
COMUNICATO STAMPA

Meeting ALOA
tra interattività, architettura e design  

Hospitality & Wellness

Casa dell’Architettura – Ex Acquario Romano
Piazza Manfredi Fanti 47, Roma

Giovedì 24 ottobre 2013

dalle ore 19.30 alle 24.00

Hospitality & Wellness è il tema scelto per la seconda edizione dell’evento “Meeting ALOA tra interattività, 
architettura e design” promosso da ALOA, l' Associazione Ludica Ordine degli Architetti di Roma, con il 
Patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia, della Consulta Giovanile Architetti Roma 
e della Facoltà di Architettura, Corso di Laurea Magistrale in Design e Comunicazione Visiva e Multimediale della 
Sapienza Università di Roma.

L'evento, curato dall’architetto Arianna Callocchia con il Comitato organizzativo di ALOA, sarà ospitato il prossi-
mo 24 ottobre dalle ore 19.30 alle 24.00 nella suggestiva e storica location della Casa dell’Architettura - Ex Acquario 
Romano, in piazza Manfredo Fanti 47 a Roma.

Durante una piacevole serata di intrattenimento architetti, designer, studenti e professionisti di settore potranno 
confrontarsi sul tema dell’ospitalità nell’ambito di un contesto non abituale come quello creato da installazioni 
interattive e multimediali, da video proiezioni e da installazioni di design. 

Protagonista dell’iniziativa sarà la mostra temporanea “Architettura e ricettività”, realizzata con una selezione 
dei progetti firmati dagli architetti romani meritevoli di menzione che hanno partecipato 
al bando di concorso “Strutture ricettive” indetto dall’Associazione ALOA. Gli stessi progetti saranno presentati 
in un video, proiettato nella sala centrale, nel corso dell’intera serata e pubblicati su un catalogo dedicato
all’edizione del concorso. Il vincitore, che sarà proclamato durante la serata, riceverà in premio un cofanetto 
“Volando in Europa” offerto da Boscolo Gift (www.boscologift.com) che prevede un soggiorno di due notti in hotel 
per due persone e volo aereo Alitalia, con destinazione una città europea. 

Durante l’evento verrà proclamato anche il vincitore del concorso fotografico “Hai Visto ALOA?” indetto sempre 
dalla stessa associazione e al quale andrà il cofanetto “Body and Soul”, sempre di Boscolo Gift
(www.boscologift.com), consistente in un soggiorno di due notti per due persone in hotel con terme, spa e tratta-
menti olistici.

Al termine della serata, mediante l'estrazione dei biglietti da visita di tutti i partecipanti, saranno assegnati altri due 
importanti premi. Uno dei presenti riceverà il terzo cofanetto offerto da Boscolo Gift  (www.boscologift.com), 
“Urban Cool”, per un soggiorno di due notti per due persone in una città di tendenza, ovvero Barcellona, Berlino 
o Istanbul. L'altro estratto vincerà la lampada  Glam T1, con base in cristallo e diffusore rosso, progettata da Luc 
Ramael per Prandina.
La serata sarà accompagnata dai Cocktails PALLINI con degustazioni gastronomiche e dal gruppo musicale 
soundEclipse, presentato da Ettore Bassi, che intratterrà per l'intero meeting e alle ore 23 terrà un concerto live 
con brani dei Pink Floyd. 



PROGRAMMA

Meeting ALOA
tra interattività, architettura e design  

Hospitality & Wellness

Casa dell’Architettura – Ex Acquario Romano
Piazza Manfredi Fanti 47, Roma

Giovedì 24 ottobre 2013

19.30 Registrazione partecipanti
          Percorso interattivo e multimediale nel Monitor P
          Video proiezioni, installazioni di design, giochi interattivi in Sala Centrale

20.30 Presentazione serata e ringraziamento Sponsors
          Cocktails PALLINI con degustazioni gastronomiche

21.00 Esibizione soundEclipse

21.30 Premiazione del concorso di progettazione “Strutture ricettive” 
          e del concorso fotografico “ Hai visto Aloa?” indetti dall’Associazione ALOA

22.00 Esibizione soundEclipse

22.30 Estrazione premi per i partecipanti all’evento   che avranno deposto il proprio biglietto da visita in un’urna 
all’ingresso.

