WORLD GREEN BUILDING WEEK
La settimana mondiale dell'edilizia sostenibile (24-30
settembre 2018) è una campagna annuale globale che cerca
di sensibilizzare le persone per un mondo più sostenibile.
Perché non esiste un pianeta B!
Attori:
• World Green Building Council
• oltre 70 Green Building Council nel mondo
• 49.000 membri
Tema di quest’anno: Gli edifici residenziali
#HomeGreenHome
Messaggio: Le azioni per un mondo più sostenibile iniziano
già dentro casa!
• Gli edifici e le abitazioni sono responsabili per circa il 40%
del consumo energetico globale e della produzione di oltre
un terzo delle emissioni di gas serra nel pianeta
• il consumo medio di elettricità per uso domestico è di
3,500 kWh, equivalente ad una produzione di 2,6 tonnellate
di CO2
• Sarebbe dunque sufficiente abbassare il nostro consumo
elettrico di un 20% per avere una riduzione della CO2 pari a
mezza tonnellata!

Tutti possiamo fare qualcosa per rendere le nostre abitazioni
più green e dare il nostro piccolo contributo per risparmiare
energia, denaro e far sì che il nostro pianeta diventi più
verde e più sano per le future generazioni.
Le azioni quotidiane di ognuno di noi sono importanti e tutti
insieme possiamo fare la differenza.
Come?
Il Green Building Council Italia Chapter, Campania-Calabria
ha organizzato una giornata open house per discuterne e
informare sui criteri per migliorare le prestazioni ambientali
ed energetiche delle abitazioni:
- salubrità dei materiali utilizzati nelle nostre case;
- sostenibilità degli impianti e del consumo di energia;
- riduzione del consumo di acqua;
- ottimizzazione della luce e della ventilazione naturale;
- quanto questi aspetti influiscono sull’architettura e sul
design.
GIOVEDI 27 Settembre 2018, ore 11:00-17:00
GBC Italia Chapter Campania-Calabria
c/o Interplan2 Architetti, via Luca da Penne 1, 80122 Napoli.
Info: 081 405500
Ai primi 25 partecipanti sarà distribuita una copia del
manuale di progettazione GBC Home!

