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ECO-HQ Green Design
è un progetto cofinanziato dal POR FESR Regione Lombardia 2007-2013

È realizzato da una partnership composta da PMI (CS&L, Land Milano, Magutdesign, 
Cluster, Extra Vega, cooperativa I Sommozzatori della Terra), e dalla Fondazione Minoprio 
in qualità di soggetto scientifico che organizza per il progetto uno staff di ricercatori 
provenienti, oltre che dalla Fondazione stessa, da Università di Firenze, Università Luigi 
Bocconi, Scuola Agraria del Parco di Monza.
Il progetto ECO-HQ Green Design è la naturale evoluzione del precedente progetto 
Green Design, cofinanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del bando Metadistretti 
2007. A partire dalle basi poste dalla ricerca citata, il progetto ECO-HQ Green Design 
intende realizzare il kit operativo necessario per l’attuazione di un nuovo approccio 
progettuale e produttivo nell’ambito della progettazione e realizzazione di sistemi verdi 
in ambito urbano e naturalistico, volto a orientare le scelte dei committenti e a stimolare 
gli operatori del mercato di riferimento (progettisti, studi tecnici, imprese produttrici, 
realizzatrici e della manutenzione).

ECO-HQ GREEN DESIGN ha come obiettivi specifici
• la messa a punto di uno strumento di valutazione (Manuale di qualità) di prodotti e 
servizi per le aree verdi
• la realizzazione di due prototipi, costituiti da: 
- Giardino prototipale per Palazzo Negri e interventi negli spazi urbani, Comune di 
Cassinetta di Lugagnano
- Giardino prototipale per Villa Pusterla a Limbiate e studio di fattibilità per la 
riqualificazione dell’ex Ospedale Psichiatrico Antonini, Amministrazione Provinciale di 
Monza e Brianza 
• la validazione di un modello di servizi che utilizzi lo strumento sopra definito nella 
progettazione e realizzazione “eco-high quality“ di sistemi verdi

giovedì 8 novembre 2012
ore 10.00 – 13.00  e  14.30 - 16.30
Archivio Giovanni Sacchi (Spazio MIL) Sesto San Giovanni via Granelli 1

Lo staff di ricerca del progetto presenta

Il manuale di qualità “ECO-HQ Green Design”:
uno strumento di valutazione di prodotti e servizi
per le aree verdi

Scopo dell’incontro, che segue un workshop cui hanno partecipato i rappresentanti dei 
principali enti di certificazione operanti in Italia, è quello di raccogliere dalle PP.AA. e 
dalle imprese del settore osservazioni sul Manuale e la sua applicabilità:
• come kit operativo per la progettazione e realizzazione ispirata a principi di low cost, 
della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del genius loci
• come strumento di supporto alle procedure di Green Public Procurement

Programma:
ore 10.00 – 13.00 Incontro con le Pubbliche Amministrazioni
ore 14.30 - 16.30 Incontro con i progettisti e le imprese

La partecipazione è gratuita, registrandosi scrivendo a: info@progettogreendesign.org


