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Casa mangia-smog a Cerro
Maggiore (Mi)
21 Dicembre 2011 11:30 AMBIENTE

E' stata costruita a Cerro Maggiore, in provincia di Milano, un edificio
con cementi mangia-smog, vernici cattura-inquinamento, sistemi di
costruzione a basso impatto ambientale. Il nome scelto per il
caseggiato e' "Gaia", e comprende anche impianti di riscaldamento a
risparmio energetico, niente caldaie o canne fumarie, ascensore e
lampade a bassi consumi. La pittura esterna ha la caratteristica di
trasformare gli agenti inquinanti in aria pulita. La vernice
fotocatalitica si attiva con la luce, come spiega l'azienda detentrice del
brevetto, la triestina Harpo Group, e con un processo ossidativo
decompone le sostanze inquinanti. Cosi' biossido di azoto, biossido di
zolfo, monossido di carbonio, benzene, ammoniaca o Pm 10 si
trasformano in composti inerti a contatto con la facciata dell'edificio.
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27%
Le emissioni di CO2 prodotte
dalle famiglie italiane.
Consumano il 30% dell'energia
del sistema paese, di cui il 68%
per il riscaldamento.

ECOsondaggio
Ogni anno in Italia si sprecano
222 milioni di tonnellate di cibo e
questo causa anche il consumo
di 105 miliardi di litri di acqua, lo
sfruttamento di 9.720 ettari di
terreno e l'emissione di 9,5
milioni di tonnellate di CO2. Nei
prossimi giorni di festa nelle
nostre case ci saranno molti
avanzi di cibo cucinato per pranzi
e cene.
Che cosa ne farai?

CALCOLA la tua CO2

Calcola l'impatto ambientale del tuo
stile di vita e scopri come puoi
ridurlo.

ECOguide
Parquet e legno
Bellezza bio
Riscaldamento in casa

   

 

 

PIÙletti

FLASHnews

Alimenti biologici Vivai

Pannelli solari ed
energie alternative

Pericolo frane e alluvioni in
6600 comuni. Le cifre

Ecotrasporti: Torino prima,
Milano terza, Roma ventesima

Raro ibis eremita ucciso in
Abruzzo

Parchi in citta': il piu' grande
d'America a Chicago
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Sette persone trovate morte in Texas,
avevano appena aperto i regali

«Senza lotta partigiana, sarei un
avvocato»

Effetto finestre: crollano le nuove
pensioni
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