di "tetti grigi" (un terzo dei tetti di Milano) potenzialmente adatti a
diventare spazi verdi capaci di assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni
di calore,  raffrescarci in estate, ma anche luoghi per condividere un orto, per
una festa di bambini, per un aperitivo Green. Con le altre città scambieremo
esperienze e successi, innovazioni e modelli”.  

"Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa - si tratta della
conferma dell ' impegno a fianco dell'Amministrazione Comunale per la
conservazione e valorizzazione dei servizi ecosistemici in città, in continuità con
il lavoro incominciato con Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a
Fondazione Cariplo”.

"Amat esprime grande soddisfazione per questo importante risultato – dichiara
l’Amministratore Unico Gloria Zavatta - Amat affiancherà il Comune utilizzando
le proprie competenze già nella fase di ideazione e implementazione delle
soluzioni innovative nei laboratori pilota e, in seguito, durante la fase di
monitoraggio ed elaborazione dei dati, finalizzati anche alla riproposizione delle
soluzioni testate in altri ambiti del territorio."

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa cinque anni, mira
a promuovere uno schema replicabile di rigenerazione urbana sostenibile e
socialmente inclusiva in otto città europee, una in Sud America e fino a
cinque in Cina. Gli interventi pilota saranno attuati nelle tre città front-runner,
oltre a Milano, Amburgo e Londra, mentre verranno costruite roadmap di
replica per le città follower. 
 

OSPEDALI, SPECIALISTI, I medici lo temono...
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Oltre 2,5 milioni per le
connessioni ecologiche lungo
gli scali ferroviari
Milano si aggiudica i fondi del bando Horizon 2020 con un progetto
che implementa Rotaie Verdi: connessioni ecologiche e barriere
antirumore lungo i binari tra San Cristoforo e Porta Romana
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Oltre 2,5 milioni di euro per lo sviluppo di interventi innovativi di

rigenerazione ambientale nel territorio cittadino, in particolare lungo

la linea ferroviaria compresa tra San Cristoforo e Porta Romana. Se li è

aggiudicati la città di Milano partecipando al bando europeo Horizion

2020-SCC-02-2017 con il progetto CLEVER Cities.

Il concorso aveva come obiettivo la presentazione di proposte di

rinaturalizzazione che avessero una forte ricaduta sulla qualità del

tessuto urbano e che fossero replicabili da altre città europee. Per lo

sviluppo del progetto CLEVER Cities, volto alla creazione e gestione di

soluzioni ambientali, sociali ed economiche per la rigenerazione

urbana, è stato istituito un consorzio formato dalle città di Amburgo, in

qualità di Capofila, Milano e Londra in qualità di partner “Front

» Gavirate - Incidente auto-moto, traffico in
tilt
» Saronno - Tre comunità in lutto dopo lo
scontro mortale. Indagini in corso
» Germignaga - Auto ribaltata sulla statale
» Legnano - Rubano in appartamento, presi
» Venegono Inferiore - Schianto nella notte,
ferite tre ventenni, una è grave
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Lettere al direttore Foto dei lettori

Runner”, oltre a Malmo, Madrid, Larissa (Grecia), Sfantu Gheorghe

(Romania) e Belgrado in qualità di città “follower”. Le città, guidate dai

partner tecnici altamente competenti ICLEI e Tecnitalia, hanno

presentato la candidatura lo scorso settembre.

A Milano l’Amministrazione ha

lavorato alla sua proposta insieme

a RFI, Fondazione Politecnico,

Ambiente Italia, WWF Ricerche e

Progetti, Cooperativa Eliante,

AMAT partendo dallo studio di

fattibilità realizzato per Rotaie

Verdi, il progetto che immagina

una grande oasi naturalistica e

connessioni ecologiche in grado di connettere le aree degli scali

ferroviari dismessi di San Cristoforo, Porta Genova e Porta Romana.

“Siamo orgogliosi del riconoscimento a questo progetto che è uno dei

cuori del piano di rigenerazione degli scali ferroviari – dichiara

l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. 

Abbiamo lavorato insieme ad una città, Amburgo, che sulla

rigenerazione urbana è un punto di riferimento e mettendo insieme un

sistema di partner locali di altissimo livello. Queste sono risorse che

non si limitano alla fase di studio ma accompagnano i primi interventi

realizzativi”.

“Siamo soddisfatti di contribuire al progetto portando le competenze

maturate in altre esperienze progettuali che vedono

l’Amministrazione come protagonista – afferma l’Assessore alle

Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Smart Cities, Cristina

Tajani – CLEVER Cities infatti adotta il modello integrato testato dalla

città di Milano con il progetto europeo Sharing Cities, in materia di

efficientamento energetico, mobilità sostenibile, sensoristica

innovativa, condivisione dei dati e coinvolgimento della comunità

locale. Questo è un esempio di come una città può diventare

catalizzatore di risorse, facendo sinergia con il territorio a beneficio dei

cittadini”.

Il finanziamento ottenuto, pari a 2.569.000 euro (che si aggiungono a

circa 351.000 euro di cofinanziamenti), garantirà la progettazione

e realizzazione di alcuni interventi innovativi dal punto di vista della

rigenerazione ambientale, in particolare:  la progettazione e

realizzazione di barriere antirumore attraverso l’inserimento di

elementi naturalistici lungo i binari della ferrovia, anche al fine di

incrementare la biodiversità; l’implementazione di infrastrutture verdi

in corrispondenza della nuova stazione di Tibaldi; la realizzazione di

I Vigili del Fuoco festeggiano ...

