“PREMIA IL TUO VERDE”.
Concorso per l’assegnazione di riconoscimenti ai tetti/pareti verdi della città di
Milano.

Premesso che
- Il Progetto europeo CLEVER Cities è finanziato dalla Commissione europea mediante il

Programma Horizon 2020 sulla base della convenzione di finanziamento n.776604. Partner del
progetto sono il Comune di Milano insieme ad AMAT, Ambiente Italia, Fondazione Politecnico
insieme al Politecnico di Milano, Cooperativa Eliante, RFI insieme a Italferr, WWF. Le città che
compongono il partenariato internazionale, oltre a Milano, sono Londra e Amburgo, affiancate da
altri partner pubblici e privati. Il Progetto mira alla realizzazione di soluzioni innovative, basate
sulla natura (Nature Based Solution – NBS);
- una delle linee di azione di progetto consiste nello sviluppo di una “Campagna di Promozione”

mirata alla diffusione delle coperture verdi-Tetti e Pareti/Facciate verdi, nonché il sostegno a
realizzazioni innovative.

1. Oggetto del Concorso
L’Amministrazione comunale bandisce il Concorso “Premia il tuo verde”, con l'obiettivo di
assegnare un riconoscimento ad alcuni tetti/pareti verdi della città di Milano.
Il Concorso prevede due tipologie di riconoscimenti:
 Riconoscimenti ai tre tetti/pareti verdi scelti tramite una votazione pubblica;
 Riconoscimento a un tetto/parete verde scelto da una Giuria tecnica.
Il Concorso terminerà con la proclamazione dei vincitori prevista entro la fine di marzo 2022.
Presumibilmente la proclamazione si terrà presso gli spazi dell’Urban Center in Triennale Milano.
2. Soggetti ammessi
Possono partecipare al Concorso soggetti privati/società/enti (inclusi no profit), condomìni
rappresentati dall'amministratore condominiale, proprietari o
comproprietari, locatari e progettisti autorizzati con delega dai proprietari, che presentino
coperture verdi-tetti/pareti verdi localizzate nel Comune di Milano.
3. Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Le candidature dei tetti/pareti verdi dovranno essere presentate dal 11 gennaio 2022 al 25
febbraio 2022 al seguente indirizzo:
https://milanoclever.net/concorso-premia-il-tuo-verde

La candidatura dovrà essere inviata compilando il questionario “Mappatura delle coperture verdi
di Milano”, dovrà essere corredata da una o più fotografie (massimo tre) del tetto/parete verde e
sarà necessaria la “spunta” affermativa alla domanda “vuoi partecipare al concorso Premia il tuo
Verde” ed al trattamento dei dati personali.
Coloro i quali avessero già segnalato il proprio tetto/parete verde tramite il questionario
presente sul sito dovranno registrarlo nuovamente per poter partecipare al Concorso.
Le fotografie dei tetti/pareti verdi saranno pubblicate nella sezione del sito CLEVER cities
(www.milanoclever.net) dedicata al Concorso.

4. Caratteristiche tecniche
Per tetto verde si intende un tetto ricoperto da uno strato di terreno e di specie vegetali. Il tetto
verde può essere di tipo estensivo/tetto non fruibile (lo spessore dello strato di terreno può
variare tra gli 8 cm e i 20 cm), e di tipo intensivo/tetto fruibile (lo spessore delle stratificazioni
varia da un minimo di 20 cm a un massimo che, in genere, non supera i 50 cm). Il tetto verde può
altresì essere inverdito tramite vasi/vasche che coprono una parte significativa (oltre il 50%) della
superficie calpestabile del tetto.
Per parete verde si intende una chiusura verticale vegetata. L’inverdimento può essere ottenuto
con specie vegetali piantumate al suolo a sviluppo rampicante, ancorate direttamente alla
superficie dell’edificio, oppure supportate da reti, graticci o cavi ancorati alla facciata o strutture
che siano parte integrante della chiusura verticale-living walls. Saranno ammesse al Concorso
esclusivamente le pareti verdi outdoor.

5. Caratteristiche fotografie
Ciascun concorrente potrà partecipare con un massimo di 3 (tre) fotografie le quali potranno
essere realizzate a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali. Il peso massimo consentito
per ciascuna immagine è di 5 MB. Sono incluse eventuali planimetrie del manufatto.
Le immagini dovranno essere in formato .jpg, .jpeg, .png, .gif.
La dimensione ottimale consigliata è di 1280 pixel di larghezza, 720 pixel di altezza, con una
risoluzione di almeno300 dpi.
Si consiglia la realizzazione di foto panoramiche che mostrino lo spazio nella sua interezza.
Non sarà possibile pubblicare fotografie con persone riconoscibili. Per tanto si chiede al
concorrente di evitare foto in cui compaiono persone. In caso in cui non sia possibile, i visi
verranno oscurati per non rendere le persone riconoscibili.
6. Tempi
L’invio delle candidature di tetti/pareti verdi sarà ammesso dalle ore 13.00 del 11 gennaio 2022
fino al 25 febbraio 2022 ore 13:00.
Le candidature non pervenute entro il termine indicato non potranno concorrere o aggiudicarsi i
riconoscimenti.

