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Magazzino di produzione industriale FRABA sp. 
z o.o. 

Un progetto innovativo che approfondisce il tema del 
contenitore industriale, opera dello studio tedesco 
BeL... 

segue...

Stazioni per la funicolare di Innsbruck 

Il progetto di Zaha Hadid per le quattro nuove 
stazioni della funivia che collega Innsbruck con 
Hungerburg, una localit nel cuore delle Alpi 
austriache... 

segue...

The Wrong House: The Architecture of Alfred 
Hitchcock 

Un libro pubblicato dall'olandese 010 analizza la 
figura del regista inglese Alfred Hitchcock 
"architetto" e urbanista... 

segue...

Artek Pavillion 

Presentato a Design Miami il padiglione della storica 
azienda Artek progettato da Shigeru Ban, modello di 
spazio espositivo ecologicamente sostenibile... 

segue...

Coop Himmelb(l)au. Beyond the Blue 

In mostra al MAK di Vienna i primi quarant'anni di 
progetti e realizzazioni dello studio austriaco... 

segue...

Torino 2008 World Design Capital 

Una preview sugli eventi e le mostre di gennaio del 
programma di Torino 2008, capitale mondiale del 
design... 

segue...

Antrax It srl 

Tubone, design Andrea Crosetta, nasce come forma 
lineare, semplice e pulita dove le proporzioni 
diventano elemento caratterizzante ed identificativo 

segue...

ARKETIPO 19 - Scuole e asili 

Next 
Echi dal Web 
Bookstore 
Concorsi. Esiti 
Focus prodotti 
Larchivio del futuro 
Sottotraccia 
Forme pure - LFL Architetti 
Scaglie di luce - Barkow Leibinger Architekten 
Sostenibilit flessibile - Tasca Studio 
Prospettive verso il parco - Behnisch Architekten 
La danza del drago d'argento - Susanne Hofmann e 
Die Baupiloten 
Prevenzione incendi a scuola 
Rivestimenti soft per la didattica 
Rassegna: 12 soluzioni per superfici resilienti 
Problemi&Soluzioni: 4 materiali e sistemi da guardare 
Dalla casa alla scuola 
Rassegna: 9 sistemi domotici 
CAD&BIM 
In cantiere. Illuminazione pubblica in sicurezza 

Reynaers Compostella Alluminio srl 

Le numerose innovazioni introdotte dalla nuova 
facciata continua CW60 che comporta una serie di 
vantaggi anche per gli architetti e gli utilizzatori finali 

segue...

Philips s.p.a. 

Lilluminazione del ponte a sospensione sullo stretto 
del Bosforo stata sostituita con unilluminazione a 
risparmio energetico basata sui LED Philips ad alto 
rendimento... 

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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