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Centre Bus RATP 

A Thiais, alle porte di Parigi, lo studio ECDM ha 
progettato un nuovo complesso destinato ad autisti e 
personale amministrativo utilizzando un nuovo 
materiale, il Ductal®... 

segue...

Decostruttivismo italiano 

In occasione della demolizione di un ecomostro a S.
Giuliano Milanese proponiamo un'analisi dedicata alle 
implicazioni tecniche e ambientali che puo' avere un 
“cantiere di demolizione”... 

segue...

Percorso gioco dei diritti dei bambini 

Inaugurato a Milano un parco dedicato ai diritti dei 
bambini, progettato da sette designer di fama 
internazionale... 

segue...

Progetto Rialto 

Presentato a Forlì il progetto ideato dalle aziende 
Soles Spa e Mattioli Spa per la salvaguardia degli 
edifici di Venezia, con il “sollevamento in diretta” di 
un fabbricato... 

segue...

Unveiling the Prada Foundation 

Il progetto della nuova sede della Fondazione Prada 
fimato OMA, un nuovo polo museale di ampio respiro 
che sorgera' entro tre anni a Milano... 

segue...

Store & Retail Management 

La Business School del Sole 24 ORE propone un 
Master di Specializzazione in due moduli autonomi 
dedicati alla figura dello Store Manager e del Retail 
Manager... 

segue...

AREA 97 - local/global 

Renzo Piano Building Workshop - County Museum of 
Art – LACMA 
Morphosis - Unated States Federal Building 
Sanaa - New Museum of Contemporary Art 
Bernard Tschumi Architects - Blue Residential Tower 
German del Sol - Remota Hotel 
Tropico pontiano 
Antón García-Abril Ruiz - SGAE Central Office 
Jensen & Skodvin - New Monastery for Cistercian 
Nuns 
Grafton Architects - Università Luigi Bocconi 
Cino Zucchi Architetti - Nuovo Portello 
Heringer-Roswag - School in Rudrapur 
 

Schematic Design 
Tecniche ed esempi di comunicazione del 
progetto 
I libri di Arketipo 
di Marco Imperatori e Alfonso Senatore 
euro 65,00 

Lo schematic design e' la procedura di descrizione 
attraverso uno schizzo, o uno schema accuratamente 
rielaborato, di fasi di progetto o di dettaglio che 
richiedono un’approvazione, una discussione o una 
verifica. Il volume propone un metodo che permette 
di accedere in modo consapevole al technical inscape 
di progettisti, al paesaggio interiore del bagaglio 
formativo e organizzativo, e di proporre una visione 
del progetto chiara e ricca di valori costruttivi e 
comunicativi... 
 
vedi la scheda

Armstrong Building Products 

La Collezione Design Canopy di Armstrong Building 
Products, con le sue forme leggere ed originali, 
permette ai progettisti di esprimere il proprio estro, 
creando ambienti esteticamente straordinari 

segue...

Cristina Rubinetterie 

Il miscelatore Modul, design Wilmotte & Industries, si 
distingue per l’inedito concept progettuale 

segue...

Fischer Italia 

Fischer Italia ha promosso e organizzato a Firenze in 
collaborazione con Glassiena SpA e con la 
partecipazione di DuPont de Nemours il primo evento 
interamente dedicato al vetro 

segue...

Vaillant 

La nuova gamma di condizionatori ClimaVair di 
Vaillant coniuga efficienza energetica ad un comfort 
sempre piu' elevato 

segue...

Architettura tra sostenibilita' ed efficienza 
energetica 
Milano, 22 maggio 2008 - Ore 9.00 - 17.00 

Il Sole 24 ORE organizza un evento su sostenibilita' 
dell’architettura, l’evoluzione del mercato 
immobiliare, l’impatto sul risparmio energetico 

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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