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resistere agli uragani
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Como evento musicale mercoledì 18
settembre 

Lugano arte – Imperdibile WopArt –
dal 19 al 22 settembre

Arte e libri – Cha-Ching! – di Franco
Maria Ricci

Alta gastronomia – Conferenza senza
donne ? “Pensano ai �gli … “

Cultura a Torino – Museo Egizio a 5
euro – 21 settembre da non perdere …

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE

salute carni rosse e insaccati
cancerogeni ?
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Koen Olthuis – “yact da vivere”

Le prime case galleggiati per esistere agli eventi meteorologici estremi

Le ha progettate lo studio di architettura olandese Waterstudio in collaborazione con
Arkup, con sede a Miami.

Sono edi�ci che si possono ancorare nei porti o in baie silenziose, in tutta sicurezza e
con tutti i confort del lusso.

Si tratta di strutture energicamente autosu�cienti; grazie all’impianto fotovoltaico e
in grado di gestire i ri�uti in modo sostenibile. In questi edi�ci, si raccoglie l’acqua
piovana e si depura.

Più case che barche, a due piani, con mobili  di lusso; creati con materie prime
certi�cate e con la tecnologia della domotica in  tutta l’abitazione.

Non se ne parla più – Bahamas
intanto passa un altro uragano …

Arte a Lugano – FIT Festival
Internazionale del Teatro dal 24
settembre …

Arte on line – Gagosan mostre on line
– Online Viewing Room

Meglio star zitti ? Un libro e uno stile di
vita coraggioso …

Arte a Pistoia – Italia Moderna 1945 –
1975 –
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Case galleggianti ecologiche - resistere agli uragani

« ARTE – SOTTO SALE – SCULTURE DI SIGALIT LANDAU MINI CASA – ECOSOTENIBILE »

Il soggiorno è di settanta mq. ed è a�ancato da una sala da pranzo e da una cucina.

L’intera facciata anteriore è in vetro e da su di una terrazza esterna; non manca nulla.

Con pali idraulici, le case sono �ssate  al fondale e resistono ai venti tropicali più
violenti, uragani compresi.
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