Sponsor - Collaborazioni - Media partners
Archinet c/o Università IUAV di Venezia
servizi bibliografici e documentali
Tolentini, Santa Croce, 191
I-30135 VENEZIA
Tel. +39.(0)41.2571121 Fax. +39.(0).41.5238291
URL: http://archinet.iuav.it
email: as@iuav.it

Associazione Archinet
L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone la produzione e la diffusione dell’informazione sui temi dell’architettura, del design,
dell’urbanistica, della pianificazione territoriale, dell’ambiente, delle costruzioni e delle discipline ad essi correlate, in qualunque forma,
anche attraverso la commercializzazione di prodotti e servizi [...].
Da anni, siamo i principali fornitori delle più importanti banche dati bibliografiche italiane ed estere di settore.
Nostro vanto la più ampia e completa banca dati italiana di spogli di articoli di periodici di architettura e urbanistica in commercio Urbadoc.
URBANDATA
Associazione Europea per la Ricerca e l’Informazione Urbana
URL: http://www.urbandata.org
Association Urbamet
c/o Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF)
15, rue Falguière, F-75740 PARIS Cedex 15, FRANCIA
Tel. +33.(0).1.53857966 Fax. +33.(0).1.53857602
URL: http://www.urbamet.com
email: urbamet.dguhc@equipement.gouv.fr
email: urbamet@iaurif.org
IAU Intitut d’aménagement e d’urbanisme
15, rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15, FRANCE
Tel. + 33 1 77 49 77 49
URL: https://www.iau-idf.fr/
Email: linda.gallet@iau-idf.fr
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer - Ministère du Logement et de l’habitat Durable
Centre de resources documentaires aménagement logement nature
SG/SPSSI/MD/CRDALN
Tour Séquoia, 92055 - Paris-la-Défense cedex, FRANCE
http://www.cdu.urbanisme.developpement-durable.gouv.fr/
Centro de Informacion y Documentaciòn (CCHS-CSIC)
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
Unidad de bases de datos ISOC
C/ ALBASANZ, 26-28 PLANTA BAJA, E-28037 MADRID, SPAGNA
Tel. +34.(1).916022550
URL:http://cchs.csic.es/es/service-unit/unidad-bases-datos-isoc
email: URBASOC@cc.csic.es
Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU) gGmbH
Department of knowledge managementZimmerstraße 13-15, D-10969 BERLIN,GERMANIA
Tel: +49.(0)30.39001-274, Fax.: +49.(0)30.39001-160
URL: http://www.difu.de
email: plagemann@difu.de
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Casalini Libri s.p.a.
Via Benedetto da Maiano, 3
50014 Fiesole (FI)
Tel. ++39 055 50 18 1
Fax ++39 055 50 18 201
info@casalini.it
Casalini Libri è stata fondata nel 1958 con il doppio proposito di promuovere la cultura italiana nel mondo e di offrire servizi di ricerca
bibliografica e fornitura per le biblioteche accademiche.
L’azienda, nata come impresa familiare e tutt’ora tale, pur nella costante crescita ha mantenuto fedeltà agli obiettivi iniziali sviluppando
servizi sempre più integrati per editori e per istituzioni in linea con l’evoluzione del mercato e con la nuova diffusione del sapere.
Nel 2000, la nascita di Digital Division porta ad esplorare le possibilità e le sfide dell’editoria elettronica con la creazione della digital library,
una delle prime del settore.
Casalini Libri è riconosciuta tra i leader internazionali nella fornitura di pubblicazioni dell’Europa mediterranea a biblioteche e istituzioni nel
mondo. Un servizio efficiente e personalizzato affianca la fornitura con una gamma di soluzioni per facilitare la selezione, gli acquisti e la
gestione materiale dei volumi.
Grazie alla nostra esperienza, offriamo alle biblioteche forniture di pubblicazioni e servizi bibliografici di qualità superiore e sosteniamo gli
editori attraverso la promozione e la distribuzione.
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner sviluppando servizi personalizzati per editori e istituzioni, per far fronte insieme alle problematiche dell’editoria accademica nel continuo evolversi del mercato.
Forniamo servizi efficienti e personalizzati per le biblioteche, affiancando alla fornitura di pubblicazioni una vasta gamma di soluzioni che
rendono possibili e facilitano i flussi di selezione, acquisto e trattamento fisico del libro. I nostri servizi dedicati agli editori vanno dalla
gestione degli abbonamenti alla vendita coordinata di prodotti cartacei ed elettronici.

