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CHE
COS’è?
MILANO GREEN ROOF

Strategie di investimento per ottenere fino al 65% di 
detrazione fiscale, stabilita dal ministero dell’Ambiente 
per trasformare i lastrici solari in giardini pensili. 
(legge n°10 del 2013)

Utilizzo di tecnologie innovative ed esperienze speciali-
stiche di alto livello, che permettono di realizzare idee 
progettuali di successo, in 3 strati: terra, inerte e imper-
meabile. Con uno spessore di soli 10 centimetri.

Un team di professionisti multisciplinari: architetti, agro-
nomi, ingegneri, designer, fotografi, artisti, etc.lire le no-
stre città.

MILANO GREEN ROOF è uNA INIzIAtIvA dI L22 E 
PAtRIzIA POzzI PER OFFRIRE SERvIzI PROGEttuALI E 
PROFESSIONALI PER COPERtuRE vEGEtALI.  L’ObIEttIvO è 
quELLO dI MIGLIORARE LE PERFORMANCE ENERGEtICHE 
dEGLI EdIFICI E LA quALItà dELL’AMbIENtE.
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LA 
COLLAbORA
zIONE.
L22 E PAtRIzIA POzzI

I tetti verdi aiutano l’isolamento termico, abbattono le isole di 
calore dei tipici tetti neri con guaine d’asfalto, aiutano a tratte-
nere l’acqua piovana e assorbono i rumori. 
Naturalmente sono belli da vedere, se ben progettati e se ac-
cessibili aumentano la qualità della vita di chi li frequenta. 
E’ una nuova frontiera per le nostre città, pienamente in linea 
con la crescente voglia di spazi verdi da gestire. Un’opportu-
nità per molte aziende, le cui sedi hanno spesso importanti 
superfici di tetti piani facilmente trasformabili, ma anche per 
grandi strutture condominiali che possono migliorare i consu-
mi energetici e aumentare il valore percepito dei propri spazi, 

il tutto con l’aiuto dello Stato. 
L’integrazione di paesaggisti ed esperti di progettazione am-
bientale garantisce un progetto di qualità mentre il coinvolgi-
mento della filiera dei produttori e degli installatori garantisce 
un prezzo accessibile, in linea con la frugalità del momento. 

HO PENSATO A LOMBARDINI22, DICE PATRIZIA POZZI, PERCHÉ NE 
APPREZZO LE COMPETENZE TECNICHE E CONDIVIDO L’APPROCCIO PRO-
GETTUALE, CHE UNISCE QUALITÀ E PRAGMATICITÀ. SO PER ESPERIENZA 
QUANTO SIA IMPORTANTE DISEGNARE SPAZI PIACEVOLI, MA ALTRET-
TANTO 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 Vodafone Village (per il quale 
lo studio di Patrizia Pozzi ha ottenuto la certificazione LEED 
Silver) e della sede milanese di L’Oreal.

LA RECENTE DELIBERA DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE CHE PREVEDE 
INCENTIVI FISCALI FINO AL 65% PER CHI TRASFORMA IL TETTO IN 
UN ORTO O UN GIARDINO CAPITA A FAGIOLO, PER RIMANERE NELLA 
METAFORA. 

Sia Patrizia che Franco sono concordi su un punto: sono 
contenti che la leva fiscale venga usata, una volta tanto, per 
abbellire le nostre città.

LA PAESAGGIStA MILANESE PAtRIzIA POzzI E LA SOCIEtà dI 
PROGEttAzIONE LOMbARdINI22 HANNO dECISO dI LAvORARE INSIEME 
SuL tEMA dELLE COPERtuRE vEGEtALI uNENdO LE ESPERIENzE 
dI LANdSCAPE dESIGN ALLE COMPEtENzE dI MIGLIORAMENtO 
ENERGEtICO dEGLI EdIFICI.
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MILANO
GREEN
ROOF
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un team 
che coniuga il paesaggio 
con la progettazione di spazi 
legati a esigenze particolari 
per la creazione di nuove 
coperture vegetali finalizzate 
al risparmio energetico 
e all’ottenimento 
delle detrazioni fiscali. 

un connubio perfetto 
tra architettura e natura.

CHI SIAMO
Milano Green Roof
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Landscape Architect, all’interno del suo studio 

sviluppa progetti dedicati alle forme più trasversali 

e interdisciplinari dell’architettura e del paesaggio 

contemporaneo. 

Vincitrice di numerosi concorsi per la progettazione di 
aree verdi pubbliche e per la riqualificazione di parchi, dal 
1991 è titolare di uno studio di progettazione architettonica 
e ambientale dove si occupa di progettazione di parchi e 
giardini, di recupero ambientale e rurale, di spazi pubblici e 
privati. 

