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21-11-2007 (Nuove opere)

Torri italiane nella città dell’Expo 2008 di Saragozza
L’architetto milanese Romolo Roberto Ca labrese ha ottenuto l ’incarico per la 
progettazione di un  isolato, dove sorgeranno tre edifici realizzati  con un  doppio 
strato: il pr imo in  vetro opaco (U-glass)  e i l secondo composto di elementi  in  
muratura  e pannel li scorrevoli .   
» Forum Sostenibilità 
A Saragozza sorgeranno 3 torri di 10 piani ciascuna, alte 43 metri, firmate dall’architetto milanese 
Romolo Roberto Calabrese, classe 1966. Questo successo è il risultato di un concorso di idee indetto da 
ZAV - Zaragoza Alta Velocidad, società compartecipata da due società ferroviarie (Renfe e Adif) e dalle 
amministrazioni locali, concorso che aveva come finalità la selezione di progetti per la rimodellazione 
della città attraverso la modifica del sistema ferroviario e delle zone ad esso limitrofe. Le tre torri 
saranno realizzate con un doppio strato: il primo in vetro opaco (U-glass) e il secondo composto di 
elementi in muratura e pannelli scorrevoli. Tra i due strati, un'intercapedine ventilata. Il cantiere 
dovrebbe partire entro il 2009. L'edificazione delle tre costruzioni richiederà circa due anni di lavori. Le 
tre nuove torri troveranno posto nella città dell’Expo 2008 che dal 14 giugno al 13 settembre del 2008 

accoglierà 7,5 milioni di visitatori da tutto il mondo, per parlare di acqua e sviluppo sostenibile. 
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“Progetto e Cantiere nel Consolidamento degli Edifici Storici”, un corso a Foggia
Dodicesima edizione del corso di qualificazione professionale per architetti, ingegneri, geometri e 
tecnici del settore, che riterrà nei giorni 13, 14 e 15 dicembre con approfondimenti dedicati alla 
Normativa Sismica, alla sicurezza nei cantieri ed al consolidamento di edifici storici e moderni con i 
materiali compositi.
27-11-2007 (Corsi e seminari)

» Forum Strutture 

A Milano la nuova Scuola di Posa in Opera di manufatti in PVC
Scopo dell'iniziativa è fornire, attraverso corsi specifici per le varie applicazioni del PVC, conoscenze e 
pratiche idonee a realizzare la posa di prodotti destinati sia al settore civile che industriale. Si inizia a 
gennaio con il corso di Qualificazione per i posatori di serramenti. 
27-11-2007 (Corsi e seminari)

A Pesaro il primo quartiere Eco-sostenibile
Nei scorsi giorni sono stati consegnanti i nuovi appartamenti, progettati e realizzati secondo i principi 
della bio-architettura, del complesso residenziale “Eco-casa”, pronti ad ospitare circa 300 famiglie. Il 
progetto rientra nel piano adottato dalla città nel 2000 “Pesaro 2015, piano strategico. Città della 
qualità”.
27-11-2007 (Nuove opere)

» Forum Sostenibilità 

Prorogate le agevolazioni fiscali per l’edilizia
Nella nuova Finanziaria sarà possibile detrarre dall’Irpef il 36% delle spese, per un totale non 
superiore comunque ai 45 mila euro, per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli 
anni dal 2008 al 2010. 
27-11-2007 (Norme e leggi)

» Forum Sostenibilità 

Al via il restyling del Cardarelli di Napoli
Il 25 novembre è stato presentato dal team di architetti guidato da Dominique Perrault il progetto per 
la ristrutturazione dell’Ospedale napoletano. Prevista la riorganizzazione del sistema di trasporto, la 
sistemazione dei giardini e della piazza antistante l’ingresso monumentale.
27-11-2007 (Nuove opere)

Un corso monografico sulla luce a Padova
Durante i sei giorni di corso, che si terranno presso l’Università di Padova, i partecipanti avranno 
modo di assistere a lezioni di fondamenti di illuminotecnica e di apprendere l’utilizzo del software 
“Radiance”, al momento il più avanzato strumento di simulazione della luce.
24-11-2007 (Corsi e seminari)

Concorso di idee per valorizzare il Parco delle Madonie
L’Ente Parco delle Madonie e Sviluppo Italia Sicilia hanno lanciato un concorso di idee imprenditoriali 
dedicato a coloro che risiedano nei comuni della zona del parco. Saranno premiati i 4 migliori progetti 
d’impresa.
24-11-2007 (Appalti e Concorsi)

Oggi sono gli Ingegneri a far carriera
Secondo l’indagine sulle retribuzioni svolta da Page Personnel, gli ingegneri sono tra i più richiesti dal 
mercato del lavoro, premiati da un settore che punta sulle professioni ad alto contenuto scientifico.
24-11-2007 (Ricerche)

Un piazza per Arezzo
Al via il concorso per la riqualificazione di Piazza Sant’Agostino ad Arezzo, situata nel cuore della città 
in posizione di confluenza tra l’antico Borgo Maestro e la città nuova.Gli interessati possono 
presentare i relativi progetti entro le ore 13 del giorno 8 gennaio 2008.
23-11-2007 (Appalti e Concorsi)

Società leader nell’edilizia cerca rappresentati plurimandatari
L’azienda, con sede nel nord Italia, opera nel settore rotoli e lastre in vetroresina.
23-11-2007 (Aziende e rivendite e imprese)
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