
IN ITALIA

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

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

NEXT[
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a cura di design.doc

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 (Me)
SAEM

Salone dell’edilizia 
del Mediterraneo

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

www.saemsicilia.com

Busto Arsizio (Va)
EDILTEK

Fiera dell’edilizia

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

www.ediltek.info

Roma
EXPOEDILIZIA 

Fiera professionale 
per l’edilizia e l’architettura

28/11-01/12/2007
Nuova Fiera di Roma
Tel. 02 3320391
info@senaf.it
www.senaf.it

CONVEGNI

dell’Edilizia e dal Dipartimento di
Ingegneria Strutturale del
Politecnico di Milano, con
l’adesione del Collegio degli
Ingegneri e Architetti di Milano, fa
il punto sullo stato della ricerca e
della progettazione antincendio
per ogni tipologia strutturale:
calcestruzzo armato, acciaio e
legno. È prevista una numerosa
partecipazione di esperti del
settore provenienti dai mondi
della ricerca (Politecnico di
Milano, Università di Napoli,
Bologna, Trento, Bergamo e
Brescia), della difesa contro
l’incendio (Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco) e della
professione, sia essa orientata
alla progettazione che
all’esecuzione.

10-11/10/2007
Politecnico di Milano
Aula Rogers
Facoltà di Architettura
Segreteria ATE 
Ing. Riccardo De Col
Tel. 02 29419444
ateservizi@tiscalinet.it
www.ateservizi.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

Torino
INFRASTRUCTURA

Biennale internazionale 
delle infrastrutture

29/11-01/12/2007
Lingotto Fiere
Tel. 011 6644111
info@infrastructura.it
www.infrastructura.it

Salerno
FOSOF

Salone del software

23-25/11/2007
Centro Agroalimentare
Zona Industriale di Salerno
Tel. 089 7724090

www.fosof.it

Torino
RESTRUCTURA 2007

Salone dell’edilizia

29/11-02/12/2007
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
60° CONVEGNO ATE. 

LA RESISTENZA AL FUOCO 

DELLE STRUTTURE

Il convegno, organizzato
congiuntamente dall’ATE -
Associazione dei Tecnologi
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valore artistico e culturale e nel

recupero e riuso del patrimonio

edilizio diffuso.

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

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

Torino

ASTRONAVE TORINO 
ARTI APPLICATE SPAZIALI

La mostra apre la rassegna di

appuntamenti culturali Afterville,

ufficialmente collegata al XXIII

Congresso Mondiale degli

Architetti UIA Torino 2008, 

che si svolgerà nel capoluogo

piemontese dal 29 giugno 

al 3 luglio 2008. L’esposizione

descrive, secondo un progetto

elaborato da Enzo Biffi Gentili, 

un particolare sviluppo del tema

della città futura o post-città,

attraverso la ricostruzione di

momenti inediti o rimossi di

ricerche e sperimentazioni

spaziali nei settori

dell’architettura, della pittura, del

design e dell’artigianato

metropolitano, tutte collegate

direttamente o indirettamente 

a una eccentrica storia culturale

di Torino.

06/10/2007-06/01/2008
MIAAO - Museo Internazionale 

delle Arti Applicate Oggi

via Maria Vittoria, 5

Tel. 011 0702350

argh@miaao.org

www.miaao.org

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, Pianificatori, Paesaggisti

e Conservatori 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 Ragione

Via VIII Febbraio

Tel. 049 8205006 - 6994038

www.barbaracappochinfoundation.net

Rovereto

DEPEROPUBBLICITARIO.
DALL’AUTO-RÈCLAME
ALL’ARCHITETTURA PUBBLICITARIA

La mostra,

curata da

Gabriella Belli e

Beatrice Avanzi,

testimonia la

ricchezza di

materiali di

proprietà del museo – manifesti,

locandine, disegni, collage – e si

concentra in particolare

sull’attività di Fortunato Depero

nel campo della grafica

pubblicitaria. Dalle “auto-rèclame”

– carte da lettere, pubblicazioni e

cartelli – all’arte del cartello e i

grandi marchi (tra gli altri il

celebre sodalizio Campari-

Depero), all’architettura

pubblicitaria, i padiglioni

tipografici di cemento in cui gli

spazi formano delle parole,

l’esposizione presenta e valorizza

il patrimonio di opere dell’artista

roveretano.

13/10/2007-24/02/2008
MartRovereto

Corso Bettini 43

Tel. 0464 438887

info@mart.trento.it

www.mart.trento.it

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

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

MOSTRE

Foto di Pino Dell’Aquila, Torino
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CORSI

Milano

ANNISETTANTA. IL DECENNIO

LUNGO DEL SECOLO BREVE

La mostra,

curata da

Gianni

Canova, con

l’allestimento di Mario Bellini,

ripercorre gli anni Settanta

attraverso alcune installazioni

dedicate a parole-chiave (viaggio,

corpo, conflitto, corteo...) o a

figure emblematiche (Moro,

Pasolini) del decennio in

questione, passando in rassegna

le contaminazioni e le ibridazioni

fra i vari linguaggi e mostrando

quanto gli anni Settanta hanno

espresso nel cinema e nella

letteratura, nel design e nella

musica, nell’arte figurativa e nel

fumetto, nel teatro e nella moda,

nel sistema mediatico e in quello

tecnologico, nella comunicazione

e nello sport.