Le sue realizzazioni sono pubblicate su libri e riviste italiane 
e internazionali e sono state selezionate ed esposte alle 
ultime tre edizioni della Biennale Europea del Paesaggio 
di Barcellona. É l’autrice di “Landscape Design”, ed. Electa 
2008, a cura di Lucia Valerio e “Contemporary Landscape”, 
ed. Skira 2012, a cura di Luca Molinari. 

I suoi lavori sono stati pubblicati su diverse riviste specia-
lizzate e non. Da Gennaio 2013 è online il suo blog “Paesag-
gi” sul sito “Casa & Design” del quotidiano “La Repubblica”. 

Nel mese di Maggio 2013 ha inaugurato presso il suo studio 
Milano Green Point, un nuovo centro per la cultura e 
divulgazione del landscape design contemporaneo italiano, 
che ospita workshop, master, corsi specialistici, presenta-
zioni di libri e convegni a tema. Attualmente sta sviluppan-
do progetti improntati sul tema dell’agricoltura urbana.

PAtRIzIA POzzI
Lombardini22 è una società di architettura e ingegne-

ria, 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 multidiscipli-
nare, si rivolge al mercato immobiliare privilegiando il me-
todo 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 realtà:

 
L22 si dedica alla progettazione architettonica e ingegne-
ristica per i grandi clienti internazionali su grandi progetti 
nei mercati Retail, Office e Hospitality. Una realtà che ha 
saputo conquistarsi un posto di rilievo e che oggi ope-
ra anche all’estero. Nel campo dell’ingegneria è forte la 
specializzazione sui temi di risparmio energetico, ponendo 
particolare attenzione alla progettazione del sistema edificio 
e ai processi di certificazione LEED e BREAM con punte di 
eccellenza nella progettazione di Data Center.
 
DEGW Italia aiutare 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 a capire la relazione tra persone, processi di 
lavoro e progettazione degli spazi, per migliorare i risultati 
di business: People, Place, Performance.

LOMbARdINI22
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CONSuLENzA PROGEttuALE 
- Studio di fattibilità 
- 3D-Rendering per la visualizzazione del risultato finale 
- Modellazione energetica per la richiesta di detrazione fiscale
- Presentazione progetto 

GEStIONE E REALIzzAzIONE PROGEttO
- Disegni tecnici delle soluzioni 
- Piani di posa per la soluzione “Solare verde” 
- Testi di capitolato e valorizzazione del budget 
   di investimento 

REALIzzAzIONE
- Logistica 
- Direzione dei lavori 
- Installazioni certificate da parte di imprese specializzate 
   ed abilitate

SERvICE
- Servizi di garanzia secondo contratto 
- Servizi di manutenzione per tetti verdi secondo contratto 
- Assistenza clienti

COSA OFFRIAMO
Milano Green Roof
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StRuMENtO dI MItIGAzIONE E COMPENSAzIONE 
AMbIENtALE
L’installazione di un tetto verde favorisce il ripristino del 
naturale ciclo ecologico e rappresenta un rifugio per la fauna 
urbana. La giusta quantità di substrato e una grande varietà di 
essenze vegetali danno impulso alla biodiversità.

RIduzIONE EFFEttO ISOLA dI CALORE 
Il fenomeno dell’isola di calore è molto sentito nelle grandi 
città metropolitane. L’aumento di temperatura rispetto all’am-
biente circostante è di alcuni gradi (circa 3-4°C). Questo causa 
elevatissimi consumi di energia nel periodo estivo, soprattutto 
in relazione al forte utilizzo dei sistemi di condizionamento. 
La presenza di aree verdi in ambito urbano può drasticamente 
contribuire alla diminuzione della temperatura su scala locale.

REGOLAzIONE dEL dEFLuSSO dELLE ACquE PIOvANE
La progressiva cementificazione del territorio ha ridotto la 
capacità di drenaggio delle aree interessate dall’inurbamento. 
Destinando le coperture degli edifici a giardino pensile, che 
funge da volano idraulico in caso di forti acquazzoni, si evita la 
tracimazione delle reti fognarie.

FILtRAzIONE dI POLvERI E SOStANzE INquINANtI
Le polveri sottili presenti nell’aria rappresentano uno dei mag-
giori pericoli per la salute. Il tetto verde trattiene le polveri 
trasportate dal vento ed assorbe le sostanze nocive grazie al 
processo di fotosintesi delle piante. 

