Comunicato Stampa Press Release

-

AEDES PROCEDE NELLO SVILUPPO DI INNOVAZIONI ED ECCELLENZE PER
CASELLE OPEN MALL (“COM”), DESTINATION CENTER DI ULTIMA
GENERAZIONE

- LANCIATO IL BANDO DI UN CONCORSO CREATIVO PER LO SKY FARM

Milano, 11 dicembre 2019 – Aedes SIIQ procede nello sviluppo delle innovazioni ed eccellenze
presenti nel Caselle Open Mall (“COM”) e promuove un concorso creativo, indetto da Myplant &
Garden, la più importante manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo, paesaggio e
garden in Italia, e Fondazione Minoprio, ente dedicato alla formazione, specializzazione e ricerca
nei settori vivaistico e orto- floro-frutticolo. Il tema del concorso è la realizzazione di un tetto/orto
giardino (definito SKY FARM) su parte della copertura del COM, destination center di ultima
generazione in fase di sviluppo a Caselle Torinese (TO) nei pressi dell’aeroporto internazionale
di Torino “Sandro Pertini”. Obiettivo del concorso è la progettazione di un’ampia area pensile
verde, dedicata all’apprendimento e alla diffusione di nuove tecniche e tecnologie per la
coltivazione di piante da fiore e orticole, all’aria aperta e in serra. Gli interventi a verde
prevedranno percorsi educativi e multisensoriali, con orti a terra sia tradizionali che a coltivazione
automatizzata, nonché strutture trasparenti per colture idroponiche, aeroponiche e acquaponiche.
L’area verde, per complessivi circa 3.900 mq, accessibile dall’ascensore panoramico di
collegamento con i piani sottostanti dedicati all’entertainment hub e alla food court, accoglierà i
visitatori di COM nonché associazioni, enti e scuole per progetti didattici, di educazione
ambientale e di riabilitazione sensoriale. A tal fine, si prevede la realizzazione di un’area coperta
destinata a corsi, attività formative e di laboratorio, nonché, in coerenza con l’ambientazione
paesaggistica circostante, un’unità commerciale dedicata a bistrot e coffe shop. La proposta
creativa sarà a ‘impatto zero’, a bassa manutenzione e con ampio utilizzo di impianti basso
emissivi e materiali vegetali, coerentemente con la filosofia del progetto COM.
Bando e regolamenti: qui
***
Aedes SIIQ S.p.A.
Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione
di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre
2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una
SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).
Myplant & Garden – International Green Expo Myplant & Garden è la più importante manifestazione professionale dell’ortoflorovivaismo, del paesaggio e del garden in Italia. Punto di riferimento assoluto del mercato italiano e protagonista di primo piano di
quelli internazionali, la fiera è promotrice della cultura del verde, dell’economia circolare, della tutela ambientale e della progettazione
green.

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com
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