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Un futuro di città sostenibili: Green life alla Triennale
Proseguirà fino al 28 marzo la mostra "Green life: costruire città sostenibili", organizzata e ospitata dalla Triennale di Milano. Il progetto Green
life abbraccia l'idea internazionale di uno sviluppo ecocompatibile e a misura d'uomo dell'edilizia cittadina e ne mostra i migliori esempi in Italia e
nel mondo.

Visitando  Green  life  sarà  possibile  vedere  che  cosa  le  grandi  città  del  mondo  stanno  facendo  per  una  vita  più  verde  ed  ecosostenibile.
L'architettura è al centro del processo culturale che sta attraversando la nostra epoca e molte voci alzarsi a favore dell'ambiente. Ma la mostra
non è un appuntamento solo per architetti, ma per sociologi, scienziati e per coloro che coltivano il sogno di vivere in città sostenibili e libere
dall'inquinamento (nella foto un concept).

I grandi esempi presentati da Green life (vedi l'idea alla base del progetto) potranno essere utili suggerimenti per iniziare a fare qualcosa per
l'ambiente. Le città sono infatti state interpretate come eco-sistemi, e da questa base di partenza è nata la progettazione green.

Il linguaggio dell'ecologia: l'esposizione
Venti città con le proprie politiche urbanistiche e i propri quartieri saranno ospitate dai 1500 mq del piano terra della Triennale di Milano. Non
mancherà, per ciascuna, un'utile spazio di approfondimento per comprendere il contesto dove il cambiamento è già iniziato.

Le tre macrosezioni della mostra:

i quartieri, le politiche, i buildings in Europa (Amsterdam, Copenhagen, Hamburg, Freiburg, Stockholm e altre) ed extra Europa

materiali/impianti/funzioni con descrizione didascalica di risparmio/riutilizzo/riduzione (pavimento e finiture per pavimenti, ceramiche, la
"doppia pelle" per le pareti, il tetto con il pannello solare, illuminazione)

i casi, i singoli interventi e le eccellenze

Anche gli spazi della mostra sono stati allestiti con soluzioni ecologiche ed ecocompatibili, scelta che è evidenziata in una piccola area
dedicata.

Informazioni utili
La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10.30 alle 20.30 ed il giovedì fino alle 23.00. L'ingresso prevede un biglietto di 6 euro e
un ridotto a 5 euro per i soci di Legambiente, partner dell'iniziativa.

Gaia Tomasi
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