
� 




CHE COSA E’ IN/Arch (www.inarch.it)

L’IN/Arch, Istituto Nazionale di Architettura, è stato fondato nel 1959 
da Bruno Zevi, quale luogo di incontro delle forze economiche e 
culturali che partecipano al processo edilizio per sollecitare 
un’azione continua e diretta  all’interesse della collettività.


L’IN/Arch ha sede a Roma e sezioni regionali in Sardegna, Sicilia, 
Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Umbria, Marche, Liguria, 
Triveneto, Lombardia e, dal luglio 2017, Piemonte.

L’IN/Arch ha personalità giuridica dal 1972 (DPR 236/72) ed è 
Istituto Scientifico Speciale (MIUR) Ministero dell’Università e 
della Ricerca Scientifica. 
Il Presidente nazionale è oggi Andrea Margaritelli, AD Listone 
Giordano, succeduto nello scorso aprile ad Adolfo Guzzini, AD 
dell’omonima azienda, confermando la tradizione che vede a capo 
dell’istituto un rappresentate del mondo imprenditoriale e alla 
Vicepresidenza un rappresentante ANCE e un architetto. 
www.inarch.it


SONO SOCI IN/ARCH 

ingegneri, architetti 

costruttori, operatori economici, industriali, 

società pubbliche e private

studiosi, cultori e appassionati di architettura 

associazioni,  istituzione pubbliche  e private


CHE COSA FA IN/ARCH 

promuove la qualità dell’architettura 
• promuove e realizza


• eventi, mostre, dibattiti, premi, con ricadute sul sistema 
territoriale e urbano


• studi e valutazioni su proposte normative 

• iniziative di carattere artistico e culturale

• concorsi internazionali di architettura


• partecipa a progetti europei

• collabora con Amministrazioni ed Enti pubblici a tutti i livelli

• elabora strategie per la modificazione di particolari aree

• si dedica ad attività di formazione:


• corsi di specializzazione

• work-shop e master

• stage di formazione presso studi, imprese in Italia e 

all’estero, per favorire l’accesso dei giovani nel mondo del 
lavoro.
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IN/Arch Piemonte (www.inarchpiemonte.it)

Nel luglio 2017 nasce la sezione piemontese di IN/Arch, - che non era 
mai stata costituita. L’iniziativa è nata da un gruppo promotore di 
architetti ingegneri ed imprenditori, provenienti da differenti aree del 
Piemonte. Oggi questo gruppo, che conta al proprio interno diverse 
figure di rilievo per storia personale e professionale, compone il 
Comitato Scientifico di Indirizzo.


Il 1° Consiglio Direttivo di IN/ARCH Piemonte è composto da:

Paola Valentini, Presidente

Emilio Melgara, VicePresidente designato da ANCE Piemonte

Marco dell’Acqua, VicePresidente designato da Confindustria 
Piemonte

Giorgio Giani, Segretario Generale

Domenico Stabilito, Tesoriere

Silvia Minutolo, Consigliere

Davide  Derossi, Consigliere


La sezione piemontese, in coerenza ai principi fondativi dell’Istituto, 
costituisce l’occasione per aprire una nuova prospettiva e coagulare 
le energie e le risorse interessate all’architettura intesa come 
orizzonte del vivere civile, strumento di qualità sociale e territoriale.


In questo senso il lavoro di IN/Arch si è concentrato sui temi 
dell’accoglienza dei territori, declinata ad ampio spettro, e la ricerca 
sul modello insediativo che garantisca benessere e opportunità ai 
cittadini, confluite nel Congresso Nazionale e nelle varie iniziative.


Con l’avvio delle attività si è provveduto anche alla realizzazione di un 
sito internet www.inarchpiemonte.it e alla definizione di una strategia 
di comunicazione coordinata, comprendente l’invio periodico di una 
newsletter e la gestione di una pagina Facebook www.facebook.com/
inarchpiemonte/, collegata al gruppo +architettura, che oggi conta 
oltre  3.000 membri, oltre a un profilo Twitter e un account Instagram. 

