
Arrivando dalla A8 Milano-Laghi
Uscita di Busto Arsizio; percorrere la superstrada (SS 336)
per Novara fino alla fine (uscita obbligatoria);
alla rotonda svoltare alla prima uscita a destra,
proseguire fino alla rotonda successiva e svoltare
alla prima uscita a destra; poi seguire le indicazioni
per Centro Parco Dogana Austroungarica.

Arrivando dalla A-4 Torino- Milano
Uscita Novara-Est; percorrere la S32 fino ad Oleggio;
imboccare la S 527 in direzione Lonate Pozzolo.
Dopo aver raggiunto la rotonda di Tornavento,
tenere la sinistra.
Dopo circa 1 Km, prima di un sottopassaggio,
svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per il
Centro Parco Dogana Austroungarica.

Per ulter ior i  informazioni
Rivolgers i  al lo 0331- 662942

E d g a r  D e g a s
S e m i r a m i d e  a l l a  c o s t ru z i o n e  d i  B a b i l o n i a  ( 18 6 0 - 18 6 2 )

le Rose di
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Semiramide



Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15
Saluto delle autorità
Milena Bertani – Presidente Parco Lombardo Valle del Ticino
Chairman
Francesca Neonato – Agronomo, comitato di redazione rivista Acer

Ore 9.30
Presentazione lavori
Levis Dondi – Consigliere Parco Lombardo Valle del Ticino

Ore 9.40
La sostenibilità ambientale delle  nuove edificazioni industriali e
commerciali  nel Parco del Ticino: verso una regolamentazione
della materia
Dario Furlanetto - Direttore Parco Lombardo della Valle del Ticino

Ore 10.00
Le coperture  a verde pensile
Arch. Laura Consorti – Paesaggista,
Socio Ordinario dell’ AIVEP (Ass. Italiana Verde Pensile)
Socio Ordinario dell’AIAP (Ass. Italiana Architetti Paesaggisti)

Ore 10.20
Applicazione della  procedura RIE
(Riduzione Impatto Edilizio) nel Comune di Bolzano
Dott. Paolo Abram – Membro del Consiglio Direttivo dell’EFB
(Federazione europea delle Associazioni per il verde pensile)

Ore 10.40
Coffee break

Ore 11.10
Recinzioni: dalla  frammentazione alla permeabilità biologica
Dott.ssa Francesca Trotti, Arch. Lara Gianporcaro
Parco Lombardo Valle del Ticino

Ore 11.30
Pavimentazioni fotocatalitiche  ecoattive
Dott. Claudio Terruzzi  – Global Engineering S.p.a.
Ing.  Massimo Colombo – Record S.p.a.

Ore 12.00
Uso razionale dell’energia
Arch. Pacifico Aìna – Società G1
(Soc. di architettura, urbanistica, studi economici e sociali)

Ore 12.20
La luce: tra inquinamento  luminoso e  risparmio energetico
Dott. Franco Rama – Responsabile Osservatorio Astronomico
“Città di Legnano”
Referente Regionale Ass. Cielo Buio

Ore 12.40
Chiusura dei lavori
Maurizio Maggioni – Vice Presidente Parco LombardoValle del Ticino

Il Parco del Ticino,
tenendo conto che quasi 40.000 aziende
operano nelle zone circostanti la valle fluviale,
intende individuare le linee guida
per una riduzione dei possibili impatti,
non solo rispetto all’inserimento
paesaggistico, ma anche e soprattutto
sull’ambiente.
L’obiettivo è quello di meglio inserire
le strutture industriali e commerciali
all’interno e all’intorno dell’Area Protetta.

Questo incontro vuole contribuire
a rafforzare la conoscenza e il confronto
tra le diverse tecnologie a basso impatto
ambientale, esistenti e in fase di
sperimentazione, applicabili alle
nuove costruzioni industriali e commerciali.

Così  come la regina Semiramide
poteva cogliere ogni giorno rose fresche
dai giardini pensili di Babilonia,
costruiti intorno al 590 a.C.,
nonostante il clima arido che caratterizzava
l’intorno della città, oggi vogliamo che
nuove rose possano fiorire nel “deserto”
del contesto urbanizzato con cui
il Parco del Ticino si trova a convivere..

2 dicembre 2004
Sala Convegni
Centro Parco “La Dogana”
Tornavento (Lonate Pozzolo)
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