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tu sei qui: home → sala stampa → eventi → premio wt smart city per l’innovazione architettonica

Premio WT Smart City per l’innovazione architettonica
— archiviato sotto: Edilizia ecosostenibile, Competitività delle PMI, Tecnologie per l'edilizia

Milano dal 9 al 14 aprile
Well-Tech (società di progettazione e
osservatorio di innovazione tecnologica) e
l a Provincia di Milano promuovono la
prima edizione de Premio WT Smart City
Award 2013, in programma dal 9 al 14
aprile prossimi presso la sede milanese
dell’ente, Palazzo Isimbardi.
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della sostenibilità, dell’accessibilità e della
qualità della vita. Si tratta di “innovazioni
che rivoluzioneranno il nostro stile di vita”, come si legge nel comunicato ufficiale
della manifestazione.

Proprio il legame con le Smart C ity fa si che a essere premiate siano le
innovazioni architettoniche create per rendere gli ambienti urbani
autosufficienti in ambito energetico, grazie alle fonti rinnovabili, ma anche
finalizzate alla riduzione degli agenti inquinanti nell’aria. e nell’ambiente, dell
’edilizia intelligente, della mobilità sostenibile.
È già possibile visionare in anteprima alcuni dei progetti candidati al WT Smart C ity
Award 2013, soluzioni innovative che spaziano dalla creazione di nuove architetture
urbane interamente alimentate da fonti rinnovabili fino alla realizzazione di forme
di agricoltura cittadina, veri e propri ecosistemi chiusi in grado di generare
acqua dolce attraverso la luce solare e rendere possibile la coltivazione al suo
interno.
Cerimonia di Premiazione: Sala del Consiglio, Palazzo Isimbardi 10 Aprile
2013. I responsabili delle Istituzioni coinvolte consegneranno le menzioni speciali
alle aziende vincitrici. Una rassegna delle venti tecnologie più significative sarà
esposta presso il C ortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 9 al 14 Aprile 2013.
http://www.well-tech.it/anteprima_2013/architecture/arch_2013.html
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