FORUM EDILIZIA
IN LEGNO

Venerdì 11 marzo 2016
a Villa Quaranta a
Verona il 5° Forum
Internazionale
dell’Edilizia in Legno

La manifestazione, organizzata da Holzbau-Forum per promuovere la
tecnica delle costruzioni in legno e offrire una piattaforma di incontro
e di scambio per tutti gli operatori del legno offre a costruttori,
progettisti, ingegneri e architetti la possibilità di dar conto delle proprie
esperienze e realizzazioni e di scambiarsi informazioni.
La costruzione in legno, la qualità fa la base per la durabilità, la
riqualificazione di strutture esistenti e la costruzione in legno
per il benessere sono i titoli dei quattro incontri che si svolgeranno nel
corso della giornata.
Da diversi anni ormai Holzbau-Forum, precursore di questo genere
di manifestazioni in Germania e in Europa, organizza questi incontri
anche in Italia perchè il nostro Paese negli ultimi anni è diventato un
importante mercato nel settore delle costruzioni in legno.

salone 55
una nuova
immagine
Si terrà dal 12 al 17 aprile 2016 l’edizione 55 del Salone
del Mobile, la vetrina internazionale dell’innovazione
che coniuga business e cultura
Tra le iniziative, oltre al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo,
EuroCucina, Salone internazionale del Bagno e Salone Satellite, ci sarà
anche Space&Interiors, l’evento organizzato da MADE Expo e curato
da Migliore+Servetto architects al Design District di Porta Nuova, con
l’obiettivo di connettere l’architettura alla fiera e indirizzare lo sguardo dei
progettisti verso nuovi materiali e tecnologie.
Novità di quest’anno in fiera il cortometraggio del regista Matteo Garrone
Before Design: Classic che racconta da un punto di vista inusuale il gusto
classico del made in Italy.
In occasione della XXI Triennale International Exhibition, il Salone del
Mobile presenta al Palazzo dell’Arte di Milano dal 2 aprile al 12 settembre
2016 la mostra Stanze. Altre filosofie dell’abitare a cura di Beppe Finessi.

XXIX CONGRESSO INU A CAGLIARI
Dal 28 al 30 aprile 2016 l’Istituto Nazionale di
Urbanistica a congresso per elaborare Progetto Paese
Dal prossimo congresso INU si attende Progetto
Paese, un pacchetto di proposte operative che sia
in grado di segnare un profondo rinnovamento
della disciplina con l’obiettivo di migliorare la
qualità e le condizioni di vita nelle città.
«L’urbanistica deve essere in grado di
rispondere a nuovi bisogni e utilizzare nuovi
strumenti, a cominciare dalle innovazioni
tecnologiche. Deve inoltre parlare un
linguaggio universale a tutti i livelli e, dallo
Stato fino alle città, i compiti devono essere
chiari e definiti affinchè la rigenerazione
urbana diventi un progetto collettivo»
sintetizza la presidente di INU Silvia Viviani.
Nella prima giornata del congresso sarà
presentato Rapporto del Territorio 2016, un
accurato lavoro di ricerca condotto da Inu in
collaborazione con Cresme, mentre il 30 aprile si
terrà l’assemblea dei soci.

Se conviene all‘ambiente
conviene a tutti
Climagrün è la sua impresa specializzata per tetti verdi,
facciate vegetali, sistemi di anticaduta dall‘alto e
impianti fotovoltaici integrati nel verde pensile.
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