23.00 Live Music by soundEclipse
          Stefano Cacace, voce - Marco Zanni, chitarra - Emiliano Zanni, tastiere - Andrea Agates, basso   
          Emanuele Puzzilli, batteria (musiche dei Pink Floyd)
          con la partecipazione straordinaria di
                             Ettore Bassi
                  "maestro di cerimonie”

24.00 Conclusione della serata

ALOA – Associazione Ludica Ordine Architetti
Piazza Manfredo Fanti 47 – Roma 00185                                                                                                                                              
tel. 06.97.60.45.62  e-mail: aloa@architettiroma.it                                                                                 
www.aloa.architettiroma.it



CREDITS
Evento promosso da                                                                                                                                                                       
ALOA - Associazione Ludica Ordine Architetti 

Con il patrocinio di                                                                                                                                                                        
Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia                                                                                                                          
Consulta Giovani Architetti di Roma e Regione Lazio 
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Architettura, Corso di Laurea Magistrale in Design, Comunicazione Visiva 
e Multimediale                                                                                                           

Evento curato da
Arianna Callocchia  

con il
Comitato organizzativo di ALOA

Installazioni interattive e multimediali by 
L.M. Design Comunicazione Visiva e Multimediale, La Sapienza
con il coordinamento di Alessandra Colombini e Daniele Desideri

Progetto foto/video: Alessio Appolloni, Michele De Cambio e Daniele Raffaelli

Progetto interattivo: Claudio Caglioti, Alfredo Miraglia, Simone Sagrillo con NoideaLab,
Giulia Antonicelli, Mario Cristofaro, Michela Trombetta, Angela Vitiello, MariaEnrica Vittoria

Progetto grafico: Emilia De Angelis, Francesca Duma, Valentina Iafrate e Daria Imondi

Progetto 3d stereoscopico "Roma e L'acqua": Comunicazione Sedicinoni, soluzioni per la comunicazione visiva.

Live Music by soundEclipse

Sponsor Partner

Prandina Srl www.prandina.it
Hansgrohe Srl www.hansgrohe.it 
Frattini Group Srl - Distributore Barrisol www.frattinigroup.com
Arredo Inn   www.arredoinn.it 
Amedeo Orsolini S.p.A. www.orsolini.it 
Baltera Srl www.baltera.it
Marco Nutarelli per Banca Fineco  www.fineco.it
Carrozzeria R.C. Auto  www.rcautogroup.it
Albalonga Assicurazioni S.n.c.

Sponsor tecnici

Pallini  www.pallini.com 
Boscolo www.boscologift.com 
Sedicinoni www.comunicazionesedicinoni.com



 

 

 

 

 

 

 

Prandina è un’azienda italiana che opera nel design dell’illuminazione per interni dal 1982 

ed è membro dell'ADI - Associazione per il Disegno Industriale - dal 2005. 

 

Orientata alla definizione di apparecchi illuminanti efficaci e riconoscibili, Prandina sviluppa 

le proprie idee in sinergia con designer affermati ed emergenti, del panorama italiano ed 

internazionale, cercando risposte mai eccessive, al di fuori delle convenzioni stilistiche e 

delle tendenze di breve periodo. 

 

Forte dell’esperienza maturata sulle potenzialità espressive del vetro, Prandina persegue 

idee e forme congeniali alla propria filosofia creativa, affiancando in tempi recenti anche 

l’impiego di materiali diversi, sempre subordinati alla centralità del progetto. 

 

La produzione avviene con scelte esecutive, di materiali e finiture qualitativamente senza 

compromessi e una costante attenzione è riservata alla rappresentazione dell’identità del 

marchio, che si manifesta nell’organizzazione del luogo di lavoro, nella cura scrupolosa 

della grafica aziendale, del packaging di prodotto, degli allestimenti espositivi e dei supporti 

di comunicazione. 

