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in questa pagina: disegno per l’allestimento Civitas, la città virtuale all’interno 
dell’involucro edilizio organizzato da Uncsaal con Made Expo (copyright Aedilmedia).
in apertura: l’H3Hotel dello Studio Blast Architetti è il primo prototipo di albergo 
a 3 stelle smontabile ed ecosostenibile.
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a ppuntamento al quartiere fieristico di Milano Rho, dal 3 
al 6 febbraio 2010, con Made Expo 2010: fiera internazio-
nale dedicata a strutture, progetto, architettura e tecnica 
delle costruzioni. Al centro dell’edizione il “Forum del-

la tecnica delle costruzioni” con incontri e convegni sul ruolo 
strategico dell’ingegneria strutturale, affidati a un autorevole 
comitato scientifico. Alla città e al tessuto urbano sono dedica-
te due iniziative: “Civitas” la città virtuale al servizio dell’invo-
lucro edilizio, uno spazio progettato per dare visibilità alle più 
innovative soluzioni tecnologiche dell’industria italiana dell’in-
volucro edilizio, una città concettuale, un grande spazio con 
5 grandi vie tematiche che propongono prodotti e progetti; 
“Borghi e Centri Storici” è invece dedicato alla riqualificazione 

TUTTI GLI EVENTI

•	 Forum della tecnica delle costruzioni 
	 Soluzioni	e	materiali	per	l’ingegneria		 	
	 strutturale
• Civitas 
	 La	città	virtuale	e	l’involucro	edilizio
	 organizzato	da	Uncsaal	con	Made	Expo	
• Decor & Color Show 
	 Salone	del	colore,	delle	finiture	
	 per	esterni	e	della	decorazione	per	interni	
• Borghi e centri storici 
	 Convegno	organizzato	
	 da	Made	Expo	con	Borghi	
• Laboratorio di architettura 
	 “Cultura	del	progetto	e	impresa”	
	 organizzato	da	Ofarch	
• Un futuro da costruire: le priorità 
 di intervento nel breve-medio periodo 
	 Convegno	organizzato	
	 da	Assimprendil-Ance
	 4	febbraio	-	ore	10.00
	 Centro	Servizi,	sala	Martini		
• Qualità nella posa dei serramenti 
	 Convegno	organizzato	da	Legnolegno
	 Expert	Point	Pad.	14

e alla valorizzazione degli oltre 5mila borghi e 
dei centri storici italiani attraverso le migliori 
competenze professionali in materia di restau-
ro, progettazione, bioarchiettura e nuove fon-
ti di energia. Quindi “Decor&Color Show”, il 
colore e le soluzioni più aggiornate in tema di 
pitture, smalti e finiture decorative; Europolis, 
salone dedicato alle piscine, il wellness,  l’im-
piantistica sportiva, il fitness e l’arredo urbano; 
la mostra “Laboratorio di Architettura” sul te-
ma “Cultura del progetto e impresa”; il con-
corso “InstantHouse” dedicato all’ambiente e 
al paesaggio sonoro nelle città contemporanee. 
Infine una novità sull’edizione 2011: per raffor-
zare il processo di internazionalizzazione della 
fiera, Made Expo si terrà dal 5 all’8 ottobre.

