4th FBM

architecture award

First launched eight years ago
by Fornaci Briziarelli Marsciano
for remediation work on Umbrian cities, the FBM architecture
award is now in its fourth edition.
Following in the footsteps of Todi, Perugia and Assisi, this year’s
project focuses on the city of
Spoleto. The site area involved
in the competition is located in
the urban zone adjacent to the
railway station. Projects must
therefore concentrate on the
area alongside a new road to
be built as part of the general
town planning scheme for the
purpose of crossing the railway
and thereby connecting up the
south and north sides of the city.
The aim of the initiative is to in-

TBE

volve young people in city
projects while avoiding the risk
that often occurs with competitions of ideas of being overly abstract. The award is divided into
two stages, an open selection for
the urban theme (massing) followed by a section focusing on
the architecture itself. As usual,
one half of the jury will consist of
academics and architects while
the other half will be made up of
representatives of the local administration and FBM. The submission deadline for entries for the
first stage will be early in the coming year and the award ceremony and public exhibition will be
held in June or July 2011. For further information see www.fbm.it.

holds annual meeting

The annual meeting of the European Tile and Brick Association
(TBE), the Brussels-based association whose members consist of
companies from 23 countries of
the European Union plus Croatia,
Switzerland and Norway, was held
in Vienna on 21-22 October. Besides providing reports on the performance of the building sector,
the two-day event also addressed
themes of sustainability, emissions
and
environmental
impact.
Speakers
included
Heimo
Scheuch, managing director of
Wienerberger and chairman of
the TBE, who discussed the communications programme for 2011;
Christophe Sykes, secretary gen-

eral, who gave a presentation on
the building industry in Europe; and
Paul Fanielle and Martin Kasa, respectively chairmen of the roof tile
and brick groups of TBE, discussed
the performance of the two segments. The theme of emissions
trading was addressed by Arie
Mooiman from Stichting Verenigde
Keramische Organisaties (NL) and
that of lobbying
by Renaud Batier,
director general
of Cerame-Unie.
Guest of honour
was Paul Rübig,
an Austrian member of the European Parliament.

4°

premio di architettura

Giunge alla quarta edizione il
premio di Architettura “FBM”,
lanciato ormai otto anni fa da
Fornaci Briziarelli Marsciano e
volto alla riqualificazione delle
città umbre. Dopo Todi, Perugia
e Assisi quest’anno il progetto si
rivolge a Spoleto. Il sito oggetto
del concorso è ubicato nella
zona urbana adiacente alla stazione ferroviaria. I progetti dovranno riguardare l’area a ridosso di un nuovo asse stradale
previsto dal P.R.G., che attraversa
la ferrovia per stabilire un collegamento tra la zona sud della città e quella nord. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di coinvolgere i giovani in progetti in corso
nelle città, evitando il rischio di

A ssemblea

annuale

astrattezza connesso a un concorso di idee. Il premio è suddiviso in due fasi che prevedono rispettivamente una selezione a
procedura aperta per il tema urbano (collocazione di volumetrie)
e un successivo approfondimento architettonico. La giuria sarà
composta, come da tradizione,
per metà da membri accademici e
della cultura architettonica, e per
metà da esponenti dell’amministrazione e di F.B.M. La consegna
degli elaborati relativi alla prima
fase è prevista per inizio anno,
mentre la conclusione con premiazione e mostra pubblica sono
previste tra giugno e luglio 2011.
Ulteriori informazioni sul sito
www.fbm.it.

TBE

Si è svolta a Vienna, il 21-22 ottobre
scorso, l’assemblea annuale della
European Tile and Brick Association (TBE), associazione che raggruppa aziende provenienti da 23
paesi dell’unione europea, più
Croazia, Svizzera e Norvegia, con
sede a Bruxelles. Oltre ai rapporti
sull’andamento del settore delle
costruzioni, tra i temi trattati nella
due giorni viennese, quelli sulla sostenibilità,
emissioni e impatto ambientale. Al banco
dei relatori Heimo Scheuch,
amministratore

Tecnofiliere at Tecnargilla 2010

Tecnofiliere

At the Claytech section of Tec- es together with commitment and
nargilla 2010, Tecnofiliere present- professionalism pays off even dured its new dies for thin-walled ing times of crisis in the sector.
blocks equipped with an innovative integrated external braking
system. The Italian company
(based in Novi di Modena) reported excellent results at the show,
including a constant flow of highly
motivated international visitors to
its stand. This enabled it to establish new contacts and strengthen
commercial ties with existing customers, a clear sign that offering
high-quality products and servic-

In occasione di Tecnargilla 2010,
Tecnofiliere, presente all’interno
della sezione Claytech, ha presen-

a
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delegato di Wienerberger e presidente TBE che ha illustrato il piano
di comunicazione per il 2011; Christophe Sykes, segretario generale,
ha presentato invece un rapporto
sulle costruzioni in Europa, mentre
Paul Fanielle e Martin Kasa, rispettivamente presidente del raggruppamento tegole e mattoni di TBE, hanno parlato dell’andamento dei due
comparti. L’argomento sulle emission trading è stato trattato da Arie
Mooiman della Stichting Verenigde
Keramische Organisaties (NL), quello sulle azioni di lobbying invece da
Renaud Batier, direttore generale di
Cerame-Unie. Ospite d’eccellenza
l’austriaco Paul Rübig, membro del
Parlamento Europeo.

Tecnargilla 2010
tato le nuove filiere per blocchi a
setti sottili, dotate di un innovativo
sistema di frenatura esterno integrato. Ottimo il bilancio della fiera per
l’azienda di Novi di Modena che ha
registrato, presso il proprio stand,
un costante afflusso di visitatori internazionali interessati. Ciò ha permesso di allacciare nuovi contatti e
rafforzare il rapporto commerciale
con i clienti acquisiti, segno che qualità dei prodotti e servizi offerti, insieme a impegno e serietà prifessionale, premiano anche durante i
momenti di crisi del settore.
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