 

Con un’esportazione superiore all’80% del suo fatturato, Prandina è oggi presente in 

Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente e Paesi Asiatici, presso i punti vendita più 

qualificati del settore. Attiva anche in ambito contract, l’azienda vanta numerose referenze, 

tra le più prestigiose anche la nuova ala dell’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, 

progetto dell’architetto Renzo Piano, gli uffici di Allianz nella nuova sede svizzera e svariate 

strutture alberghiere appartenenti a catene internazionali come Hilton, Radisson ed Epic 

Sana. 

 

Il logo Prandina® è un marchio esclusivo, depositato in ambito nazionale e internazionale.  

 

 

 

 

 

 



Hansgrohe  

Ufficio Stampa Italia 

 

Telefono 

+39/ 011 547471 

+39 / 3483152102 

 

Immagini e testi: 

www.360info.it 

info@360info.it 

www.hansgrohe.it 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 

L’azienda tedesca Hansgrohe con sede a Schiltach in 
Germania nel cuore della Foresta Nera, è leader mondiale 
del settore delle docce e della rubinetteria. 

Riconosciuti da numerosi premi internazionali i prodotti Hansgrohe si 

distinguono per l’innovativo design, le tecnologie sostenibili e l’alta 

qualità. Grazie a brevetti che hanno segnato la storia dell’ambiente 

bagno e dell’erogazione domestica dell’acqua (l’asta doccia a muro, la 

doccetta con vari tipi di getto, il sistema anticalcare QuickClean, la 

tecnologia di miscelazione aria/acqua AirPower e il sistema di risparmio 

acqua Ecosmart).  

Tra le prime aziende europee ad utilizzare fonti rinnovabili di energia e a 

valorizzare ogni momento della filiera produttiva in termini di impatto 

ambientale, Hansgrohe prende molto seriamente la propria 

responsabilità “ecologica” anche nella ricerca di prodotto, da sempre 

incentrata sul risparmio idrico. La ricerca di soluzioni tecnologiche che 

aiutino il consumatore ad ottimizzare la risorsa “Acqua” è di fatto la 

mission del marchio Hansgrohe che l'azienda ha dedicato 

esclusivamente allo sviluppo di linee di rubinetterie e docce di qualità.   

 

Axor, il marchio design dell’azienda tedesca Hansgrohe SE, offre con le 

sue collezioni “nuove visioni" dell’area bagno (Designer Visions for Your 

Bathroom). In tal senso Axor si pone come partner di architetti, interior 

designer e utenti consentendo loro di realizzare progetti innovativi e 

originali.  

Le collezioni Axor rappresentano veri e propri strumenti di progettazione 

di alta qualità estetica e tecnologica, garantita da maestri del design 

come Ronan ed Erwan Bouroullec, Antonio Citterio, Front, Jean-Marie 

Massaud, Nendo, Phoenix Design, Philippe Starck, e Patricia Urquiola. 

Ognuno di loro ha contribuito a ripensare l'ambiente bagno da nuove 

prospettive. Responsabile del marchio Axor Philippe Grohe, nipote del 

fondatore dell’azienda Hans Grohe.  

 

Maggiori informazioni: www.hansgrohe.it   
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Da sempre il nostro obiettivo è costruire valore per i nostri clienti. 
La nostra equipe si avvale di pluriennale esperienza nel campo dell’edilizia, con 

professionalità e competenza tecnica, accompagnata dall’attenzione verso il cliente e le sue 
esigenze. 

 
    Le opere realizzate sono il frutto di un impegno costante al miglioramento dello standard 
qualitativo di prodotto e di servizio.  

 
La società è in grado di seguire la propria clientela dalla progettazione all’esecuzione 

dei lavori e, fino alla consegna chiavi in mano.  
 
Sicurezza,  design, know-how, cura per i materiali sono alla base delle soluzioni 

realizzate, da realizzare, da restaurare, da ristrutturare, etc. 
 
Oggi, è  con immenso piacere che siamo a presentarVi un nuovo prodotto partner 

della ns. società.  
 
