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La Mia Milano nel futuro: 

Nella nostra Milano del futuro, vorremmo che ci fosse meno smog di quanto ce ne 
sia ora nel 2011 e per collaborare bisognerebbe omettere macchine a benzina e 
gasolio, per avere quelle a GPL, idrica o elettrica, che non contribuiscono 
all’inquinamento e al caso del buco dell’ozono. 
 
 

                                         

 
Macchina elettrica gpl 

 

Un altro punto per riuscire a migliorare l’aspetto della Milano futura sarebbe 
l’aggiunta di più verde; con parchi per bambini, ragazzi e amanti dello sport. 
 
Bisognerebbe anche creare qualche punto di sfogo e divertimento per i ragazzi 
adolescenti che ne avrebbe bisogno, oltre che alle discoteche e pub 
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ovviamente, e per i ragazzi maggiorenni, che hanno già un diploma invece, 
dovrebbero dare più opportunità di lavoro, per far sì, che si mantengano anche 
da soli senza l’obbligo d’appoggio dei genitori. 
Per migliorare Milano bisognerebbe trasformarla in una Metropoli, con grattaceli, 
servizi migliori rispetto a quelli del giorno d’oggi, ad esempio nelle metro ci 
servirebbe aria condizionata e più pulizia, questo anche dappertutto, partendo 
anche solo dai marciapiedi.  

   
Grattaceli che disegnano gli skyline di Milano.    
 
Altri punti fondamentali sono NO al referendum che c’è stato per legge delle 
centrali nucleari, che per fortuna è stata abrogata grazie ai voti dei cittadini. 
 
 

 NO AL NUCLEARE! 
 
Un aiuto sarebbero i pannelli solari, meno bollette e quindi un risparmio del circa 
50%con l’installazione dei pannelli solari  che permettono poi di vendere l’energia 
prodotta dal proprio impianto solare direttamente al gestore della rete 
energetica.  Grandi vantaggi economici!  
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Schema di un pannello solare. 
 
ATTUALITA’: 

Come sarà Milano nel prossimo futuro?  

Non sappiamo se i problemi di traffico, smog, lavoro e povertà saranno risolti, ma 

sappiamo che lo skyline di Milano nel 2020 sarà un poco mutata. 

Nuovi grattacieli futuristici di Milano cominciano a diventare una realtà: le inaugurazioni 

cominceranno già nel 2009 con il completamento del grattacielo della Regione 

Lombardia che sarà alto160 m. 

Dal 2010 al 2015 ci saranno in media due nuovi grattacieli l’anno: la città della moda di 

Cesar Pelli, il grattacielo-bosco dell'Isola, le torri delle 

Varesine, i tre grattacieli d'autore di Citylife, la nuova sede 

del Comune, la torre di 200 metri della sede dell'Expo. 

“IL BOSCO VERDE”: 

Il grandioso progetto di riforestazione urbana ideato 
dallo Studio di Architettura Boeri prevede la 
costruzione di due Torri residenziali all’interno del 
quartiere Isola di Milano. 
La zona è inserita in una più ampia operazione di  
riqualificazione urbana ecosostenibile denominata 
Porta Nuova, che per l’Expo del 2015 promette di 
stupire tutti con le innovative soluzioni green adottate su un’area di oltre 300 mila 
metri quadrati. 
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Tra Via De Castillia e Via Confalonieri a simbolo di una Milano più attenta  e 
sensibile all’ambiente sorgeranno la Torre D di 17 piani, alta 78 metri, e la Torre E di 
24 piani e 111,15 metri di altezza, le cui facciate ospiteranno ben: 120 arbusti di 
grandi dimensioni, 544 di taglia media e oltre 4mila piccoli arbusti. 

 
 
INVENZIONI E SCOPERTE: 
 

Tra le materie prime rinnovabili non c'è soltanto il sole: tè, caffè e noci sono i nuovi 
"ingredienti" necessari per il funzionamento di stampanti e di lavatrici. Stiamo 
parlando di due invenzioni del tutto rivoluzionarie. La prima si chiama RITI Printer ed 
è una stampante ecologica la cui peculiarità sta nel sistema di inchiostro, sostituito 
da tè e caffè.  

 

La seconda si chiama E-Wash ed è una lavatrice che, al posto dei classici 
detersivi, utilizza le "noci lavanti" dell'albero Sapindus mukorossi, il cui potere 
detergente è noto da millenni in India e Nepal.  
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Ma sono molte le idee ingegnose in grado di coniugare 
utilità domestiche e minimo impatto ambientale. A partire 
da Flower Lamp, una lampada che segnala se si sta 
utilizzando in maniera intelligente o meno l’energia 
elettrica della propria abitazione. A seconda di quanta 
corrente si sta utilizzando in media, questo lampadario 
aprirà o chiuderà i propri petali, aiutandoci a risparmiare 
energia.  

 

L’invenzione più rivoluzionaria è forse Portable Light , un particolare tessuto-luce 
nato per risolvere le esigenze della popolazione indigena dell'area messicana 
della Sierra Madre, che non ha accesso all'elettricità. Si tratta di un materiale 
leggero, portatile e morbido, capace di immagazzinare i raggi del sole e restituire 
luce, trasformandosi in una sorta di lampada nomade. 

 

Tutte queste invenzioni aiuterebbero l’economia, l’ambiente e noi stessi. 

  