Walter de Gruyter GmbH / Birkhauser
Genthiner Straße 13
10785 Berlin, Germany
T +33 (0) 450 40 94 91
M +33 (0) 614 59 35 99
www.degruyter.com
E-Mail: service@degruyter.com

ARCHITECTURE FOR
PROFESSIONALS
Birkhäuser is one of the world’s leading publishers for architecture, design, and landscape
design. Founded in Basel in 1879, Birkhäuser is home to renowned authors and architects
such as Alvar Aalto, Le Corbusier, Andrea Deplazes, Herzog & de Meuron, and Peter Zumthor.
Birkhäuser has been a De Gruyter company since 2012.
Birkhäuser publishes in a wide variety of mediums and product types:
• Handbooks and reference works, introductory volumes, architectural monographs
• eBooks – available in ﬁxed and Pick & Choose packages and through
De Gruyter’s Evidence-Based Acquisitions model
• eBook collections, e.g. Le Corbusier Online and Basics Online
• The database Building Types Online, an indispensable tool for the study and practice
of architectural design

birkhauser.com f

Please contact: Miriam de la Rochefordiere
miriam.delarochefordiere@degruyter.com
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EBSCO Information Services SRL
Via Gressoney 29B
10155 Torino
Italia, Grecia, Cipro e Israele
Phone: + 39 011 2876811
Email: turin@ebsco.com
Indirizzo PEC: ebscoinformationservices@legalmail.it
EBSCO Information Services (EBSCO) è il principale fornitore di servizi di Discovery Service in tutto il mondo, con oltre 11.000 clienti in
100 paesi. EBSCO Discovery Service™ (EDS), altamente personalizzabile, permette di effettuare una ricerca unica su tutte le risorse a
disposizione dell’utente. Un algoritmo di rilevanza esclusivo, garantisce risultati puntuali e pertinenti sempre nelle prime pagine. EBSCO è
anche il principale fornitore di contenuti accademici online con oltre quattrocento database di ricerca, archivi storici, risorse point-of-care
per la medicina e strumenti di apprendimento aziendale, consultati quotidianamente da milioni di utenti in migliaia di istituzioni. Inoltre,
EBSCO è la più importante agenzia di sottoscrizione, con oltre 360.000 periodici, nonché di libri sia a stampa che in formato elettronico.
Per ulteriori informazioni, visita il sito Web: www.ebsco.it. EBSCO Information Services fa parte di EBSCO Industries Inc., una società a
conduzione familiare dal 1944.

Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione sociale dell’Ambiente
Sede legale:
Via Prenestina, 175, 00176 - Roma
Sede operativa:
Via Portici, 71 - Bolzano (BZ) - 39100, Italia
bioa@bioarchitettura.org - Telefono: 0471973097 - Fax: 0471973073