Comunità INVIA un contributo
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Maria Angela BINI - Annuncio Famiglia
Arnaboldi Iole - Annuncio Famiglia
FIORENZO TOMASI - Annuncio Famiglia
Francesca Zani in Libretti - Annuncio Famiglia
Giampietro Rosa - Annuncio Famiglia
Gaetano Tumminello - Annuncio Famiglia
Martino Gardinetti - Annuncio Famiglia
Pinuccia Gandini - Annuncio Famiglia
Carlo Chierico - Annuncio Famiglia
Luciano Minelli - Annuncio Famiglia
Silvana Marvisi ved. Lombardini - Annuncio Famiglia
Giuseppe Boretti - Annuncio Famiglia

tetti verdi attraverso il coinvolgimento di tutti i potenziali interessati

(condomini amministratori e proprietari e affittuari di abitazioni,

esperti di coperture verdi e imprese specializzate), prevedendo anche

incentivi e una campagna informativa capillare integrazione di

elementi sperimentali in grado di mitigare il rumore verso la linea

ferroviaria su un’area verde in via Giambellino; il coinvolgimento dei

cittadini nella progettazione e realizzazione degli interventi

attraverso lo sviluppo di piattaforme informatiche che agevolino la

partecipazione.

In relazione alle relative competenze e know-how, ogni soggetto

coinvolto (Comune, RFI, Fondazione Politecnico, Ambiente Italia, WWF

Ricerche e Progetti, Cooperativa Eliante, AMAT) contribuirà alla

realizzazione di questi progetti e alla diffusione delle cosiddette

Nature Based Solution (NBS) utilizzate in Italia, in Europa e nel mondo.

“Il Progetto CLEVER Cities – dichiara Paola Barbaglia, Direttore

Investimenti Lombardia di Rete Ferroviaria Italiana – vedrà la

collaborazione di RFI e del Comune di Milano per la realizzazione di un

corridoio ecologico lungo i binari, sfruttando il rilevato ferroviario, e per

lo studio di sistemi innovativi di mitigazione ambientale attraverso

barriere antirumore”.

“Il progetto CLEVER Cities – dichiara Eugenio Gatti, Direttore Generale

della Fondazione Politecnico di Milano – rappresenta un ulteriore

tassello della collaborazione fattiva e di successo fra il Comune di

Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, già sperimentata sui

progetti comunitari Sharing Cities e OpenAgri. Ancora una volta

Comune di Milano e Fondazione Politecnico di Milano lavorano

insieme in EUROPA per lo sviluppo della città, mettendo a sistema le

competenze scientifiche dell’Ateneo e la capacità di progettazione

europea della Fondazione a servizio della Milano del futuro”.

“Il WWF Ricerche e Progetti – dichiara Simona Bardi – esprime grande

soddisfazione per l’approvazione del progetto CLEVER in quanto,

unitamente al Network WWF nella sua totalità, da anni si impegna nel

recupero degli spazi vuoti e degradati delle nostre città al fine di

aumentare la quantità di verde e la “natura urbana” presente. Questo è

un passaggio indispensabile per rendere queste aree resilienti,

mitigare gli effetti del cambiamento climatico, assorbire e ridurre gli

inquinanti atmosferici, depurare le acque e aumentare il drenaggio

naturale oltre che migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Tutto

ciò deve avvenire con la fondamentale partecipazione e

coinvolgimento della popolazione quale primo fruitore di questi spazi”.

“Ambiente Italia – dichiarano Maria Berrini e Lorenzo Bono –

contribuirà allo sviluppo di soluzioni per la diffusione dei tetti verdi. A
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Milano abbiamo oltre 10 milioni di mq di “tetti grigi” (un terzo dei tetti

di Milano) potenzialmente adatti a diventare spazi verdi capaci di

assorbire le piogge eccessive, ridurre dispersioni di calore,  raffrescarci

in estate, ma anche luoghi per condividere un orto, per una festa di

bambini, per un aperitivo Green. Con le altre città scambieremo

esperienze e successi, innovazioni e modelli”.

“Per noi di Eliante – dichiara Marina Trentin della Cooperativa – si

tratta della conferma dell’impegno a fianco dell’Amministrazione

Comunale per la conservazione e valorizzazione dei servizi

ecosistemici in città, in continuità con il lavoro incominciato con

Rotaie Verdi e sostenuto in questi anni anche grazie a Fondazione

Cariplo”.

“Amat esprime grande soddisfazione per questo importante risultato –

dichiara l’Amministratore Unico Gloria Zavatta – Amat affiancherà il

Comune utilizzando le proprie competenze già nella fase di ideazione

e implementazione delle soluzioni innovative nei laboratori pilota e, in

seguito, durante la fase di monitoraggio ed elaborazione dei dati,

finalizzati anche alla riproposizione delle soluzioni testate in altri

ambiti del territorio.”

Il progetto, che avrà inizio nel 2018 e avrà una durata di circa

cinque anni, mira a promuovere uno schema replicabile di

rigenerazione urbana sostenibile e socialmente inclusiva in otto città

europee, una in Sud America e fino a cinque in Cina. Gli interventi

pilota saranno attuati nelle tre città front-runner, oltre a Milano,

Amburgo e Londra, mentre verranno costruite roadmap di replica per le

città follower.
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