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“COVID-19 è oggi la minaccia più urgente per

l'umanità, ma non possiamo dimenticare che

i cambiamenti climatici sono la più grande

minaccia per l'umanità a lungo termine“

Segretario esecutivo delle Nazioni Unite per i 

cambiamenti climatici

Credit: Vostok ice core data/J.R. Petit 
et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record

Strike for Climate

https://www.cronacaqui.it/wp-content/uploads/2019/11/fridays-for-future-29-nov.jpg


I musei e la sostenibilità ambientale

Pianificazione strategica e Green management per la
gestione corrente e per progetti di trasformazione e
riqualificazione. Attività, edificio museo, spazi

• Ottimizzazione dei processi in ottica di efficienza e
di riduzione dei costi
• Pianificazione strategica: missione, self assessment,
analisi dello stato di fatto, obiettivi su base
prioritaria, risultati. Bilanci di sostenibilità
• Aggiornamento continuo del processo
• Comunicazione trasparente

• Acquisti verdi e contratti di fornitura
• Economia circolare

• Efficienza energetico ambientale, riduzione degli
impatti e delle risorse, fonti rinnovabili, …
• Qualità dell’ambiente interno
• Sostenibilità del sito
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I musei e la sostenibilità ambientale

Gli spazi del museo. Interni ed esterni

Tra qualità dell’ambiente interno e nuovi layout degli

spazi per le attività e i flussi

Piazza Dergano, dopo i lavori di 
riqualificazione (Comune di Milano)
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Refik Anadol, Latent Being, 2019. LAS Light Art Space at 
Kraftwerk Berlin © Camille Blake. Courtesy of LAS.

The Star Vista, Singapore, 5 aprile 2020. Ph. 
Instagram @natgeeoh

Protocollo WELLBuilding Standard, al centro  il benessere 
delle persone. I criteri. 

Esempi  di allestimenti e urbanistica tattica

Museo di Capodimonte
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