PERCHè INvEStIRE
Milano Green Roof
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RIduzIONE dEL FAbbISOGNO ENERGEtICO
Un tetto verde riduce le necessità di attivazione degli impianti 
di condizionamento nel periodo estivo e fornisce un isolamen-
to adeguato durante l’inverno. Grazie alla riduzione dell’uti-
lizzo degli impianti di condizionamento in estate e all’abbatti-
mento dei costi di riscaldamento in inverno, l’installazione di 
un tetto verde permette un significativo risparmio energetico.

ASSORbIMENtO dI CO2: MIGLIORE quALItà dELL’ARIA
L’installazione di un tetto verde contribuisce alla diminuzione 
dei livelli di CO2 nell’aria e alla riduzione del riscaldamento 
del pianeta.

RISPARMIO NEI FutuRI COStI dI RISANAMENtO
Permette la salvaguardia dei pacchetti di copertura allungando 
esponenzialmente la durata e la funzionalità dei manti imper-
meabili.

RIduzIONE dELL’INquINAMENtO SONORO
Il sistema garantisce un apporto fonoassorbente alle solette di 
copertura. Il beneficio è determinato in parte dalla massa degli 
strati componenti ed in parte dalla vegetazione che, impe-
dendo il riflettersi completo delle onde sonore, favoriscono la 
diminuzione dell’inquinamento acustico.

vALORIzzAzIONE dELL’EdIFICIO
La creazione di nuove superfici fruibili altrimenti non valoriz-
zate, oltre a dare un valore estetico aggiunto
all’edificio ne aumenta il valore intrinseco commerciale.
Il beneficio è monetizzabile anche in maniera diretta attraver-
so le detrazioni fiscali previste per interventi di miglioramento 
delle prestazioni energetiche degli edifici.

CREdItI CERtIFICAzIONE LEEd
La realizzazione di un tetto verde contribuisce
al soddisfacimento dei seguenti crediti LEED:

SItI SOStENIbILI 
Credito 5.1 Sviluppo del Sito: 

Proteggere e Ripristinare l’Habitat

Credito 5.2 Sviluppo del Sito: 

Massimizzazione degli Spazi Aperti

Credito 6.1 Acque Meteoriche

Controllo della Quantità

Credito 6.2 Acque Meteoriche

Controllo della Qualità

Credito 7.1 Effetto Isola di Calore

Superfici Esterne

Credito 7.2 Effetto Isola di Calore

Coperture

GEStIONE dELLE ACquE
Credito 1 

Gestione Efficiente delle Acque a Scopo Irriguo

ENERGIA & AtMOSFERA
Prerequisito 2 

Prestazioni Energetiche Minime

Credito 1 

Ottimizzazione delle Prestazioni Energetiche

MAtERIALI & RISORSE
Credito 5 Materiali Estratti

Lavorati e Prodotti a Distanza Limitata
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I PROGEttI
Milano Green Roof
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dEtAILS
Committente

L’Oreal

Progetto paesaggistico

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

Beretta Associati srl

Area intervento 

2.150 mq

NuOvA SEdE L’OREAL ItALIA 
Milano 2003

parterre su soletta

il disegno di un antico parterre del ‘500 
ha ispirato il nuovo giardino all’italiana 
su soletta con sottostante garage.
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dEtAILS
Committente

Real Estate Center Srl

Progetto paesaggistico, direzione artistica

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

arch. Gantes - arch. Morisi

Dante O. Benini & Partners Architects

Area intervento 

11.000 mq

NuOvO COMPLESSO vOdAFONE vILLAGE 
Milano 2011 - 2012

con materiali ecosostenibili
giardino fotovoltaico in copertura
nuova piazza, giardino delle rose 

progetto della sistemazione 
esterna a verde della nuova sede 
vodafone italia. 
Un progetto del verde articolato su soletta con un “giardino fotovoltaico sul tetto, una piaz-
za e un giardino delle rose, tecnicamente all’avanguardia” utilizzo di materiali ecosostenibi
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dEtAILS
Committente

Mediaset

Concept, progetto paesaggistico, direzione artistica

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

Axistudio srl

Area intervento 

12.000 mq

NuOvO CAMPuS MEdIASEt 
Cologno Monzese 2010 - in progress

coperture vegetali su soletta garage

il progetto paesaggistico 
degli esterni del campus si 
sviluppa con forme morbide 
che accompagnano i percorsi 
pedonali e carrai. 
In alcuni punti, l’andamento curvo del progetto è 
evidenziato da linee di luce. Isole di alberi a boschetto sono racchiuse all’interno 
di ”intarsi vegetali” di forma ovale, 
realizzati in cor-ten. Le specie arboree proposte sono 
caratterizzate da particolari cromatismi stagionali.
Interamente realizzato su soletta..
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dEtAILS
Committente