La Fondazione Italiana per la Bioarchitettura e l’Antropizzazione Sostenibile dell’Ambiente rappresenta la naturale erede di quell’Associazione di Bioarchitettura di Bolzano costituita, in sintonia con analoghe esperienze di Paesi più sensibili ai temi ecologici, dall’architetto Ugo
Sasso nel 1988.
La Fondazione è la prima organizzazione no profit in Italia ad occuparsi della divulgazione di tematiche riguardanti l’ecologia dell’abitare,
nella convinzione che la quotidianità della vita offra produttive occasioni di convergenza tra professionisti di discipline diverse, cittadini,
imprese e pubbliche amministrazioni e si propone quale motore per trasformare tali idee in azioni concrete.
La Fondazione è nata a Roma nel giugno 2012 per iniziativa di un gruppo di professionisti, attivi nei settori più disparati, che sono impegnati
da anni nella ricerca di modalità di vita più salubri, sicure e sostenibili.
La Fondazione intende trattare, sviluppare e diffondere temi legati agli interventi dell’uomo sull’ambiente allo scopo di adattarlo alle proprie
esigenze e persegue obiettivi di utilità sociale, ponendo l’immagine dei propri Soci a garanzia dell’affidabilità dell’Ente, compresa la diretta
destinazione delle risorse per gli scopi dichiarati e si propone di raggiungere tali obiettivi con modalità che si basano sul rispetto e sulla
valorizzazione della persona e delle sue tradizioni.
La Fondazione vuole rappresentare una forza propulsiva interdisciplinare, di riferimento per la ricerca e per la sperimentazione di nuovi
studi di genere, sostenuti da scambi internazionali, progetti pilota, approfondimento scientifico e tecnico, divulgazione a mezzo stampa,
istituzione di centri di raccolta dati con riferimento alle tipologie edilizie, alle caratteristiche dei materiali, alle scelte energetiche, alle
localizzazioni, alle influenze ambientali e antropologiche dell’edificazione, promuove ricerche finalizzate alla riscoperta, rivalutazione ed
attuazione di originarie prescrizioni costruttive.
Per realizzare i suddetti obiettivi la Fondazione predispone strutture scientifiche ed amministrative per l’organizzazione di ricerche e di
seminari di studio, strutturandone i programmi e curandone la pubblicazione dei risultati;
stabilisce contatti con autorità, organismi pubblici/privati ed istituzioni;
promuove conferenze, dibattiti, tavoli tecnici, convegni, congressi, etc;
organizza rilevamenti per città e quartieri e allestimento di esposizioni e mostre;
realizza la pubblicazione di opere e progetti;
intrattiene rapporti con Università, Associazioni, Fondazioni italiane ed estere che perseguono obiettivi similari;
attiva corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione e fornisce consulenza;
si adopera a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi connessi alle trasformazioni urbane ed al patrimonio architettonico e culturale;
costituisce commissioni di studio anche interdisciplinari;
istituisce un Albo delle opere di particolare rilievo e un Albo di progettisti/realizzatori che abbiano prodotto collaborazioni significative inerenti
ai temi della Bioarchitettura.
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ISNG s.r.l.
Via Crosaron 18 C/O Soave Center
37047 San Bonifacio (VR)
tel. +39 045 6106239
fax. +39 045 6131585
https://isng.it

ISNG è l’azienda leader in Italia nel settore dell’automazione delle biblioteche attraverso la tecnologia RFid (Radio Frequency Identification)
e EM (elettromagnetica).
Con oltre 800 clienti istituzionali e privati opera su tutto il territorio nazionale da oltre 15 anni.
ISNG commercializza sistemi di auto prestito self service per gli utenti, sistemi antitaccheggio e sicurezza del patrimonio librario e multimediale e sistemi di automatizzazione del prestito per lo staff della biblioteca.
Il settore ricerca e sviluppo di ISNG si focalizza sulla progettazione di soluzioni orientate al supporto del lavoro dei bibliotecari e sull’accessibilità degli utenti con particolare attenzione a bambini, portatori di handicap e ipovedenti.
ISNG S.r.l. affronta questo ruolo attraverso una pluralità di competenze del mondo della biblioteconomia, della cultura e dell’innovazione
tecnologica, con uno staff allargato e con una rete di alleanze strategiche su tutto il territorio nazionale, raccogliendo ed estendendo tutta
l’eredità della Filiale Italiana di Bibliotheca RFID e confidando di poter continuare a meritare la fiducia delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari
Italiani.
ISNG è distributore unico in Italia dei prodotti e sw Bibliotheca RFid e 3M library e della loro assistenza.

MAGGIOLI S.p.a.
Via del Carpino 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
https://www.maggiolieditore.it

