
La recente delibera del Ministero dell’Ambiente prevede incentivi fiscali fino al 65% per la trasforma-

zione del tetto in un orto o in un giardino, e offre alle aziende e ai grandi condomini la possibilità di 

migliorare i consumi energetici ed aumentare il valore ‘percepito’ dei propri spazi.

Un’opportunità per tutte quelle aziende ed edifici residenziali che presentano importanti superfici di coperture 
piane facilmente trasformabili: i tetti verdi garantiscono un importante contributo al macro e microclima – au-
mentano l’isolamento termico e sonoro, abbattono le isole di calore e trattengono l’acqua piovana- oltre a creare 
un nuovo, inatteso spazio abitativo.
L’evento è rivolto a developer, aziende e professionisti attivi nel ciclo del verde.

Speakers:

Emanuela Rosa Clot, direttore della rivista Gardenia illustrerà il nuovo trend delle coperture vegetali 
nel nostro paese.
Giovanni Bana, avvocato entrerà nel merito della recente legislazione relativa.
Patrizia Pozzi, landscape designer racconterà il processo di progettazione di un tetto giardino. 
Roberto Cereda, partner Lombardini22 espliciterà i vantaggi energetici dell’installazione di tetti verdi.
 
Inoltre, sarà introdotta al pubblico la recente collaborazione tra Patrizia Pozzi e Lombardini22, che con la formula 
Milano Green Roof hanno deciso di unire le proprie competenze per immaginare un nuovo modo di progettare 
architettura del verde.
 
Ho pensato a Lombardini22 dice Patrizia Pozzi perché ne apprezzo le competenze tecniche e condivido l’ap-

proccio progettuale, che unisce qualità e pragmaticità.

So per esperienza quanto sia importante disegnare spazi piacevoli, ma altrettanto importante è garantirne la 

manutenzione nel tempo, in modo semplice e razionale, grazie a precise scelte iniziali.

I tetti verdi sono una grande opportunità per migliorare l’ambiente urbano e rendere più ecologici i nostri 

edifici dice Franco Guidi, AD di Lombardini22, azienda di progettazione da tempo impegnata sul fronte dei 

Green Building e progettista del primo edificio LEED Platinum italiano. 

Abbiamo deciso di collaborare su questo tema con Patrizia Pozzi continua Guidi perché è una paesaggista di 

grande qualità e conosce il mondo delle aziende avendo disegnato, fra l’altro, gli spazi verdi del nuovo Voda-

fone Village e della sede milanese di L’Oreal.

La collaborazione con la filiera dei produttori e degli installatori” continua Patrizia Pozzi “ci consentirà di 

offrire un intervento semplice ad un prezzo calmierato, in linea con lo spirito frugale dei tempi.

Per l’occasione l’Associazione onlus Orti d’Azienda – attiva nella promozione degli orti nei luoghi di lavoro a scopi 
sociali – presenterà un green appetizer e farà conoscere i benefici di un orto sul tetto.

LOMBARDINI22 PRESENTA:

TETTI VERDI
una opportunità che capita a fagiolo!
Conversazione + green appetizer

Giovedì 23 ottobre h. 18 — 20

Via Lombardini 22, Milano



Lombardini22 è una società di architettura e ingegneria, un laboratorio in continuo fermento, uno spazio aperto alle 

contaminazioni e al territorio, che genera curiosità ed energia intorno a sé.

È un gruppo di professionisti internazionale e multidisciplinare, si rivolge al mercato immobiliare privilegiando il 

metodo del “design thinking”, basato sul pieno coinvolgimento del cliente nella leadership e nel controllo del progetto 

e sulla felice interazione di competenze eterogenee. All’interno di Lombardini22 convivono due brand: L22 e DEGW 

Italia.

L22 si dedica alla progettazione architettonica e ingegneristica per i grandi clienti internazionali su grandi progetti nei 

mercati Retail, Office e Hospitality. Una realtà che ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nel panorama dei pro-

gettisti italiani e che oggi opera anche all’estero, soprattutto nei paesi dell’area Mediterranea. Nel campo dell’ingegneria 

è forte la specializzazione sulle tematiche di risparmio energetico, ponendo particolare attenzione alla progettazione 

del sistema edificio e ai processi di certificazione LEED con punte di eccellenza nella progettazione di Data Center.

DEGW Italia aiuta le grandi aziende a progettare gli spazi di lavoro. È leader nella consulenza strategica sui modi di 

lavorare e sull’interazione fra spazio fisico e performance aziendale. Grazie alla sua esperienza, fornisce un prezioso 

contributo per capire la relazione tra persone, processi di lavoro e progettazione degli spazi: People, Place, Performan-

ce. DEGW Italia è stata fondata nel 1985 dall’architetto Luigi Giffone e da quasi 30 anni contribuisce a diffondere la 

cultura della progettazione dei luoghi di lavoro nel nostro paese.

L22 e DEGW Italia gestiscono i progetti in maniera integrata e multidisciplinare, e condividono gli stessi valori.

Oggi Lombardini22 è tra i primi 4 studi italiani di progettazione architettonica. 

Nel 2012 il fatturato consolidato delle due società ha toccato quota 6 milioni di euro, nel 2013 l’ha superato.
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