
IN ITALIA

Bologna
SANA

Salone internazionale 
del naturale.

13-16/09/2007
Quartiere Fieristico
Tel. 051 282111
sana@bolognafiere.it
info@sana.it

www.sana.it

Verona
ABITARE IL TEMPO

Giornate internazionali
dell’arredo.

20-24/09/2007
Quartiere Fieristico di Verona
Tel. 045 8298111
Tel. 051 864310
info@acropoli.com
info@veronafiere.it
www.abitareiltempo.com

Rimini
TENDE & TECNICA

Biennale internazionale 
di prodotti e soluzioni 
per la protezione, 
l’oscuramento, il risparmio
energetico, la sicurezza,
l’arredamento.
Si svolge in contemporanea 
a SUN - Salone Internazionale
dell’Esterno. Progettazione,
Arredamento, Accessori.

04-07/10/2007
Rimini Fiera
Tel. 0541 744111
riminifiera@riminifiera.it
www.tendeetecnica.it

www.sungiosun.it/

NEXT[
FIERE

a cura di design.doc

Verona
MARMOMACC

Mostra internazionale di marmi,
pietre e tecnologie. In occasione
della mostra si svolgeranno gli
eventi Premio Internazionale
Architettura di Pietra, Nuova
Architettura in Spagna, Best
Communicator Award, Incontra il
Design, Marmo Donna, Educare
alla Cultura della Pietra

04-07/10/2007
Quartiere fieristico di Verona
Tel. 045 8298111
info@veronafiere.it

www.marmomacc.com

Milano
CASA ENERGIA EXPO

Salone della casa che produce 
e risparmia energia.

12-14/10/2007
Centro Fiere Forum di Assago
Tel. 02 66306866
info@casaenergia.com

www.casaenergia.com

Bologna
SAIE

Salone internazionale
dell’edilizia.

24-28/10/2007
Quartiere Fieristico
Tel. 051 282111
saie@bolognafiere.it

www.saie.bolognafiere.it

Rimini
KEY ENERGY

Fiera internazionale per l’energia
e la mobilità sostenibile, il clima
e le risorse per un nuovo
sviluppo che si svolgerà
contemporaneamente a
Ecomondo 

7-10/11/2007
Rimini Fiera 
Uffici Key Energy 
Tel. 0541 744302
www.keyebnergy.eu

www.ecomondo.com

ALL’ESTERO

India, New Delhi
INTERBUILD 2007

Fiera internazionale
dell’industria edile, 
delle costruzioni, degli interni 
e degli arredi.

17-19/10/2007
Pragati Maidan New Delhi
Rappresentante per Italia
Joshi Expo Italy
Tel. 039 9515681
Tel. 320 2150663
info@joshiexpoitaly.com
www.joshiexpoitaly.com
www.interbuild-india.com

IN ITALIA

Milano
22ND EUROPEAN PHOTOVOLTAIC

SOLAR ENERGY CONFERENCE

La conferenza europea dedicata
al fotovoltaico, patrocinata tra
gli altri dalla Commissione
Europea, dall’UNESCO 
e dal Governo italiano, è una
occasione unica di incontro tra
operatori dell’industria, della
ricerca e della politica da tutto 
il mondo. Nei cinque giorni si
discutono i più recenti sviluppi
nel settore dell’energia solare
con particolare attenzione al
trasferimento delle conoscenze
dalla ricerca scientifica
all’industria civile.
Parallelamente alla conferenza,
l’esposizione industriale del
settore fotovoltaico.

03-07/09/2007
Quartiere fieristico di Rho
WIP Renewable Energies 
Tel. +49 89 72012735 
pv.conference@wip-munich.de

www.photovoltaic-conference.com

CONVEGNI
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Genova 
CLIMAMED 2007

Organizzato da AICARR
(Associazione Italiana
Condizionamento dell’Aria
Riscaldamento Refrigerazione),
in collaborazione con le
associazioni consorelle di
Francia, Portogallo e Spagna, il
convegno affronta temi quali il
comfort degli edifici, le energie
rinnovabili e il rispetto
dell’ambiente in un’ottica
culturalmente e
geograficamente innovativa.
Grazie ai contributi di relatori
provenienti dall’Europa del Sud,
dal Nord Africa e dal Medio
Oriente, Climamed si propone
infatti come risposta
mediterranea alla tradizionale
competenza nordica in tema di
risparmio energetico ed
efficienza degli edifici. 

