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MAGGIORI INFORMAZIONI E MODULO D’ISCRIZIONE SU WWW.INFOPROGETTO.IT

INFOPROGETTO
WORKSHOP MILANO Giovedì 9 Maggio

IN QUESTO NUMERO

BAGNO
TECELUX 
IL MODULO WC MULTIFUNZIONE DEL 
FUTURO È ARRIVATO

ARREDO BAGNO
MG12
L’UNICITÀ DEL 100% MADE IN ITALY

BLOG
INVITO A PARTECIPARE AL 
SONDAGGIO ONLINE
VI È PIACIUTO IL PROGETTO DI JEAN 
NOUVEL UFFICIO DA ABITARE?

ADI
UNA GIORNATA DI INCONTRI CON ADI 
AUTOMAZIONE PER LE IMPRESE? CI PENSA 
L’ATELIER

FIERE 
MADE EXPO
IL SALONE SPECIALIZZATO PER 
L’ARCHITETTURA D’INTERNI E DELLE 
FINITURE

FINESTRE E SERRAMENTI
SEVEN
RIUSCITO COCKTAIL DI ESTETICA,
RISPARMIO D’ENERGIA E SICUREZZA

INVOLUCRO EDILIZIO. FACCIATE, 
INFISSI E GRANDI STRUTTURE

Workshop organizzato da Fondazione 
dell’Ordine Architetti Torino in 

collaborazione con Action Group

17 maggio 2013
Centro Congressi Torino Incontra 

Sala Cavour
via Nino Costa, 8 - Torino

Per iscriversi cliccare qui

FACCIATE, INFISSI, PORTE E GRANDI STRUTTURE (3a edizione)
Auditorium Testori, Palazzo Lombardia • piazza di Città di Lombardia, 1 (MM2 Gioia)

Interverranno 

Paolo BRESCIA

Alberto ROSSO

Paolo GARRETTI

Massimiliano FADIN

Carlo MICONO

Ore 11.30 - 13.00 

Studio OBR

Milanofiori Housing Complex 

Ore 11.30 - 13.00 

Studioata

Studioata: casa tra gli alberi

Ore 15.40 - 17.15 Ore 15.40 - 17.15  

AI Engineering

Involucri trasparenti                                   
ad alta efficienza energetica

I RELATORI

IL MODERATORE

Armando BRUNO

Ore 11.30 - 13.00 

Studio Marco Piva

Garretti Associati
Gli edifici LEED Platinum dell’energy park

la valenza dell’involucro 
nella progettazione ecosostenibile

Daniela BALDO

Con il patrocinio

http://www.infoprogetto.it
http://www.infoprogetto.it
http://www.infoprogetto.it/iscrizione_workshop.php?id=77
http://www.infoprogetto.it/iscrizione_workshop.php?id=70
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Tutto ciò che serve 
è al suo interno. 
TECElux è un modulo 
WC multifunzione 
completo di attuatore 
touch a doppio 
scarico, regolazione 
in altezza, un sistema 
di filtrazione aria che 
rispetta le necessità di 
risparmio energetico 
e la possibilità 
d ’ i n t e g r a z i o n e 
con doccetta WC. 
TECElux è il 

terminale che riunisce tutte le funzioni del WC di oggi 
e di domani. I componenti del sistema TECElux sono 
racchiusi nel vano a parete per renderli invisibili. Una 
lastra in cristallo di sicurezza bianco funge da copertura al 
vano d’ispezione che nasconde al suo interno la cassetta di 
scarico, i collegamenti per l’acqua, l’alimentazione elettrica 
e, a seconda della versione, un sistema di purificazione aria 
o un sistema di regolazione in altezza dei sanitari. Con 
un’estetica minimale, TECElux si integra con l’architettura 
di qualsiasi bagno fondendosi con il design del bagno tanto 

da aggiudicarsi il premio RedDot Design Award 2011, il 
“Design Plus Award” e “Innovation Award for Architecture 
and Technology”. La superficie del terminale è in cristallo e 
composta da due parti che creano l’effetto di una singola 
entità. TECElux si combina con quasi tutti i sanitari 
standard (interasse di fissaggio 180 mm) e la maggior parte 
dei servizi igienici con doccetta. Il modulo TECElux è 
disponibile in tre differenti versioni: 400 (top), 200 
(plus) e 100 (basic). Tutti i moduli sono costituiti della 
stessa struttura autoportante, da uno stabile telaio di 
montaggio e dall’affidabile cassetta a doppio scarico di 
TECE.

La MG12 ha il piacere di presentare la collezione I 
Geometrici, composta da sei modelli di scaldasalviette 
e la serie con motivi infantili Kids, design Monica Freitas 
Geronimi.