IL CONCORSO
Instanthouse
 
Dedicato	ai	“Temporary	housing_Soundscapes”,	
il	concorso	è	organizzato	da	Federlegno	con	il	
Politecnico	di	Milano	e	prevede	la	progettazione	
di	cellule	abitative	di	accoglienza	per	i	giovani	
visitatori	dell’Expo	2015.	E’	rivolto	a	studenti	
e	a	neolaureati	delle	facoltà	di	Architettura,	
Ingegneria	e	Industrial	Design	italiane	e	strani-
ere.	La	sfida	è	ripensare	le	modalità	di	proget-
tazione	dell’abitare	in	relazione	al	problema	
dell’inquinamento	acustico.
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STELLE ECOSOSTENIbILI
E’	il	primo	prototipo	di	albergo	3	stelle	smontabile	ed	
ecosostenibile,	progettato	dallo	Studio	Blast	Architetti	
con	 particolare	 attenzione	 ai	 consumi	 e	 all’ambiente.	
L’unità	di	base	interamente	prefabbricata,	è	composta	
da	camera	e	bagno	(19	mq	totali):	un	modulo	autopor-
tante	assemblabile	in	orizzontale	o	verticale,	completo	
di	finiture,	impianti	elettrici	e	speciali,	idraulici	e	clima-
tizzazione.	Il	basamento,	destinato	agli	spazi	comuni	è	
l’unico	elemento	da	edificare	in	opera.	L’H3hotel	potrà	
essere	realizzato	in	tempi	molto	brevi:	7	mesi	per	un	ho-
tel	 di	 120	 camere.	 BTicino	 ha	 contribuito	 con	 la	 linea	
civile	Light	ed	un	sistema	impiantistico	elettrico	raziona-
le	ed	essenziale,	in	grado	di	poter	essere	collocato	nei	
moduli	architettonici	delle	diverse	zone	dell’albergo	con	
assemblaggi	semplici	e	rapidi.	Tra	i	partner	dell’iniziati-
va:	Hansgrohe,	iGuzzini,	Cotto	d’Este,	Greenwood…
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IL LAVAbO AL CENTRO
Dopo	”Niente	bidé,	siamo	inglesi”	Stocco	
torna	in	libreria	con	Loretta	Simoni,	autrice	
di	“Lavaboys”,	un	titolo	in	sintonia	con	il	
prodotto	dell’azienda	di	San	Giorgio	in	
Bosco.	In	uno	stile	leggero	e	divertente,	
la	Simoni		-	direttore	del	settore	cultura	e	
turismo	del	Comune	di	Vicenza,	giornalista	e	
scrittrice	per	passione	-	parte	dall’ambiente	
bagno	per	raccontare	storie	d’attualità	in	cui	
protagonista	inconsapevole	eppure	centrale	
è	proprio	il	lavabo.	In	questo	set	privilegiato	
e	decisamente	intimo	si	aggirano	le	girls	e	i	
boys	di	oggi,	si	intrecciano	storie	e	passioni,	
nascono	equivoci	e	si	sviluppano	trame	
insolite,	fino	al	colpo	di	scena	finale.

VINCE IL bAGNO INVISIbILE
La	collezione	One,	disegnata	da	Matteo	
Thun	&	Antonio	Rodriguez	per	Rapsel	si	è	
aggiudicata	il	Premio	Interior	Design	
“Best	of	the	Year”	2009.		La	giuria,	composta	
da	professionisti	del	settore,	designer	e	
giornalisti	della	rivista	Interior	Design	ha	
attribuito	il	premio	durante	la	cerimonia	
tenutasi	al	museo	Guggenheim	a	New	York	
lo	scorso	3	dicembre.	Rapsel	ha	sviluppato	
nella	propria	ricerca	il	concept	del	“bagno	
invisibile”,	in	cui	la	funzionalità	è	integrata	
grazie	a	uno	studio	rigoroso	dell’estetica.	
L’azienda	si	era	già	aggiudicata	il	premio	
“Best	in	Bath”	durante	l’edizione	2009	di	
ICFF	e	nel	2007	il	“Best	of	the	Year”	con	la	
collezione	Melting	Chic	Line	disegnata	da	
Ludovica	e	Roberto	Palomba.
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YOUNG DESIGNER HOME
Si	terrà	a	Vicenza,	il	16	e	17	
gennaio,	la	prima	edizione	di		
Young	Designer	Home,	mercato	
del	design	nato	per	valorizzare	i	
giovani	talenti	del	design,	creando	
uno	spazio	di	visibilità	ai	loro	
progetti.	La	mostra-mercato	sarà	
ospitata	a	Palazzo	Valmarana	Braga,	
in	Corso	Fogazzaro	16	e	ospiterà	i	
lavori	di		33	progettisti	appartenenti	
ad	ambiti	diversi,	dall’industrial	
design	al	fashion	e	agli	accessori.	
Young	Designer	Home	rientra	nel	
cartellone	di	“Vie	di	fuga”	la	tre	
giorni	(dal	15	al	17	gennaio)	di	
eventi	dedicati	al	contemporaneo	
organizzata	dal	Comune	di	
Vicenza	e	la	Regione	del	Veneto	
in	attesa	della	riapertura	della	
basilica	palladiana	nel	2011.	Young	
Designer	Home	è	organizzato	da	
Coscadesign	in	collaborazione	con	
Fuoribiennale.

Un lavoro di Matteo Cibic
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Uomo VogUe/masterpiece collection
Nexus Product Design
Burgbad
Torna il “look maschile” nel bagno. La collezione di arredo proposta da Burgbad si caratterizza, infatti, per un aspetto 
estetico deciso e accattivante. Elementi d’arredo a specchio in “nero lucidissimo” con ripiani interni in rosso o lilla con 
l’eliminazione delle maniglie di apertura. Un programma di arredo modulare abbinabile ad altri elementi come la vasca 
d’arredo con piano d’appoggio integrato.

nook
Ilaria Marelli
Azzurra
Una cornice ceramica da appendere alla parete che 
racchiude all’interno uno specchio, una luce e una fonte 
d’acqua: così si presenta Nook, originale progetto di lavabo 
autonomo pensato da Ilaria Marelli per Azzurra. Realizzato 
in un unico pezzo di ceramica è stato pensato per vivere 
anche fuori dall’ambiente bagno.

