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Centrale di cogenerazione 

A Bressanone la nuova centrale di cogenerazione 
progettata dallo studio Modus architects per 
diventare un “nuovo luogo urbano”... 

segue...

Entertainment Center Xicui 

Lo studio newyorkese Simone Giostra and Partners 
progetta a Pechino un edificio che presenta una 
facciata denominata "greenpix media wall", 
interamente costruita con pannelli di vetro contenenti 
cellule fotovoltaiche... 

segue...

Rivestimenti biosostenibili per l'architettura 
Milano, 2 Aprile 2008 

Le scelte che ridisegnano l’architettura in funzione 
della sostenibilità sono al centro dell’evento, a 
partecipazione gratuita, organizzato da Kerma con Il 
Sole 24 ORE Arketipo 

segue...

Incontri sotto il sole - Fuori Salone del Mobile 
2008 
Milano, 16-17-18-19 Aprile 2008 

Il Sole 24 ORE e Haworth Castelli propongono un 
ciclo di incontri in cui i Direttori delle riviste Area, 
Materia, D’Architettura e Il Sole 24 ORE Arketipo 
intervistano 4 architetti di fama internazionale 

segue...

AREA 97 + 

1968-2008 quarant’anni di design tra continuita' e 
discontinuita' 
intervista a Andrea Branzi e Michele De Lucchi 
intervista a Omar Calabrese 
una riflessione sul design tra continuita', 
discontinuita', rivoluzione, evoluzione e permanenza 
1968-2008: 78 oggetti a confronto 
Achille Castiglioni. Interruttore rompifilo del 1968 
esiti concorsi 
recensioni mostre e libri 
new media 
miscellanea 
 

Arketipo 22 - Residenze speciali 

Concorsi. Esiti 
Focus prodotti 
L’archivio del futuro. Innovazione e materiali 
In ante - Nuove utenze e nuovi modelli nell’abitare 
Spirale dinamica - Page \ Park Architects 
Cromatismi accoglienti - Manuel Ocaña Del Valle 
Rame abitato - Feilden Clegg Bradley Studios 
Recupero estroverso - Elio di Franco 
Jam Session - Autori Vari 
Post - Il ruolo dei connettivi 
Sistemi di chiusura antincendio 
Rassegna: 7 sistemi di chiusura antincendio 
Problemi&Soluzioni: Sperimentalismo e innovazione 
per la disabilita' 
Domotica e controllo ambientale 
Sistemi di chiusura antincendio 
Rassegna: 7 sistemi per persone non autosufficienti 
 

1968-2008 - 40 anni di design tra continuita' e 
discontinuita' 

L'evento FuoriSalone presentato dalla rivista Area 97
+, una mostra che ripercorre quarant'anni della 
nostra storia attraverso oggetti-icone... 

segue...

Il gruppo Sole 24 Ore al Salone del Mobile 2008 

Il programma degli eventi organizzati dal gruppo 
Sole 24 Ore durante la settimana milanese del design 
dal 15 al 20 aprile... 

segue...

La casa collettiva italiana 

A Cittadella (PD) in mostra la seconda rassegna 
nazionale sulle architetture dell’abitare organizzata 
dall’associazione culturale Architettando... 

segue...

Biennale 2008 

Presentato il programma dell'11a Biennale di 
Architettura di Venezia, dal titolo "Out There. 
Architecture Beyond Building" e diretta da Aaron 
Betsky... 

segue...

10x10_2 

In uscita da Phaidon il secondo volume della collana 
10x10: 10 critici e architetti selezionano 10 studi 
emergenti e innovativi, il volto nuovo 
dell'architettura... 

segue...

Museo di Arte Contemporanea di Milano 

Presentato il progetto di Daniel Libeskind del nuovo 
Museo, la cui apertura e' prevista per la primavera 
2011, che sorgera' nel nascente quartiere CityLife... 

segue...

Andromeda 

Le luci di Andromeda, firmate da Tobia Scarpa, 
decorano il Cobb Energy Performing Arts Centre, 
l’innovativo centro polifunzionale di Atlanta 

segue...

DB System 

Quick Jet® e' Il nuovo sistema di cassero a perdere 
per fondazioni pensato per ridurre costi, tempi e 
rischi di cantiere e per una maggiore tutela 
ambientale 

segue...
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SolarElit 

Uno degli impianti fotovoltaici di recente 
realizzazione della SolarEdit srl, divisione solare di 
MicroElit s.p.a. 

segue...

In anteprima il design focus dedicato alla cucina 
pubblicato sul numero 97 di Area 

Per la tua pubblicita' su questa newsletter o sul sito www.archinfo.it scrivi a: ediltarget@ilsole24ore.com 

Copyright © 2006 Motta Architettura S.r.l. Tutti i diritti riservati. - P.I. 05290560969 

 
 
____________________________________________________________ 
Sei iscritto a questa newsletter con l'indirizzo stefano.bernuzzi@businessmedia24.com. 
Per non ricevere più messaggi, segui il link http://daniele.mottaonline.it/test_unsubscribe/unsubscribe.php?cod=0$TZL5U1Lb9fI  
 
 
 

http://ads.mottaeditore.it/click.php?oct=LNK&uid=&nid=34&sid=1&lid=9854&redir=http%3A%2F%2Fwww.archinfo.it%2Fhome.php%3F_idnodo%3D197411
http://ads.mottaeditore.it/click.php?oct=LNK&uid=&nid=34&sid=1&lid=9855&redir=http%3A%2F%2Fwww.archinfo.it%2Fhome.php%3F_idnodo%3D197062
mailto:ediltarget@ilsole24ore.com
mailto:stefano.bernuzzi@businessmedia24.com
http://daniele.mottaonline.it/test_unsubscribe/unsubscribe.php?cod=0$TZL5U1Lb9fI

