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Case A.L.E.R. Residenze per anziani 

L’intervento di Botticini e Goffi all’interno di un piano 
di edilizia economica e sperimentale promosso dalla 
sezione locale dell’ALER a Castenedolo (BS)... 

segue...

Il ponte spezzato 

La ricostruzione della rovina di un ponte in pietra 
utilizzando una tecnica mista: una struttura in parte 
riempita di cemento... 

segue...

Richard Rogers + Architects 

Il Centre Pompidou di Parigi accoglie la grande 
retrospettiva sulla carriera del progettista inglese 
vincitore il 4 giugno scorso del prestigioso Pritzker 
Prize... 

segue...

MADE expo 

Al via la prima edizione di MADE expo, dal 5 al 9 
febbraio 2008 nel Nuovo Quartiere Fiera Milano a 
Rho e la presenza del Sole 24ORE al nuovo evento... 

segue...

Fischli & Weiss 

A Milano nei saloni di Palazzo Litta la prima 
retrospettiva italiana del duo di artisti svizzeri Peter 
Fischli & David Weiss... 

segue...

ATECAP 

Il 29 e il 30 maggio 2008 si terrà presso la Fiera di 
Rimini il IV Congresso Nazionale dell’Industria del 
Calcestruzzo Preconfezionato... 

segue...

Oikos Venezia srl 

Un ampliamento della gamma dei rivestimenti e la 
nascita della linea di accessori e complementi 
d’arredo Synua, firmato da Adriani&Rossi 

segue...

D'ARCHITETTURA 34 - Edifici alti 

Alvisikirimoto + partners - Ristorante Hamasei 
Ceschia e Mentil - Case a schiera a Trieste 
Sergio Pascolo - Teatro Polifunzionale a Botticino 
RCF & partners - Edificio residenziale a Misano 
Adriatico 
editoriale: In ricordo di Gianugo 
un architetto/una città: La Tour de la Bourse a 
Montréal di Luigi Moretti e Pierluigi Nervi 
Un nuovo equlibrio: Nervi e Moretti a Montréal 
Milano: nuove torri 
Quattroassociati - Edificio a torre in Piazza Tirana 
Cino Zucchi Architetti - Nuovo Portello 
Boeri Studio - Nuova sede uffici RCS Mediagroup 
Cristofani & Lelli - Top Code 
Renzo Piano: Abitare in alto, nel verde 
Con la cima nel cielo. Conversazione con Franco Purini 
Conversazione con Valerio Magrelli e Annalisa 
Manstretta 
Paolo Mestriner - Studioazero 
Torri: silenziose materie 
La parete lucida e l’avvolgibile. Edifici alti 
Il grattacielo Peugeot a Buenos Aires 
Il grattacielo sdraiato di Adalberto Libera 
Il grattacielo Galfa di Melchiorre Bega 
 

Kerma s.p.a. 

Ecosostenibilità e Biocompatibilità per nuovi 
rivestimenti in pietra che associano tecnologia 
elevata e rispetto dell'ambiente 

segue...

Gruppo Masserdotti s.p.a. 

Il Gruppo Masserdotti affianca l’artista Mimmo 
Paladino nella realizzazione e nell’ installazione della 
Torre Ghirlandina di Modena... 

segue...

Palermo 2008 

Si terrà a Palermo dal 7 al 9 febbraio il Congresso 
nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori “Conoscenza, competitività, 
innovazione, verso una democrazia urbana per la 
qualità” 

www.palermo2008.archiworld.it
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