05-07/09/2007
Magazzini del Cotone
Segreteria AICARR  
Tel. 02 67479270 
climamed2007@aicarr.it

www.aicarr.it/climamed2007

ALL’ESTERO

Olanda, Rotterdam
BIENNALE INTERNAZIONALE 

DI ARCHITETTURA

Potere: produrre la città
contemporanea, questo il tema
della terza Biennale di
Rotterdam curata dal Berlage
Institute. Per più di tre mesi la
Kunsthal ospita esposizioni,
convegni, dibattiti e conferenze
sull’annosa questione: 
chi e come produce la città
contemporanea?

24/05-02/09/2007
Kunsthal Rotterdam
Museumpark, Westzeedijk 341
Tel. +31 10 2060033
info@iabr.nl
www.iabr.nl

www.kunsthal.nl
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attraverso disegni originali,
progetti e modelli che
documentano la produzione di
più di quarant’anni di attività,
sullo sfondo delle trasformazioni
che hanno segnato il passaggio
dalla città industriale del XX a
quella post-industriale del XXI
secolo.

23/05-16/09/2007
Triennale di Milano
Viale Alemagna, 6
Tel. 02 724341

www.triennale.it

Venezia
PENSA CON I SENSI-SENTI LA

MENTE. L’ARTE AL PRESENTE

La 52ma edizione
dell’Esposizione Internazionale
d’Arte è curata da Robert Storr e
organizzata dalla Fondazione la
Biennale di Venezia. La mostra
centrale, internazionale, allestita
negli spazi delle Corderie e parte
delle Artiglierie dell’Arsenale e
nel Padiglione Italia ai Giardini,
presenta un centinaio di artisti
provenienti da tutto il mondo con
opere, anche site specific e
nuove produzioni realizzate in
collaborazione con la Biennale di
Venezia. Il panorama
internazionale è affiancato e
arricchito dalle mostre dei 77
Paesi, con esposizioni anche nel
centro storico cittadino, oltre che
ai Giardini e all’Arsenale, dove ha
trovato sede permanente dal
2006 il nuovo Padiglione Italiano,
che debutta quest’anno con una
mostra a cura di Ida Gianelli.

10/06-21/11/2007
Giardini della Biennale/Arsenale
Tel. 041 5218828
info@labiennale.org

www.labiennale.org

sulle problematiche più
importanti che i grandi centri
urbani si trovano ad affrontare:
dai flussi migratori alla mobilità,
dall’integrazione alla crescita
sostenibile.

20/06-27/08/2007
Tate Modern
Bankside
London SE1 9TG
visiting.modern@tate.org.uk

www.tate.org.uk

Svizzera, Basilea
INSTANT URBANISM

La mostra, curata da Francesca
Ferguson, in legame concettuale
con la retrospettiva dedicata
all’Internazionale Situazionista
dal Tinguely Museum, analizza le
teorie radicali su architettura e
città sviluppate dai protagonisti
del movimento rivoluzionario.
Con un primo sguardo storico
all’architettura coeva
all’Internazionale Situazionista e
ai modi in cui la sperimentazione
e l’urbanismo visionario
(Urbanismo Unitario) hanno
influenzato la professione negli
anni Sessanta e Settanta,
Instant Urbanism espone recenti
progetti architettonici e
urbanistici che sembrano aver
messo in pratica la teoria e la
critica urbana dei situazionisti.

