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Matteo Thun & Partners 

Thun firma il nuovo padiglione direzionale 
dell'azienda Binder interamente costruito con pannelli 
BBS, tavole prefabbricate in compensato multistrato 
strutturale... 

segue...

'Brutalista', ecologica e moderna: la casa in 
terra battuta 

La casa progettata dall’architetto Roger Bolthauser e 
dall’artista Martin Rauch a Schlins (Austria) 
reinterpreta in chiave contemporanea 
un’antichissima tecnica costruttiva... 

segue...

Incompiuto Siciliano 

Nasce a Giarre (CT) il primo Parco Archeologico 
dedicato alle opere pubbliche incompiute: un nuovo 
modo di recuperare e riqualificare i cosiddetti 
"ecomostri"... 

segue...

Isozaki a Bologna 

Le prime immagini del progetto di Arata Isozaki di 
ampliamento e completamento della Stazione 
Centrale di Bologna... 

segue...

Premio Barbara Cappochin 

Presentata l'edizione 2009 del Premio Internazionale 
di Architettura "Barbara Cappochin" che vedra' come 
ospite e protagonista di una mostra personale Zaha 
Hadid... 

segue...

US Award 

In occasione del 40esimo anniversario dalla 
fondazione la rivista us-ufficiostile promuove l'us 
award 2008 sul tema “Workplace: qualita' e 
innovazione”... 

segue...

ARKETIPO 25 - Spazi rurali 

Ante - Agricoltura, architettura e paesaggio 
Spicchio di luce - Wilkinson Eyre Architect 
Facciate traspiranti - Localarchitecture 
Grotte d’acciaio - RCR Arquitectes 
La poetica dell’imperfezione - Zoltan Pali con SPF 
Architects 
Una bella ossatura - Pino Pizzigoni 
Post - Agricoltura post industriale 
Soluzioni edilizie per l’agricoltura 
Rassegna: 6 tipologie strutturali in legno e acciaio 
Problemi&Soluzioni: Tra prefabbricazione e tradizione 
Ventilazione efficiente per la qualità dell’aria 
Rassegna: 5 soluzioni per un buon microclima 
CAD&BIM 
Legislazione 
 

COME RISTRUTTURARE LA CASA 4 

Casa News 
Gli esperti rispondono: La parola all’architetto e La 
parola all’avvocato 
Leggi & Norme 
Le case: Stile e design per un attico in citta' 
Serramenti: Una finestra aperta sul cielo 
Interventi fai-da-te: Al fresco sotto la pergola 
Bagno: Qualcosa di... indispensabile 
Riscaldamento: Scaldare bene risparmiando energia 
Ristrutturare in economia: Il lavatoio rinnovato 
Condotti fumari: Canne fumarie per caldaie e stufe 
Risparmiare energia: Edifici certificati e ben isolati 
Tecnologie: Stop alle case umide 
Esterni: Auto all’ombra e protetta 
 

DUBLINO CONTEMPORANEA 

Archinfo inaugura con la capitale irlandese una nuova 
rubrica dedicata agli itinerari nelle citta' 
contemporanee, presentando i seguenti progetti: 
 
Millenium Bridge, Temple Bar Square, Liffey House, 
Sean O'Casey Bridge, Riverside One, Science Gallery, 
Ussher Library, Berkeley Library, Mechanical 
Engineering Building, Dental Hospital, National 
Gallery Millenium Wing, OPW Office Development, 
Drury Street Car Park, GE Capital Woodchester New 
call center 
 

segue...

Forum Architettura 
Milano, 3 ottobre 2008 - La Triennale di Milano 

Il Sole 24 ORE organizza la prima edizione del Forum 
Architettura, appuntamento annuale di 
aggiornamento e confronto per i professionisti dei 
settori architettura, design e mercato immobiliare 

segue...

In anteprima il design focus dedicato all'illuminazione 
pubblicato sul numero 99 di Area 

Geopietra 

Geopietra® realizza la pietra da rivestimento 
ecologica più credibile al mondo. Ricostruita con 
materie prime naturali, ogni pietra è trasformata in 
un prodotto di alto artigianato 

segue...

Villeroy & Boch 

Purezza della ceramica, linea senza spigoli, forme 
accoglienti e rilassanti: con Aveo, firmato Conran & 
Partners, Villeroy & Boch torna alle origini 

segue...
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Pellini 

ScreenLine è il sistema di sollevamento tenda 
tramite magneti che ha eliminato il problema della 
manutenzione, lasciando intatta la funzione 
d’oscuramento 

segue...

Lince Energy 

Ledy è derivata da un progetto innovativo studiato 
con tutte le tecnologie più all’avanguardia 

segue...

Holcim Italia 

Giustofond è il legante per sottofondi ideale per il 
confezionamento di massetti: il prodotto giusto per la 
realizzazione di sottofondi per pavimentazioni 

segue...

Uretek 

La ditta Uretek ha eseguito numerosi interventi in 
aeroporti in Italia e all’estero, uno dei più recenti 
riguarda l’aeroporto Marco Polo di Venezia 

segue...
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