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Il titolo dell'ultima edizione di TROX life non è casuale. Le città sono in continua espansione. Le megalopoli
con una popolazione di oltre dieci milioni non sono più una rarità. La quantità dell'inquinamento da traffico e
particolato sta aumentando, mentre gli spazi verdi stanno scomparendo. Tutto ciò ha dato vita ad alcune idee
creative. Prendi l'agricoltura urbana, dove le aree molto improbabili vengono convertite in fattorie urbane che
possono fornire alle città prodotti freschi. Un'altra idea creativa riguarda case minuscole, che possono
effettivamente aiutare ad alleviare la mancanza di abitazioni.
Ancora un altro obiettivo della nuova rivista è la tecnologia dei filtri. Sembra noioso, ma in realtà c'è molto di
più. L'urbanizzazione ha un notevole effetto sulla ventilazione e sul condizionamento dell'aria. L'industria
HVAC deve rispondere trovando soluzioni efficaci ed efficienti per soddisfare requisiti sempre più critici in
relazione all' aria interna fresca e pulita. Il fatto che trascorriamo il 90% del nostro tempo in ambienti chiusi
dimostra l'importanza di una buona qualità dell'aria interna e di una ventilazione sufficiente. L'aria fresca e
pulita aumenta il nostro comfort personale, migliora le nostre prestazioni e provoca meno infezioni e reazioni
allergiche a germi e particelle sospesi nell'aria, in linea con la nostra missione: TROX Technik per la qualità
della vita indoor.
Come puoi vedere, l'urbanizzazione è una questione multiforme. Come al solito, c'è anche un posto per
l'umorismo nella nostra rivista.
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