
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

Macerata
EDIL CENTRO MARCHE

Salone delle tecniche e soluzioni
edilizie

28-30/09/2007
Centro Fiere Villa Potenza
Tel. 0733 637313
info@servicepromotion.it

www.edilcentromarche.com

NEXT[
FIERE

a cura di design.doc

Monza
HABITAT CLIMA

Mostra-convegno sul tema 
del risparmio energetico 
e della bio-architettura.

28-30/09/2007
PalaCandy
Tel. 039 2458413
info@giuliaberruti.com

www.habitatclima.it

Rimini
TENDE & TECNICA 

Biennale internazionale di
prodotti e soluzioni per la
protezione, l’oscuramento, il
risparmio energetico, la
sicurezza, l’arredamento.

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

www.tendeetecnica.it

Verona
MARMOMACC

Mostra internazionale di marmi,
pietre e tecnologie.

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

Verona
CREA

Expo business forum
internazionale condizionamento,
riscaldamento, energia, ambiente.

23-25/10/2007
Veronafiere
Tel. 02 55161642

www.expocrea.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, in contemporanea 
a Ecomondo.

07-10/11/2007
Rimini Fiera
Tel. 0541 744111
a.astolfi@riminifiera.it
www.keyenergy.eu

Giardini Naxos (Messina)
SAEM 

Salone dell’edilizia del
Mediterraneo.

09-11/11/2007
Centro fieristico Palanaxos
Tel. Tel. 095 7463355
info@eurofiere.com
www.eurofiere.com
www.saemsicilia.com

Busto Arsizio (Varese)
EDILTEK 

Fiera dell’edilizia

16-18/11/2007
Malpensafiere
Tel. 0331 677966
info@chocolatpubblicita.it
www.ediltek.info

CONVEGNI
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Torino
RESTRUCTURA 2007

Salone dell’edilizia.

19/11-02/12/2007
Lingotto Fiere
Tel. 011 6644111
info@restructura.com
www.restructura.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 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 
info@iabr.nl
www.photovoltaic-conference.com
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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

Lissone, Milano

12 CASE PER GLI DEI 
DEL MONTE OLIMPO. 
ARCHITETTO PANOS KOULERMOS

Mostra dedicata all’architetto

greco Panos Koulermos (Cipro,

1933 - Carolina del Nord, 1999) e al

suo progetto di ricerca per le Case

dei 12 dei del Monte Olimpo. La

ricerca di Panos Koulermos per le

12 Case degli dei del monte Olimpo,

e più precisamente quelli

rappresentati sul fregio orientale

del Partenone, è iniziata alla fine

del 1995 con l’intenzione di

indagare l’organizzazione spaziale,

la forma e l’espressione di una

casa per un dio. L’esposizione è

composta di 12 sculture di ferro,

rappresentanti i modelli delle case

dei 12 dei (Athina, Ifestus,

Poseidon, Apollo, Artemis, Afroditi,

Hermes, Dionisio, Dimitra, Aris, Era

e Zeus), nonché dagli elaborati

grafici quali materiali di studio,

schizzi di progetto, disegni tecnici

di costruzione e rendering, oltre a

50 immagini originali proiettate in

video-looping.

Bologna

I DECRETI LEGISLATIVI 192/05 
E 311/06 E LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’introduzione dei decreti legislativi

192/05 e 311/06 impone e

disciplina il conseguimento di

precise prestazioni energetiche

degli edifici, obbligando l’intero

comparto dell’edilizia a regolarsi di

conseguenza. L’Associazione

Ingegneri e Architetti della

Provincia di Bologna e l’Ordine degli

Ingegneri della Provincia di

Bologna, in collaborazione con

Edilteco, organizzano un convegno

riservato a tecnici e progettisti per

conoscere nel concreto le direttive

dei decreti legislativi e mettere in

pratica la nuova normativa.

27/09/2007
Associazione Ingegneri e Architetti 

della Provincia di Bologna

Strada Maggiore, 13

Tel. 051 231815

info@associazioneingegneriarchitettibologna.it

www.associazioneingegneriarchitettibologna.it

www.edilteco.it

Venezia

GLI INTERNI 
NEL PROGETTO SULL’ESISTENTE.
TRADIZIONE E RICERCA
Secondo convegno nazionale di

Architettura degli interni e

allestimento patrocinato dalla

Facoltà di Architettura dell’Iuav.

