
di Redazione - 07 Ottobre 2022 - 17:17    

Più informazioni su  architetura  capannone 18  premiato   reggio emilia

ARCHITETTURA

Architettura, premiato il
capannone 18 delle ex Reggiane
Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane, che ha ritirato il premio
al teatro Olimpico di Vicenza con il progettista Andrea Oliva

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

REGGIO EMILIA – Il progetto di riquali cazione del capannone 18 delle ex
Reggiane di Reggio Emilia, parte del “parco dell’innovazione” della città, ha
vinto il premio di architettura internazionale “Dedalo Minosse”, promosso da
Ala Assoarchitetti e dalla Regione del Veneto.
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Più informazioni su  architetura  capannone 18  premiato   reggio emilia

ALTRE NOTIZIE DI REGGIO EMILIA

DALLA HOME

“Siamo particolarmente orgogliosi di ricevere questo importante
riconoscimento per un’opera di sviluppo economico con forti connessioni a
obiettivi pubblici di rigenerazione e valorizzazione sociale e culturale”,
commenta Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane, che ha
ritirato il premio al teatro Olimpico di Vicenza con il progettista Andrea Oliva.

I lavori sul capannone 18 hanno
riguardato 8.600 metri quadri
tra u ci, laboratori e aree di
relazione che ospitano gli u ci
di sette aziende innovative, dove
lavorano ogni giorno circa 400
persone.

Laminazione, Extension ciglia
Beauty&Design Academy ti dà assistenza continua e
consigli su tu i i prodo i

beautyandesign.it APRI

SICUREZZA
Agenti in pensione della polizia
aiutano la Municipale

ECONOMIA
Nasce Confcooperative Terre
d’Emilia: Reggio, Modena e
Bologna insieme

L'EMERGENZA SANITARIA
Coronavirus, 2 morti e 545
nuovi casi in provincia di
Reggio Emilia

ECONOMIA
Cambio auto: 5 aspetti da
tenere in considerazione

CRONACA
Il Comune limita gli orari di altri
tre minimarket

POLITICA
Caro energia, il M5S: “Utilizzare
utili di Iren per ridurre costi
bollette”

FLASH MOB PER L'IRAN
Solidarietà con le donne e gli
uomini iraniani: Reggio Emilia
scende in piazza

CRONACA
Violenze e offese alla moglie:
30enne arrestato

Sei astigmatico? Non rinunciare a una bella vista!
Alcon
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Photinia serrulata "Red Robin" vaso 3 l, scoprila
subito
OBI Italia
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