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Rimini

DOMUSLEGNO

Salone del legno per l’edilizia 

e l’arredo urbano

24-27/11/2007
Fiera di Rimini

Tel. 02 36548852

info@domuslegno.net

www.domuslegno.net

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

Salerno

FOSOF

Salone del software

23-25/11/2007
Centro Agroalimentare

Zona Industriale di Salerno

Tel. 089 7724090

www.fosof.it

Torino

INFRASTRUCTURA

Biennale internazionale 

delle infrastrutture

29/11-01/12/2007
Lingotto Fiere

Tel. 011 6644111

info@infrastructura.it

www.infrastructura.it

Venezia

RESTAURA

Salone del restauro 

dei beni culturali

NEXT[
FIERE

a cura di design.doc

CONVEGNI
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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

Bergamo

IL FUTURO DEL FUTURISMO

La mostra, curata da Giacinto Di

Pietrantonio e Maria Cristina

Rodeschini Galati, pone

l’attenzione sull’influenza che il

Futurismo ha avuto, e ha tuttora,

sull’arte del Novecento, in anticipo

sulla storica ricorrenza del 2009,

che celebrerà il Centenario della

nascita del Movimento Futurista.

Gli artisti del Futurismo credevano

nella necessità di una radicale

riprogettazione dell’universo,

operazione che li ha portati a

concepire in modo nuovo ogni

espressione artistica, compresi la

musica, la danza, la fotografia, il

cinema, il teatro, gli spazi da

abitare, gli arredi. Nell’esplorare la

vastità di questo immaginario, la

mostra ne offre una ricca

esemplificazione, allacciando

relazioni culturali con la realtà dello

spettacolo e il mondo produttivo. 

21/09/2007-24/02/2008
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea

Via San Tomaso, 52

Tel. 035 270272

info@gamec.it

www.gamec.it

Torino

ASTRONAVE TORINO 

ARTI APPLICATE SPAZIALI

La mostra apre la rassegna di

appuntamenti culturali Afterville,

MOSTRE

urbanistica, economica e

ambientale dei progetti,

migliorando la qualità dei processi

di pianificazione e progettazione, e

rendendo i mercati urbani più

aperti e concorrenziali.

Urbanpromo crea occasioni di

partenariato pubblico privato e di

collaborazione interdisciplinare,

facendo incontrare i Comuni e gli

altri enti che pianificano, gli enti

pubblici e i privati proprietari di

complessi immobiliari da

valorizzare, i promotori immobiliari,

le imprese di costruzione, gli

istituti di credito e le fondazioni

bancarie, gli investitori

nell’immobiliare, le società

operanti nell’intermediazione, i

realizzatori e gestori di grandi

infrastrutture, i professionisti e gli

studiosi operanti nei diversi settori

disciplinari coinvolti. I temi

affrontati in questa quarta edizione

sono: la pianificazione strategica, il

real estate, il marketing territoriale,

i progetti in partenariato pubblico

privato, i trasporti e la mobilità.

21-24/11/2007
Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti

Palazzo Franchetti

per ulteriori informazioni

URBIT, Urbanistica Italiana

Tel. 051 6486886 - 06 68192947

organizzazione@urbit.it - info@urbit.it

www.urbanpromo.it

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

Foto di Frittelli Arte Contemporanea, Firenze, © SIAE

29/11-01/12/2007
Venezia Terminal Passeggeri

Tel. 041 714066

reastaura@veneziafiere.it

www.veneziafiere.it

Torino

RESTRUCTURA 2007

Salone dell’edilizia

29/11-02/12/2007
Lingotto Fiere

Tel. 011 6644111

info@restructura.com

www.restructura.com

Bolzano

KLIMAHOUSE

Fiera internazionale

specializzata per l’efficienza

energetica e l’edilizia sostenibile

17-20/01/2008
Fiera Bolzano

Tel. 0471 516000

info@fierabolzano.it

www.fierabolzano.it/klimahouse2008/

Verona

PROGETTO FUOCO

Mostra internazionale di impianti

e attrezzature per la produzione

di calore ed energia dalla

combustione del legno

24-27/01/2008
Veronafiere

Tel. 049 8753730

info@piemmetispa.com

www.progettofuoco.com

Milano

MADE EXPO - MILANO

ARCHITETTURA DESIGN EDILIZIA

Salone internazionale dedicato

all’architettura e all’edilizia

05-09/02/2008
Fiera Milano, Rho

Tel. 051 6646624 - 02 29017144

info@madeexpo.it

www.madeexpo.it

IN ITALIA

Venezia

URBANPROMO 2007. CITTÀ

TRASFORMAZIONI INVESTIMENTI

Urbanpromo è un evento di

marketing urbano e territoriale che

promuove la cultura della fattibilità
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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”. 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 dello stesso Premio. La
Biennale è uno dei progetti di
“Padova incontra l’architettura”,
contenitore a cura dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori.

