NEWSLETTER NO.6 DI CITY WATER CIRCLES 11/2021
Caro lettore,
Negli ultimi mesi il progetto City Water Circles (CWC) ha elaborato policy recommendations di livello
nazionale per migliorare la gestione circolare delle acque (i cui documenti sono disponibili in consultazione).
Nonostante le grosse difficoltà intervenute, tra cui la crescita dei prezzi nell’industria delle costruzioni in
Europa, i partner di progetto stanno lavorando duramente per la finalizzazione dei casi pilota. Siamo felici
di condividere con voi buone notizie e video.

VIDEO DEL TETTO VERDE DI TORINO
Qual è il concetto base? Quali le sfide della
raccolta e trattamento del tesoro raccolto
(l’acqua di pioggia)? Come può una pianta di
lavanda far parte del processo di costruzione di
comunità?
Guarda i video per vedere il nuovo aspetto del
giardino sul tetto a Torino.

LEGGI DI PIÙ

EVENTO FINALE DEL CASO PILOTA DI SPLIT
Il 28 ottobre 2021 l’ente pubblico RERA S.D. in
collaborazione con Split Water and Sewerage
Company Ltd., hanno organizzato l’evento
finale sul caso pilota CWC all’Università di
Split, Facoltà di Ingegneria Civile, Architettura
e Geodesia (FGAG).

LEGGI DI PIÙ
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NUOVE TECNOLOGIE PER IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE A MARIBOR
È il momento di pensare alle acque reflue in modo
diverso. L’azione pilota CWC di Mariborski
Vodovod
dimostra
come
l’innovazione
tecnologica può servire a trattare e riutilizzare
acque nere purificate e acque di pioggia.
È possibile che le acque reflue diventino un nuovo
material da costruzione? Guarda il breve video
sull’azione pilota e il relativo investimento.
LEGGI DI PIÙ

GRAND OPENING A TORINO
l’evento Open House Torino è progettato per permettere alle
persone di visitare case, edifici e luoghi di interesse che non
sono abitualmente accessibili, in modo da scoprire il patrimonio
architettonico e di paesaggio urbano. Il progetto pilota di Torino
è stato uno dei luoghi aperti e visitati.

LEGGI DI PIÙ
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DOCUMENTI DI POLICY RECOMMENDATION PER I PAESI EUROPEI
Sin dall’inizio dell’estate 2021 I partner di
progetto hanno avviato l’organizzazione di
tavole rotonde di livello nazionale, allo scopo di
identificare le policy recommendation di
maggior rilievo che possono contribuire al
rafforzamento dell’uso circolare delle acque nei
paesi europei.

LEGGI DI PIÙ

BYDGOSZCZ SI FREGIA DI UN GIARDINO DELLA PIOGGIA
A Bydgoszcz siamo felici della nuova
infrastruttura verde e blu creata in città come
attività pilota nell’ambito del progetto CWC. A
fianco del palazzo storico sede del Waterworks
Museum, è stato creato un bellissimo giardino
della pioggia.

LEGGI DI PIÙ

ISCRIVITI QUI alle prossime newsletter
Visita il nostro sito internet e seguici!
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