
lunedì 14 settembre 2009 

ore 11.00
CONFERENZA STAMPA

con
Carlo Masseroli 
Assessore allo Sviluppo del Territorio, Comune di Milano
Joseph di Pasquale 
Architetto, AM Progetti
Cesare M. Casati 
Direttore rivista internazionale di architettura L’Arca
Emilio Pizzi 
Direttore dipartimento BEST,  Politecnico di Milano
Giancarlo Marzorati 
Presidente Associazione Laureati Politecnico di Milano

Bio Coffee break a cura di S. Event

ore 18.00
INAUGURAZIONE

con
Carlo Masseroli 
Assessore allo Sviluppo del Territorio, Comune di Milano
Joseph di Pasquale 
Architetto, AM Progetti

Cesare M. Casati 
Direttore rivista internazionale di architettura L’Arca
Giancarlo Marzorati 
Presidente Associazione Laureati Politecnico di Milano

Presentazione del progetto e dei filmati

Bio Aperitivo a cura di S. Event

21-28 settembre 2009

WORKSHOP INTERNAZIONALE
Eco+density: esercitazione  di ecodensità urbana

Docenti partecipanti ai pomeriggi di revisione:
Joseph di Pasquale AM Progetti
Luigi Chiara Politecnico di Milano
Matteo Ruta Politecnico di Milano
Giuliana Iannaccone Politecnico di Milano
Gabriele Masera Politecnico di Milano
Laura Malighetti Politecnico di Milano

lunedì 28 settembre 2009 

ore 18.00
TAVOLA ROTONDA
ECO+DENSITY
Presentazione dei lavori del workshop

con
Carlo Masseroli  
Assessore allo Sviluppo del Territorio, Comune di Milano
Emilio Pizzi 
Direttore dipartimento BEST,  Politecnico di Milano
Cesare M. Casati
Direttore rivista internazionale di architettura L’Arca 
Joseph di Pasquale
Architetto, AM Progetti
Andrea Poggio  
Vicedirettore Generale Legambiente

Moderatore: Luca Macario

Dibattito

Bio Aperitivo a cura di S. Event

URBAN CENTER MILANO 
Galleria Vittorio Emanuele 11

Per la prima volta nella storia dell’uomo si ha la sensazione che lo spazio sulla terra non sia infinito e che si debba iniziare 
a ragionare sul modo per preservarlo compatibilmente con la crescita demografica. Alcuni studi sostengono l’ipotesi 
dell’inurbamento di massa: nel mondo si consolideranno una ventina di megalopoli da cinquanta-cento milioni di abitanti 
ciascuna, nate dalla fusione di grandi città vicine tra di loro.
Se da un lato questo processo di densificazione  può apparire mostruoso, pensiamo all’opposto e allo scenario ben più tragico 
che si verificherebbe se si applicasse su scala planetaria l’ideale della villetta unifamiliare. 
La densità, quindi, dal punto di vista del pianeta, è conveniente ed ecologica.
L’obiettivo è, quindi quello di progettare la eco-densità anche a livello microurbanistico, risolvendo i problemi a essa legati 
come il traffico e la circolazione, applicando la tecnologia disponibile e progettando le nuove possibili spazialità collettive che la 
densità offre. 
Ma anche immaginare degli spazi per una socialità densa, dove la dimensione sociale e quella dell’individuo possano non solo 
convivere ma esprimersi appieno.

La mostra presenta il progetto per la città di Jingwu a Tianjin, elaborato dallo studio milanese AM Progetti e dall’arch. Joseph 
di Pasquale, vincitore del concorso internazionale indetto nell’agosto del 2008 dalla town Jingwu del distretto di Xiqing 
nella municipalità di Tianjin. Il progetto ha l’obiettivo di “densificare” un’area già abitata, decuplicandone l’indice abitativo, 
garantendo comunque elevati standard qualitativi ambientali e urbani.

La S.V. è invitata a partecipare.         RSVP  02 462832

PARTNER MEDIA PARTNER

LA CITTÀ DELLE MERAVIGLIE 

ECO+DENSITY
生态与密度
La eco-town di Jingwu a Tianjin
progettata da Joseph di Pasquale e AM Progetti Milano

14 settembre - 2 ottobre 2009

www.amprogetti.it


