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Roma, i vincitori del concorso Urban
Lightscape
Un nuovo sistema si illuminazione per il quartiere Eur
Lunedì 2 Novembre 2015

BREVI
ROMA, I VINCITORI DEL CONCORSO URBAN
LIGHTSCAPE 
Un nuovo sistema si illuminazione per il quartiere
Eur

LOMBARDIA, 2,6 MILIONI DI EURO ALLE PMI PER
L'EFFICIENZA ENERGETICA 
Bando per concedere contributi alle Pmi che
realizzano diagnosi energetiche nei loro siti
produttivi e/o che adottano sistemi di gestione ISO
50001

IMPIANTI A BIOMASSE, “NON SARÀ
PENALIZZANTE IL PASSAGGIO DAL REGIME DEI
CERTIFICATI VERDI ALLA NUOVA TARIFFA” 
Accolta la richiesta in Conferenza Stato-Regioni.

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Dalle Aziende Enti Locali Normativa Associazioni Mercato
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Metropolitane, in G.U. la regola tecnica di prevenzione ince...

E’
il progetto “Genius Luci”,
capogruppo Helena Gentili, il
vincitore, nella categoria Architetti e
Designer, del Concorso

internazionale di idee Urban Lightscape -
Paesaggi della città contemporanea: la luce
come elemento di connessione tra passato,
presente e futuro bandito - per dotare il
quartiere Eur di una nuova illuminazione - da
AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione e
promosso dal Consiglio Nazionale degli

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Dipartimento Ambiente e
Sostenibilità.

Secondi e terzi classificati, nella stessa sezione, “Create your own landmark. Create
your own lighting”, capogruppo Paul Ehlert e “Innovation by experience”, capogruppo
Karolina Hahn. 
Per la categoria Studenti il primo premio è andato a Maedeh Pourfathollah.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Urban Lightscape"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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Fiper chiede che tale principio sia riconosciuto in
proporzione anche agli impianti di
teleriscaldamento

PREZZI ABITAZIONI, NELLE GRANDI CITTÀ
ITALIANE CALO DEL 2,5% NEL 1° SEMESTRE
2015 
L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato
quali sono state le variazioni dei prezzi in ogni
grande città dello stivale dal 2007 ad oggi

MACCHINE PER COSTRUZIONI, MERCATO
ITALIANO IN RIPRESA. ESPORTAZIONI +8%,
IMPORTAZIONI +27% 
Nei primi 9 mesi del 2015 sono state vendute sul
mercato italiano 5.946 macchine per costruzioni,
con una crescita del 33% rispetto al 2014

DALLE AZIENDE
MITSUBISHI ELECTRIC VUOLE ESSERE UNA
GREEN COMPANY 
Per il prossimo triennio l’impresa amplierà il suo
contributo alla riduzione delle emissioni derivanti
dall’utilizzo dei sui prodotti fino a 92 milioni di
tonnellate di CO2

NUOVA SEDE UNICA A CAMPOGALLIANO PER IL
GRUPPO ZEHNDER 
L’ampliamento della struttura ha permesso la
realizzazione di uffici spaziosi e funzionali

IMMERGAS, 100.000 VISUALIZZAZIONE SU
YOUTUBE 
Il piano di sviluppo della dimensione social nella
comunicazione aziendale punta al multi-networking
con presenze anche su Facebook, Twitter, Instagram
e Google+

COGENERAZIONE A CONSUMO PER L'INDUSTRIA,
LA PROPOSTA DI ENER-G 
Il servizio DEP prevede che i costi dell’installazione
dell’impianto siano a carico di ENER-G, mentre il
cliente paga all’azienda l’acquisto dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto per il periodo
definito nel contratto

LA CASA BIANCA RICONOSCE L'IMPEGNO DI
DAIKIN NELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI 
Nel 2016 la Goodman Global Group, controllata
statunitense dell'azienda, inizierà a produrre e
commercializzare terminali di trattamento aria ad
alta efficienza

Fine del concorso internazionale è stato quello di realizzare il concept di un nuovo
sistema di illuminazione per il quartiere a sud della Capitale - sorto per ospitare E42,
l’Esposizione universale del 1942 mai inaugurata a causa della guerra - e rendere
meglio intellegibile la sua parte storica, creando connessioni forti tra questa e quella
moderna in una dimensione urbana contemporanea estesa in ambito pubblico,
artistico e ambientale.

Tutto ciò in una ottica di Smart City per la valorizzazione del territorio, del patrimonio
architettonico ereditato da E42, delle attività culturali e di quelle commerciali, ma
soprattutto per promuovere la trasformazione urbana e migliorare la qualità della vita
dei suoi cittadini.

Va ricordato che le aree interessate dal Concorso sono state gli edifici storici
appartenenti all’E42 (Palazzo Uffici, Palazzo Previdenza Sociale, Palazzo INA, Palazzo
della Civiltà Italiana, Palazzo Congressi, Palazzo dell’Arte Antica, Palazzo delle Arti e
Tradizionali Popolari, Monumento a Guglielmo Marconi, Palazzo Mostra della
Romanità, Palazzo dell’Arte Moderna, Palazzo della Scienza Universale, Basilica dei Ss.
Pietro e Paolo ed Archivio Centrale di Stato) e quelli successivi all’E42 (Palazzo BNL,
Palazzi UNICREDIT, la Nuvola e la Lama, Palazzo Poste Italiane, Torri di Ligini, Palazzo
Eni, Palazzo dello Sport ed il Fungo) nonché il  Lago dell’Eur e il Parco del Lago.

Hanno collaborato a Urban Lightscape, PLDC (Professional Lighting  Design
Convention), APIL (Associazione Professionisti dell’Illuminazione), Università degli
Studi di Roma Tre, Dipartimento di Architettura, Università “Sapienza”, Master di I
livello in Lighting Design,  l’Area Concorsi dell’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia. Partner istituzionali,  l’Assessorato alla Trasformazione Urbana di Roma
Capitale, il IX municipio Eur ed EUR Spa.
La cerimonia della premiazione si è tenuta nel corso  della Convention Mondiale dei
Lighting Designers che si è svolta a Roma.

Cresme: Roma in
fondo alla classifica
europea su social
housing e nuova
edilizia residenziale

Roma, nei capitolati
d'appalto variabili per
disincentivare il
massimo ribasso

Lombardia, nuova
legge su
illuminazione esterna
e risparmio
energetico

Roma, al via la
riqualificazione delle
Torri dell’Eur.
Saranno il nuovo
quartier generale
Telecom

FISCO E MATTONE MATERIALI EDILI CASE HISTORY INVOLUCRO
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