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Tutti parlano di verde.
Tutto è verde.
Green Economy, stile di vita green, prodotti green.
Ciò che non è green non è più vendibile.

Il green non è più una tendenza, è un dato di fatto.

Nel mondo dell’architettura e del design il GREEN è dove
tutti guardano, dove tutti vorrebbero essere.

Si parla di città verdi, di sviluppo sostenibile, di prodotti
ad alto valore ecologico e fra questi, il green è la punta più
avanzata.

Da quando è nata, negli anni Sessanta, la settimana del
mobile di Milano è l’appuntamento internazionale più
importante per i progettisti. È lì che il mondo guarda per
sapere dove il mercato si muove adesso e nel prossimo
futuro. Il 2015 è un anno importante per l’Italia. Milano
ospiterà EXPO 2015, una vetrina sul mondo dove è
fondamentale esserci.

Chi è presente nella seconda edizione di
GREEN UTOPIA c’è sia nella settimana
del mobile che in EXPO 2015.

PERCHÉ  GREEN UTOPIA



La Fabbrica del Vapore è da anni uno dei luoghi
più importanti del Fuorisalone.
Negli ultimi anni è stata scelta come sede degli
appuntamenti commerciali e culturali più
innovativi di tutta la manifestazione milanese.

GREEN UTOPIA è inserita nel contesto di
SHARING DESIGN, una manifestazione curata da
Milano Makers che comprende una serie di mostre
ed eventi internazionali che si svolgeranno
prevalentemente negli spazi della cosiddetta
«Cattedrale».

Oltre 30.000 visitatori hanno visto l’edizione
precedente che ha avuto una ampia eco sulle riviste
di settore e sulla rete ed è stata considerata
unanimemente come la proposta più interessante
di tutta la settimana del design milanese 2014.

DOVE FABBRICA DEL VAPORE, via Procaccini 4 Milano



GREEN UTOPIA 2014 – prima edizione
Fuorisalone 8/13 aprile 2014

Ideazione e coordinamentoMaurizio Corrado

Gruppo di progetto Eliana Baglioni, Mina Bardiani,
Monica Botta, Mauricio Cardenas, Andrea Facchi,
Beppe Facente, Giusi Ferone, Geologika Collettiva,
Roberto Maci, Claudia Mendini, Francesco Poli,
Alberto Rabbitti, Alessandro Ranavolo, Riccardo
Rigolli, Luca Rogora.

Installazioni Sergio Maria Calatroni, Enrico
Cassanelli, Roberta De Vita, Gaetano Fracassio,
Marta Fumagalli, Riccardo Pirovano, Fabio Volpi,
Maria Cristina Sammarco, Proprietà Pirata Riot Club,
Studio Limes Architettura del Paesaggio e Giancarlo
Fantilli, Tarshito, T.M.C. Piuma Moto Club

Special guest: Alessandro Mendini

In collaborazione con: Armoniediluce, Bambuseto,
Bensone, 5 Botteghe d’interni, Antonio Cueva
Impresa Edile, ChiossiCycles, Consulta Nazionale
Della Proprieta' Collettiva, Ecosistemi, Euroform,
Euroserre Italia, Floema, Galbusera Serre, Green
Briks, Divella, Excell, Iablu, La casetta in canadà,
Latifolia, Magie della natura, Manzi Marmi, Med Eat,
Partecipanza Agraria Di Villafontana, Pedone
Working, Poliflor, Quattrobi, Righetti Romano
Piante, Samar, Stark, Stobag, Unopiù, Wecona,
Zenone



GREEN UTOPIA 2014



GREEN UTOPIA 2014 press selection



COSA LA CITTA’  VEGETALE

Negli spazi della Fabbrica del Vapore nascerà
per la seconda volta una città vegetale,
con esempi reali di quella che è la più innovativa
e concreta risposta alle esigenze di
sostenibilità contemporanee nell’architettura e
nel design.

2.000 metri quadri davanti alla
«Cattedrale», il luogo più visibile di tutta la
Fabbrica del Vapore.

Una piccola città in cui toccare con mano le
proposte più innovative dell’abitare e del
vivere green.

La città vegetale sarà disponibile per il pubblico
in una doppia veste, raddoppiando le opportunità
di presenza dei visitatori: vivrà di giorno con
incontri, laboratori e workshop operativi di
autocostruzione e la sera si accenderà di luci,
proiezioni, musica, teatro, performance
trasformando l’utopia green in uno spettacolo
continuo.

Cattedrale

GREEN UTOPIA
GREEN 
UTOPIA



TEMI IL VERDE, L’ARCHITETTURA VEGETALE, IL NATURAL DESIGN

Dentro GREEN UTOPIA trovano spazio tutte le nuove
proposte dell’architettura sostenibile con un particolare
focus di attenzione verso le tecniche dell’Architettura
Vegetale e Alternativa e l’uso e incremento del verde nella
città, che è il tema portante di EXPO 2015.

