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Horizontal
7. Grande studio dell’architettura danese
9. Architetto per 104 anni
11. Sede Guggenheim in terra basca
12. Dallo spremi agrumi alla città, sull’onda del
design da 30 anni
16. Detto Vico, designer, architetto e urbanista
18. Super di Giò Ponti
19. Come un mantra: L’architettura è il gioco
sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi puri sotto
la...
21. Il Renzo nazionale
22. Reggono il portichetto dell’Eretteo sull’Acropoli
di Atene
25. In bella mostra sugli spigoli esterni del frontone
dei templi greci, uno
27. Nel 2020 compie 60 anni, un simbolo della città
meneghina, capolavoro di Giò Ponti
28. La prima sedia al mondo ad essere stampata ad
iniezione. Prende il nome del suo disegnatore
29. Scrisse il De Architectura

Vertical
1. Linea est-ovest che divideva in quattro parti le
città di fondazione romana
2. Trave profilata d’acciaio e con sezione a doppia T,
centrotavola nelle mani di Enzo Mari
3. Santo del tempietto in Montorio, capolavoro del
Bramante
4. Lo stile che rivaluta le esigenze funzionali
attribuendo valore estetico agli elementi strutturali
della costruzione
5. E’ nel mondo classico il luogo dell’assemblea dei
liberi che si riunisce per udire le deliberazioni dei
capi
6. Ha coniato la nozione di Terzo paesaggio
7. Architetta brutalista italiana che fece carriera in
Brasile
8. Fratelli autori della celebre sedia in legno curvato
e paglia di Vienna
10. Maestro del design che ci ha lasciati il 19 ottobre
2020
13. Autore de La Rotonda
14. Impalcatura tubolare mobile su ruote, prima o
poi tutti ne vediamo uno
15. Sua la piramide di vetro del museo Louvre
17. Autodidatta giapponese, seduce da Armani a
Pinault
20. Ci ha fatti camminare sulle acque d’Iseo
23. Building Information Modeling
24. Così complesso da meritarsi un acronimo,
mechanical, electrical, plumbing
26. La più comune delle scale di colore nell’ambito
delle vernici e dei rivestimenti

