MOSTRA MULTIMEDIALE: 1 ANNO DI PROGETTI PUBBLICATI SU
RISTRUTTURAREONWEB E LEGNOONWEB
INTRODUZIONE
La mostra multimediale presenta i progetti pubblicati sui due portali Ristrutturare onweb e Legno onweb, nel
corso del 2014, in riferimento ai due settori su cui si sta evolvendo l'architettura e l'edilizia contemporanea:
Ristrutturazione edilizia e Costruzioni in Legno
SEDI MOSTRA:
Klimahouse 2015 Bolzano - 29.01 / 01.02.2015
Made Expo 2015 Milano - 18.03 / 21.03.2015
OBIETTIVO
Mostrare come i progettisti in diverse parti del mondo hanno approcciato i temi della ristrutturazione edilizia e delle
costruzioni in legno, in modo da fornire spunti riflessivi per i visitatori della Mostra sui due temi specifici.

TEMA 1 - Ristrutturazione edilizia. Tra Design, Sostenibilità e Tradizione Costruttiva
PRESENTAZIONE
La mostra ripercorre e presenta tutti i lavori pubblicati sul portale www.ristrutturareonweb.com da ottobre
2013. Esperienze progettuali che fanno riferimento al tema della ristrutturazione edilizia tra esempi di
riqualificazione energetica, interior design, tecniche costruttive, il tutto riferito alle diverse tipologie di intervento
pubblicate (ville, centri convegni, condomini, ecc.).
I progetti pubblicati gratuitamente raccolgono quanto inviato da architetti, designer ed ingegneri da
tutto il mondo. Mostra multimediale proiettata su video LCD in cui saranno indicate: tipologia progetto,
studio di progettazione, ma anche ordini patrocinanti e sponsor tecnici.
TEMA 2 - Edifici in Legno dall'Italia e dal Mondo. Il nuovo percorso dell'Architettura
PRESENTAZIONE
La mostra presenta tutti i progetti pubblicati sul portale www.legnoonweb.com da gennaio 2014. Esperienze
progettuali che fanno riferimento al tema delle costruzioni in Legno tra esempi di architettura civile, sportiva,
scolastica, e altro ancora. Il mondo delle costruzioni in legno raccontato dai progettisti nei suoi diversi caratteri
costruttivi, tecnici, stilistici, ecc.
I progetti pubblicati gratuitamente raccolgono quanto inviato da architetti, designer ed ingegneri da
tutto il mondo. Mostra multimediale proiettata su video LCD in cui saranno indicate: tipologia progetto,
studio di progettazione, ma anche ordini patrocinanti e sponsor tecnici.
PER L'INVIO DEI PROGETTI:

http:/ / w w w .ristrutturareonw eb.com / it/ m ostra-m ultim ediale-di-architettura-e-libro
Arch. R. Fabio Sciacca

