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Agenti Climatici
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PARCO DEL MONTE BARRO

In un momento di drammatiche trasformazioni ambientali
e di continua incertezza economica, le nostre priorità sono
cambiate. La valuta più pregiata non è più il mattone – il
costruito – bensì le condizioni ambientali e climatiche
che le nostre città sapranno offrire ed assicurare ai propri
cittadini. La città del ventesimo secolo ad alto consumo
energetico deve essere superata, guardando nuovamente
ai principi climatici che hanno segnato lo sviluppo
dell’urbanistica sin dall’epoca classica.

PARCO VALLE DEL LAMBRO
PARCO DI MONTEVECCHIA

PARCO ADDA NORD

Particelle fini PM 2.5

In un’ideale trasformazione dei modelli correnti di sviluppo
economico, il nostro progetto ribalta la prospettiva e
propone due nuovi dispositivi ambientali: l’uno verde
– un grande bosco lineare presso scalo Farini in grado
di raffreddare i venti caldi provenienti da sud-ovest e di
depurare l’aria dalle particelle più’ tossiche; l’altro blu – un
lungo sistema lineare a San Cristoforo per la depurazione
delle acque, che definisce un paesaggio per realtà umane e
non-umane.
In questo nuovo sistema di valori il costruito è residuale,
fluido, incerto. A Farini una nuova griglia urbana
punteggiata da un sistema di spazi pubblici distribuiti
strategicamente assicura il massimo della flessibilità,
mentre la città di Milano offre modelli insediativi resilienti
ed adattabili agli shock dell’economia globale.
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Dispositivo Ecologico d’Aria: Parco Farini

PARCO FARINI

Le fronde e le foglie degli alberi generano ombra refrigerante / I colori chiari dei suoli minerali
contribuiscono a massimizzare il grado di albedo riducendo l’assorbimento di calore a terra / Il
processo di evapotraspirazione degli alberi, fa sì che ci sia un abbassamento della temperatura
dell’aria / Si predispongono dei dispositivi che generano piogge artificiali, che attraverso
l’evaporazione dell’acqua, raffrescano l’aria e abbattono le quantità di polveri sottili / Gli alberi di
conifere catturano attraverso i loro aghi rugosi, le particelle sottili di PM 2.5 / Lo spessore degli
alberi costituisce una barriera contro il rumore.
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Dispositivo Ecologico d’Acqua: Parco San Cristoforo

FIUME PO

Il grande specchio d’acqua (blue space) innesca un processo di evaporazione che raffresca l’aria
circostante / Gli elementi minerali purificano meccanicamente l’acqua dagli agenti contaminanti / Le
piante acquatiche attraverso i batteri aerobi che vivono nelle loro radici purificano l’acqua rendendola
balneabile prima di essere rimessa nel sistema idrico territoriale / La superficie acquatica costituisce
un corridoio ecologico per la migrazione di animali / L’ecosistema acquatico genera una differenza
di calore tra il caldo della città e il suo microclima generando una nuova brezza pulita.

