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LE CASE IN RAME PIU’ CLICCATE
Il sito www.copperconcept.org/it rappresenta un punto di riferimento quando si parla del rame
applicato all'architettura in Italia, come in altre 16 paesi, e consente di approfondire l'argomento
grazie alla consistente offerta di servizi dedicati. Navigando è possibile prendere visione dei più
interessanti e significativi esempi di edifici contemporanei che presentano coperture, tetti e
facciate in rame o sue leghe. Copperconcept raccoglie, inoltre, i video e gli articoli tematici, i
progetti dei vincitori del concorso internazionale "Copper in Architecture”, i numeri della rivista
“Copper in Architecture Forum” e permette di scaricare il programma “Copperconcept in Italia”
attraverso il quale si può intraprendere un tour virtuale, disponibile anche su Google Earth.
Grazie a www.copperconcept.org/it è possibile conoscere i vantaggi ottenibili dall'impiego del
rame per la realizzazione degli edifici ed in particolare delle case residenziali. Tra i benefici
troviamo: il gradevole aspetto estetico, la resistenza agli agenti atmosferici, l'affidabilità, il valore e
il prestigio che conferisce alla casa.
Quali sono gli edifici più cliccati? (dati stimati da luglio 2011, con l'avvento del nuovo sito web, a
maggio 2012). Ecco quali troviamo sul podio:

1°
Diesel Headquarters
Breganze (VI)
Progettista: Arch. Pierpaolo Ricatti - Studio Ricatti

2°
Gioielleria Serafino Consoli
Grumello del Monte (BG)
Progettista: Studio Mangili & Associati

3°
Nuova sede Yamamay
Gallarate (VA)
Progettista: arch. Riccardo Papa

Questi sono i risultati secondo la classifica che comprende tutti gli edifici. Se, invece, esaminiamo
solo le abitazioni residenziali, ecco quali sono le più cliccate:

1°
Casa Costanza
Sant’Agata di Militello (ME)
Progettista: arch. Vincenzo Melluso

2°
Complesso AKM
Bisceglie (BT)
Progettista: Pedone Working srl

3°
10 Weymouth Street
Londra (Gran Bretagna)
Progettista: Make

4°
Casa in rame
Lussemburgo (Lussemburgo)
Progettista: Team 31 architecture Office

5°
Casa familiare
Seeheim (Germania)
Progettista: Fritsch und Schlueter Architekten

6°
Casa in Ticino
Ticino (Svizzera
Progettista: arch. Davide Macullo

Per ulteriori informazioni e curiosità sul rame e per valutare come impiegarlo per valorizzare la tua
casa, visita il sito www.il-rame-nobilita-la-casa.it.
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