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Tra le strategie orientate alla promozione della salute pubblica e della sostenibilità ambientale 
nelle aree urbane, particolare attenzione va riservata alla gestione dei servizi eco-sistemici. Le 
aree verdi assumono un ruolo fondamentale nel migliorare le condizioni ecologico-climatiche 
delle città, procurando effetti positivi sul benessere fisico, sociale e psicologico della popolazio-
ne. Tuttavia, molte aree urbane mancano ancora di un piano di progettazione di “infrastrutture 
verdi”. Stefano Capolongo e Andrea Rebecchi illustreranno a VerDiSegni il potenziale del verde 
pensile e presenteranno un’esperienza di ricerca scientifica condotta al Politecnico di Milano e 
sperimentata sull’ambito del “Campus sostenibile” di Città Studi.

Stefano Capolongo. Architetto, dottore di ricerca in sanità pubblica e professore ordinario 
presso il Politecnico di Milano. Direttore del Master congiunto in “Pianificazione, program-
mazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari” presso le università di Milano 
e Roma. Presidente della “Urban health section” dell’European public health association. 
Docente della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva delle Università di 
Parma e Milano. Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, svolge attività di ricerca sulle 
tematiche dell’Ho spital Design e dall’Urban Health.

Andrea Rebecchi. Architetto e dottore di ricerca in “Architecture, built environment and con-
struction engineering” presso il Politecnico di Milano. Attualmente ricercatore Junior presso 
il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano e docente in “Technologies for construction and 
environmental hygiene” per il corso “Building technology studio”. Componente del gruppo di 
lavoro “Igiene edilizia” della Società italiana di igiene e medicina preventiva e della “Urban 
health section” dell’European public health association. Autore di numerose pubblicazioni sui 
temi dell’Igiene urbana ed edilizia e sulla progettazione tipologica, architettonica e tecnologica 
delle architetture socio-sanitarie.
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