Fimgroup

Concept, Progetto esecutivo e direzione artistica

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

Studio Capelli e Associati

Area intervento 

11.000 mq

COMPLESSO RESIdENzIALE
I GIARdINI SOSPESI 
Varese 2008 - in progress

giardino condominiale su soletta sovrastante garage

progetto paesaggistico spazi esterni 
nuova costruzione edifici a destinazione 
residenziale e terziario/commerciale 
interamente realizzato su soletta 
con sottostante garage.
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dEtAILS
Committente

Delta Green Srl, Società Lantero Srl

Concept, Progetto esecutivo e direzione artistica

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

...

Area intervento 

...

GOLF dI bOGOGNO
Novara 2010 - in progress

progetto paesaggistico e roof garden
di una foresta

la copertura ora diventa un luogo 
di relax per meeting e rinfreschi e offre 
un punto di vista nuovo sulle montagne 
e i boschi circostanti.
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dEtAILS
Committente

Ras

Concept, Progetto paesaggistico definitivo

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

...

Area intervento 

600 mq

SEdE RAS
Milano 2009 - in progress

un retro che diventa giardino su soletta

in un giardino su soletta 
valorizzato da un’onda orizzontale 
di bamboo tappezzante che abbraccia 
in una passerella pedonale 
pavimentata con pietra indiana 
a spacco.
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dEtAILS
Committente

Mediaset

Concept, progetto paesaggistico, direzione artistica

Patrizia Pozzi

Progetto Archiettonico

Axistudio srl

Area intervento 

12.000 mq

GIARdINO PRIvAtO
IN uNA RESIdENzA StORICA 
Bergamo 2008 - in progress

su soletta

in una proprietà storica 
sulle colline di bergamo, 
viene ritagliato un giardino.
in parte su soletta che, ricuce il rapporto tra edificio storico e 
il suo parco. la tecnica utilizzata: lo sculping che crea interessanti giochi 
di rimandi alla simbologia positivo-negativo.
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dEtAILS
Committente

Engeneering Entrerprise Company

Progetto paesaggistico

L22

Progetto archiettonico

L22

Area intervento 

58.400 mq

tRAdING CENtER 
Erbil, Iraq 2014 - in progress

masterplan, 
progettazione architettonica, 
istallazione tetti verdi

obit etur serferf ereptatet et an-
dam quam que min re simenti officat 
ut alibus quate et aute quo volese 
nume con perchit odisti volest fugit
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dEtAILS
Committente

CBRE Global Investors

Progetto paesaggistico, direzione artistica

L22

Progetto archiettonico e impiantistico

L22

Area intervento 

30.000 mq

SEGREEN buSINESS PARk
Segrate, Milano 2008-2012

progettazione architettonica, green landscape, 
installazione tetti verdi e prato fiorito

riqualificazione immobiliare 
improntata alla sostenibilità 
di un complesso di tre edifici principali 
(per circa 30.000 mq di spazio per uffici) in dialogo tra loro con collegamenti trasparenti e permeabili, 
nel verde curato. Una piazza urbana pedonale vivibile 24 ore al giorno come luogo d’incontro, interazione, 
svago mette in collegamento gli edifici ed unisce i percorsi.
Per il perimetro del business park si è scelto di sperimentare la tecnica del prato fiorito, una soluzione sostenibile 
e creativa che lascia il verde crescere e trasformarsi naturalmente, secondo le stagioni, senza apporto di acqua.
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dEtAILS
Committente

Confidential

Progetto paesaggistico, direzione artistica

L22

Progetto archiettonico e design development

L22

Area intervento 

135.000 mq

LuxuRy vILLAS
Segrate, Milano 2008-2012

progettazione architettonica, green landscape, 
installazione tetti verdi e prato fiorito

un luxury village 
che mira a immergere gli ospiti 
nel puro vivere mediterraneo, 
offrendogli tutto il suo fascino. 
una celebrazione architettonica 
al ricco, naturale e floreale 
stile mediterraneo. 
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LOMbARdINI22
Via Lombardini, 22
20143 Milano

tELEFONO E FAx  
+39 02 36 59 62 00  
EMAIL
info@Lombardini22.com
HttP
www.lombardini22.com

PAtRIzIA POzzI
LANdSCAPE dESIGN
Via Paolo Frisi 3
20129 Milano 

tELEFONO E FAx  
+39 02 76 00 39 12  
EMAIL
landscape@patriziapozzi.it 
HttP
www.patriziapozzi.it

CONtAttI




