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Greentainer - Edificio Multiuso 

Il progetto dello studio Exposure Architects che 
trasforma i container in una struttura semplice e 
flessibile, adatta a molteplici usi, con grande 
attenzione alla sostenibilità e al risparmio 
energetico... 

segue...

Workshop di progettazione e costruzione 

Nell'ambito della mostra “Casa per tutti” si e' svolto 
alla Triennale Bovisa un workshop organizzato dal 
Politecnico di Milano per studenti laureandi e 
dottorandi incentrato sulle tecnologie a basso costo 
utilizzate nei paesi in via di sviluppo... 

segue...

AfterVille. The Underground Exhibition 

In mostra nella metropolitana di Torino le visioni di 
10 citta' del futuro generate dall'immaginario 
collettivo nell’ultimo secolo dai mass media... 

segue...

L'architettura Ferrari a Maranello 

Gli edifici realizzati nella cittadella Ferrari, luogo di 
massimo interesse per un pubblico attratto da 
avanguardia e progetto, in mostra a Torino... 

segue...

Space Morphing. Migliore+Servetto Temporary 
Architecture 

Dopo la tappa giapponese arriva in Italia la mostra 
dedicata ad alcuni progetti internazionali di 
architettura temporanea dello studio milanese... 

segue...

Torino 011. Biografia di una citta' 

L'evento propone un racconto della trasformazione di 
Torino dal 1980 ad oggi, con uno sguardo al futuro, 
in vista del 2011, anno dei festeggiamenti per il 150° 
dell’unita' d’Italia... 

segue...

Torino Tour 2008 

La nuova edizione del volume Torino Tour pubblicata 
per il XXIII Congresso mondiale degli architetti UIA e 
adottata come guida ufficiale degli Off Congress 
Official Event... 

segue...

YOUprison 

Un'originale esposizione tra architettura e arte 
dedicata al particolare tema dell'architettura 
carceraria, uno tra i piu' difficili e coinvolgenti... 

segue...

ARKETIPO 24 - Edifici ed energia 

In ante - Un modello possibile per la sostenibilita' 
Impatto zero - RAU Architects 
Leggerezza sostenibile - studio Aiace 
Natura artificiale - DesignInc 
Verde abitato - De Amicis Architetti 
Prisma di luce - Wilkinson Eyre Architects e Arup 
Post - Lontani dalle strategie vicini alle azioni 
Sistemi di isolamento termico a cappotto 
Rassegna: 15 soluzioni per l’isolamento 
Problemi&Soluzioni: Captazione solare incentivata 
Energia fotovoltaica integrata 
Rassegna: 7 sistemi per la produzione di energia 
CAD&BIM 
Legislazione 
 

5° Forum Edilizia e Territorio 
Roma, 24 Giugno 2008 
Teatro Capranica – Montecitorio Eventi 

Ritorna la 5° edizione del Forum Edilizia e Territorio a 
Roma presso il Teatro Capranica – Montecitorio 
Eventi 

segue...

In anteprima la sezione Materiali e Sistemi pubblicata 
su Arketipo n. 24 dedicata agli involucri a prova di 
dispersione con particolare attenzione rivolto al 
sistema a cappotto 

Artemide + Elica 

Dalla collaborazione tra Artemide ed Elica nascono i 
nuovi apparecchi multifunzionali che integrano 
illuminazione e trattamento dell’aria 

segue...

Rubinetterie Toscane Ponsi 

Nuove serie di rubinetti Eco e Italia: funzionalita' con 
il meccanismo per il risparmio idrico e design per uno 
stile senza tempo 

segue...

 
Pointex 

Giovane e dinamica realta' imprenditoriale, Pointex si 
e' messa in luce in questi ultimi anni conquistando 
spazi importanti nel settore dei tessuti e materiali 
speciali 

segue...

Moretti spa 

Il Gruppo Moretti Spa si e' occupato della costruzione 
del centro ippico di Borgoforte, piccolo borgo sulle 
sponde del fiume Po in provincia di Mantova 

segue...
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