MAGGIOLI EDITORE: Il riferimento Editoriale per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Imprese.
Maggioli Editore realizza la più vasta e differenziata gamma di opere editoriali per la Pubblica Amministrazione, i Liberi Professionisti e le
Aziende. Oltre 30 periodici specializzati, per un totale di 5.888.000 copie all’anno, più di 1.500 titoli a catalogo e 27 servizi internet rivolti a tutti
gli organi delle amministrazioni locali ed ai professionisti ne fanno oggi un indiscusso punto di riferimento nel mercato dell’editoria specializzata.
Maggioli Editore pubblica ciò che è rilevante, anticipa gli scenari, spiega con chiarezza quando e come operare. L’attenzione ai contenuti,
la facilità di apprendere e veicolare l’informazione, in un volume, in una banca dati o in una rivista, il rapporto tra approfondimento tematico
e facilità di utilizzo nel lavoro quotidiano, è da sempre l’elemento chiave dell’attività di Maggioli Editore. Le ragioni sono in chi scrive, nel
modo in cui si accede alle informazioni, nella corrispondenza con i lettori, nel criterio di scelta degli autori: prestigiosi specialisti in campi ben
definiti dell’Amministrazione Pubblica e delle Libere Professioni in generale, che operano in sinergia con altri professionisti, utilizzando tutte
le nuove tecnologie della comunicazione per rendere disponibile al cliente strumenti di lavoro innovativi e facilmente fruibili.
Maggioli Editore dedica particolare attenzione alle Professioni Tecniche con oltre 12 riviste specializzate ed una serie infinita di titoli, tra
volumi, banche dati, software e servizi internet. Una panoramica di strumenti unici nel loro genere, tutti garantiti dall’esperienza di un editore
divenuto punto di riferimento per il mercato dei Professionisti e dell’Amministrazione Pubblica.
Infine Maggioli Editore utilizza con particolare attenzione le nuove tecnologie: se, infatti, i contenuti sono un aspetto fondamentale di ogni
pubblicazione, altrettanto fondamentale è saper individuare il supporto o il canale migliore per veicolare le informazioni, utilizzando tutte le
tecnologie disponibili sul mercato per rendere fruibile ai clienti l’informazione in modo rapido e puntuale. L’utilizzo delle nuove tecnologie,
Internet in particolare, rende possibile uno stretto legame con i lettori: un canale privilegiato dal quale trarre spunto per migliorare e realizzare nuovi e sempre interessanti prodotti.
Le banche dati a catalogo, on-line e off-line, consentono di accedere ad una molteplicità di informazioni con un’efficienza di consultazione che
non ha confronti. Si tratta di veri e propri sistemi giuridico operativi che rispondono, alle esigenze immediate di informazione e aggiornamento,
utilizzando modalità di ricerca dei documenti pratiche e veloci. Numerose ancora le pubblicazioni con software, nate per fornire specifiche indicazioni applicative ed orientamenti pratici. La Casa Editrice, da anni, rivolge un impegno sempre maggiore alle tematiche relative ad Ambiente
- Territorio - Edilizia - Urbanistica, aree tipiche di interscambio tra intervento pubblico e privato. Con questo patrimonio di prodotti e competenze,
Maggioli Editore non è solo una risorsa importante per gli operatori del servizio pubblico, ma anche per tutti i liberi professionisti e le imprese che
operano nel campo tecnico, giuridico, fiscale e societario. Qualità dei titoli ed ampiezza del catalogo costituiscono oggi il più esteso e completo
sistema editoriale operativo dedicato alla Pubblica Amministrazione ai liberi professionisti e alle imprese.
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THE PLAN
Div. Architettura Design Ingegneria
Architecture Design Engineering Division
Maggioli Group
Via del Pratello, 8
40122 Bologna I
T +39 051 227634
W theplan.it
F facebook.com/theplanmag
@ www.twitter.com/theplanmag
In www.linkedin.com/company/the-plan
THE PLAN, con 8 numeri pubblicati ogni anno, è una delle riviste di architettura e design più acclamate e ricercate sul mercato. Grazie al
suo approccio fortemente internazionale, THE PLAN è infatti tra le riviste più diffuse e lette non solo in Italia ma anche nel mondo (in più
di 60 paesi) con un pubblico importante di professionisti dei settori dell’architettura, del design, dell’edilizia e dell’immobiliare, nonché di
docenti e studenti universitari (www.theplan.it).
THE PLAN Journal (TPJ) intende divulgare e promuovere ricerche innovative, stimolanti e pertinenti, studi e critiche in architettura e
urbanistica. I criteri per la selezione dei contributi saranno l’innovazione, la chiarezza di finalità e metodo e il potenziale impatto sulla
trasformazione nei campi disciplinari o nel più ampio contesto socio-culturale. Lo scopo ultimo del TPJ è quello di arricchire il dialogo tra
ricerca e campi professionali, al fine di incoraggiare sia nuove conoscenze applicabili sia modalità di lavoro guidate da un punto di vista
intellettuale ( www.theplanjournal.com ).

PROMAL Srl / easybox / IMA Sistemi
Via dei Prati, 34 , 10044 - Pianezza (TO), Italia
Tel: 011781010
Fax: 011784130
E-Mail: promal@promal.it
https://www.promal.com/