Tradizione e ricerca sono

considerate nelle diverse

implicazioni – teoriche, critiche,

progettuali e didattiche – e

relativamente ai distinti ambiti

disciplinari ICAR16 – Architettura

degli interni, Museografia,

Allestimento, Scenografia,

Decorazione, Arredamento,

Progetto del prodotto d’arredo,

Teoria e storia dell’arredamento e

degli oggetti d’uso. Il convegno

prospetta sperimentazioni critiche,

teoriche, didattiche, progettuali –

nella tradizione o nella ricerca in

atto – riguardo le varie forme di

trasformazione entro spazi e luoghi

preesistenti: nel confronto con

l’architettura di valore artistico e

culturale e nel recupero e riuso del

patrimonio edilizio diffuso.

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 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

24-25/10/2007
Università Iuav di Venezia

Dorsoduro 2196

Tel. 041 2571801

convegnointerni2@iuav.it

http://iuav.inet2.it/dpa/

Ancona

ARTEC 2007. L’INVOLUCRO
EDILIZIO, UNA PROGETTAZIONE
COMPLESSA
Il Terzo Congresso Internazionale

Ar.Tec. – ospitato nell’Università

Politecnica delle Marche - intende

offrire agli studiosi e agli operatori

del settore un'opportunità di

riflessione sulle problematiche

inerenti la progettazione e la

realizzazione dell’involucro edilizio.

Il convegno si pone come momento

di indagine per riassumere il quadro

delle ricerche e delle innovazioni

tecnologiche sul tema. Si focalizza

l’attenzione sui diversi sistemi

costruttivi tradizionali e innovativi

per realizzare edifici ad alta

efficienza, sulle prestazioni

ambientali e di durata richieste

all’involucro edilizio, sui criteri di

progetto nel nuovo e nel recupero,

mettendo in relazione il mondo

accademico con le diverse realtà

produttive presenti nel settore.

22-24/11/2007
Università Politecnica delle Marche

Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago

DACS - Dipartimento di Architettura -

Costruzioni e Strutture

Via Brecce Bianche

Segreteria organizzativa 

Dott. Ing. Enrico Quagliarini

Tel. 051 231815

e.quagliarini@univpm.it

www.ing.univpm.it/ARTEC2007

www.artecweb.it

ALL’ESTERO

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

MOSTRE
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15/09-21/10/2007
Museo d’arte contemporanea
Viale Padania, 6
20035 Lissone (Mi)
Tel. 039 2145174
museo@comune.lissone.mi.it

www.comune.lissone.mi.it

Padova
KENGO KUMA

La mostra allestita nel Palazzo della
Ragione, si inserisce nell’ambito
della Biennale Internazionale di
Architettura “Barbara Cappochin”
che presenta ogni anno opere e
progetti di un architetto di fama
mondiale. La scelta di Kengo Kuma
vuole anche essere un omaggio
all’architettura giapponese, già
premiata con l’opera di Jun Igarashi
nell’edizione 2005 del Premio
Biennale di Architettura “Barbara
Cappochin”. Sempre all’interno della
biennale, saranno esposte alla
Galleria Civica tutte le opere
selezionate dalla giuria del Premio
Internazionale di Architettura
“Barbara Cappochin”. La Biennale è
uno dei progetti di “Padova incontra
l’architettura”, contenitore a cura
dell’Ordine degli Architetti, P.,P. e C.
della Provincia di Padova, che
promuove la qualità dell’architettura
in dialogo con le istituzioni, le
scuole e i cittadini, attraverso
iniziative e progetti culturali.

27/10/2007-27/01/2008
Palazzo della Regione
Via VIII Febbraio
Tel. 049 8205006
Tel. 049 6994038
www.barbaracappochinfoundation.net

ALL’ESTERO

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

Gran Bretagna, Londra
ZAHA HADID. 

ARCHITECTURE + DESIGN

All’apice della sua carriera, Zaha
Hadid - vincitrice nel 2004 del
Pritzker Prize - è attualmente
impegnata nella progettazione e
realizzazione di opere
architettoniche in tutto il mondo.
Dai masterplan di Singapore e
Istanbul all’opera house in Cina,
dal museo MAXXI di Roma al
grattacielo di Dubai, il lavoro
dell’architetto di origini iraniane è
raccolto in una grande mostra
monografica al Design Museum di
Londra. L’esposizione racconta la
sua storia attraverso dipinti,
schizzi, modelli, pezzi d’arredo e
oggetti di design, in un
allestimento che occupa due piani
del museo londinese.

29/06-25/11/2007
Design Museum
Shad Thames
Tel. +44 870 9099009
info@designmuseum.org

www.designmuseum.org

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
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.