12-15 maggio 2010

In contemporanea con:

Salone integrale dei materiali per installazione

Quartiere fieristico Gran Via
11-15 Maggio 2010

www.conceptobano.com

SALONE EUROPEO DELL’ARREDOBAGNO

L’ultima tentazione
dell’arredobagno è a Barcellona
Concepto Baño sarà uno spazio esclusivo del settore, creato
su misura, aperto a tutte le tendenze, nato per dare risposta
alla realtà del mercato e dare maggiore proiezione alle
aziende espositrici.
Cogliete questa opportunità per essere protagonisti attivi
di un incontro internazionale che attirerà i professionisti
più qualificati in cerca di nuove idee e soluzioni.

Expoconsulting  Tel. 39 051 649 31 89 - E-mail: italy@firabcn.es

First
Ideal Standard 
Una vasca alta solo 48 cm ma capace di 
garantire la stessa capienza di un prodotto 
tradizionale grazie all’inserimento di una 
speciale piletta. First risponde alle esigenze 
domestiche di praticità e funzionalità. 
Disponibile con e senza idromassaggio 
è realizzata nella versione angolare, 
asimmetrica o rettangolare. 

http://www.burgbad.com
http://www.azzurraceramica.it
http://www.idealstandard.it


Testo di presentazione rivista
Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto. Prova di testo per 
raccontare il progetto generale dell’iniziativa. Una 
presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.Prova di testo per raccontare il progetto generale dell’iniziativa.
Una presentazione breve del numero di pagine, dei formati 
pubblicitari delle varie tipologie di prodotto.

Vuoi ricevere la news letter?

Iscrizione alla news letterUna presentazione breve del numero dipagine, dei formati pubblicitari delle varie tipologie di prodotto. Prova di testo per raccontare il pro

Nome

Cognome

Azienda

Funzione

mail

Download fascicoli

Una presentazione breve del numero dipagine, dei forma.
N. 1 marzo 2009 
N. 2 marzo/aprile 2009
N. 3 marzo 2009

Per informazioni: bagno@reedbusiness.it  - tel. 02 81830237 - fax 02 81830407

Il Bagno sI fa In... 5inque 
magazine Il Bagno Oggi e Domani
il bimestrale internazionale per i professionisti 
del settore, in edicola 
 
guida pocket IlBagnoStreet
un percorso guidato – tascabile - al Salone del 
Mobile 2010 e agli eventi Fuorisalone

Best Showroom Award 2010
il contest annuale che premia i protagonisti del 
mondo della distribuzione di arredo bagno
 
sito www.italiandesign360.com 
il portale internazionale del design made Italy 
per il sistema casa

newsletter www.ilbagnonews.it 
in formato pdf, quindicinale: le ultime notizie 
e i prodotti che fanno tendenza 
 

FUtUra
Fap Ceramiche 
La lavorazione diamantata è la musa ispiratrice di questa 
collezione di ceramiche, mix di armonici cromatismi tra 
decoro ed essenzialità. Rivestimenti in pasta bianca 
rettificata nel formato 15x56 cm in finitura satinata e in 
delicate nuances di colore. La collezione è costituita da 
fondi e da numerosi decori proposti sulle piastrelle stesse. 
Decori rigati, damascati, con effetti fotografici o in rilievo, 
in grado di interpretare ogni personalità d’arredo. 
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stecca
Paolo Schianchi
Runtal
Inserito nell’Atelier Collection di 
Runtal, questo modello coniuga 
l’acciaio delle stecche radianti – a 
superficie leggermente curvilinea 
– con gli inserti in Corian di DuPont. 
Questi ultimi hanno funzione 
decorativa o funzionale (la versione 
con asola portasalviette).

Zenith
Samo
La collezione di cabine doccia Zenith si caratterizza per 
l’impiego di componenti e attrezzatura di altissimo livello. 
Disponibile anche nella versione ad angolo con ante 
stondate, ha cerniere in acciaio cromato, estensibilità e 
regolazione fuori squadra, ottenute tramite un sistema a 
morsetti brevettato da Samo.

http://www.ilbagnonews.it
http://www.ilbagnonews.it
http://www.fapceramiche.com
http://www.runtalitalia.it
http://www.samo.it