27/10/2007-27/01/2008
Palazzo della Ragione
Via VIII Febbraio
Tel. 049 8205006
Tel. 049 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

Bari
BARI NELLE FOTOGRAFIE 
DI GABRIELE BASILICO

La mostra fotografica, promossa
dalla Provincia di Bari, presenta 90
immagini in bianco e nero
raffiguranti il capoluogo pugliese in
tutti i suoi elementi. Le architetture
raccontano le due realtà di Bari: da
una parte, quella grande, moderna,
razionale, murattiana, e, dall’altra,
la “Bari Vecchia”, ridotta a scatola di
ricordi storici, residenze signorili ed
eventi di cronaca.

14/10/2007-02/02/2008
Pinacoteca Provinciale
Via Spalato, 19
Tel. 080 5412421

pinacotecaprov.bari@tin.it

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 ecc.) o a

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

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.

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

Parma, Reggio Emilia, Modena
FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA
In attesa delle mostre
programmate per ottobre 2008,
un primo momento live del
Festival prevede una serie di
incontri, conferenze, seminari,
nonché la restituzione dello
stato di avanzamento delle
ricerche relative a Pubblico

Paesaggio. Il programma
completo degli eventi sul sito.

30/11-14/12/2007
www.festivalarchitettura.it

ALL’ESTERO

Gran Bretagna, Londra
ZAHA HADID. 
ARCHITECTURE + DESIGN
All’apice della sua carriera, Zaha
Hadid è attualmente impegnata
nella progettazione e nella
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.

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

Novembre 2007
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 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
Ing. Enrico Donini, Dott. Francesco Turla
DICATA – Università degli Studi di Brescia
Tel. 030 3715616
Fax 030 3715595
francesco.turla@ing.unibs.it
www.constructionmanagement.it

CORSI

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
tematiche relative ai materiali e ai
sistemi innovativi per la protezione
dal fuoco, il comfort acustico e
illuminotecnico e le migliori
realizzazioni estetiche.

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.
11/12/2007

Antincendio e protezione passiva

Nel seminario si affrontano i temi
della progettazione e della
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

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

risposta tecnologica possibile al
rischio incendi.
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.
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
Nice
Via Pezza Alta, 13
Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo
Tel. 0422 853838
Numero Verde 800303399

www.niceforyou.com

Fornaci di Barga (Lu)
CORSI DI FORMAZIONE KME ITALY

Il Centro Formazione Lattonieri di
KME Italy Spa organizza seminari
utili per informare progettisti e
installatori sulle più moderne
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Torino
GEBERIT

Il gruppo svizzero, specializzato
nella produzione di tubi e raccordi
per impianti (adduzione idrica,
riscaldamento e scarico),
organizza incontri di formazione
aperti a progettisti, ingegneri,
esperti di impiantistica, dedicati
all’insonorizzazione degli impianti
tecnici e, in generale, alle
innovazioni tecnologiche relative al
settore.

16/11/2007
Sala Kyoto presso l’Environment Park
Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente 
Via Livorno, 58
Mirella Zen
Tel. +41 916119292

www.geberit.it

Fabriano (AN)
ARISTON

Ariston presenta Clas Premium,
nuova caldaia a condensazione
dalle dimensioni compatte, e
accompagna l’installatore nel
servizio all’utente offrendo un kit
ad hoc con tutta la modulistica
necessaria per facilitare
l’intervento e accedere facilmente
alle detrazioni fiscali previste dalla
Finanziaria 2007.

Per ulteriori informazioni:
Merloni TermoSanitari Spa
V.le Aristide Merloni, 45
60044 Fabriano (AN)
Servizio clienti: 199 111 222

www.mts.it/ariston

Milano
ICMQ SPA

La certificazione energetica
dell’area industriale Eastgate Park,
il complesso, in fase di
realizzazione a Portogruaro e
Fossalta di Portograuro (VE), di
proprietà di Spazio Investment NV,
gestito da Pirelli RE SGR, è stata
affidata a ICMQ. Tra i più grandi
parchi industriali integrati, in
costruzione oggi nel Nord Est
d’Italia, sarà, anche, il primo
esempio di edilizia industriale su
larga scala a ottenere la
certificazione energetica nel nostro
Paese. Eastgate Park – in fase di

realizzazione in un’area di 1,8

milioni di m2 con una superficie
coperta complessiva di  460 mila

m2 – prevede l’affiancamento di un
comparto logistico, con uno
industriale, una zona per
l’artigianato e un polo per i servizi.
In linea con Ecobuilding, Pirelli RE,
per costruire nel rispetto
dell’ambiente, ha deciso di dotare
tutti gli immobili che faranno parte
del complesso del Certificato

Energetico di Sistema Edificio®,
rilasciato da ICMQ Spa, che
definisce e valuta il fabbisogno
globale di energia richiesto dal
fabbricato.