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

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.

21/06-24/09/2007
AzW – Architekturzentrum Wien
Museumsplatz 1
1070 Wien
Tel. +43 1 5223115
office@azw.at
www.azw.at

CORSI
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Illuminotecnica

Le tipologie di sorgenti luminose,
gli apparecchi di illuminazione, le
modalità di installazione, tutti i
segreti per una corretta
illuminazione degli ambienti
interni.
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.
02/10/2007
30/10/2007
27/11/2007

Knauf Milano
Via Alberello, 72
20089 Rozzano (Mi)
Tel. 02 52823711
Fax 02 52823730
knauf@knauf.it

www.knauf.it

proporre un percorso conoscitivo
che metta in luce le caratteristiche
del prodotto e condividere con i
partecipanti le opportunità che
esso rappresenta nell’ambiente
delle costruzioni edili. I temi trattati
in aula vengono integrati dall’analisi 
di un project work che prevede
anche una applicazione in zintek® e
da approfondimenti teorici e pratici
direttamente nella scuola interna di
lattoneria. Le attività proposte si
qualificano per i continui
approfondimenti della realtà
operativa e per l'applicazione di
metodologie rigorose e innovative
finalizzate a sviluppare una nuova
familiarità dei partecipanti con i
prodotti dell’azienda.

21/09/2007
23/09/2007
orario 14-18.30

www.zintek.it

Milano
COMPRENDERE E PROGETTARE

EDIFICI PASSIVI 

La scuola di formazione di
Rockwool ha organizzato un corso
articolato in tre giornate con lo
scopo di guidare il progettista dalla
comprensione dei meccanismi che
governano il funzionamento di un
edificio, alla progettazione e
all’utilizzo dei sistemi passivi.
Durante il corso si tratteranno i
concetti base della fisica, il quadro
normativo vigente, approfondendo il
concetto edificio-impianto e
analizzando gli apporti dei diversi
elementi passivi ed ibridi. 
Il corso ha un costo di 860 euro + Iva

14-21/09/2007 e 5/10/2007
Per informazioni:
zintek@zintek.it  
www.rockwool.it

Milano
INSIEME A BOSCH NELLA RICHIESTA 

DEGLI INCENTIVI  

Bosch propone ai propri clienti di
aiutarli nella scelta della
soluzione più adatta ad ottenere

rivestimenti metallici e sulle
possibilità di utilizzo dei laminati in
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

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 (Lucca)
Tel. 0583 701270 
cfl-info@kme.com
www.kme-italy.com

www.tecu.com

Porto Marghera (Venezia)
CORSI PER PROGETTARE 

E APPLICARE ZINTEK®

La Zintek Srl organizza un ciclo di
corsi dedicati ai progettisti e agli
installatori. L’obiettivo di questi
momenti formativi è quello di

BRAND NEW

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

IN ITALIA

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



le certificazioni necessarie a
beneficiare degli incentivi previsti
dalla Legge Finanziaria 2007 nel
caso di riqualificazione di edifici
esistenti. Chi decidesse di
installare una caldaia a
condensazione o un pannello
solare termico Junkers o e.l.m.
leblanc, marchi dello stesso
Gruppo, sarà messo in contatto
con un professionista abilitato
che provvederà al rilascio della
documentazione necessaria
attestante il rispetto dei requisiti
del nuovo impianto di
riscaldamento, della scheda
informativa degli interventi
realizzati e dell’attestato di
certificazione energetica, nonché
all’inoltro all’ENEA di tutta la
documentazione.

Per informazioni:
Tel. 840 888800
www.junkers.it

www.bosch.it

PER I CAPPOTTI DI QUALITÀ

ORA C’È CORTEXA

Lo scorso 9 luglio è nato il
consorzio italiano dei produttori
del cappotto di qualità – Cortexa
– che unisce sotto un unico
marchio le competenze di
aziende leader nel sistema di
isolamento a cappotto Caparol,
Ivas, Materis Paints (con i
marchi Settef e Viero), Röfix, Sto
Italia e Waler. Il consorzio nasce
con l’obiettivo di rispondere a
precise esigenze degli operatori
del settore edile, prima tra tutte
quella di poter disporre di un
sistema di coibentazione
controllato e certificato in ogni
sua parte, in grado quindi di
garantire l’isolamento termico
integrale rispondente ai più rigidi
standard qualitativi. Tutte le
aziende che ne fanno parte
hanno sottoscritto un decalogo
di regole tecniche relativo sia
agli standard qualitativi dei
materiali impiegati, come i
pannelli isolanti, gli intonaci, i
rivestimenti di finitura, le pitture
per facciate, sia alle tecniche e
alle procedure di posa in opera. 