Sarà possibile esprimere la propria preferenza selezionando un’unica candidatura entro il termine
delle ore 13:00 del 17 marzo 2022. Dopo tale data la votazione non sarà più possibile e verrà
disabilitata.
7. Giuria tecnica
Sarà nominata un’apposita Giuria tecnica composta da cinque esperti così come segue:
-1 rappresentante di Ambienteitalia;
-1 rappresentante del Politecnico di Milano;
-1 rappresentante di Eliante;
-1 rappresentante del Comune di Milano;
-1 rappresentante di CLEVER Cities.
La Giuria tecnica avrà il compito di selezionare un candidato meritevole di menzione speciale
secondo i seguenti criteri del bando CLEVER di cui al punto 8.
8. Criteri
I criteri su cui si baserà la Giuria tecnica per selezionare un candidato meritevole di menzione
speciale riguardano:
- La dimensione della superficie inverdita – max 25 punti;
- La scelta di essenze autoctone e con benefici per la biodiversità - max 25 punti;
- La tecnologia del manufatto (mitigazione del microclima, risparmio energetico) - max 20
punti;
- Il beneficio sociale ed economico - max 30 punti.

9. Riconoscimenti ai vincitori
Ai primi tre classificati tramite votazione pubblica verrà fornito un supporto alla manutenzione del
tetto/parete verde per l’anno 2022.
Il supporto alla manutenzione consiste in un importo a fondo perduto, a fronte della
presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute per la manutenzione, pari a:




fino a un massimo di 5.000,00€ per il primo classificato;
fino a un massimo di 3.000,00€ per il secondo classificato;
fino a un massimo di 2.000,00€ per il terzo classificato.

Al primo classificato tramite votazione pubblica del Concorso, inoltre, sarà consegnata la lampada
outodoor “In Vitro Unplugged”, 2020 dell’azienda FLOS, del valore di 845,00€.
Un’apposita Giuria tecnica selezionerà un candidato meritevole di menzione speciale. Il giudizio
della Giuria è insindacabile.
Il candidato meritevole di menzione speciale riceverà un importo pari a massimo 5.000,00€ per la
manutenzione del tetto/parete verde per l’anno 2022.
I tre tetti/pareti verdi che riceveranno più voti e la candidatura meritevole di menzione speciale
saranno pubblicati dalla rivista Topscape Paysage, magazine internazionale di architettura del
paesaggio, www.paysage.it

I riconoscimenti non sono cedibili a terzi. L'Amministrazione si riserva il diritto di non assegnare i
riconoscimenti qualora il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al
concorso.
10. Erogazione del riconoscimento economico
L’erogazione del riconoscimento per la manutenzione sarà effettuata tramite bonifico bancario in
un’unica soluzione. Sarà necessario inviare la copia delle fatture relative alle spese sostenute
nell’anno 2022 per la manutenzione del manufatto e dei bonifici effettuati. Dalla documentazione
dovrà risultare la riferibilità della stessa al beneficiario del contributo e all'intervento realizzato.
La copia delle fatture e dei relativi bonifici dovrà pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2022.
11. Concessione dei diritti
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale e i diritti d’autore delle fotografie presentate
sulla piattaforma, e concede gratuitamente all’organizzatore i diritti d’uso, anche in modo non
esclusivo, irrevocabile e a tempo indeterminato. Le fotografie potranno essere concesse
gratuitamente a partner del progetto per utilizzi promozionali del progetto CLEVER cities, con
l’onere di citare il Concorso “Premia il tuo verde”
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Milano
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esecuzione del proprio
compito di interesse pubblico per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e
per le eventuali successive attività nel rispetto della normativa specifica. II trattamento dei dati
forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato
presso il Comune di Milano anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate
e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento
può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere
comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno
essere oggetto di diffusione.
13. Principi in materia di trasparenza
Il concorso “Premia il tuo verde” verrà pubblicato sul sito internet del progetto CLEVER CITIES
Milano e sul sito internet del Comune di Milano, per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni.
14. Responsabile del procedimento
Il responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990 è l’architetto Paola
Velluto.
RIFERIMENTI E CONTATTI
Informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del concorso, possono essere inviati
all’indirizzo: clevercities@comune.milano.it.
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