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In primo piano

22/01/2017

Approfondimenti

20/01/2017

17/01/2017 Articoli e Saggi

Investimenti immobiliari: record
per hotel, logistica e High Street

NOI Techpark,
nuovo parco...

A livello europeo, il volume delle transazioni degli
ultimi 12 mesi è stato pari a 250 miliardi di Euro,
in calo del... | CONTINUA ››

NOI Techpark riunisce
imprese, ricercatori e studenti
per creare le... | CONTINUA ››

19/01/2017

17/01/2017 Tecnologia

In aumento del 21% gli alberghi
all’asta

Come proteggere
coperture...

Oltre la metà dei complessi turistico-ricettivi ora
all’asta ha un prezzo inferiore al milione di euro. |

Vediamo come l’umidità va a
danneggiare le superfici
dell’abitazione e... | CONTINUA

CONTINUA ››

18/01/2017

Operativo il bando periferie da
500 milioni
Azioni di rigenerazione di spazi e aree dismesse;
riguardano la mobilità, le infrastrutture,
l'imprenditorialità, la... | CONTINUA ››
16/01/2017

Il ‘mattone si è risvegliato’. Le
città in pole position e i fanalini di
coda
Un bilancio positivo che fa ben sperare per il
2017: sono 13 le città italiane con segno più. |
CONTINUA ››

Mercato

Progetti
18/01/2017

Iniziati i saldi: il mercato
immobiliare delle vie dello
shopping
Nei negozi d'Italia, l’avvio dei saldi invernali 2017
ha registrato un andamento in linea con l'anno
passato anche se... | CONTINUA ››

Notizie

Bagnoli irpino

Nuova sede ACCA,
un edificio in
armonia con il
territorio
Francesco Bruno e Litteria
Mangoni CONTINUA ››

Andria - BT

Riqualificare una
vecchia pista di
pattinaggio

20/01/2017

Norme Uni su Commissione
Prodotti, processi e sistemi per
l’organismo edilizio

Esther Tattoli CONTINUA ››

| CONTINUA ››
Milano

Un’architettura per
la città

19/01/2017

Giornata dedicata alla sicurezza
dei magazzini in zone sismiche

Laboratorio Permanente
CONTINUA ››

Modulblok ed Hilti insieme per una giornata
dedicata alla sicurezza dei magazzini in zone
sismiche. | CONTINUA ››
17/01/2017

Ingegneri a confronto sul Rischio
Idrogeologico
Il mutamento dei fenomeni naturali richiede
costante aggiornamento delle competenze. |
CONTINUA ››

17/01/2017

Quarta edizione per la Biennale
dello Spazio Pubblico
| CONTINUA ››

16/01/2017

Progettazione, sistemi costruttivi,
performance dell’edificio e
comfort abitativo in un’unica
grande area a Made Expo
Dall’8 all’11 marzo 2017 Fiera Milano Rho
ospiterà l’ottava edizione di MADE expo, fiera di
riferimento per il mondo... | CONTINUA ››

Prodotti Selezionati
EDIL GLOBE

06. ADESIVO – GATOR BLOCK
BOND
Adesivi
VALPAINT

ADDITIVO ALL’ACQUA PER
INTERNO – STAR

Info dalle aziende
20/01/2017 LEA CERAMICHE

Good Design Award 2016 a
Naive Slimtech
Naive di Lea Ceramiche firmata da Patrick
Norguet trae origine da una tecnologia
d’avanguardia che ha permesso di... | CONTINUA ››

Pitture
BLUMATICA

BLUMATICA CANTIERE FE
Software e APP
CHAFFOTEAUX

CALDAIA CONVENZIONALE –
URBIA
Impianti idro-termici

19/01/2017 BT GROUP

BT GROUP, nuovo sito on line
Un modo chiaro, semplice ed efficace, di
presentare prodotti e servizi oltre a informazioni
corporate riguardanti... | CONTINUA ››

ULMA CONSTRUCTION

CASSEFORME RAMPANTI
Cantiere
PUCCIPLAST

18/01/2017 BETONROSSI

CASSETTE INCASSO PUCCI®
ECO® E SARA

Il calcestruzzo amico
dell’ambiente

Sanitari, box doccia, vasche da bagno,
saune

Per Betonrossi l’ecologia è da sempre una realtà
quotidiana che si traduce in una costante
attenzione nella produzione... | CONTINUA ››

LIUNI

MOQUETTES IN TELI STUDIO
HOTEL

Pavimenti e pavimentazioni
17/01/2017 FORMICA GROUP

Formica Group, la nuova
generazione di rivestimenti per
superfici
Un materiale unico, Formica Infiniti™ è una
superficie anti-impronte e anti-segni con proprietà
di post-forming e una... | CONTINUA ››

STIFERITE

PANNELLO STIFERITE GT
Isolanti
SICURTECTO

SICURTECTO ®: SISTEMI
ANTISFONDELLAMENTO SOLAI

16/01/2017 BARACLIT

30.000 mq per Giaguaro a Caivano

CHREON LECHLER

Maxi commessa Baraclit in Campania, in provincia di Napoli. | CONTINUA ››

SMALTO LINEA MANTOPLAST
Vernici, smalti e cere
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