Si tratta di una soluzione innovativa e che  durerà circa più di 30 anni risolvendo per 

l'appunto quei fastidiosi problemi di manutenzione ordinaria degli ambienti in brevissimo tempo:  
 

E’ L’UNIVERSO   
 
Da 40 anni, il gruppo BARRISOL NORMALU SAS, Numero 1 Mondiale del 

soffitto teso, offre numerose soluzione innovative per l’arredamento e la decorazione, 
allegando alle realizzazioni tecnicità ed estetismo. 
 

Tutto è fissabile, immediatamente senza lavoro rilevante e ha un costo molto più 
basso rispetto al  soffitto normale di casa. 

I teli della  Barrisol stanno  incontrando in questo momento un enorme successo in 
Francia e in tutta Europa. 

Barrisol si adatta ad ogni situazione e a tutte le misure, la soluzione anche per i bagni 
e le cucine. 

   Facile la posa e soprattutto duratura negli anni, le crepe e le macchie o aloni sul 
soffitto scompariranno con  

   Prossimità, innovazione permanente, sinergia tra mestiere e ascolto dei clienti sono 
le chiave della cultura BARRISOL. 

 
  
 
 
 

FRATTINI GROUP SRL  

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

 

 
 

FRATTINI GROUP S.R.L.  
  DISTRIBUTORE AUTORIZZATO                                                 L'ARTE DEL SOFFITTO TESO 

 

 

http://it.barrisol.com/gruppo-presentazione.htm
http://it.barrisol.com/prodotti-gamma.htm


 

 

 

 

 

L’ARREDO INN è un industria specializzata nella produzione di arredo su misura , 

opera nel settore dell’arredo hotel, ristoranti e bar da diversi anni. Annovera tra i suoi 

clienti alcune delle migliori catene alberghiere oltre che a prestigiosi hotel in Italia e 

nel mondo ( tra le ultime realizzazioni  l’Hotel le Royal Monceau di Parigi). 

 

L’ARREDO INN opera nel settore dell’arredo negozi (ultime realizzazioni a Milano, 

Mosca, New York e Baku per il marchio “Galasso”), oltre che nell’arredo di ville e 

prestigiose residenze. 

 

L’ARREDO INN è tutta presso il suo stabilimento a Cannara in provincia di Perugia 

da dove esporta in tutto il mondo.  

 

L’ARREDO INN è dotata di un ufficio interno di progettazione addestrato a 

realizzare progetti ed esecutivi di ogni tipo. 
   



 

ORSOLINI AMEDEO S.p.a. 
Loc. Centignano, snc - 01039  Vignanello (VT) – Italy - tel. 0761.7571 - fax 0761.757309 – P.iva: 00548820562 - 
info@orsolini.it - www.orsolini.it 

 

 

La storia della Orsolini Amedeo spa ha inizio alla fine dell’800 a Vignanello, quando Pacifico Orsolini 

intraprese l’attività di commercio di materiali edili. La passione e le abilità del mestiere sono state trasferite di 

padre in figlio, prima ad Amedeo e poi a Giotto Orsolini. Tutte le conoscenze maturate nel tempo e le 

competenze acquisite per aver servito molte generazioni di consumatori, hanno permesso ad Amedeo, Rino 

e Giorgio Orsolini di trasformare una attività commerciale locale in una solida realtà presente in Lazio, 

Umbria e Toscana. L’ attuale dimensione del business ha portato ad un nuovo assetto dell’ azienda: è stata 

potenziata la rete commerciale e sono stati consolidati i meccanismi di distribuzione, con Show Room 

pensati su misura per i nostri  

Orsolini ti aiuta a costruire la casa dei tuoi sogni occupandosi di ogni aspetto: dalla ideazione alle finiture, 

dalla distribuzione dei migliori materiali per edilizia e per interni alla consegna a domicilio, dalla consulenza 

all’assistenza post-vendita. 

