Risorse ecosistemiche

76%
Risparmio
energetico
con uso di
lampade a LED

Ambiente Costruito
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ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE
Illuminare meglio. Si risparmia!
L’introduzione del sistema di illuminazione
intelligente a Led garantisce molteplici vantaggi,
innalzando la vivibilità del quartiere. La tecnologia
a Led consuma molta meno energia rispetto alle
tradizionali lampade ed è in grado di garantire un
ulteriore risparmio energetico entrando in funzione
automaticamente al calar del sole e spegnendosi
alle prime luci dell’alba, ottimizzando l’utilizzo
dell’illuminazione nelle fasce orarie in cui c’è
eﬀettiva necessità del loro funzionamento.
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BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI
Non comprare, condividi e risparmia!
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100 kg

50 kg

Riﬁuti organici

Compost

Sistemi Tecnologici
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a velocità ﬁbra

100 MB
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Quante volte nella propria vita ciascuno di noi ha
utilizzato un trapano, un rullo per verniciare le
pareti di casa o una scala?
A ben vedere poche, eppure questi oggetti hanno
un costo e un ingombro notevole. Perché allora
non mettere a fattore comune questi utensili
attraverso una vera e propria Biblioteca degli
Oggetti collocata all’interno del Quartiere e a
disposizione degli abitanti?

Accesso per

500 utenti

SMART GYM
Palestra di quartiere. Allenati sotto casa!

Società

250 m2
LE SOLUZIONI SMART DEL
NUOVO QUARTIERE GIARDINO
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di orti urbani

500 kg
di ortaggi

FREE WI-FI
Internet per tutti. Anche per te

ORTI URBANI:
Orti condivisi. Coltiva la natura in città!

La presenza di aree WiFi free all’interno del
quartiere, garantisce l’accesso gratuito ad Internet
permettendo la piena libertà di connessione tra le
persone.

Permettono di investire positivamente il proprio
tempo libero ed entrare in relazione con le persone
che abitano il quartiere, favoriscono lo scambio di
conoscenze, rispondono al desiderio di sapere
cosa si mangia. Con gli orti si impara e si apprezza
la stagionalità dei prodotti, la diﬀusione di metodi
di coltivazione sostenibili, l’importanza di
combattere lo spreco di cibo e generare circuiti
virtuosi di economia solidale.
Tramite la compostiera è possibile produrre
fertilizzante dai residui organici.
L’irrigazione smart permette di risparmiare ﬁno al
60% di acqua.

FUN THEORY
Giocando si impara
Il progetto di fun theory indica e suggerisce come
fare correttamente la raccolta diﬀerenziata
attraverso il posizionamento di infograﬁca
orizzontale e verticale con ﬁnalità ludiche ed
educative nelle isole ecologiche esistenti.

Nelle aree verdi del quartiere possono essere
utilizzati attrezzi ginnici che trasformano l’energia
cinetica in energia elettrica, utilizzabile per
ricaricare dispositivi elettronici come lo
smartphone.
Si potrà praticare sana attività aerobica all’aperto
gratuitamente, durante tutta la giornata, senza
dover aﬀrontare il costo del canone mensile della
palestra creando nuove occasioni di socialità
all’interno del quartiere.

BOOKCROSSING
Metti in circolo il tuo libro!
Il Bookcrossing è un’iniziativa di distribuzione e
scambio gratuito di libri attivato dalla comunità.
Una soluzione intelligente a costo zero che lega la
passione per la lettura e per i libri alla passione per
la condivisione delle risorse e dei saperi. L’idea di
base è di lasciare libri in nell’area dedicata aﬃnché
possano essere condivisi e quindi letti da altri.