Vegetecture l’uso in architettura e design dell’elemento vegetale

Verde tradizionale e tecnico un valido ed efficace strumento per la costruzione
delle nuove città

Il Natural Design è l’ultima tendenza del green design, oggetti di design che
contengono piante

Agricoltura urbana dagli orti condivisi alle coltivazioni domestiche

Terra cruda insuperabili doti ecologiche di sostenibilità, uno dei principali
protagonisti della nuova architettura

Bambù l’acciaio naturale per le sue capacità statiche

Canna palustre un materiale di casa nostra, una tecnica di costruzione naturale

Paglia è in grado di fornire case altamente isolanti e sane con una notevole
resistenza ai terremoti

Salice architettura viva per eccellenza, in grado di dare forma a strutture viventi
uniche per parchi, giardini, verde urbano sostenibile



SETTORI MERCEOLOGICI

 MATERIALI EDILIZI NATURALI

 FLOROVIVAISMO

 VERDE PENSILE

 VERDE VERTICALE

 ILLUMINAZIONE

 PAVIMENTI

 FINITURE

 COSTRUZIONI IN LEGNO

 IRRIGAZIONE

 GARDEN DESIGN

 ARREDO URBANO

 DESIGN CONTEMPORANEO

 IMPIANTISTICA SOSTENIBILE

 RIVESTIMENTI

 OUT DOOR DESIGN 

 AGRICOLTURA ALTERNATIVA

 IMPRESE DI COSTRUZIONE

 ALLESTIMENTI

 MANUTENZIONE

 SERRAMENTI

 GREEN BUILDING

 GASTRONOMIA



GREEN UTOPIA       
2015 IL PROGETTO

Il progetto di Green Utopia 2015 si svilupperà
sulla base dell’esperienza precedente, con
una particolare attenzione rivolta ai prodotti
delle aziende, che verranno contestualizzati
in modo da evidenziarne caratteristiche e
proprietà in uno spazio generale. È prevista
una consulenza alle singole aziende per
valorizzare al meglio i propri
prodotti/soluzioni/servizi nell’ambito
dell’esposizione.



GREEN UTOPIA 2015 PERCHE’ PARTECIPARE

Il Fuorisalone di Milano è il cuore delle tendenze
innovative e GREEN UTOPIA è il cuore del Fuorisalone.

EXPO 2015 è il più importante evento espositivo
dell’anno a livello mondiale.

Chi è presente nella seconda edizione di GREEN UTOPIA
c’è sia nella settimana del mobile che in EXPO 2015.



GREEN UTOPIA 2015 PERCHE’ PARTECIPARE

GREEN UTOPIA 2015 è un evento a forte caratterizzazione di qualità, le
aziende presenti sono riconosciute come portatrici di valori di
sostenibilità avanzata

Visibilità per l’azienda sponsor nell’ambito di GREEN UTOPIA 2015:

- il prodotto sarà contestualizzato e valorizzato nello spazio espositivo
con il supporto progettuale del curatore di Green Utopia

- il logo dell’azienda sarà presente in tutto il materiale promozionale
cartaceo e multimediale dell’evento

- il materiale informativo sarà distribuito presso il desk di registrazione dei
visitatori e nei pressi del prodotto esposto

Inoltre all’azienda sponsor sarà consegnata, nel rispetto della legge della
privacy, la lista dei contatti dei visitatori.



Piano media

 UFFICO STAMPA dedicato per garantire visibilità su tutti i 
media (stampa e web)

 AZIONE MIRATA SUL NETWORK 
WWW.TEKNORING.IT di  WOLTERS KLUWER ITALIA

architetto.info 117.501  contatti newsletter
ingegneri.info 177.335  contatti newsletter
edilone.it 118.669  contatti newsletter
geometra.info 67.032    contatti newsletter
agrinews.info 30.434    contatti newsletter
mixdesign.it         63.309    contatti newsletter

 NUMERO SPECIALE della rivista NEMETON 
MAGAZINE

Possono essere concordate  
personalizzazioni ad hoc in funzione di 
esigenze specifiche.

GREEN UTOPIA 2015 PERCHE’ PARTECIPARE



Ideazione e coordinamento Maurizio Corrado
Gruppo di progettazione Roberto Maci, Riccardo Rigolli, Andrea Facchi, Claudia Mendini, Giacomo Mencarini.
In collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza, Roma, lo studio Ziegert | Roswag | Seiler Architekten
Ingenieure di Berlino e il gruppo Caña Viva di Barcellona. 
Patrocini ADI Associazione Design Industriale Accademia di Belle Arti di Verona; Accademia di Belle Arti di Bologna; La Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Architettura, Dipartimento di architettura e progetto; DMC Design Management Consulting
Con l’adesione di AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio

 Contatti
 Maurizio Corrado maurizio.corrado@yahoo.it 3334298250
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