La nostra offerta si rivolge ai professionisti, alle imprese di piccole e grandi dimensioni, al settore delle opere 

pubbliche, agli architetti , agli arredatori, ai privati. Vogliamo essere il più possibile vicini alle tue scelte e ai 

tuoi desideri, proponendoti una vasta gamma di: 

• materiali edili 

• arredo bagno 

• pavimenti 

• rivestimenti 

• termoidraulica 

• cucine 

• ferramenta 

• porte e infissi 

• arredamento etnico 

• arredo giardino 

Le filiali Orsolini per la distribuzione di materiale edile, dislocate tra Lazio, Umbria e Toscana, sono concepite 

per venire incontro alle esigenze di tutti i nostri clienti. Ci occupiamo sia di forniture per grandi opere sia di 

vendita per il piccolo artigiano. 

 

mailto:info@orsolini.it


 
 

 

 

Roma, 12 aprile 2013 

 

 
SHOWROOM 2 
V.le di Tor di Quinto, 23b/c 
00191 Roma 
Tel. 06.33.40.830 
Fax 06.33.40.830 
milvio@baltera.it 

SHOWROOM 1 
V.le P. Togliatti, 1495 
00159 ROMA 
Tel. 06.40.75.639 
Fax 06.40.75.639 
togliatti@baltera.it 

SEDE OPERATIVA 
Via Montenero, 60 
00012 Guidonia-Roma 
Tel. 0774.57.31.89 
Fax 0774.57.25.94 
info@baltera.it 

SHOWROOM 3 
Via Bartolomeo Diaz, 20/22  
00154 Roma 
Tel. 06.57.81.315 
Fax 06.57.81.315 
bavastro@baltera.it 

  

  

  

  

 

 

  

 

Baltera è un’azienda romana leader nella distribuzione e installazione di 
porte,finestre,verande e porte blindate. 
L’azienda opera con tre show-rooms su Roma con un’esposizione complessiva di 
oltre 1.000 campioni ambientati . 
La mission aziendale si focalizza sul servizio e sulla qualità dei processi di 
installazione,per i quali,insieme ad altre pochissime aziende sul territorio nazionale,è 
stata selezionata per la certificazione dei protocolli di posa. 
Baltera è rivenditore dei marchi più prestigiosi del settore quali 
Finstral,Garofoli,Dierre,Trep&trepiù tanto per citare i principali partners 
commerciali. 
L’azienda riserva una particolarissima attenzione al mondo dei 
progettisti,proponendosi come elemento di collegamento tra questo e  la produzione 
,onde poter fornire al professionista tutti gli strumenti pratici  e i supporti necessari 
all’applicazione e al corretto impiego dei serramenti.  

 

 

 

Distinti Saluti 

 

 

Baltera Srl 



 
 
 
 
 
 
 
Marco Nutarelli ricopre il ruolo di promotore finanziario presso Fineco bank. Il suo è un lavoro di 
consulenza a 360 gradi ,basato sulla comprensione di bisogni e aspettative del cliente valutandone 
esigenze, preferenze e disponibilità al risparmio, sulla definizione del piano d'investimento più 
adatto in rapporto alla durata, alla propensione al rischio, alle aspettative di reddito, alle esigenze di 
liquidità. Infine sul controllo, nel corso del tempo, che le scelte effettuate continuino ad essere 
quelle più adatte alle esigenze del cliente.  
Professionista negli investimenti, mira ad accrescere e tutelare i risparmi familiari attraverso 
un’attenta analisi delle esigenze e degli obbiettivi attuali e futuri, quali: 
 

- previdenza 
- accantonamenti per i figli 
- creazione, incremento e protezione del patrimonio 
- investimenti a livello mondiale 

 
Grazie all’accordo fatto con Aloa, tutto questo è disponibile per gli associati con ulteriori vantaggi. 
 