Tutti i modelli sono 
elettrici ed eseguiti in 
alluminio, con verniciatura 
epossidica bianco opaco 
ad alta resistenza. La MG12 
nasce dalla collaborazione 
dell’architetto Monica Freitas 
Geronimi, con lo studio 
tecnico della Margaroli, 
azienda che si distingue 
sul mercato italiano, dal 
1949, per l’eccellenza della 
qualità dei suoi prodotti. 
Questa unione garantisce 
agli articoli della MG12 

l’unicità del 100% Made 
in Italy. Gli scaldasalviette 
possiedono un forte 
carattere innovativo e 
l’elemento sorpresa è 
una costante in entrambe 
le collezioni. La ricerca 
dell’efficienza di ogni 
articolo, sia nel consumo 
energetico sia nel suo 
utilizzo come oggetto 
parte dell’uso quotidiano, 
crea la combinazione 
ideale tra bellezza e 
funzionalità in ambienti 
come bagni, SPA e hotel 
e anche perché no in 
case di privati.

TECELUX 
IL MODULO WC MULTIFUNZIONE DEL FUTURO È ARRIVATO

MG12
L’UNICITÀ DEL 100% MADE IN ITALY

bagno

arredo bagno

http://www.infoprogetto.it
http://www.infoprogetto.it
http://www.tece.it
http://www.mg12.it
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Occasione sprecata. Sul progetto di Jean Nouvel, che doveva 
segnare l’edizione 2013 del SaloneUfficio, Office Observer ha 
raccolto non poche perplessità tra addetti ai lavori e visitatori. 
È vero che gli scenari presentati all’interno della mostra Ufficio 
da abitare sono ricorrenti: l’ufficio ricavato in un appartamento 
esistente, l’open space, il contenitore vuoto (capannone), l’home 
office, ma un angolo, anche piccolo, si poteva dedicare a una visione 
degna di un Pritzker Prize, anche perché i Saloni si presentavano 
come un palcoscenico dove si anticipava: a Milano, il mondo 
che abiteremo. Magari al posto delle deludenti sale dedicate ai 
Maestri (Olivetti, dove sei?) e alla luce. Delle video interviste al 
centro dell’allestimento preferirei non dire. Dell’archistar, che 
ha anche presentato nella Design Week la sua nuova collezione 
di sneaker disegnata per Ruco Line, si parlava anche a proposito 

di una strabiliante parcella: ne è valsa la pena? Questo allestimento è riuscito a richiamare al SaloneUfficio un maggior 
numero di visitatori qualificati rispetto alla passata edizione?
Di Danilo Premoli 

Un’esposizione di tecnologie indirizzate all’automazione della produzione e una giornata di incontri personalizzati tra 
imprese e produttori di tecnologie: le organizza a Parma l’Atelier dell’Innovazione ADI, in occasione del salone SPS 
IPC Drives Italia, filiazione della fiera SPS IPC Drives di Francoforte, da oltre vent’anni la manifestazione di riferimento 
dell’automazione industriale in Germania e in Europa. L’Atelier dell’Innovazione, nato all’interno di ADI da circa due anni, 
è un gruppo di lavoro i cui esperti sono a disposizione delle aziende orientate verso l’innovazione e i relativi processi di 
ricerca e di sperimentazione per creare sinergie e moltiplicare le conoscenze utili a migliorare la qualità dei prodotti e 
dei processi. L’Atelier organizza a SPS IPC Drives 
Italia una giornata dedicata agli utenti finali delle 
tecnologie, in particolare alle aziende orientate 
al design, per rispondere concretamente alle 
loro esigenze in materia di automazione della 
produzione e dei servizi collegati, come la 
gestione e la logistica.
La funzione dell’Atelier sta nel trasferire le 
necessità delle imprese utenti agli espositori 
produttori di tecnologie: le aziende che hanno 
esigenze o quesiti relativi all’applicazione 
dell’automazione ai loro metodi produttivi 
possono anticiparli all’Atelier, che provvederà a 
organizzare il 23 maggio un incontro diretto con 
gli operatori disponibili a presentare all’azienda 
proposte specifiche utili e innovative.

INVITO A PARTECIPARE AL SONDAGGIO ONLINE
VI È PIACIUTO IL PROGETTO DI JEAN NOUVEL UFFICIO DA ABITARE?

