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A MADE expo, Social Home Design abita le città del Futuro
Social Home Design, Abitare il futuro: mostra espositiva architettura, contract, design, edilizia.

Non è casuale il nom e scelto da Carlo M atthey, titolare di M y Exhibition, per il nuovo progetto pensato in collaborazione con
Federlegnoarredo e M ADE expo.

Il social Housing è un tem a di grande attualità e in forte sviluppo; m olte regioni, com uni, banche, enti pubblici e privati stanno investendo
per la realizzazione di m ilioni di nuovi alloggi in Italia nel prossim o presente e futuro. In questo nuovo segm ento di m ercato si stim a che
verranno investiti 10m ld di Euro nei prossim i 5 anni da parte di soggetti Housing pubblici e privati (Fonte: Federlegnoarredo).

M y Exhibition, che opera da oltre 11 anni nell’organizzazione di fiere e m ostre e da quattro cura il progetto HS Design, dopo un’attenta 
indagine di m ercato, ha individuato nel tem a sociale una nuova opportunità im prenditoriale per tutte e im prese e progettisti che progettano
e realizzano case e strutture edili.

Ulteriore testim onianza del grande ferm ento che c’è attorno al Social Housing è che sia il M ADE expo che la fiera EIRE Real Estate, fiere di 
riferim ento del settore, dedicano un focus particolare a questo tem a.

La m ostra Social Hom e Design “ Abitare il futuro”, si sviluppa su un’area di 1000 m q e accoglierà 4 installazioni espositive realizzate da 
prestigiose firm e dell’architettura e del design.

Le case saranno progettate da Luca Scacchetti e M arco Piva, firm e tra le più prestigiose dell’architettura e del design, che tracceranno la 
strada da seguire: trasferire ai visitatori il concetto che design, stili, m ateriali e prodotti italiani possono essere di riferim ento per progetti di
Social Housing belli a basso costo.

Il progetto M y Lane rappresenta una soluzione ideale per le m etropoli del futuro, in quanto rientra in una logica di condivisione e sharing di
servizi m irati a rendere più agevole l’attività fisica nei parchi urbani attraverso la sem plificazione offerta dal servizio.

La Nature Lounge vuole essere uno stim olo per la sensibilizzazione ecologica verso l’uso di m ateriali naturali per l’architettura, m a anche 
l’im piego di un alim entazione sana e un ritorno alla natura per un utilizzo più consapevole delle risorse del pianeta.

A fare da cornice didattica alla m ostra ci sarà un convegno sul tem a dell’edilizia residenziale sociale organizzato in collaborazione con 
testate specializzate tra cui A+ D+ M , che vedrà la partecipazione di alcuni tra i m aggiori attori del settore oltre ad istituzioni e Archistar.

Lo scopo di tale convegno è quello di fornire le novità e lo stato dell’arte del settore per architetti, progettisti, im prese e istituzioni in 
m ateria legislativa e progettuale.

Il concept è altam ente innovativo e si propone com e laboratorio di idee, analisi e soluzioni delle città del futuro. Q uesto è lo scenario in cui
M y Exhibition proporrà nella prossim a edizione di M ADE expo, per la prim a volta in Italia, una m ostra espositiva dedicata interam ente al
m ondo dell’edilizia sociale.
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Nuova campagna promozionale di Omron per i microinterruttori
O m ron Electronic Com ponents ha annunciato l’avvio di una cam pagna prom ozionale autunnale che sarà condotta in collaborazione con i 
principali canali distributivi Europei.
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Da Hörmann, SB: serranda avvolgibile reloaded
Hörm ann am plia il suo program m a di serrande avvolgibili con un nuovo m odello per applicazioni industriali e offre una variante
rivisitata.
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Oikos porte blindate sarà presente a architect@work
Nei giorni 6 e 7 ottobre 2011 O ikos parteciperà ad architect@ w ork a Parigi.
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A MADE expo, Social Home Design abita le città del Futuro
Social Hom e Design, Abitare il futuro: m ostra espositiva architettura, contract, design, edilizia.
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DMMetering STD-140 Marcucci: misuratore di energia da pannello a singola fase
L'apparecchio di m isura STD-140 è dotato di scherm o LCD da 5+ 1 (che visualizza cioè 5 cifre più un decim ale) che consente una 
precisione della lettura di 1/10 kW h.
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Rete Fortinet Medium Betafence, per grandi aree residenziali
Robusta, resistente e durevole nel tem po, la rete Fortinet M edium  è ideale per la dem arcazione delle grandi aree residenziali.
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Haulotte per il Rainbow Magicland a Valmontone
Si chiam a Raim bow  M agicLand il nuovo parco divertim enti costruito a Valm ontone, alle porte di Rom a. M olte le lavorazioni in quota, che
hanno visto eccellere le piattaform e Haulotte noleggiate dalla Nove.
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Eolica Expo 2011: Siemens punta ancora sull’innovazione
In occasione di Eolica Expo 2011 ha presentato il suo portfolio com pleto di prodotti, sistem i e servizi per la produzione di energia pulita.
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Nuovi prodotti di automazione nel catalogo Farnell
Farnell presenta oltre 130 nuovi prodotti di autom azione Schm ersal conform i alla Direttiva RoHs.
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Trattam ento dei dati personali secondo il 
vigente Codice della privacy (art. 4 
D.Lgs. 196/03)

Manovra economica
E' all'esam e della com m issione 
Bilancio del Senato il dl 138/11 
"m anovra d'estate" sulla 
stabilizzazione finanziaria e lo 
sviluppo. D'interesse per il 
settore, tra l'altro, la riduzione 
dei term ini sulla Scia e 
l'abrogazione del Sistri 

Rifiuti: sospesa l'entrata 
in vigore del Sistri 
Nell'am bito di un più am pio 
processo di sem plificazione 
am m inistrativa, il dl 138/11 ha 
bloccato l'entrata in vigore del 
Sistri prevista per il 1° 
settem bre 2011. A partire da 
tale data quindi, inform a 
l'Ance, non cam bieranno le 
procedure di gestione dei rifiuti 
delle im prese edili 

Piano casa: modifiche in 
altre 3 Regioni 
Con Veneto, Liguria e Lazio 
salgono a 11 le Regioni che 
hanno m odificato le leggi sul 
Piano casa 2. Le novità i 
term ini per la presentazione 
delle dom ande, bonus di 
cubatura e regole per gli 
interventi di sostituzione 
edilizia 

Dl sviluppo e edilizia: le 
indicazioni del Notariato 
Tra le problem atiche 
affrontate: com m erciabilità dei 
fabbricati, com petenze dei 
notai e m odifiche al Testo 
unico edilizia 
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Conergy: cinque importanti appuntamenti per parlare del futuro del fotovoltaico
Conergy con le principali associazioni del settore per discutere degli scenari norm ativi e di m ercato per il futuro delle im prese del 
fotovoltaico in Italia.
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