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Eventi e Appuntamenti
Mostra Green Life, costruire città sostenibili

Dove: Triennale di Milano, viale Alemagna 6
 
La mostra racconta, con oltre 60 casi, come città, progettisti,
cittadini abbiano grandi responsabilità, ma anche tante possibilità
a disposizione per affrontare la sfida ambientale

La Mostra "GREEN LIFE, costruire città sostenibili" promossa
da Legambiente, Ambiente Italia, Triennale, sarà
inaugurata il 4 Febbraio alle ore 19 presso la Triennale di
Milano, V.le Alemagna 6.
La mostra racconta, con oltre 60 casi, come città,
progettisti, cittadini abbiano grandi responsabilità, ma
anche tante possibilità a disposizione per affrontare la
sfida ambientale. Lo dimostrano i moderni edifici per
uffici e i quartieri residenziali che abbattono i consumi
energetici. Le ristrutturazioni ecologiche di quartieri
popolari e gli eco-quartieri senza auto. Le tecniche, i
materiali e gli impianti che dimezzano l’impatto
ambientale dell’edilizia. Le città che promuovono
ovunque la mobilità non inquinante e diffondono il verde
in ogni strada. Green life non è ancora una realtà

ovunque, ma il sentiero è tracciato.
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M'illumino di
meno o
meglio?

Quest'anno più che di
spegnere la luce si
chiede di promuovere
le rinnovabili

 Meglio continuare a
spegnere i monumenti e le
piazze

 Spegnere monumenti e
piazze è inutile, meglio
l'idea di quest'anno

 Spegnere l'abbiamo già
fatto, proviamo a
promuovere

 Illuminare solo con le
rinnovabili (di fatto con
dinamo o pannelli
provvisori)
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