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Architetture Grosseto è la nuova rivista quadrimestrale di
architettura che fa parte di un programma editoriale ri-
guardante le Province, nato con lo scopo di documen-
tare le realtà locali.
Architetture Grosseto si prefigge l’obiettivo di illustrare e
divulgare le architetture meno conosciute e più rappre-
sentative, realizzate negli ultimi anni nel territorio di
Grosseto e provincia.
La rivista pubblicherà inoltre articoli riguardanti argo-
menti di attualità e saranno presenti rubriche per segna-
lare le opinioni che i lettori invieranno, libri, eventi, mo-
stre, siti web, ecc. inerenti l’architettura e l’urbanistica
della Provincia di Pisa.
Oltre ai numeri ordinari della rivista si prevede la realizza-
zione di numeri speciali dedicati ad eventi di particolare
importanza e le collane Quaderni di Architetture e Biblio-
teca di Architetture delle Province Toscane che illustrano
argomenti monotematici. 

Al fine di raccogliere materiale da pubblicare si prega-
no tutti gli interessati di inviare documentazione  di archi-
tetture e interventi significativi, di esprimere le proprie
opinioni, segnalare pubblicazioni, eventi, mostre, scri-
vendo alla redazione della rivista:

e-mail: architetturegrosseto@edizioniets.com

posta: ARCHITETTURE GROSSETO
Corso Giosuè Carducci, 34 - 58100 Grosseto (GR)

Per informazioni telefonare alla redazione:
Giovanni Tombari: 0564-22204
Marco Del Francia: 0566-53036

www.edizioniets.com/architetturepisane
architetturepisane@edizioniets.com

www.edizioniets.com/architetturepistoia
architetturepistoia@edizioniets.com

www.edizioniets.com/architetturelucca
architetturelucca@edizioniets.com

wwww.edizioniets.com/
architettureparmapiacenza/

architettureparmaepiacenza@edizioniets.com

Il fiume Serchio

Parco fluviale

Idrografia, geologia e fauna

Interventi di riqualificazione
paesaggistica

Architetture fluviali

Miscellanea

Opinioni, siti web,
libri, eventi

Ediz ioni  ETS

rivista di architettura
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Area ex Breda
Fonderie Michelucci

Il complesso del Kursaal
a Montecatini

Giovanni Battista Bassi
Comune di Montale

Opinioni, libri, siti, eventi

Ediz ioni  ETS

rivista di architettura

N° 8 /08

Architettura e Energia

Politiche energetiche

Regolamento edilizio sostenibile

Bioarchitettura

Concorso di progettazione
per la nuova biblioteca di 

Rosignano Marittimo

Stili di vita

Opinioni, libri, siti, eventi

Ediz ioni  ETS

rivista di architettura

www.edizioniets.com/architetturelivorno
architetturelivorno@edizioniets.com

Ediz ioni  ETS

xxxARCHITETTONICAmente
LOUIS KAHN: MY ARCHITECT

Un percorso alla ricerca 
di uno dei padri dell’architettura moderna

a cura di  Marta Capuano

PROGETTO MURATORI 2006 ARCHITETTONICAMENTE

PISA LIMONAIA DI PALAZZO RUSCHI 24 NOVEMBRE 2006
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www.edizioniets.com/architetturegrosseto
architetturegrosseto@edizioniets.com
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