10/06-16/09/2007
S AM – Schweizerisches
Architekturmuseum
Steinenberg 7
Postfach 611
CH-4001 Basel
Tel. +41 61 2611413
info@sam-basel.org

www.sam-basel.org

Foto di Dillier, Scofido+Renfro

Francia, Parigi
ARCHITECTURE 

ET ARCHIVES NUMERIQUES

Il convegno sul tema degli
archivi di architettura in formato
digitale, organizzato presso 
la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine e l’Institut National
d’Histoire de l’Art, rientra nel
quadro del programma di ricerca
europeo GAUDI (finanziato 
da The European Cultural
Heritage/Cultura 2000).
L’appuntamento vuole essere
occasione di incontro fra
architetti, archivisti, storici,
esperti informatici e ricercatori
sul tema degli archivi di
architettura in formato digitale,
per evidenziare problemi e
innovazioni nella gestione e
nella conservazione a lungo
termine degli archivi di
architettura del XXI secolo.

08-10/11/2007
Centre d’archives 
d’architecture du XXe siècle
rue de Tolbiac, 127
secretariat.aae@citechaillot.fr
www.architecturearchives.net

IN ITALIA

Milano
RENZO PIANO BUILDING

WORKSHOP. LE CITTÀ VISIBILI

La mostra monografica
sull’opera di Renzo Piano, curata
da Fulvio Irace e allestita dal
Renzo Piano Building Workshop
con Franco Origoni, ha aperto la
quarta edizione della Festa per

l’Architettura. Il sottotitolo della
mostra è ispirato all’opera di
Italo Calvino, uno degli autori che
più hanno influenzato la
sensibilità dell’architetto. La
straordinaria valenza urbana
della sua architettura è proposta

MOSTRE

ALL’ESTERO

Olanda, Rotterdam
LE CORBUSIER. 

THE ART OF ARCHITECTURE

L’ampia retrospettiva dedicata 
al più importante architetto 
e urbanista del XX secolo
presenta l’opera completa con
materiali originali delle attività 
di Le Corbusier: oltre alle
architetture e ai piani
urbanistici, le pitture, le sculture,
le fotografie, l’arredo e i tessuti.
La mostra, organizzata dal Vitra
Design Museum in cooperazione
con il Netherlands Architecture
Institute, il Royal Institute of
British Architects e la Fondation
Le Corbusier, e curata da
Stanislaus von Moos, Arthur
Rüegg e Mateo Kries, ruota
intorno a tre temi: contesto,
pubblico e privato, arte
costruita. Più di 450 tra disegni
originali, modelli, pitture,
tappezzerie, film, fotografie,
sculture e oggetti d’arredo
dimostrano la forza e l’influenza
dell’opera di Le Corbusier.

26/05-02/09/2007
Netherlands Architecture Institute (NAI)
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
Tel. +31 10 4401200
info@nai.nl

www.nai.nl

Regno Unito, Londra
GLOBAL CITIES

La mostra, organizzata in
collaborazione con la Fondazione
La Biennale di Venezia e grazie
alla partecipazione di Land
Securities e al supporto di Savills
e Derwent London, esamina i
recenti cambiamenti avvenuti in
dieci città di interesse globale. Il
Cairo, Istanbul, Johannesburg,
Londra, Los Angeles, Città del
Messico, Mumbai, San Paolo,
Shangai e Tokyo sono raccontate
attraverso i lavori di architetti e
artisti di fama internazionale
come Zaha Hadid, Rem Koolhaas,
Herzog e de Meuron, Nigel
Coates, Nils Norman, Richard
Wentworth, Fritz Haeg, Hillary
Lloyd, Celine Condorelli e Can
Atlay. L’esposizione si concentra
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Austria, Vienna
MARGHERITA SPILUTTINI. 

ATLAS AUSTRIA

Margherita Spiluttini, una delle
più quotate fotografe di
architettura a livello
internazionale, traduce le
realizzazioni in linguaggio
visuale. Le sue fotografie,
proiettate in diverse dimensioni,
documentano edifici e paesaggi
creando una sorta di atlante
architettonico dell’Austria
allestito come un’installazione di
arte concettuale. Completa la
mostra il libro Margherita

Spiluttini. Räumlich/Margherita

Spiluttini. Spacious pubblicato da
Architekturzentrum Wien.

