
RSS 

Archnetwork Opere/Maestri/Itinerari  Disegni CAD  Catalogo Prodotti/Sistemi

Forum
Strutture  Efficienza energetica  Social Housing

• Archivio completo

• Appalti e Gare

• Fiere e convegni

• Corsi e seminari

• Norme e leggi

• Concorsi e premi

• Mostre

• Recensioni

• Aziende/rivendite/imprese

• Nuove opere

• Ricerche

cerca nel portale

      
Leggi  Norme UNI  Prezzari  Gare d'Appalto  Fiere  Attualità  Cerco/offro lavoro  Approfondimenti a tema

Home > Attualità > Archivio completo > WT Award 2011

28-02-2011 (Concorsi e premi)

WT Award 2011
WT Award, premio a ll ’ innovazione  tecnologica  di r i l ievo internaziona le  giunto a ll ’  undicesima edizione ,
s i avva le  de lla  costante  attiv ità  di r icerca  e  monitoraggio dell ’Osservator io Well-Tech.

Well-Tech società di progettazione e osservatorio all’innovazione tecnologica fondato nel 1999. Ogni anno seleziona tra centinaia di
prodotti i sessanta che si sono distinti a livello internazionale per innovazione tecnologica e valori di sostenibilità, accessibilità e qualità
della vita e li sottopone all’autorevole giuria di WT Award. 

Le categorie spaziano dall’auto, all’elettrodomestico, dai materiali eco-compatibili alle nuove forme di energia rinnovabile. L’evento è
organizzato in collaborazione con la Provincia di Milano e con il contributo della Camera di Commercio di Milano.

La Cerimonia di Premiazione si terrà a Milano, presso la Sala degli Affreschi, Palazzo Isimbardi il 13 aprile 2011. I responsabili delle
Istituzioni coinvolte consegneranno i premi e le menzioni speciali alle aziende vincitrici. Una rassegna delle venti tecnologie più
significative sarà esposta presso il Cortile d’Onore di Palazzo Isimbardi dal 12 al 17 aprile 2011. 
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Peri per i grattacieli dell’Absolute World in Canada
Due soluzioni di casseforme appositamente studiate da Peri per i grattacieli dell’Absolute World in Canada.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

Granitifiandre: Ecobath, l’esperienza ecosostenibile di xtra_fiandre
Al Fuori Salone 2011, il nuovo format esclusivo di Home & SPA Design, propone un percorso di 2.500 mq, 3 Company Spaces , 10
Installazioni indoor dedicate alla casa, al bagno, al benessere e 6 Concept outdoor.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

WT Award 2011
WT Award, premio all’innovazione tecnologica di rilievo internazionale giunto all’ undicesima edizione, si avvale della costante attività
di ricerca e monitoraggio dell’Osservatorio Well-Tech.
28-02-2011 (Concorsi e premi)

Bisazza: una mostra per Alessandro Mendini
In occasione della prossima edizione del Salone del Mobile di Milano, Bisazza dedicherà ad Alessandro Mendini una mostra presso La
Triennale e un libro edito da Skira.
28-02-2011 (Mostre)

Masserdotti per Kepro
La catena Kepro si affida all’interior decoration del Gruppo Masserdotti per rinnovare i punti vendita.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

Tornelli Came al Prince Move & Mind
I tornelli della Linea Furini installati presso quattro zone del Prince Move & Mind permettono di controllare gli accessi alla Spa
garantendo intimità e riservatezza a tutti gli ospiti.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

ICMQ: nuova pubblicazione sulla sostenibilità in edilizia
ICMQ presenta un nuovo fascicolo monografico dal titolo: Certificare la sostenibilità in edilizia. Dal progetto al cantiere, dal prodotto
all’edificio.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

Assobeton: materie prime fuori controllo
Il presidente di Assobeton interviene sullo spinoso problema dei rincari repentini e consistenti delle materie prime. Inserire nei
contratti la clausola della revisione automatica dei prezzi può essere una soluzione.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

Da Interel, Top Hotel
Interel propone Top Hotel, un sistema a intelligenza distribuita che consente un maggior risparmio per l’albergatore e più comfort per
l’ospite.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)

Da Hansgrohe, la nuova linea di rubinetterie Metris E²
Linea morbida con angoli accentuati, bocca di erogazione rettangolare e cinque diverse dimensioni caratterizzano la nuova linea di
rubinetteria Metris E² di Hansgrohe.
28-02-2011 (Aziende e rivendite e imprese)
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Attività di costruttore
edile: sì della Camera al
ddl
Primo sì della Camera al ddl
che disciplina l'accesso
all'attività professionale di
costruttore edile. Con il ddl
per la prima volta si
definiscono il ruolo e
l'operatività dell'impresa edile
distinguendoli da quelli di altri
operatori economici

Incostituzionalità del
Decreto Rinnovabili
APER annuncia l’imminente
esposto alla Commissione
Europea per denunciare la
grave violazione dei principi
contenuti nella direttiva
europea 2009/28/CE che
impone agli Stati Membri di
promuovere le energie
rinnovabili.

Piano carceri Piemonte:
intesa tra Governo e
Regione
Firmato il 24 marzo a Roma
l’intesa istituzionale per la
localizzazione delle aree
destinate alla realizzazione di
nuove strutture carcerarie in
Piemonte.

Certificazione energetica

in Sicilia, pubblicata la
legge
La Regione pubblica una legge
regionale in materia di
certificazione energetica degli
edifici nel territorio della
Regione siciliana

Ordine Architetti Torino
vince il ricorso contro
l'albo regionale dei
certificatori energetici
Gli architetti iscritti all'Albo
regionale dei certificatori
energetici possono chiedere
alla Regione Piemonte la
restituzione delle tasse già
versate negli anni 2009, 2010
e 2011.
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