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Ludoteca Municipale per bambini 

Il progetto della Ludoteca Municipale di Bonneuil sur 
Marne di LAN Architecture indaga il tema del riuso di 
un manufatto edilizio esistente da convertire a nuova 
destinazione funzionale... 

segue...

Il 'nuovo' Teatro Franco Parenti 

Conosciuto anche con il nome di “Salone Pier 
Lombardo” a Milano il Teatro Franco Parenti è stato 
completamente ristrutturato secondo il progetto dello 
studio De Lucchi... 

segue...

Un nuovo corso per d'Architettura 

Con il numero 35 - una riflessione sulle Qualita' 
dell’abitare - la rivista “d’Architettura” avvia un 
nuovo corso segnato da un restyling grafico ma 
all’insegna della continuita'... 

segue...

Biennale d'architettura 

Presentato a Roma il programma completo dell'11 
Biennale d'Architettura prevista a Venezia dal 14 
settembre al 23 novembre 2008 con la direzione di 
Aaron Betsky... 

segue...

Comfort ed efficienza energetica con Atika 

Velux presenta Atika, la casa a risparmio energetico 
costruita con tecnologia a secco e progettata per i 
climi mediterranei allo scopo di ottimizzare il comfort 
abitativo... 

segue...

Premio Dedalo Minosse 

Sono stati annunciati i vincitori della settima edizione 
del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla 
Committenza di Architettura che saranno assegnati il 
30 maggio prossimo a Vicenza... 

segue...

Solar Project 

L’ultima frontiera per il benessere domestico e' 
l’illuminazione naturale, un campo in cui Solar 
Project e' un’azienda all’avanguardia, grazie a 
Solarspot®, il lucernario tubolare distribuito in tutto 
il mondo... 

segue...

Architettura tra sostenibilita' ed efficienza 
energetica 
Milano, 22 maggio 2008 - Ore 9.00 - 17.00 

Il Sole 24 ORE organizza un evento su sostenibilita' 
dell’architettura, l’evoluzione del mercato 
immobiliare, l’impatto sul risparmio energetico 

segue...

FRAMES 134 

Abitare senza barriere 
Progettare lo spazio flessibile 
Involucro vs struttura 
Facciate resistenti alle esplosioni: Hearst Tower, New 
York 
I materiali lapidei 
Markus Wespi Jerome De Meuron: tessiture luminose 
Una “vetrina” per la ricerca: Campus Point 
Maritim Kongresshotel Berlin 
Case: tra funzionalità e conservazione 
Architettura e acustica 
Fra tecnica ed estetica 
Comfort ed efficienza energetica con átika 
La casa in legno a basso consumo energetico 
Becker Centronic 
 

ARKETIPO 23 - Residenze plurifamiliari 

In ante - A cosa serve l'architettura in Italia? 
Forma in divenire - Metrogramma 
Taglio di luce - Coll & Leclerc Arquitectes 
Volumi ludici - Ofis Arhitekti 
Policromia materica - Arkpabi 
Severità e dinamismo - Rafael Moneo, José Antonio 
Martinez, Elias Torres 
Post - La casa e il monumento 
Limiti di legge per i materiali isolanti 
Rassegna: 6 elementi termoisolanti organici e 
inorganici 
Problemi&Soluzioni: Unità residenziali tra tradizione e 
innovazione 
Illuminotecnica ad alta prestazione 
Rassegna: 6 apparecchi illuminanti ad alta efficenza 
energetica 
CAD&BIM 
Legislazione 
In cantiere 
 

Gemino 

Da Gemino l’esclusiva di un sistema architettonico 
capace di offrire massime prestazioni sul fronte 
dell’acustica 

segue...

Olimpia Splendid 

L’assenza di unita' esterna caratterizza Unico, il 
climatizzatore che presenta unicamente due fori in 
facciata 

segue...

Metra 

Metra progetta le facciate dei nuovi hotel di Fiera 
Milano-Rho firmati Dominique Perrault 

segue...

In anteprima la sezione Impianti pubblicata su 
Arketipo n. 23 dedicata alla luce ad alto rendimento 
con una rassegna di 6 apparecchi illuminanti ad alta 
efficienza energetica 
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