AzW – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
Tel. +43 1 5223115
office@azw.at

www.azw.at

Olanda, Rotterdam
ROTTERDAM 2007 

CITY OF ARCHITECTURE

Per tutto il 2007 Rotterdam si
trasforma in un grande
palcoscenico per l’architettura.
Tra i numerosi eventi che
compongono il programma del
festival: Sites & Stories, analisi e
visita di 40 edifici storici della
città (a partire da 04/2007). Fire
Limits, progetto che commemora
il bombardamento nazista del
1940 (14/05/2007), Power:
Producing the Contemporary City
il tema della terza Biennale
Internazionale di Architettura di
Rotterdam alla Kunsthal (24/05-
02/09/2007), una serie di
mostre organizzate al
Netherlands Architecture
Institute (a partire dal
27/01/2007), WiMBY, un grande

i segreti per una corretta
illuminazione degli ambienti
interni.
10/07/2007
04/12/2007

Costruire a secco

Il seminario esplora tecnologie,
tecniche, soluzioni e materiali
della seconda generazione dei
sistemi costruttivi a secco.
Comfort, prestazioni, consumi,
interconnessione delle tecniche
costruttive: si va dalle soluzioni
per pareti, contropareti e
controsoffitti all’impiantistica
elettrica.
18/09/2007
16/10/2007
13/11/2007
11/12/2007

Antincendio e protezione passiva

Nel seminario si affrontano i temi
della progettazione e costruzione
di edifici e di ambienti interni al
fine di garantire la massima
sicurezza dell’uomo, non solo
dalle fiamme, ma anche da fumi e
vapori nocivi, in ottemperanza alle
normative vigenti. Il Sistema a
Secco è l’unica risposta
tecnologica possibile al rischio
incendi.
25/09/2007
23/10/2007
20/11/2007

Acustica

Il corso affronta la vasta
tematica della protezione degli
ambienti interni dai rumori e
della correzione acustica delle
rifrazioni sonore interne.
Contrastare il rumore,
armonizzare i suoni, costruire
scuole e sale da concerto:
queste le tematiche trattate
insieme alle tecniche di
isolamento acustico per
realizzare un isolamento a
norma di legge.
03/07/2007
02/10/2007
30/10/2007
27/11/2007

Knauf Milano
Via Alberello, 72 
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
knauf@knauf.it

www.knauf.it

Milano, Bologna, Oderzo
NICEINFORMA

Corsi di formazione
sui prodotti 
di automazione, 
le tecniche 

di installazione, la
programmazione e gli
aggiornamenti, sia in sede 
che in giro per l’Italia. Il servizio è
ampliato da approfondimenti
sulla nuova linea di prodotti per
l’automazione di tende e
tapparelle e dalla presentazione
dell’innovativo sistema per il
controllo e la programmazione a
distanza delle automazioni
tramite palmare, PC e
Smartphone. Continua, inoltre, 
la formazione sulla normativa
europea vigente per semplificare
la realizzazione della
dichiarazione di conformità 
e garantire la piena sicurezza
degli impianti d’automazione
installati.

L’Home Automation via Gprs,

Bluetooth e PC

Sede Nice, Oderzo
28/09/2007
30/11/2007

Normative sotto controllo

Roma
10/10/2007
Bari
11/10/2007

Sistemi Nice per garage 

e chiusure industriali

Sede Nice, Oderzo
26/10/2007

Nice
Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè
31046 Oderzo
Tel. 0422 853838
Numero Verde 800303399

www.niceforyou.com

Certosa di Pontignano, Siena
SUMMER SCHOOL: 

DIRITTO E PAESAGGIO

Curato dal Dipartimento di Diritto
dell’Economia dell’Università
degli Studi di Siena e dalla
Direzione Generale dei Beni

Foto di Margherita Spiluttini

CORSI

evento dedicato a un migliore
possibile futuro per il quartiere
Hoogvliet con l’apertura ufficiale
del nuovo parco ricreativo
Heerlijkheid Hoogvliet (25/05-
15/07/2007), Follydock Expo,
una mostra di recenti follie
architettoniche allestite nella
zona portuale di Heijplaat
(25/05-30/08/2007).

