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Il ciclo nasce con 
l’obiettivo di offrire 
spunti di riflessione 
e approfondimento 
sull’attualità e le 
prospettive di alcune 
categorie tipologiche 
particolarmente 
significative 
nell’ambito della 
progettazione: 
l’abitare, i luoghi di 
lavoro, gli spazi per 
l’ospitalità. 
Per farlo, Casabella 
formazione ha 
coinvolto alcuni tra 
gli studi italiani di 
architettura, la cui 
produzione in termini 
di ricerca teorica e 
costruzione reale 
abbia raggiunto 
significativi 
risultati in tema.
Le modificazioni in 
atto all’interno degli 
ambiti tipologici 
presi in esame 
risultano 
particolarmente 
significative, 
coinvolgendo luoghi, 
spazi, relazioni, 
modalità di 
comportamento e di 
organizzazione sociale 
verso i quali la 
progettazione 
architettonica tra 
contingenze e 
criticità, è chiamata 
da tempo a fornire 
risposte complesse, 

capaci di andare oltre 
la specificità del 
mandato. 
Il tutto all’interno 
di un mercato dove il 
progetto è costretto, 
quasi quotidianamente, 
a dover riaffermare il 
suo plusvalore non 
solo in termini 
espressivi, ma anche 
tecnologici e di 
qualità costruttiva.
Ogni appuntamento sarà 
dedicato a una singola 
tipologia e 
organizzato in 3 fasi. 
La principale prevede 
la presentazione dei 
progetti e delle 
riflessioni dello 
studio coinvolto. 
A seguire, un 
intervento sullo stato 
dell’arte e 
l’evoluzione degli 
impianti domotici per 
la tipologia al centro 
della trattazione 
della serata. 
A conclusione, uno 
spazio di dialogo e 
dibattito all’interno 
del quale gli 
intervenuti potranno 
richiedere 
informazioni e 
approfondimenti in 
tema.

GeWiss

GEWISS è un gruppo 
internazionale leader 
nella produzione di 
sistemi e componenti 
per le installazioni 
elettriche di bassa 
tensione in ambito 
residenziale, 
industriale e 
terziario. I costanti 
investimenti 
finalizzati alla 
ricerca e sviluppo, 
alla preparazione di 
tutto il personale e 
al potenziamento delle 
strutture produttive 
hanno permesso al 
Gruppo di affermarsi 
come riferimento nelle 
soluzioni per la 
domotica, l’energia e 
l’illuminazione.
I sistemi domotici 
Gewiss offrono in 
particolare soluzioni 
d’avanguardia per la 
gestione e il 
controllo intelligente 
della casa e 
dell’edificio, 
assicurando risparmio 
energetico, benessere 
della persona, 
biocompatibilità e 
tutela dell’ambiente.
Grazie ad essi è 
possibile un uso 
consapevole 
dell’energia e quindi 
un risparmio anche sui 
consumi di energia 
elettrica, acqua e 
gas.


