City Green Life è un concept che si pone
l’obiettivo di sensibilizzare le
Amministrazioni Pubbliche sulla necessità
di riqualificare e valorizzare gli spazi Urbani
commerciali dedicati alla fruizione turistica e
del tempo libero.

Esempio di un dehor per locale pubblico con innesti di verde naturale

Estetica ed etica green per una fruibilità - sia
contemporanea che tradizionale - degli spazi pubblici
urbani.

Innovativo concept di arredo urbano, City Green Life
rivoluziona la percezione degli spazi pubblici da vivere
attraverso una visione moderna della Città Futura, vegetale e
fertile, intesa come un Giardino del benessere e della bellezza.

Grazie ad una nuova tecnologia di stabilizzazione (il cui
impatto ambientale è zero), il verde naturale - inserito nei
dehor per i locali pubblici - non richiede eccessiva cura o
costosa manutenzione.
La bellezza emozionale del verde naturale dedicata ai prati, ai
muschi, ai fiori ed alle piante, regala un piacevole senso di
benessere e libertà e trasforma in isole botaniche
le vie cittadine del turismo dedicate allo shopping o al relax
Promuovere e adottare il concept City Green Life significa:
- Cura e valorizzazione del territorio e delle aree urbane;
- Rispetto del patrimonio naturale delle città;
- Sostegno all’utilizzo del verde nei più svariati contesti.
- Diffusione, promozione e/o rafforzamento di una nuova
cultura del verde urbano e delle aree pubbliche come beni
comuni.
- Diffusione della cultura del rispetto delle aree commerciali
dedicate allo svago e al turismo delle città.

E' fondamentale contribuire alla lotta contro il cambiamento
climatico, moltiplicare gli spazi vivi e verdi tradizionali (parchi,
giardini, viali, boschi), e sperimentare forme nuove di presenza
del verde in città (come nel caso del Bosco Verticale a Milano).
Aumentare le superfici verdi significa creare biodiversità.
Equilibrare l’innovazione e il contemporaneo con la tradizione.
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Viali e centri storici di belle città, deturpati da regolamenti per
l’Occupazione del Suolo Pubblico redatti da Amministratori e Tecnici
comunali disattenti o indifferenti. Eleganti strade con ombrelloni fatiscenti
e dehor indecorosi e pericolosi che somigliano più a campi nomadi.

Esempi di Città attente e rispettose del decoro urbano.

Caffè Trussardi Milano

I benefici del Verde naturale inserito nei dehor:
1) Il verde naturale ha mostrato capacità di assorbire e ridurre la
concentrazione delle polveri sottili – nocive per la salute - e
quindi di rendere l’aria meno inquinata e tossica.
2) Analisi di assorbimento acustico hanno evidenziato un’ottima
capacità di alcune piante di ridurre la propagazione di rumore con
riduzione degli effetti della sindrome da ambienti insani.
3) Le piante e il verde in generale regolano in modo naturale il tasso di
umidità ambientale ideale che previene l’insorgere di patologie
batteriche e virali, nonché possibili reazioni allergiche o infezioni
respiratorie.