27/10/2007-30/03/2008

Triennale di Milano

Viale Alemagna, 6

Tel. 02 724341

info@triennale.it

www.triennale.it

ALL’ESTERO

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,

Foto di Melene Binet

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

Canada, Montréal

1973: SORRY, OUT OF GAS

La mostra prende

spunto dalla crisi

petrolifera del 1973

per analizzare le problematiche

relative alle risorse energetiche e

la dipendenza da combustibili

fossili. La crisi dei primi anni

Settanta ha stimolato la ricerca

per lo sviluppo di risorse

energetiche rinnovabili, ha

migliorato le tecnologie e spinto a

esperimenti sociali che hanno

avuto un notevole impatto

sull’architettura e sulla politica.

Attraverso titoli di giornali,

trasmissioni televisive, progetti di

architettura, oggetti e fotografie

l’esposizione sottolinea l’urgenza

politica e la portata internazionale

delle crisi energetiche.

07/11/2007-20/04/2008
CAA – Canadian Centre for Architecture

1920 rue Baile

Tel. +1 514 9397026

communication@cca.qc.ca

www.cca.qc.ca

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
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Fornaci di Barga (Lu)
CORSI DI FORMAZIONE KME ITALY 

Il Centro Formazione Lattonieri di
KME Italy S.p.A. 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

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

SEMINARI TECNICI BTICINO

Bticino propone un programma di
incontri tecnici gratuiti per
progettisti di impianti elettrici con
il patrocinio del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e del
Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati. Durante l’incontro
verranno dibattuti temi di
significativa importanza per la
professione e in particolare
verranno illustrati: Definizione e
descrizione dei componenti delle
cabine MT/BT; Concetti e studio di
selettività tra MT e BT; Protezione
da sovratensioni a mezzo SPD
aggiornata alle nuove Norme CEI-
EN 62305-4 (CEI 81-10/4);
Cambiamenti con la nuova Norma
CEI 64-8 VI Edizione 2007-01.

Ottobre 2007
23 – Cannizzaro (Ct)
25 – Palermo

Novembre 2007
13 – Cagliari
15 – Sassari
27 – Latina
29 – Napoli

Dicembre 2007
11 – Castel Mella (Bs)
13 – Assago (Mi)

Servizio Clienti 199145145

www.bticino.it

Brescia
LA PROGETTAZIONE DELLE

FACCIATE CONTINUE

Il corso, organizzato dal
Dipartimento ICATA dell’Università
degli Studi di Brescia, affronta il
tema dell’ingegneria dell’involucro
attraverso la comprensione delle
problematiche e la definizione
delle principali criticità. In due

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

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
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

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 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.
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.
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



giornate sono analizzati il

processo e il mercato, la

normativa, l’innovazione di

prodotto e di processo, i criteri di

progettazione con l’aiuto di alcuni

casi studio. Il seminario è rivolto a

progettisti (ingegneri e architetti),

società di ingegneria, consulenti

specialistici, direttori dei lavori,

responsabili dei lavori,

responsabili degli uffici gare

(imprese di costruzione e

manutenzione), direttori tecnici di

cantiere, tecnici di enti pubblici.

09/11 e 16/11/2007

Iscrizioni entro: 

05/11/2007
Enrico Donini, Francesco Turla

DICATA – Università degli Studi di Brescia

Tel. 030 3715616

Fax 030 3715595

francesco.turla@ing.unibs.it

www.constructionmanagement.it

Milano, Roma

Scuola di climatizzazione AICARR

PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE

E COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE 

Partono a Roma e a Milano due

nuove edizioni della Scuola di

climatizzazione AICARR per la

formazione e l’aggiornamento di

progettisti, tecnici di aziende

produttrici e di enti pubblici e di

controllo, installatori e ricercatori. 

In ciascuna sede saranno attivati

28 moduli della durata di un

giorno ciascuno. La possibilità di

partecipare a uno o più moduli a

scelta consente una formazione

su misura, secondo un piano di

studi personalizzato, e un

aggiornamento mirato alle proprie

esigenze professionali.

La scelta dei docenti tra

professionisti del settore

permette di trattare gli argomenti

a programma non solo dal punto

di vista teorico ma anche

sviluppandone i principali aspetti

applicativi, integrati da

esercitazioni in aula guidate dal

docente e esperienze di

laboratorio per sperimentare e

mettere in pratica quanto

appreso.

Saranno sviluppati i seguenti

temi: Psicrometria, Comfort

termoigrometrico,  Centrali per la

produzione di energia, Energie

rinnovabili, Calcolo dei carichi

termici, Analisi energetica; Reti

idroniche e aerauliche, Sistemi di

regolazione, Progettazione di

impianti di riscaldamento e

climatizzazione; Taratura,

bilanciamento e collaudo di

impianti. 

Milano

14/11/ 2007-04/04/2008

AICARR - Via Melchiorre Gioia 168

Roma

11/10/2007-29/02/2008

Istituto Superiore Antincendi

Via del Commercio 13

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria Aicarr 

Via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano

Tel. 02 67479270

luciaerba@aicarr.it

www.aicarr.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, 15/11/2007
Via Cadamosto 7

Tel. 02 2046826

Per iscriversi: www.velux.it/aperitivi

SAVE THE DATE