UNA GIORNATA DI INCONTRI CON ADI 
AUTOMAZIONE PER LE IMPRESE? CI PENSA L’ATELIER

blog

aDI
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http://www.adi-design.org/homepage.html
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Sarà protagonista alla prossima edizione di MADE expo, 
la manifestazione internazionale delle costruzioni, a Fiera 
Milano Rho dal 2 al 5 ottobre 2013, il Salone INTERNI 
E FINITURE. Progettisti, interior designer, show room e 
imprese trovano le soluzioni più innovative per qualificare 
gli spazi dell’abitare. La filiera produttiva di MADE expo 
presso IL SALONE INTERNI E FINITURE si completa con 
un’area dedicata al mondo dalla ceramica per pavimenti 
e rivestimenti. MADE 4 CERAMICS non sarà solo un 
padiglione dedicato alle eccellenze del settore ceramico, 
ma luogo e strumento di ricerca con l’obiettivo di esaltare 
il prodotto e la sua flessibilità: un percorso di ridefinizione 
dinamica del mercato della ceramica utile a soddisfare le 
esigenze del mondo delle costruzioni nei prossimi anni. 
E ancora ARREDOBAGNO, protagonista del processo 
di progettazione, costruzione, ristrutturazione e focus 
imprescindibile per il mondo della distribuzione, con 
componenti, prodotti e materiali. MADE expo rafforza 
il suo ruolo di primo piano anche grazie alle importanti 
collaborazioni con le principali Associazioni del settore 
Costruzioni, tra cui ATECAP, ASSOBETON e ACAI, 
e con UNCSAAL, FederlegnoArredo, PVC Forum 
Italia e Consorzio EXO per il Salone INVOLUCRO E 
SERRAMENTI.
MADE expo scalda i motori e dà appuntamento dal 2 al 5 
ottobre 2013 a Fiera Milano Rho.

MADE EXPO
IL SALONE SPECIALIZZATO PER L’ARCHITETTURA D’INTERNI E DELLE FINITURE

fiere
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Luogo del vissuto personale, scenario della quotidiana 
vita famigliare, spazio di incontro e di socialità con amici, 
momento di oziosa privacy rispetto ai ritmi competitivi 
della realtà esterna. Così potrebbe essere definito lo spazio 
casa, la cui centralità si manifesta anche nell’attenzione, 
posta da chi la abita, alla sua personalizzazione in fatto di 
arredo e design. Una dimensione estetica arricchita, non 
da oggi, da quella della compatibilità ambientale, in fatto di 
materiali, componenti e oggetti che identificano tale spazio. 
Insomma, un universo complesso, dove il serramento gioca 
un ruolo essenziale, come mostrano le finestre in Pvc 
firmate Italplastick.

Collezioni mirate
In linea con le tendenze volte alla salvaguardia ambientale 
e al risparmio energetico,
ItalPlastick propone infatti finestre in grado di garantire una 
casa non solo esteticamente gradevole, ma più efficiente 
per quanto riguarda il contenimento energetico, oltre che 
più sicura. Come? Realizzando serramenti in varie tipologie 
e finiture che assicurano piena assonanza con i differenti 
stili dell’interno domestico e, un significativo abbattimento 
dei consumi energetici, in linea con i parametri CasaClima, 
di cui è Partner, compresi quelli più restrittivi legati alle 
applicazioni utili per le Case Passive.

Eleganza formale
E un esempio eloquente in tal senso viene da Seven, sistema 
che unisce un design essenziale ed elegante ai frutti di una 
costante ricerca tecnologica, interna all’azienda, alla base 
degli stessi risultati di natura estetica. Caratterizzato dalla 
morbidezza delle linee arrotondate e da una composizione 
formale fatta di armoniche ed equilibrate proporzioni, 
Seven mostra la sua accuratezza formale fin nelle eleganti 
guarnizioni grigie o marroni su ante e telai, oltre alla estrema 
disponibilità alla personalizzazione di ogni singolo modello, 
resa possibile dalla ricca gamma di finiture interpretate nei 
toni pastello e nelle versioni effetto legno.

Caratteristiche tecniche
Queste le principali caratteristiche tecniche e la 
composizione suggerita per ottimizzarne la resa:
• Sistema: a 7 camere; profili arrotondati interni/esterni; 
guarnizioni intercambiabili; giunto aperto con 3 guarnizioni;
• Ferramenta: meccanismi maico Tricoat garantita 15 anni 
contro la formazione di ruggine anche in zone costiere; 
anta e ribalta di serie Maico Multi-matic; microventilazione 
verticale con cerniere da 120 kg;
• Plus costruttivi: rinforzi su cassa e anta; possibilità di 
composizione vetri fino a 48 mm; canalina vetrocamera in 
policarbonato; viti di posa a scomparsa;
• Spessore pareti esterne: in classe A, in conformità alla 
normativa europea per i serramenti (Uni En 12608);
• Posa: con nastro autoespandente per la sigillatura dei 
giunti.

www.italplastick.com

SEVEN
RIUSCITO COCKTAIL DI ESTETICA, RISPARMIO D’ENERGIA E SICUREZZA

finestre e serramenti 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Action Group Srl 
www.infoprogetto.it - www.actiongroupeditore.com
torino@actiongroupeditore.com

Via Londonio, 22 - 20154 Milano 
Tel. 02 3453 8338 / 02 3453 3086
Fax 02 3493 7691

Involucro edilizio. 
Facciate, infissi e grandi strutture

Workshop organizzato da 
Fondazione dell’Ordine Architetti Torino in collaborazione con Action Group

17 maggio 2013
Centro Congressi Torino Incontra - Sala Cavour

Via Nino Costa 8 - Torino