Per ulteriori informazioni:
Valeria Penati
Pianeta Comunicazione
Tel. 02 67382160 - 335 7746127
valeria@pianetacomunicazione.it

Milano
COLORSDESIGNER
Concorso internazionale aperto a
giovani creativi, designer e
architetti chiamati a sviluppare
nuovi retail concept, applicabili a
grandi gruppi internazionali di
abbigliamento. Promosso da
POLI.design, Consorzio del
Politecnico di Milano, è una sfida al
design per trovare nuove soluzioni
creative ed ecosostenibili, che
sappiano esprimere la qualità
dell’ambiente, del prodotto e del
servizio. Spazi pensati non solo per
l’esposizione e la vendita del
prodotto, ma anche per la
comunicazione, l’interazione con il
cliente, l’aggregazione. Il concorso
seleziona sei candidati che
avranno la possibilità di misurarsi
con la progettazione concreta di un
punto vendita.

Chiusura iscrizioni 1a fase: 
15/11/2007
Selezione e premiazione 

finalisti 1a fase e avvio 2a fase: 
15/12/2007

Chiusura 2a fase: 
15/04/2008
Premiazione: 
15/05/2008
www.colorsdesigner.com

coinvolti nel processo del
costruire. Le opere scaturite
dall’incarico devono essere state
progettate da un architetto o da
un ingegnere edile libero
professionista ed essere state
completate dopo l’1 gennaio 2003
e prima del 31 dicembre 2007.

Iscrizioni:
entro il 31/01/2008
Consegna materiali 
entro 08 febbraio 2008
Premiazione:
30/05/2008

ALA-Assoarchitetti
Contra’ S. Ambrogio, 5
Tel./Fax 0444 235476
dedalominosse@assoarchitetti.it.

www.assoarchitetti.it

Bologna
ED AWARD: IL PRIMO PREMIO

DEDICATO ALLA COMUNICAZIONE

IN EDILIZIA

Questo concorso – grande novità
presentata da Edilio al SAIE07 – è
riservato alle aziende che hanno
realizzato campagne
pubblicitarie di advertising

tradizionale (media stampa) e
siti internet. Le aziende devono
appartenere al comparto edilizia
e i lavori essere realizzati e
pubblicati tra l’1 gennaio 2005 e
il 31 dicembre 2007.  I lavori
saranno valutati da una doppia
giuria: quella tecnica, composta
di professionisti di rilievo del
marketing e della
comunicazione, e quella degli
utenti, che voteranno online sul
sito di Edilio. I premi saranno
quattro: migliore comunicazione
pubblicitaria (premio giuria
tecnica); migliore comunicazione
pubblicitaria (premio giuria
utenti); migliore sito web (premio
giuria tecnica); migliore sito web
(premio giuria utenti). Ogni
premio è costituito da un bonus
di spazi pubblicitari su Edilio.it
per un valore di 20.000 euro. 

Iscrizioni:
entro il 31/01/2008
www.edilio.it - area “Aggiorna” menù

di navigazione sinistra “Ed Award”

Ferrara
PREMIO ARCHITETTURA

SOSTENIBILE FASSA BORTOLO

Promosso da Fassa Bortolo,
azienda attiva nel settore degli
intonaci premiscelati, e dalla
Facoltà di Architettura
dell’Università di Ferrara, il premio
è dedicato ai professionisti e agli
studi di architettura e ingegneria
che negli ultimi cinque anni
abbiano realizzato, in Italia o in
Europa, progetti di architettura
sostenibile. Da quest’anno è aperta
la sezione rivolta ai neo-laureati o
laureandi che possono partecipare
con la propria tesi di laurea.

Domanda di partecipazione: 
entro 31/12/2007
Consegna elaborati: 
entro 31/01/2008
Segreteria
Architetto Gianluca Minguzzi
Via Quartieri, 8
Tel./Fax 0544 864353
premioarchitettura@xfaf.it

www.premioarchitettura.it

Vicenza
PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO

MINOSSE

Il Premio Internazionale Dedalo
Minosse alla Committenza di
Architettura è promosso
dall’Associazione Liberi Architetti,
ALA-Assoarchitetti, in collaborazione
con la rivista internazionale
d’architettura, design e
comunicazione visiva l’ARCA e con la
Regione Veneto. Il Premio nasce dalla
convinzione che il quadro delle
condizioni nel quale è possibile fare
buona architettura è determinato
non soltanto dalla qualità del lavoro
del progettista, ma anche da un
ruolo positivo e stimolante del
committente. Le candidature al
Premio possono essere
presentate da committenti
pubblici o privati, dai loro
architetti, dalle imprese
realizzatrici o fornitrici delle opere
e dei prodotti, da altri soggetti

BRAND NEW

CONCORSI E PREMI