01-12/2007
Rotterdam Festivals
Postbus 21362
3001 AJ Rotterdam
Tel. +31 10 4332511
info@rotterdam2007.nl
www.rotterdam2007.nl

IN ITALIA

Milano
SEMINARI KNAUF

Corsi di formazione
teorici e pratici
organizzati da

Knauf, multinazionale tedesca
attiva nella produzione dei sistemi
costruttivi a secco, della finitura
di interni ed esterni e
dell’isolamento termico e
acustico. Ogni martedì, nel Centro
di Formazione Knauf-Milano, si
svolgono seminari tecnici di
approfondimento e
specializzazione che affrontano le
tematiche relative ai materiali e ai
sistemi innovativi per la
protezione dal fuoco, il comfort
acustico e illuminotecnico e le
migliori realizzazioni estetiche.

Sistema Aquapanel

Il seminario si concentra sul
corretto approccio progettuale per
proteggere interni ed esterni,
realizzando coibentazioni
termiche e acustiche, in
ottemperanza alla normativa
vigente.
09/10/2007
06/11/2007

Illuminotecnica

Le tipologie di sorgenti luminose,
gli apparecchi di illuminazione,
le modalità di installazione, tutti
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Architettonici e Paesaggistici del
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, il corso intende fornire
una preparazione integrata sugli
aspetti giuridici e tecnici di
tutela e pianificazione del
paesaggio, alla luce
dell’evoluzione normativa
nazionale, regionale,
comunitaria e delle nuove
metodiche di lettura, di gestione
e di tutela del paesaggio. Lo
studio della materia segue un
approccio metodologico
multidisciplinare, privilegiando
l’interazione tra il diritto,
l’architettura e le scienze di
pianificazione territoriale.

25/08-01/09/2007
Iscrizione entro: 20/07/2007
Segreteria:
Dott.ssa Fabrizia Pagliuca
Piazza San Francesco, 7 
53100 Siena 
Tel. 0577 232623
Fax 0577 232675 
dirittoepaesaggio@unisi.it
www.unisi.it/postlaurea/
summer_school.htm

www.unisi.it/eventi/dirittoepaesaggio

Milano, Padova, Roma
CORSI DI FORMAZIONE DOKA

Doka, azienda  attiva nella
produzione e nella consulenza
globale per l’applicazione delle
casseforme, inaugura in autunno
due nuovi moduli con argomento
sicurezza e produttività dei
sistemi di casseratura in
cantiere, disponibili
gratuitamente presso le tre sedi
Doka di Milano, Roma e Padova.

La produttività e l’incidenza

economica dei sistemi di

casseratura in cantiere

Filiale di Roma
21/09/2007
Filiale di Padova
28/09/2007
Sede centrale e Filiale di Milano
26/10/2007

La sicurezza nell’impiego 

dei sistemi di casseratura Doka

Sede Centrale e Filiale di Milano
05/10/2007
Filiale di Roma
19/10/2007

Customer & Training Division
Tel. 02 98276224
marketing@doka.com.
www.doka.it, alla sezione

Servizi/Formazione 

Fornaci di Barga, Lucca
CORSI DI FORMAZIONE KME ITALY

Il Centro Formazione Lattonieri 
di KME Italy Spa organizza
seminari utili per informare
progettisti e installatori sulle più
moderne tecniche applicative,
sull’evoluzione tecnologica di
macchinari e utensili, sulle
normative vigenti in materia di
rivestimenti metallici e sulle
possibilità di utilizzo dei laminati
di rame, anche in condizioni
architettoniche estreme.

