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Ampliamento del Cimitero di Borgaretto (TO) 

Lo Studio Elastico ha realizzato lampliamento del 
cimitero di Borgaretto, collocato allinterno del parco 
del Sangone, nell'ambito di un pi ampio progetto di 
parco fluviale... 

segue...

Atelier d'Architecture King Kong 

Un Hotel interamente rivestito in lastre di Corian che 
per la prima volta stato utilizzato su grande scala 
come rivestimento esterno di un edificio, opera 
dell'Atelier d'Architecture King Kong... 

segue...

Moretti visto da Moretti 

A Roma una mostra antologica presso l'Archivio 
Centrale dello Stato conclude le celebrazioni per il 
centenario della nascita di Luigi Moretti... 

segue...

Salone Internazionale del Mobile 

Con lo slogan Torna leccellenza si presenta ledizione 
2008 del Salone Internazionale del Mobile negli spazi 
della Nuova Fiera Milano di Rho dal 16 al 21 Aprile 
2008... 

segue...

Il piacere della citt 

Lo Spazio FMG per lArchitettura di Milano ospita la 
mostra sui progetti per spazi pubblici e allestimenti 
temporanei realizzati negli ultimi anni da Italo Rota... 

segue...

FIVRA e il risparmio energetico 

Intervista a Paolo Ferro, Presidente dell'Associazione 
FIVRA (Fabbriche Vetro e Roccia Associate), sulle 
innovazioni tecnologiche legate all'uso dei materiali 
isolanti... 

segue...

ARTKETIPO 20 - Recupero 

Ante - Garanzie di successo negli interventi di 
recupero 
Riflessi di cristallo - Integral Lipski+Rollet 
Curtain wall davanguardia - Dante O. Benini & 
Partners 
Cascata di luce - ODB Associati 
Scatole per larte - Brkner & Brkner Architekten 
Prospettive rinnovate - Stefano Dini 
Post - Non applicare le regole per conservare meglio 
Recupero e restauro, i vincoli normativi 
Silenzio a prova di norma 
Rassegna: 17 materiali per la riduzione del rumore 
Problemi&Soluzioni: 4 prodotti e sistemi per la 
protezione 
Contro lumidit, per le murature 
Rassegna: 6 soluzioni non invasive 
In cantiere 
 

Frames 132 

(Ri)abitare il costruito 
Lelemento finestra nelle scenografi e teatrali 
Free Form Design: linvolucro a geometria complessa 
Il Grattacielo Pirelli: recupero dellinnovazione 
I materiali trasparenti 
Costruire per unospitalit sostenibile 
Massime altezze: Federation Tower Mosca 
Restauro e riqualificazione dellex edificio Olivetti 
Alluminio e legno nella ristrutturazione 
Una scatola di vetro 
Nuovo e moderno in un interno dal dialettico 
confronto 
Spazi flessibili 
Porte per arredare 
To-Max di Nice, lunico motore tubolare con 
rilevamento ostacoli intelligente 
C1, il nuovo controtelaio metallico De Faveri 
Progettazione acustica 
 

Strato srl 

Tenuta superiore con il PVC anti-urto, Strato Poker 
elimina completamente le infiltrazioni... 

segue...

FMN Martinelli s.p.a. 

La maniglia Sike, disegnata da Karim Rashid per FMN 
Martinelli spa ha ottenuto il prestigioso premio Good 
Design International Awards 2007 nella categoria 
Hardware... 

segue...
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Isover Italia s.p.a. 

Saint-Gobain Isover e il Politecnico di Torino con 
lOrdine Architetti PPC della Provincia di Torino, 
insieme per il progetto Casa Capriata 2008 

segue...

Colorificio San Marco s.p.a. 

Il Colorificio San Marco ha promosso e finanziato 
l'intervento di pulizia e protezione della parte interna 
del colonnato dellAla Napoleonica di Piazza San 
Marco 

segue...
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