Da più di 30 anni Promal propone soluzioni di arredo innovative e di qualità, con una specializzazione nel settore della cultura (biblioteche,
librerie, spazi culturali, musei), dei negozi (libri, CD e DVD in particolare) e, con l’ingresso nel gruppo a inizio 2016 della società IMA Sistemi,
anche negli arredi per l’ufficio.
La nostra azienda offre sia il singolo elemento d’arredo che l’allestimento completo e chiavi in mano degli spazi e si caratterizza per flessibilitàdegli interventi.
Nata nel 1986 per servire i negozi di musica, si è successivamente e progressivamente rivolta agli altri settori, inizialmente per la fornitura
di accessori, poi con un’offerta di mobili ed espositori sempre più ampia e diversificata, con vari propri brevetti.
Progettazione: Promal dispone di un Ufficio Tecnico interno in grado di ideare e realizzare soluzioni di arredo personalizzato sulla base delle
esigenze del singolo cliente, studiando insieme i bisogni, i gusti, gli spazi e le combinazioni possibili.
Produzione:Promal è tra le poche aziende di arredamento in Italia a produrre internamente la maggior parte dei suoi prodotti e a venderli
direttamente, senza intermediari. Questo permette di garantire la massima qualità di ogni arredo offerto (dal taglio alla verniciatura) e
contemporaneamente evitare i costi della filiera distributiva, a vantaggio del cliente finale.
Innovazione: Promal investe continuamente nell’innovazione. Oltre ai vari brevetti, è stata la prima azienda italiana e ideare e produrre un Box
per la restituzione del materiale preso in prestito nelle biblioteche, attivo 24 ore su 24 e a oggi adottato da parecchie decine di Enti in tutta Italia.
Consulenza: Il servizio offerto è veramente a 360 gradi. Su richiesta Promal si occupa direttamente della consegna e dell’installazione dei
prodotti garantendo un servizio “chiavi in mano” per soddisfare pienamente le aspettative del cliente, conquistandosi la sua fiducia negli anni.
Certificazioni:La certificazione ISO 9001:2008 conferma lo stile di lavoro della nostra azienda che si distingue inoltre per l’utilizzo di materiali
e prodotti di prima scelta e rigorosamente «Made in Italy». L’attenzione all’ambiente è di primaria importanza e per questo Promal utilizza
solo vernici eco-compatibili e un impianto di verniciatura che non emette nell’atmosfera sostanze nocive.
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ProQuest
Velázquez 100- 5º D 28006 Madrid Spain www.proquest.com
http://www.proquest.com
https://alexanderstreet.com

ProQuest si impegna a sostenere l’importante lavoro che si svolge nel mondo della ricerca e dell’ educazione. Ci occupiamo di servire i
ricercatori di tutto il mondo di importante contenuto per il progresso dell’educazione e conoscenza, assemblando un archivio di miliardi
di documenti indicizzati. Semplifica i flussi di lavoro in modo che le persone e le istituzioni possano utilizzare il loro tempo in modo più
efficace, dedicandosi alla ricerca e all’insegnamento per esempio. Con ProQuest, trovare risposte e dati interessanti è semplice e porta
a risultati straordinari.
ProQuest e le sue società e affiliate - Ex Libris, Alexander Street, Bowker - rappresentano una ricerca migliore, un apprendimento migliore,
intuizioni migliori.

Fabbri Legatoria S.n.c. di Gardini Leonardo & C.
Via San Petronio Vecchio, 1/2° - 40125 Bologna
tel 051 220364 - fax 051 0545961
mail@legatoriafabbri.it

La ditta Fabbri Legatoria S.n.c. svolge ininterrottamente l’attività dal 1932.
Leonardo Gardini ha frequentato la prestigiosa Scuola di Rilegatoria Salesiana di Bologna dal 1956 al 1961 conseguendo il diploma di
Rilegatore-Doratore di libri.
Dopo un periodo di esperienza nel campo della legatoria editoriale, dal 1980 è ritornato ad occuparsi della rilegatura artigianale in qualità
di socio della Ditta, poi rilevata nel 1992.
Nel 2000 la Legatoria Fabbri si è trasferita dalla sede storica di via Fondazza all’attuale indirizzo e l’attività lavorativa è svolta a conduzione
famigliare da Leonardo e dai figli Andrea e Gianluca.
Facciamo rilegature in tela, pelle, pergamena, restauro e riparazione libri in cartonato e in brossura, elaborazione, stampa e rilegatura
di tesi e tesine, rilegature speciali e libri d’artista, elaborazione file, agende, rubriche, quaderni, piccole tirature, confezione album con
materiali a scelta, confezione carpette, scatole, contenitori per archivio in legno e cartone, confezione custodie, portariviste, portamenù,
confezione raccoglitori ad anelli, cofanetti ed altro. Ogni manufatto può essere realizzato in formati, materiali e colori a scelta.
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