Seminario Copper Design 

per progettisti

Pone l’attenzione sulle
problematiche di progettazione
con approfondimenti su
stratigrafie per coperture,
sistemi di smaltimento acque
meteoriche e progettazione di
sistemi di facciata.
05-07/12/2007

Seminario Professional 

per installatori

Approfondisce le stratigrafie dei
sistemi di copertura e facciata,
con particolare attenzione alle
sottostrutture, agli isolamenti 
e ai piani di posa.
28-30/11/2007

Seminario Master 

per installatori esperti 

Dedicato agli installatori esperti
con pratica della tecnica della
doppia aggraffatura, propone
degli approfondimenti su
tracciature e geometria
descrittiva di particolari di
lattoneria.
20-23/11/2007

luglio 2004 e il 30 giugno 2007.
Le opere devono appartenere
alle seguenti categorie:
architettura residenziale
pubblica e privata, architettura
commerciale, direzionale, mista,
architettura pubblica (educativa,
culturale, socio-sanitaria,
religiosa, sportiva, ricreativa,
ecc.) e architettura del
paesaggio. Nell’ambito del
Premio “Barbara Cappochin” il
Premio “Al miglior Dettaglio
costruttivo” promosso da
Fischer, con un riconoscimento
speciale al fine di valorizzare il
dettaglio architettonico e
tecnico come parte essenziale e
funzionalmente necessaria
dell’intera costruzione.

Data limite di ricezione 
degli elaborati: 20 luglio 2007
Segreteria
Piazza Salvemini, 20
35131 Padova
Tel. 049 6994038
Fax 049 654211
architettipadova@awn.it
premioaldettaglio@fischeritalia.it
www.barbaracappochinfoundation.com
www.pd.archiworld.it

www.fischeritalia.it

Soverato
1° PREMIO +XM-PLUSFORM

2007: ARCHITETTURE 

IN CALABRIA - U40

L’associazione culturale +xm-

plusform, in collaborazione con
gli Ordini degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori delle Province
calabresi, l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria,
la Regione Calabria e gli Enti
locali, organizza un concorso-
mostra dedicato all’architettura
contemporanea calabrese. Il
concorso è articolato in due
sezioni: Architetture realizzate
in Calabria, opere realizzate o in
fase di realizzazione nel
territorio calabrese, e
Architetture progettate per la
Calabria, esperienze progettuali
o concorsi pensati per il territorio
calabrese. Il concorso è aperto
agli architetti Under 40,

CONCORSI E PREMI

Seminario Façade Systems

per installatori esperti 

Dedicato agli installatori esperti
e conoscitori della tecnica
dell’aggraffatura, propone degli
approfondimenti sui due sistemi
di facciata più utilizzati:
aggraffatura angolata e doghe a
scomparsa.
14-16/11/2007

Centro Formazione Lattonieri KME Italy
Via della Repubblica, 259
55052 Fornaci di Barga (Lu)
Tel. 0583 701270 
cfl-info@kme.com
www.kme-italy.com
www.tecu.com

IN ITALIA

Padova
PREMIO BIENNALE

INTERNAZIONALE 

DI ARCHITETTURA 

“BARBARA CAPPOCHIN”

Istituito dalla Fondazione
Barbara Cappochin e dall’Ordine
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Padova, in
collaborazione con l’U.I.A.
(Unione Internazionale
Architetti) e con il C.N.A.P.P.C.
(Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori), il premio si
propone di sensibilizzare
progettisti e costruttori nel
privilegiare la qualità nelle scelte
progettuali e costruttive.
Possono partecipare alla
seconda edizione del premio le
opere di architettura di nuova
realizzazione, anche in
ampliamento di edifici esistenti,
progettate da architetti e/o
ingegneri, di qualsiasi
nazionalità, iscritti all’albo
professionale o associazione
equivalente, completate tra il 1°
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SAVE THE DATE

uffici a partire dall’ampliamento

della nuova sede in Bicocca a

Milano (Headquarter 2), che

sarà il primo edificio ad entrare

in classe A secondo i criteri di

certificazione energetica.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Pirelli RE 

Tel. 02 85354270

www.pirellire.com

Milano

APRE IL NUOVO 

SHOWROOM CORIAN®

Corian® Design Milano Store è il

nome dello showroom che

DuPont ha aperto nel centro di

Milano per elevare ulteriormente,

tra professionisti e consumatori,

la conoscenza e l’accessibilità di

DuPont™ Corian® e DuPont™

Zodiaq®, superfici ad alte

prestazioni per l’interior design e

l’architettura. Nei suoi circa 300

m2, lo showroom espone una

varietà di prodotti (cucine,

arredo bagno, tavoli, lampade)

realizzati da aziende clienti di

DuPont così come installazioni di

designer italiani 

e internazionali.

