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TUTTE LE NOVITÀ GREEN PER U N O STILE DI VITA 

SOSTENIBILE E CONFORTEVOLE 

DI SARA P O G G I O 

DA PORTA A PARCO ROMANO 
A Milano l'ex ferrovia riprende vita con il progetto 

"Parco Romano" di Outcomist. Il cuore del progetto firmato dallo 

studio di architettura Carlo Ratti Associati è il parco che, privo 

di barriere, collegherà la parte a nord con quella a sud delle 

aree a ridosso della linea ferroviaria. Inoltre, ci sarà un percorso 

verde sospeso, cioè posto a un livello superiore a quello dei 

binari. L'area circostante sarà dedicata in parte allo sviluppo 

residenziale e commerciale e in parte alla costruzione del 

Villaggio olimpico dei giochi invernali Milano-Cortina 2026, 

i cui edifici verranno convertiti in residenza universitaria. 

www.car lorat t i .com 

IL NUOVO MODELLO 
DI RSA POST COVID 
Sono la natura e il paesaggio il segreto 

della cura nel post-pandemia. A 

scommetterci è una nuova RSA che 

sorge in una delle zone più colpite dal 

Covid-19 nel 2020: Lovere (Bergamo). 

Il progetto "Nursing Home Panorama" 

di Laboratorio Permanente propone un 

nuovo prototipo di residenza sanitaria 

che combina stanze tradizionali, 

alloggi personalizzabili e servizi aperti 

alla città. I principi di sostenibilità 

ambientale emergono dall'uso dei 

materiali - per i quali sono state 

selezionate in particolare materie 

prime naturali - e dalla scelta delle 

tecniche edilizie, riducendo così il 

consumo di energia. 

www. laborator iopermanente .com 

"16 CASA NATURALE 
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IL CANTIERE A 
EMISSIONI ZERO 
È in corso il progetto di riqualificazione del Caffè Lallio a 

Rovato, in provincia di Brescia, la prima struttura abitativa e 

commerciale d'Italia il cui cantiere punta alla carbon neutrality. 

Immobillion, azienda che opera nel settore del real estate 

e degli investimenti immobiliari, ha valutato l'impatto 

del cantiere in termini di emissione di anidride carbonica 

e ha stretto una collaborazione con Forever Bambù 

per compensarlo. La collaborazione prevede infatti la 

piantumazione di bambù gigante a compensazione delle 

emissioni di C02 del cantiere. 

www. immobi l l ionspa.com 

www.foreverbambu.com 

LE SENTINELLE DELL'AMBIENTE 
Gli insetti giallo-neri calcolano i livelli di salubrità 

dell'aria. Alla Acciai Speciali Terni, storica azienda 

siderurgica italiana, sono stati installati due apiari 

da 10 alveari ciascuno con colonie di api italiane 

autoctone per perlustrare il territorio circostante, 

reperire dall'ambiente eventuali inquinanti e 

individuare così le aree sensibili per lo sviluppo 

di una rete di monitoraggio. Attraverso l'esame 

dell 'alimento prodotto dalle api è possibile 

stabilire le quantità di metalli pesanti presenti 

nell'atmosfera delle città. Il progetto è stato 

realizzato da Acciai Speciali Terni in collaborazione 

con il Dipartimento di Chimica, Biologia 

e Biotecnologie dell'Università di Perugia. 

www.accia i terni . i t 

"18 CASA NATURALE 

AIRLITE PER COMBATTERE 
GLI AGENTI INQUINANTI 
L'arte e la tendenza "pollution free" si uniscono 

nel nuovo "Progetto del colore sulle mura del 

Giardino Munari" per riqualificare la città di 

Milano. Il disegno di decoro urbano prevede che 

i dipinti effettuati sui muri vengano realizzati 

utilizzando un prodotto super innovativo 

chiamato Airlite: una pittura in grado di isolare 

le pareti, purificare l'aria, riducendo così gli 

inquinanti dell'88%, le muffe e i batteri del 99% 

e impedendo allo sporco di depositarsi. 

www.airl ite.com 
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TEATRO E . 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
Comunicare il rispetto per 

l'ambiente da un palcoscenico. 

Performance di forest bathing 

(letteralmente "bagni 

di foresta"), esperienze 

guidate di mindful eating 

e spettacoli di prosa che 

indagano il rapporto dell'uomo 

contemporaneo con la propria 

dimensione interiore, con 

i fenomeni atmosferici e 

gli elementi naturali. Sono 

questi i principali temi della 

decima edizione del Earthink 

Festival, il primo festival in 

Italia dedicato alle espressioni 

artistiche performative attente 

al tema della sostenibilità che 

si terrà a Torino dall'11 al 19 

settembre 2021. Nei prossimi 

mesi verranno svelati i nove 

spettacoli in calendario, 

(foto di Ludovica Mastro) 

www.earthinkfestival.eu 
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Il legno è un materiale dalle mille risorse. La bellezza delle venature, la 
sensazione piacevole al tatto e il calore che regala sono alcuni validi motivi 
per sceglierlo come elemento per arredare la tua casa, creando così quel 
rapporto armonico con l'ambiente di cui tutti noi abbiamo bisogno. 
In Bioliving adoperiamo solo legno massiccio certificato. 

TRATTAMENTI 
AD OLIO, 
PROFUMO 
E MORBIDEZZA 

». • < -

Le tavole grezze vengono 
lavorate nel nostro 
laboratorio da mani 
esperte, in tutte le fasi 
delle lavorazioni fatte 
con l'artigianalità che 
ci distingue da sempre. 
I vari assemblaggi ad 
incastro ci permettono di 
eliminare l'uso di colle. 

+39 0422 509013 | info@bioliving.it | via Roma 129, 31043 Fontanelle (TV) 

www.bioliving.it 
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