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urbane
La tutela
ambientale in
contesti
complessi e
delicati come
le aree
urbane, vera
sfida
ecologica dei
prossimi
decenni: è il
tema dei due
giorni di
incontri organizzati da Habitami, campagna pubblica di
riqualificazione energetica dei condomìni di Milano promossa
da Comune (Assessorato Mobilità, Ambiente, Metropolitane,
Acqua Pubblica, Energia) e Regione Lombardia (Ass. Ambiente,
Energia, Sviluppo Sostenibile) in collaborazione con Cened,
Curit, Arpa Lombardia, Sacert, Assimpredil Ance, Rina, Agenzia
CasaClima, Legambiente, WWF Lombardia, Confabitare Milano,
Itas Assicurazioni, ICMQ e Green Building Council Italia.
Habitami – che non riceve alcun finanziamento pubblico –
organizza una prima giornata di dibattito, martedì 21 luglio, dalle
14.30 alle 18, incentrata sulle tematiche generali della
sostenibilità, con esperti e media ambientali, “Sarà un dialogo a
tutto tondo, perché – spiega Giovanni Pivetta, responsabile di
Habitami – la sostenibilità non è solo ambientale: sostenibilità
oggi significa ambiente, sociale, cultura, economia e finanza.
Sostenibilità è tutto questo e anche di più”.
Moltissime, del resto, sono le esperienze internazionali di
riqualificazione per creare zone ecologiche, ma anche per
ricreare una qualità dell’abitare, progetti partecipati, per il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei territori,
esperienze positive che dimostrano come la capacità di mettersi
in rete e di creare una nuova cultura della sostenibilità in senso
ampio può fare la differenza, in positivo, nella qualità della vita –
anche nelle grandi città.
Nella seconda giornata di incontri (mercoledì 22 luglio, dalle
10.30 alle 14) il dibattito coinvolgerà i media milanesi, tassello
fondamentale in un percorso di “coscienza ambientale”
collettivo. Gli interventi verranno introdotti dalla domanda “Le
buone pratiche fanno notizia?”. “Il modo in cui l’argomento
ambientale viene affrontato – spiega ancora Pivetta – non
sempre offre al cittadino gli strumenti necessari per adottare un
comportamento virtuoso e sviluppare una coscienza ambientale
a tutto tondo, passaggio fondamentale e, ormai, addirittura
urgente”. Non si parlerà solo di ecologia: rispettare l’ambiente è
infatti, secondo gli organizzatori, solo un passo sul percorso della
convivenza civile e del rispetto reciproco, che intenda restituire un
senso a parole come altruismo e solidarietà. “Per questo –
sottolinea Pivetta – racconteremo anche di una bella Italia, in
questo caso di una bella Milano, capace di remare anche
controcorrente, spina dorsale di quella società che vuole
ricostruire i ponti per una migliore convivenza, senza rassegnarsi
alla decadenza di quelli che chiamiamo ancora, senza
vergognarcene, valori”. In questo contesto Habitami presenterà i
filmati sugli audit energetici realizzati negli ultimi mesi nel corso
della campagna di riqualificazione energetica dei condomìni di
Milano.
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La tutela ambientale in contesti
complessi e delicati come le aree
urbane, vera sfida ecologica dei
prossimi decenni: è il tema dei due
giorni di incontri organizzati da
Habitami, campagna pubblica di
riqualificazione energetica dei
condomìni di Milano promossa
da Comune (Assessorato Mobilità, Ambiente, Metropolitane,
Acqua Pubblica, Energia) e Regione Lombardia (Ass.
Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile) in [...]

Mercato libero dell’energia: torna il Dossier
Hera
luglio 15, 2015
I Dossier Hera arrivano a quota 11:
da questa settimana è on line il
nuovo numero degli approfondimenti
web della multiutility, dedicato al
mercato libero dell’energia. Un tema
di grande attualità su cui non sempre
i cittadini hanno le idee chiare e sono
spesso disorientati tra le tante
offerte. Oggi, infatti, nuovi fornitori di gas [...]

Adotta una pista. Un progetto di crowdsourcing
di Bike Pride Fiab Torino
luglio 13, 2015
Grazie alla collaborazione con
Sportorino, portale di informazione
sullo sport (ad esclusione del calcio)
della città, l’associazione ’Bike Pride
Fiab Torino è riuscita a lanciare un
progetto che aveva nel cassetto da
tempo: monitorare lo stato delle
ciclabili di Torino. “Adotta una pista”
è un progetto sperimentale di crowdsourcing con l’obiettivo di
arricchire, grazie al [...]

L’estate calda dei server. I data center e il
problema dell’energia
luglio 10, 2015
In questi giorni roventi provate a
toccare il vostro computer alla fine di
una giornata di lavoro e sentite
quanto scalda. Poi immaginate di
moltiplicare quell’emissione di calore
per migliaia di volte e avrete una
vaga idea di quanta energia
consumano i data center per
raffreddare i server. I più esperti di questo settore hanno [...]

Partnership Eneray e Solax per cavalcare il
fotovoltaico ibrido
luglio 10, 2015
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Anche la Cina ogni tanto ha bisogno
dell’Italia. Almeno per quanto
riguarda il mercato degli impianti di
energie rinnovabili di nuova
generazione. Il colosso cinese
Solax, nato come spin off
dall’università dello Zhejiang, grazie
all’impresa trentina Eneray è infatti la
prima ad ottenere la certificazione idonea (CEI 021 12/2014)
per distribuire “moduli innovativi ibridi” (consumo [...]
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The Edge, ad Amsterdam, è un
edificio con un elevato livello di
intelligence, grazie alle innovazioni e
alle tecnologie di riduzione dei
consumi che lo caratterizzano.
Innanzitutto è il primo edificio di uffici
al mondo ad essere equipaggiato
con l’innovativo sistema di
illuminazione connessa di Philips basato sulla tecnologia
Power over Ethernet. Un sistema di illuminazione [...]
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