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Pontificia Università Lateranense 

L'Ampliamento della Biblioteca Pio IX e la 
ristrutturazione dell'Aula Magna Benedetto XVI ad 
opera dello studio romano King Roselli Architetti e 
Associati... 

segue...

Nuova sede di TiFs Ingegneria 

A Padova un significativo esempio di progettazione 
integrata e collaborazione fra lo Studio Architetto Mar 
e la TiFs Ingegneria, tra struttura impianti e 
architettura... 

segue...

TECU a Skulptur projekte Munster 07 

Switch+, il padiglione temporaneo costruito da TECU 
come Centro Informazioni della celebre mostra 
tedesca di scultura... 

segue...

La III Biennale di Rotterdam 

Una rassegna degli eventi, progetti e interviste della 
III edizione della Biennale di Rotterdam dedicata alla 
città contemporanea... 

segue...

Raimondo D'Aronco 

Il Friuli celebra il 150° anniversario della nascita di 
D'Aronco con una doppia mostra che ne ricostruisce 
la carriera artistica... 

segue...

Piemonte Industria 

La storia industriale del Piemonte ricostruita in una 
mostra fotografica con immagini inedite dagli archivi 
delle grandi fabbriche... 

segue...

Babini s.p.a. 

Facilità di allestimento e versatilità sono le doti del 
sistema di partizioni Tecnika, progettato per 
assecondare qualsiasi tipologia di layout 

segue...

MATERIA 55 - Involucri 

Saggi - Pelle come involucro, pelle come interfaccia 
MAP Architects: nuova sede amministrativa della 
Deutsche Bundesbank 
Hitoshi Abe: NMS / Museo di Arte Kanno 
Alejandro Aravena: le Torri Siamesi a Santiago del 
Cile 
UNStudio: Teatro Agora a Lelystad 
Kengo Kuma & Associates: Accademia di Economia di 
Cracovia, Istituto di Finanza 
Neutelings Riedjik Architecten: Istituto Olandese 
dell'Immagine e della Visione 
Manuel Cerdà Pérez: Casa AAG a Valencia 
Tecnica - Progettare l'involucro 
Intervista - Mohsen Mostafavi 
 
In edicola trovi anche: 
Frames 129 - leggi il sommario

Garofoli s.p.a. 

Le collezioni di porte in legno massiccio: Pangea 
dall’aspetto essenziale e funzionale, 110elode, un 
prodotto unico di alta qualità e "io" dalla forte 
sensibilità progettuale 

segue...

Premio Biennale Internazionale di Architettura 
Barbara Cappochin 

L’edizione 2007 si arricchisce con un Premio Speciale 
per i dettagli architettonici e costruttivo in 
collaborazione con Fischer Italia 

segue...

Approfondimenti, rassegne prodotto e il calendario 
degli eventi offerti gratuitamente dalle riviste de Il 
Sole 24 ORE Business Media - Architettura 
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