 
 
Marco Nutarelli 
Promotore Finanziario 
333 2624899 
Marco.nutarelli@pfafineco.it  

mailto:Marco.nutarelli@pfafineco.it
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La storia della Orsolini Amedeo spa ha inizio alla fine dell’800 a Vignanello, quando Pacifico Orsolini 

intraprese l’attività di commercio di materiali edili. La passione e le abilità del mestiere sono state trasferite di 

padre in figlio, prima ad Amedeo e poi a Giotto Orsolini. Tutte le conoscenze maturate nel tempo e le 

competenze acquisite per aver servito molte generazioni di consumatori, hanno permesso ad Amedeo, Rino 

e Giorgio Orsolini di trasformare una attività commerciale locale in una solida realtà presente in Lazio, 

Umbria e Toscana. L’ attuale dimensione del business ha portato ad un nuovo assetto dell’ azienda: è stata 

potenziata la rete commerciale e sono stati consolidati i meccanismi di distribuzione, con Show Room 

pensati su misura per i nostri  

Orsolini ti aiuta a costruire la casa dei tuoi sogni occupandosi di ogni aspetto: dalla ideazione alle finiture, 

dalla distribuzione dei migliori materiali per edilizia e per interni alla consegna a domicilio, dalla consulenza 

all’assistenza post-vendita. 

La nostra offerta si rivolge ai professionisti, alle imprese di piccole e grandi dimensioni, al settore delle opere 

pubbliche, agli architetti , agli arredatori, ai privati. Vogliamo essere il più possibile vicini alle tue scelte e ai 

tuoi desideri, proponendoti una vasta gamma di: 

• materiali edili 

• arredo bagno 

• pavimenti 

• rivestimenti 

• termoidraulica 

• cucine 

• ferramenta 

• porte e infissi 

• arredamento etnico 

• arredo giardino 

Le filiali Orsolini per la distribuzione di materiale edile, dislocate tra Lazio, Umbria e Toscana, sono concepite 

per venire incontro alle esigenze di tutti i nostri clienti. Ci occupiamo sia di forniture per grandi opere sia di 

vendita per il piccolo artigiano. 

 

mailto:info@orsolini.it


                                                                                          

                                                                                                                                                      Sede Legale 

                                                                                                                                                      Via Riccardo Lombardi, 6 

                                                                                                                                      00041 Albano Laziale (RM) 

                                                                                                                          P.Iva 08843641005 

    Tel.  06 9307771  Fax  06 93010109 

                                                                                                                                         assnialbalonga@legalmail.it 

                                                                                                                                    albalongasnc@gmail.com 

 

Albalonga Assicurazioni S.n.c. 

 

 

Albalonga Assicurazioni s.n.c. di D’Ambrosi Pietro & C., Agenzia Generale Plurimandataria,  

nasce nel 2006 dalla fusione di più agenzie i cui Agenti operano nel territorio di Roma e dei Castelli Romani  

dai primi anni ’90 con esperienza nella gestione di tutti i rami assicurativi. 

 

 

Mettiamo a disposizione dei clienti la nostra capacità di reperire le soluzioni più adatte ed efficaci sul                                                 

mercato assicurativo ed inoltre forniamo: 

 

- Consulenza, collaborazione e assistenza al fine di garantire il costante adeguamento e la piena 

rispondenza delle coperture assicurative alle esigenze che dovessero sopravvenire; 

 

- Consulenza finalizzata alla attuazione delle modifiche e delle integrazioni ai contratti che si rendessero 

eventualmente necessarie nel corso di validità degli stessi, per effetto del verificarsi, del modificarsi o del 

venire meno di necessità di copertura; 

 

- Monitoraggio e informativa sulle innovazioni legislative e regolamentari aventi rilevanza ai fini dei rischi e 

delle coperture assicurative. 

 

 

Nell’ultimo quinquennio, a motivo delle novità legislative e dell’ aumento delle controversie legali, abbiamo  

ritenuto opportuno porre una particolare attenzione ad una consulenza specifica per ciò che riguarda le  

garanzie di Responsabilità Civile Professionale e della Tutela Legale, offrendo coperture ad hoc per i  

professionisti ed affidandoci a primarie Compagnie come 

 

 

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD e TUTELA LEGALE SPA. 

 

 

In relazione al funzionamento e all’operatività della convenzione ALOA, riteniamo che la soluzione migliore  

sia quella di una consulenza personalizzata ad ogni singolo iscritto per poter fornire la soluzione più  

adeguata, da effettuare sia presso la sede dell’Ordine degli Architetti sia presso lo studio dell’associato. 
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