
  

Comunicare la progettazione

Il Gruppo 24 Ore festeggia il 50esimo numero del mensile Il Sole 24 Ore Arketipo con un restyling graf ico e invita i professionisti a rif lettere sullo scenario dei

bisogni informativi, sulle esigenze di comunicazione delle aziende e i nuovi e vecchi linguaggi che un'agenzia deve saper mixare per cogliere l'attenzione dei

progettisti. Giovedì 17 febbraio, alle ore 18, presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Milano - Via Solferino 19.

Scelti per voi

musei

Sulla Linea dei Goti
Montegridolfo, Rimini. Nell'ambito di un ampio

restauro dell'antico borgo, ha avuto luogo la

creazione del nuovo Museo della Linea dei

Goti.

residenze unifamiliari

La natura invade l'abitare
Deruta. Una residenza che fa del contatto con

la natura la sua principale fonte d'ispirazione.

impianti produttivi

Una cantina nel cuore del Chianti
Castellina in Chianti, Siena. Nell'antico borgo

di Fonterutoli, sorge un'azienda vinicola che ha

fatto dell'avanguardia tecnica il suo punto di

forza, pur mantenendo intatto il sapore rustico.

residenze plurifamiliari

Thun per il social housing
Treviso. Un progetto di edilizia residenziale

"sovvenzionata" con un attenzione particolare

per la progettazione eco-sostenibile.

corso

Architettura tecnologicamente avanzata
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito del Politecnico di Milano istituisce un nuovo Corso di Perfezionamento: TAC,

che si svolgerà dal 4 Aprile al 9 Luglio 2011 presso il Politecnico di Milano.

mostra

MAXXI Cantiere d'autore
Fino al 06 marzo 2011 il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI

secolo, si racconta attraverso le immagini di 20 fotografi.

premio

Experience Spaces
Nuove soluzioni temporanee e low cost per spazi eco-compatibili di accoglienza, ospitalità, info-point in
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AREA incontra Benedetta Tagliabue

Martedì 22 febbraio 2011, presso la Fondazione

della Triennale di Milano (Viale Emil io Alemagna,

6), Marco Casamonti e Luca Molinari, intervisteranno

l'architetto pluripremiato nel 2010 Benedetta

Tagliabue in un incontro aperto al pubblico.

Sfoglia area 113!

Arketipo 50 - Strutture

Vakko fashion and power media center - Istanbul,

Turkey; Museo del novecento - Milan, Italy; Science

park - Granada, Spain; Parventa l ibrary - Ventspils,

Latvia; High speed station - Roma Tiburtina, Italy. 

Sfoglia la rivista!

aree di montagna o turistiche.

concorso

Design eco-democratico
L'associazione Proto Design con la collaborazione scientifica della Fondazione Ordine Architetti di

Torino, ha indetto un concorso internazionale dedicato a progetti di design eco-democratico.

concorso

10 architetti per un concorso
Un concorso aperto ai giovani architetti italiani, che dia loro la possibilità di farsi conoscere sul territorio

nazionale ed internazionale.

concorso

Architetture per i litorali
Presentati i progetti che si sono qualificati per il concorso "Architetture per i litorali - Idee progettuali per

le attrezzature a servizio della balneazione".

concorso

DES|IN
L'invio degli elaborati per il Premio Cifarelli è entro il 31 marzo 2011 e la consegna del prototipo dovrà

essere entro il 30 settembre 2011.

post evento

Intervista al femminile
In occasione dell'edizione 2011 di Notte OAB abbiamo incontrato le tre protagoniste della conferenza

"progettiste a confronto": Cecilia Puga, architetto di origine cilena; Teresa Sapey, architetto attivo tra Ialia

e Spagna; Donata Paruccini, designer italiana.

AGENDA

Eventi e servizi per l'architettura

Questa edizione di archinfo New sletter è stata preparata dalla redazione di archinfo.it, se volete comunicarci opinioni, commenti, contestazioni o suggerimenti

potete inviare un messaggio all'indirizzo redazione.archinfo@ilsole24ore.com

Questo servizio gratuito di new sletter viene inviato a coloro che si sono iscritti online al nostro sito di registrazione, a coloro che hanno sottoscritto il servizio

compilando le schede presentate da Archinfo nel corso di propri eventi o nel corso di eventi organizzati da aziende partner e a coloro che hanno risposto in modo

affermativo a una richiesta di adesione telefonica.

Potete avvalervi del sistema di registrazione utenti di archinfo per modif icare le vostre opzioni di scelta o cambiare l'indirizzo di posta elettronica dove ricevere la

new sletter. Per qualsiasi chiarimento potete inviare una mail all'indirizzo: new sletter.archinfo@businessmedia24.com

Il trattamento delle informazioni forniteci è in conformità con il D. lg. 196/2003 sulla privacy.

Vi ricordiamo che potete interrompere il servizio in ogni momento utilizzando l'apposito link che trovate in coda al messaggio.

Questa newsletter è stata inviata a redazione.archinfo@ilsole24ore.com da newsletter.archinfo@businessmedia24.com 

Per non riceverla più clicca qui, 
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oppure copia questo indirizzo:

http://www.b2b24.ilsole24ore.com/servizi/1,1641,24_NWL_DeleteUser,00.html?u=0LYVALVEKODWIOWW0ICD

nel tuo browser.

In caso di problemi invia una mail all'indirizzo newsletter.01net.admin@businessmedia24.com
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