ECO-HQ GREEN DESIGN
è un progetto cofinanziato dal POR FESR Regione Lombardia 2007-2013.
È realizzato da una partnership composta da PMI quali CS&L, Land Milano, Magutdesign, Cluster,
Lombarda, 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.

cercasi Sindaco
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. Obiettivo primario
di Green Design è stato quello di realizzare un percorso di ricerca su servizi e prodotti relativi alla
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ed aree verdi che fossero ispirati a tre principi:
low cost, utilizzo di soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale, valorizzazione identitaria
delle aree verdi.
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), attraverso la
realizzazione di nuovi strumenti e modelli per:
• la valutazione dei processi, prodotti e servizi inerenti la progettazione, realizzazione e gestione
delle aree verdi ispirati ai principi del green design;
• la innovazione tecnologica e di processo per la messa a punto e sperimentazione di un modello
“eco-high quality” di progettazione e realizzazione di sistemi verdi.
ECO-HQ GREEN DESIGN ha come obiettivi specifici:
• la messa a punto di uno strumento di valutazione di prodotti e servizi per le aree verdi;
• la realizzazione di un prototipo, costituito da un giardino sperimentale;
• la validazione di un modello di servizi che utilizzi lo strumento sopra definito nella progettazione
e realizzazione “eco-high quality“ di sistemi verdi.
Cerchiamo un’area verde per il “giardino prototipale”
Siamo alla ricerca di una area verde di proprietà pubblica dove realizzare, entro l’estate 2012, il
“giardino prototipale” la cui realizzazione è finanziata dal progetto ECO-HQ GREEN DESIGN.
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Offriamo a un Ente Locale o a una altra Pubblica Amministrazione, situati nel territorio lombardo:
• la possibilità di vedere realizzato su una area di proprietà, a cura delle imprese partner del
progetto, un giardino innovativo ispirato ai principi del progetto, del valore economico - derivante
dal finanziamento del progetto - di 160.000 euro, tra progettazione ed esecuzione;
• l’opportunità di usufruire della comunicazione che accompagnerà la realizzazione del “giardino
prototipale” e che sarà realizzata attraverso strumenti quali un convegno, una pubblicazione, il
sito internet e una mostra itinerante.
Cerchiamo un’area che abbia queste caratteristiche:
• inserita nel contesto urbano, di buona accessibilità e visibilità, che una volta realizzata possa
essere messa a disposizione permanente del pubblico come giardino urbano;
• di superficie indicativa attorno ai 3000 mq.
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