AL VIA I LAVORI DI SITdA

IL NETWORK DEI TECNOLOGI

Il progetto di SITdA nasce per
costituire un’ampia e inclusiva
rete di docenti universitari e cultori
della materia afferenti all’area
della Tecnologia dell’Architettura,
riuniti in associazione per attuare
una mission articolata in 10
obiettivi strategici: collegare
università, professioni, istituzioni;
attuare politiche di ricerca di alto
profilo; sedimentare nel settore
disciplinare una cultura
dell’internazionalizzazione;
divulgare la ricerca; promuovere
un approccio multi e
transdisciplinare della tecnologia
dell’architettura; contribuire ai
processi normativi; assistere le
istituzioni nel controllo e nella
valutazione della qualità edilizia;
cooperare con il sistema educativo
nazionale nella formazione;
fungere da riferimento culturale;
valorizzare l’eccellenza.

Per informazioni:
ufficiostampa@tecnologi.net

www.tecnologi.net

Milano
IL SOLE 24 ORE ACQUISISCE STR SPA

Il Sole 24 ORE ha siglato un accordo
per l’acquisizione dell'intero
pacchetto azionario di STR Spa,
azienda specializzata nelle
soluzioni software per l’edilizia.
Con un fatturato di circa 12 milioni
e un parco clienti costituito da
imprese di costruzioni, società di
ingegneria, professionisti tecnici,
enti pubblici, STR è il principale
operatore italiano del settore.
L’offerta comprende pacchetti
standard e soluzioni a progetto, ed
è caratterizzata da importanti
innovazioni di prodotto e processo
anche nell’ambito delle soluzioni
on line.  La sede principale è a
Pegognaga in provincia di Mantova,
i dipendenti sono oltre 100.
L'operazione, che è all’esame
dell'Antitrust, rappresenta un



importante passaggio del progetto

strategico di presidio del settore

dell’Edilizia da parte del Sole 24

ORE, con un sistema integrato di

prodotti che comprende, oltre al

software, libri, periodici, banche

dati, progetti di formazione e di

comunicazione, e che raccoglie al

proprio interno anche i prodotti a

marchio Il Sole 24 ORE Business

Media (ex Editoriale GPP) e Motta

Architettura.  Con questo accordo

prosegue il piano di acquisizioni del

Gruppo Il Sole 24 ORE, volto a

consolidare la leadership Area

Professionisti nel mercato

dell’editoria professionale e tecnica

da un lato e il suo  rafforzamento

nel settore delle soluzioni software

dall’altro. Il primo fronte ha visto

nel 2006 l’acquisizione di

Editoriale GPP e Motta Architettura,

mentre il secondo ha visto nel

2007, oltre a STR, la recente

acquisizione di Data Ufficio,

azienda specializzata nelle

soluzioni software per

professionisti e Pubblica

Amministrazione e nella

produzione e distribuzione di

materiale per ufficio, che consente

di rafforzare ulteriormente la

presenza del Gruppo nell’offerta

delle soluzioni integrate per

commercialisti. Con queste

operazioni l’Area Professionisti del

Gruppo Il Sole 24 ORE raggiunge un

volume complessivo di ricavi

superiore a 200 milioni di euro.

Amministratore Delegato di STR è

Giovanni Marani, Presidente Eraldo

Minella.

Bari, Napoli, Roma e Firenze

PERI PRESENTA

LA NUOVA CASSAFORMA

GRINDFLEX 

Peri ha organizzato un road show

per la presentazione della nuova

cassaforma Gridflex. Il prodotto è

stato pensato per dare soluzione ai

problemi della sicurezza nella

costruzione dei solai degli edifici

residenziali, garantendo una

maggiore velocità di esecuzione

rispetto al sistema tradizionale. Nel

corso degli incontri, oltre a

presentare le caratteristiche

tecniche e i vantaggi del prodotto,

l’azienda effettuerà una

dimostrazione pratica sull’utilizzo

del sistema.

La  partecipazione è gratuita.

11/09/2007, Bari

12/09/2007, Napoli

13/09/2007, Roma

20/09/2007, Firenze
Per informazioni: 

Tel. 0295078257, 

info@peri.it

ww.peri.it

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.

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

Tel. 02 2046826

Per iscriversi:

www.velux.it/aperitivi

SAVE THE DATE




