Apri questa email nel browser

Aggiornamenti sul progetto

Gli interventi Pilota di Metro Adapt
Metro
Adapt
realizzerà
piccoli
interventi di gestione delle acque
meteoriche ricorrendo a Nature Based
Solutions come adattamento al
prevedibile incremento degli eventi
estremi. Gli interventi sono ora in fase
di progettazione e saranno realizzati
da CAP Holding nei prossimi mesi,
avranno
valore
dimostrativo
e
prevedono visite tecniche ai cantieri in
fase di realizzazione.
LEGGI L'INTERO ARTICOLO

Metro Adapt su Radio Marconi
Eventi climatici estremi, aumento di
temperatura nelle città, adattamento e
resilienza delle città. Ne abbiamo
parlato a partire dal dossier “Il clima è
già cambiato – 2019” presentato
dall’Osservatorio
di
Legambiente,
affrontando in particolare l’emergenza
nel territorio della Città Metropolitana
di Milano.
ASCOLTA IL PODCAST

Metro Adapt A ECOMONDO 2019
Si nutre di prestigiose collaborazioni
ed
è
incentrata
sul
progetto
Biopiattaforma la presenza di Gruppo
CAP a Ecomondo 2019, il festival
sull'economia circolare tenutosi a
Rimini nel mese di novembre. Il collega
Marco Callerio durante il suo
intervento ha illustrato anche il
progetto Life Metro Adapt.
SCOPRI DI PIU'

La Festa dell'Albero: 1500 alberi e
arbusti autoctoni piantati in tutta
la Lombardia il 27 novembre
Gli alberi svolgono un ruolo importante
proteggendoci
dall'inquinamento
atmosferico e acustico, contribuendo a
mitigare gli effetti dei mutamenti
climatici e riducendo il pericolo di frane
e
smottamenti,
ma
subiscono
costantemente
la
minaccia
dell’avanzare del consumo di suolo,
per questo è necessario promuovere
una costante manutenzione del verde e
azioni di riforestazione delle nostre
città.
CONTINUA A LEGGERE

PALE BLUE
continua

DOT:

il

viaggio

Gli avvenimenti delle ultime settimane
ci ricordano che il cambiamento
climatico rappresenta un’urgenza sulla
quale è necessario riflettere ed agire.
Anche, perché no, attraverso l’arte.
Ecco perché dopo i primi appuntamenti
a Cormano, Parabiago e Paullo, Pale
Blue Dot torna in scena!
Prossime fermate della Carovana:
Milano e Gorzonzola (MI).
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Get inspired!
"Le
città
sono
globalmente
riconosciute come attori fondamentali
nella lotta al cambiamento climatico.
Oltre a rappresentare i principali fautori
di questa lotta, tuttavia, costituiscono
anche gli attori più vulnerabili agli
effetti del cambiamento climatico”
scrivono i ricercatori di GERICS in
"Adaptation in cities. The art of lateral
thinking".
CONTINUA A LEGGERE

Angolo partner

Chi è Ambiente Italia?
Ambiente Italia, nata nel 1995, è una fra le principali società di consulenza
ambientale italiane, attiva da quasi trent’anni in ambito nazionale ed europeo. Può
vantare un curriculum che conta ormai più di 2000 progetti e incarichi portati a
termine per clienti sia pubblici che privati e un centinaio di progetti ﬁnanziati
dall’Unione Europea. Ambiente Italia fa parte di Ambiente Italia Group, un gruppo
che mette a disposizione consulenze tecniche, unite ai servizi di una ESCo
certiﬁcata e un team di progettisti e ingegneri.

Progetto di cui andiamo orgogliosi
Ambiente Italia è partner del progetto CLEVER Cities (coﬁnanziato dal programma di
ricerca europeo Horizon 2020), all’interno del quale sta sviluppando, insieme al
Comune di Milano, una campagna per la co-progettazione e realizzazione di tetti e
pareti verdi innovative capaci di fornire beneﬁci multipli dal punto di vista
ambientale, sociale ed economico a chi abita e fruisce l’ediﬁcio, con conseguenze
positive per tutto l’ambiente circostante. L’obiettivo di CLEVER Cities è quello di
creare le condizioni per lo sviluppo di una vera e propria ﬁliera locale di progettisti e
installatori di tetti e pareti verdi, fornendo un adeguato supporto formativo e
cercando, al tempo stesso, di individuare gli strumenti necessari al superamento
delle principali barriere amministrative ed economiche.

Qual è il vostro asso nella manica?
Ambiente Italia, grazie alla sperimentazione in diversi progetti europei (tra cui
BLUEAP, autore del piano di adattamento del Comune di Bologna) ha sviluppato un
approccio innovativo alla implementazione della strategia di resilienza e
adattamento ai cambiamenti climatici. Un team composto da oltre venti esperti
strutturati in quattro aree tematiche è in grado di garantire, oltre alle qualiﬁcate
esperienze professionali, un approccio multidisciplinare basato su esperienze di
pianiﬁcazione locale, analisi ambientale, programmazione di azioni e analisi della
loro fattibilità.
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