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E. Conticelli, S. Tondelli
La pianificazione
delle aree produttive
per lo sviluppo
sostenibile del territorio
Alinea, Firenze 2009, 
pp. 136, euro 14,00

R ispondere
ai problemi
energetici e
ambientali e
accrescere la
competitività:
questa è la

doppia sfida dell’odierno
sistema produttivo. 

In ques’ottica, il volu-
me fornisce un contribu-
to alla riprogettazione
sostenibile del territorio. 

A cura di M. R. Luschi,
M. Cornieti, A. Pintore
Edilizia rurale 
e paesaggio agrario
tra passato e futuro
Alinea, Firenze 2009, 
pp. 144, euro 15,00

Sono qui rac-
colti gli atti di
un recente se-
minario sulla
valorizzazione
de l l ’ ed i l i z i a
rurale. 

La ricerca analizza tipo-
logie architettoniche del-
la campagna toscana, di-
venute testimonianze del-
l’evoluzione del territorio.

A cura di 
A. Belli, A. Mesolella
Forme plurime 
della pianificazione
regionale
Alinea, Firenze 2008,
pp. 272, euro 28,00

I l volume ri-
flette su come
costruire si -
stemi di piani-
ficazione stra-
tegica adegua-

ti ai recenti processi di
coesione economica,
sociale e territoriale. 

Al centro sta il concet-
to di pluralità, indagato
nelle attuali forme di pia-
nificazione regionale 

www.alinea.it

Oltre 200 marchi dell'uni-
verso bagno hanno pre-

sentato le loro novità alla 5ª
edizione di idéobain, che si è
svolta dal 9 al 14 febbraio a
Paris-Expo Porte de Versailles,
insieme al 4º interclima + elec,
l’evento dedicato all’efficienza
energetica negli edifici.

interclima + elec è stata la
più impor tante vetr ina in

Francia di sistemi che combi-
nano fonti d’energia tradizio-
nali e nuovi, e di una vasta
gamma di soluzioni per la
produzione di energia elettri-
ca da fonti rinnovabili.

I due eventi hanno attratto
96.505 visitator i, tra cui
13.360 non professionisti a
idéobain. La prossima edizio-
ne sarà nel 2012.

M ore than 200 bathroom
brands gathered to pre-

sent their  innovations at the
5th idéobain, from 9 to 1
February at Paris-Expo Porte
de Versail les, with the 4th
interclima+elec, the event for
energy efficiency in buildings.

interclima+elec offered the
most important presentation in

France of systems combining
traditional and new energy
sources, and featured an
extensive array of solutions for
the generation of electricity
from renewable sources.

The events attracted 96,505
visitors, including 13,360 mem-
bers of the public at idéobain.
Next edition in 2012.

PARIGI. IN EVIDENZA LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

idéobain / interclima+elec: 

la vetrina del bagno 

e dell’efficienza energetica

PARIS. HIGHLIGHT ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

idéobain / interclima+elec: 
the Bathroom and Energy
Efficiency Showcase

Cristina Rubinetterie:

la classe di Bollicine

Bollicine è la nuova serie di
miscelatori Cristina Rubinet-
terie, dalla linea contempo-
ranea e aristocratica.

Dotata di corpo cilindrico
imponente e bocca dalla
superficie piana e liscia, che
si dilata gradualmente lungo
entrambi i lati, la linea Bol-
licine ha un effetto d’intensa
luminosità che le morbide
superfici riflettono nel bagno.

Le superfici sono in finitu-
ra lucida e
sottolinea-
no i l  l in-
g u a g g i o
moderno
delle for-
me geome-
triche.

Per chi intende ristrutturare
o progettare ex novo il pro-

pr io bagno, ecco Bagni.
Design, materiali e accessori
(Hoepli, Milano 2009, pp. 234,
euro 31,00), una guida, com-
pleta e riccamente illustrata
con oltre 1000 fotografie a
colori e disegni, a cura di Jerri
Farris, autrice di numerose
pubblicazioni sull’arredamento
e il design d’interni.

Dopo una breve introduzio-
ne su come scegliere il proget-

to e lo stile del proprio bagno,
sono passati in rassegna i vari
componenti della stanza da
bagno: dai rivestimenti ai sani-
tari e agli elementi di arredo,
dall ’ i l luminazione fino agli
impianti di riscaldamento e
aerazione, passando per
vasche, docce, wet room e
saune, senza dimenticare la
rubinetteria e gli accessori.
Consigli pratici e suggerimenti
specifici per le più diverse esi-
genze arricchiscono il testo.

Consigli e idee per un bagno di lusso 
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