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CONSTRUCTA: dal 6 all'8 novembre a Venezia la terza edizione del forum biennale sul
sistema delle costruzioni. Recuperare, riqualificare, reinventare il real estate sono questi i
temi sui quali si confronteranno gli esperti del settore
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NEWS

Val d'Aosta, 14 milioni per piano
casa

Milano, polo design
in fabbrica Bovisa

(ANSA) - AOSTA - Mentre
l'inflazione e la crisi
economica mettono in seria
difficolta' le famiglie alle
prese con il mutuo da...>>

(ANSA) - MILANO - Uno
dei residuati industriali
del Novecento milanese,
i vecchi stabilimenti...>>

VIDEO

DAL MONDO

PROGETTI

Montenegro, fondi
per rete
ferroviaria

Stazione Polo Universitario II a
Porto

(ANSA) - PODGORICA - La
Banca europea degli
Investimenti (Bei) ha
concesso cinque prestiti,
pari a un totale...>>

L’architetto Adalberto Dias
ha progettato la stazione
della linea “S” sotto la nuova
piazza nel Campus
Universitario della Asprela a
Porto. A differenza...>>

ECONOMIA & FINANZA

L'elezione di
Obama spinge
l'immobiliare
Energie alternative,
elettronica e tecnologia
saranno i settori favoriti
dalla vittoria di Barack
Obama alle elezioni...>>

IN EVIDENZA

Bologna cambia
volto al quartiere di
Navile
Dopo il progetto della
stazione ferroviaria
firmata Arata Isozaki , il
terminal dell'alta velocita'
e i nuovi uffici comunali,
il quartiere Navile di
Bologna aggiunge un
ulteriore tassello alla
rivoluzione urbanistica
che cambiera' volto alla
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