Via San Nicolao, 4

20123 Milano

Tel. 02 86995180

nfo@corian-design.it

Milano

DETRAZIONI FACILI CON ARISTON

Ariston, in collaborazione con

EBM, azienda termotecnica

partner dell’iniziativa, ha creato

un kit ad hoc con tutta la

modulistica necessaria che

permette di rendere chiaro e

immediato l’intervento

dell’installatore verso il cliente

finale, acquirente dei prodotti

Ariston (caldaie a

condensazione e pannelli solari)

e di aiutarlo ad accedere senza

problemi alle detrazioni fiscali

previste nella legge Finanziaria

2007.

Per informazioni:

www.unmondodicalore.it

Servizio clienti a pagamento 

Tel. 199111222

regolarmente iscritti agli ordini

professionali, che alla data del

10 settembre 2007 non abbiano

compiuto il quarantunesimo

anno di età.

Consegna elaborati di progetto:

10 settembre 2007
+xm-plusform

Via Martin Luther King, 5

88060 Soverato

Tel. 0967 25054

plusform@libero.it

www.plusform.it

Milano

PREMIO H D’ORO 2007

Concorso ideato e istituito da

Hesa per promuovere e premiare

qualità e innovazione nella

progettazione e

nell’installazione di impianti di

sicurezza e per contribuire a

innalzare il livello di cultura

tecnico-professionale del

settore. Si vogliono premiare i

migliori progetti di impianti –

realizzati e completati nel 2006

– nelle differenti specialità:

antintrusione cablata, sistemi

senza fili e sistemi di

videosorveglianza. L’iscrizione è

aperta a tutte le aziende

qualificate e a tutti gli

installatori, anche non legati a

Hesa da rapporti commerciali.

Invio materiale entro: 

31 luglio 2007
Segreteria generale HESA

Via Triboniano, 25

20156 Milano

www.hesa.com/accadoro

IN ITALIA

Milano

APERITIVI DELL’ARCHITETTURA 

Velux, in collaborazione con 

Il Sole 24 ORE Arketipo e Area,

promuove gli Aperitivi

dell’Architettura. Una serie di

incontri presso lo show room di

via Cadamosto a Milano per

parlare di luce naturale, aspetti

compositivi e fisico-tecnici.

Durante gli incontri, le letture di

Marcello Balzani, Direttore del

DIAPReM, Università di Ferrara,

Dipartimento di Architettura e di

Arturo Dell’Acqua Bellavitis,

Direttore del Dipartimento

Indaco, Politecnico di Milano -

Facoltà del Design,

accompagneranno 

un piccolo rinfresco. La

partecipazione è gratuita.

Date: 20/09, 11/10, 15/11
Via Cadamosto, 7

Tel. 02 2046826

Per iscriversi: www.velux.it/aperitivi

IN ITALIA

Milano

PIRELLI RE  

COSTRUISCE ECOBUILDING 

Pirelli RE ha annunciato il lancio

di ecobuilding , il programma di

edilizia ecosostenibile per

costruire nel rispetto

dell’ambiente. Si tratta di un

programma che riguarda tutti gli

edifici di nuova costruzione, sia

nel residenziale che nel terziario,

articolato intorno a quattro

direttrici principali: l’efficienza

energetica, non solo per il

riscaldamento invernale ma

anche per il raffreddamento

estivo, l’utilizzo di materiali eco-

compatibili, l’uso di fonti

rinnovabili ed il comfort

abitativo. La prima iniziativa di

sviluppo di Pirelli RE firmata

ecobuilding sarà Giardini

Viscontei a Cusago (Milano), un

progetto su un’area di circa

16.000 m2 di slp che prevede la

realizzazione di 13 edifici di due

o tre piani, per un totale di 200

appartamenti. Pirelli RE

applicherà il medesimo

programma anche nel settore

BRAND NEW


