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Questo mese online

La schwimmhütte di noa* sul lago di Fiè

Una teca trasparente aperta sul paesaggio

Architettura per l’acqua, un progetto in Nepal

In una riserva naturale protetta in Alto Adige, un 
piccolo lido comunale interamente in legno e una 
terrazza sul lago che tutto l’anno è méta di turisti e di 
appassionati del tempo libero, per nuotare o pattinare 
sul ghiaccio.

L’ultimo progetto di Federico Del Rosso, che 
conservando la memoria del passato trasforma un 
rustico agricolo in posizione panoramica sulle colline 
del Biellese in una casa trasparente fatta di vetro, 
cemento e acciaio.

Nel progetto di Margot Krasojević Architects gran 
parte dell’involucro architettonico è costituito da reti 
in polipropilene che trasformano in acqua, conservata 
in bacini utili sia per attività termali sia per irrigare le 
coltivazioni, l’umidità presente in atmosfera.

Grandi immagini, un motore di ricerca semplice e 
efficace, l’intero archivio di articoli e notizie degli ultimi 
dodici anni: aggiornato di recente e fruibile anche da 
tablet e smartphone, www.ioarch.it è aggiornato 
quotidianamente con le ultime notizie dal mondo 
della progettazione, dell’arte, delle costruzioni, degli 
investimenti immobiliari e del mercato, oltre che con la 
pubblicazione di progetti di architettura e di interni.
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Si svolgerà lunedì 19 e martedì 20 
ottobre alla Città della Scienza di 
Napoli – date posticipate a causa 
dell’emergenza Covid-19 – il 19esimo 
Congresso di Aidi, Associazione 
Italiana di Illuminazione. Il 
ruolo della luce nell’era digitale; 
l’efficacia nel rapporto con le 
città e il territorio; le relazioni 
tra luce, architettura e benessere 
sociale; i cambiamenti indotti dalla 
tecnologia Led; gli strumenti di 
progettazione e verifica delle qualità 
illuminotecniche: questi i temi 

A Napoli il 19° Congresso AIDI
che architetti, lighting designer, 
docenti, amministratori di enti 
pubblici e utilities e imprenditori 
affronteranno. Tra i relatori Alfonso 
Femia, Andrea Boschetti, Walter De 
Silva, Gian Marco Revel (Università 
Politecnica delle Marche), Tony 
Toro (head of marketing di Enel X), 
Alessandro Marata del Cnappc e i 
lighting designer Cinzia Ferrara, 
Pietro Palladino, Alberto Pasetti, 
Elettra Bordonaro, Roger Narboni. 
Programma e iscrizioni: www.
congressonazionale.aidiluce.it

Riaperta al pubblico fino al 
prossimo 3 gennaio, al Cube 
Design Museum di Kerkrade, in 
Olanda, la mostra Time Matters, 
organizzata in collaborazione con 
la IMF Foundation di Roma con 
circa trenta opere realizzate da 
designer internazionali tra i quali 
Maarten Baas, Nacho Carbonell, 
Mischer’ Traxler, Sander Mulder, 
Humans Since 1982. Se la filosofia 
si è sempre interrogata sul senso 
del tempo, la situazione creata dalla 
pandemia, con il ribaltamento di 
abitudini quotidiane, una diffusa 
sensazione di perdita del presente e 
le incertezze sul futuro hanno reso 
la questione universale. Allestiti 
all’interno di un percorso suddiviso 
in sei sezioni (change, personal, 

Il valore del tempo

valuable, now, tangible, measurable), 
i lavori riassumono filosofia, citazioni 
classiche e visioni sul futuro. 
Concept e allestimento di Elisabetta 
Pisu, Gene Bertrand e Wouter van 
Dillen.
Info: www.cubedesignmuseum.nl

Ma in modalità ibrida. Urbanpromo 
Green, incentrata sulle modalità 
di applicazione della sostenibilità 
alla pianificazione e alla 
progettazione di città e territori 
e il cui programma è frutto della 
collaborazione tra l’Inu e l’Università 
Iuav di Venezia, si terrà in forma 
digitale il 17 e 18 settembre. La 
decima edizione di Urbanpromo 
social housing e di Urbanpromo 
Progetti per il Paese si svolgeranno 
invece il 17 e 18 novembre (fino 
al 20 Urbanpromo Progetti) sia 
‘in presenza’, alla Triennale di 
Milano, sia in modalità virtuale. 
Urbanpromo Progetti per il Paese 
e Urbanpromo social housing sono 
promossi da Inu con Fondazione 
Cariplo, Compagnia di San Paolo e 
Fondazione Sviluppo e Crescita Crt. 

Urbanpromo 2020, date confermate
Partecipano alla realizzazione delle 
manifestazioni Cdp Investimenti 
Sgr, Fondazione Housing Sociale 
e Fondazione Crc. La piattaforma 
web: www.urbanpromo.it


