LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL VERDE
GREEN DESIGN
FLORMART
PADOVA
12.09.2008

un progetto di ricerca
per il low cost e la sostenibilità nella progettazione,
realizzazione e gestione del verde
IL PROGETTO
Green Design è un progetto di ricerca coﬁnanziato dalla Regione Lombardia
nell’ambito del Bando 2007 per la promozione dei metadistretti industriali e della
competitività delle PMI.
Il progetto è realizzato da una Associazione Temporanea di Imprese:
• che raggruppa diverse competenze e skills professionali
• organizzata come un team di progetto operante nell’ambito della tutela,
valorizzazione e sviluppo di sistemi ed aree a verde, e impegnata a promuovere
processi innovativi di pianiﬁcazione, di progettazione e di gestione sostenibile ed
efﬁciente

GREEN DESIGN
UN PROGETTO PER FAVORIRE LO SVILUPPO
DI NUOVI PRODOTTI E SERVIZI
Green Design è un progetto di ricerca rivolto allo sviluppo di servizi e prodotti per:
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• la costruzione di modelli comuni, tratti dalle buone pratiche dei partner e dal confronto con esperienze realizzate nel territorio europeo, per la gestione di parchi ed
aree protette
• la realizzazione di processi e prodotti innovativi per l’impianto e la gestione low
cost
• l’utilizzo di processi e applicazioni tecnologiche innovative per la sostenibilità
ambientale nelle aree parco (trattamento acque, produzioni energetiche alternative,
bioedilizia ecc...)
• l’applicazione di metodologie progettuali in grado di valorizzare l’identità, il genius
loci e le vocazioni produttive dei siti

GREEN DESIGN
I PARTNER
L’ATI per la gestione del progetto GREEN DESIGN è composta da:
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• CS&L Consorzio Sociale con Associazione Lavoro e Integrazione
• Fondazione Minoprio
• Scuola Agraria del Parco di Monza
• Università di Firenze - Dipartimento di Ortoﬂorofrutticoltura
• Land s.r.l.
• Magutdesign s.r.l.
• Cluster s.r.l.

Il progetto è coﬁnanziato dalla Regione Lombardia – DG Industria, PMI e Cooperazione

Fondazione Minoprio
Valutazione comparativa
di cultivar di rosa con
funzione coprisuolo
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Le rose coprisuolo hanno
rivoluzionato la progettazione del
verde urbano. Esse infatti associano
il fascino e le ﬁoriture tipiche del
genere alle caratteristiche positive
proprie degli arbusti tappezzanti.

La sperimentazione è stata
effettuata in un’ottica di “zero
manutenzione”, ovvero senza alcun
intervento irriguo, antiparassitario,
anticrittogamico e di potatura. Le
rose sono state divise in classi di
colore e, all’interno di ciascuna

classe, sono stati confrontati gli
accrescimenti (che determinano
la capacità e la velocità di
copertura del suolo), le ﬁoriture
e la resistenza ai patogeni (dato
che inﬂuenza moltissimo i costi di
gestione).

Scuola Agraria del
Parco di Monza
Autocompostaggio delle
risulte di manutenzione
del verde
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L’autocompostaggio di tutti gli scarti
organici biodegradabili prodotti dalla
Scuola Agraria consente di ridurre in
modo sostanziale la produzione di
riﬁuti, con ripercussioni signiﬁcative
sui costi di gestione del servizio
di raccolta e smaltimento, nonché
sui costi di approvvigionamento di
concimi e fertilizzanti.

Il processo, di tipo estensivo,
prevede pochi interventi gestionali
da parte del personale della Scuola,
che vanno dalla predisposizione
di cumuli opportunamente
dimensionati, al periodico
rivoltamento degli stessi, alla
rafﬁnazione meccanica ﬁnale del
prodotto.

Si realizza una “ﬁliera corta”
che vede produzione ed utilizzo
dell’ammendante ottenuto
all’interno del perimetro aziendale;
il compost, infatti, viene impiegato
nelle colture in vaso, nelle aiuole,
negli orti e sui terreni di pertinenza
della Scuola Agraria.

LAND Srl

Forestazione del Fondovalle
Valtellinese, iniziativa “Dieci
Grandi Foreste di Pianura”
della Regione Lombardia
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Località: Provincia di Sondrio
Superﬁcie totale: 42 ha
Alberi piantati: n. 54.600
• Realizzazione di una foresta ‘viva’
con dotazioni ludico-sportive per la
fruibilità
• Riqualiﬁcazione paesisticoambientale della periferia della città
di Sondrio.

• Coinvolgimento di amministrazioni
locali e partner privati: Regione,
Comuni, Comunità Montana, Golf di
Caiolo, Stelline Servizi Immobiliari.
• Supporto alle indagini ambientali
della Università di Pavia e Politecnico
di Milano.

Temi progettuali
• Natura: potenziamento della rete
ecologica locale.
• Paesaggio: valorizzazione del
paesaggio forestale e ﬂuviale.
• Fruizione: nuove occasioni di
fruizione e attività didattica.
• Collaborazione pubblico-privato
• Innovazione: sistema in progressivo
ampliamento (rif. Sistemi Verdi).

MAGUTDESIGN srl
Progetto di segnaletica
didattica per la “Foresta di
pianura di Lodi”
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I pannelli contengono informazioni
anche per i non vedenti in una
logica di progettazione per tutti.

La parte di segnaletica dedicata
al percorso didattico è realizzata
con panneli di alluminio incisi al
pantografo per permettere l’utilizzo
dell’alfabeto Braille.

CS&L

Consorzio Sociale società
cooperativa consortile
Progettazione e realizzazione
arredi del Parco di San
Maurizio al Lambro
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Progettazione e realizzazione degli
arredi funzionali alla fruizione del
Parco di San Maurizio al Lambro
(Cologno Monzese) sull’area della
ex discarica industriale delle
Acciaierie Falck. Gli arredi sono
stati pensati come elementi centrali
di una strategia volta a fondare
una “idea di parco” e rendere
riconoscibile/memorabile il luogo.
Si è prodotto:
• un parco “originale”, un luogo
fortemente riconoscibile e “unico”
nel panorama dei parchi cittadini,
evitando il ricorso ad elementi
seriali da catalogo
• un parco “tematico”, luogo di cui
l’origine “industriale” e artiﬁciale

non fosse dissimulata ma resa
riconoscibile, e dove, rovesciando
di segno la precedente identità
di discarica - simbolo di una
“negatività ecologica” - potessero
essere applicate nuove attenzioni
ambientali: il riuso di materiali, le
fonti rinnovabili di energia ecc...
• un parco “parlante”, fortemente
connotato da una segnaletica dove
testi ed immagini propongono al
visitatore un discorso sulla memoria
industriale del luogo, sulla sua
trasformazione, sulle sﬁde odierne
della responsabilità ambientale, sia
globale che riferita al vasto territorio
circostante, il Parco Media Valle del
Lambro e le aree dismesse Falck.
Progetto dell’arch. Gabriella Barbieri.