Le iniziative di IN/Arch Piemonte sono numerose: corsi di formazione 
ed incerti sulla sostenibilità, azioni di rigenerazione urbana, creazioni 
di reti per lo sviluppo delle arre urbane e montane, sollecitazione alle 
amministrazioni per la costruzione di politiche e provvedimenti per la 
qualità dell’architettura, il lavoro e lo sviluppo. 
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PER UN AZIENDA ESSERE IN IN/ARCH SIGNIFICA 

• esseri informati


• partecipare

• all’elaborazione delle idee e al dibattito sull’architettura 

e il territorio 

• ai tavoli tecnici con amministrazioni, aziende e 

professionisti

• ai corsi di formazione con il riconoscimento dei crediti 

formativi per ingegneri ed architetti

• a visite guidate e viaggi di studio


• proporre

• iniziative culturali e di formazione (con possibilità di 

crediti formativi)

• workshop su prodotti o realizzazioni 

• visite guidate nello studio o nell’azienda


• essere presenti 

• con il link al sito dello studio o dell’azienda sul nostro 

sito

• con comunicazioni su particolari iniziative dello studio o 

dell’azienda nella nostra newsletter

• nella pagina delle convenzioni - la più visitata del 

nostro sito - con i prodotti e i servizi che possono 
essere offerti con agevolazioni ai nostri iscritti 


• aggiungere

• il logo IN/Arch Piemonte sulla carta intestata e sul 

proprio sito


• avvalersi

• di servizi agevolati per la realizzazione degli strumenti 

di comunicazione di studio e di azienda 

• di tariffe agevolate per alla sponsorizzazione degli  

eventi

• di tariffe agevolate per inserzioni sulla nostra 

newsletter che ha un ampia diffusione tra 
professionisti, enti pubblici, aziende a livello regionale 
e nazionale.
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I DATI DELLA COMUNICAZIONE 
Con l’avvio delle attività si è provveduto anche alla 
realizzazione di un sito www.inarchpiemonte.it e alla definizione 
di una strategia di comunicazione coordinata, comprendente 
l’invio periodico di una newsletter con cadenza bisettimanale, e 
la gestione di una pagina Facebook www.facebook.com/
inarchpiemonte/, collegata al gruppo Fb  www.facebook.com/
+architettura che a novembre 2018 risulta composto da oltre 
3.000 membri.

Successivamente sono stati aperti anche un profilo Twitter e un 
account Instagram.


Facebook: copertura organica pagina IN/Arch Piemonte post novembre 2018 

(max 2210 visualizzazioni)


www.inarchpiemonte.it 


Su nostro sito è possibile conoscere il nostro Istituto, leggere lo 
Statuto nazionale e il Regolamento locale, trovare le biografie 
dei membri del comitato scientifico, le convenzioni, iscriversi 
scaricando il modulo di domanda e dati per il bonifico, leggere 
le novità e gli articoli della newsletter.


Il sito registra migliaia di visite con un significativo trend di 
crescita, soprattutto nei giorni di uscita delle nostre newsletter.
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Iscritti gruppo Fb 
+architettura


3.056

Architetti
Ingegneri
Enti pubblici
Associazioni e organizzazioni
Imprese
Altri
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idee@inarchpiemonte.it 
Dal mese di dicembre 2017 esce con cadenza settimanale la 
nostra newsletter, che viene inviata a mezzo posta elettronica.


La mailing-list è stata accuratamente verificata e viene 
costantemente aggiornata e implementata, e comprende 
architetti, ingegneri, imprese, enti pubblici e privati, 
associazioni, nella regione e nel resto d'Italia


La linea editoriale sin ora seguita privilegia la divulgazione di 
articoli di taglio scientifico, dedicati a temi di architettura, 
trasformazione urbana, attualità legata alle trasformazioni. Con 
gli stessi strumenti vengono divulgati anche gli appuntamenti 
legati alle attività dell’istituto e alle attività di alcun partner 
(Urban Center, Unione culturale…)


La  percentuale di lettori è significativa e in costante crescita. 
La distribuzione prevalente dei lettori per età e per sesso, tra 
sito, newsletter e social, a grandi linee  è così suddivisa:


Dal maggio 2018 Si è avviata anche una collaborazione con il 
Giornale dell’architettura, che ospita una sezione dedicata ai 
contributi IN/arch e le notizie che riguardano il nostro Istituto.


Inoltre sia attraverso le organizzazioni Soci IN/Arch Piemonte - 
Ance e Confindustria -, sia attraverso i partner con i quali sono 
stati sottoscritti protocolli di intesa - Urban Center, 
SocialFare,  … -, sia attraverso la rete nazionale delle sezioni 
IN/Arch, le informazioni e i contenuti possono essere condiviso 
a un pubblico molto più vasto.
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Iscritti Newsletter  

20.000

Tempo medio di lettura


36:15 min. 


Piemonte Torino città
Italia e estero

Letture e clic
Disiscrizioni e mancati recapiti

mailto:idee@inarchpiemonte.it
https://maps.google.com/?q=Piemonte+via+Saluzzo+64a+10125+Torino&entry=gmail&source=g


� 


NEWSLETTER 
a. Inserimento banner 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1 - Banner 800x176

In base alla normativa l’IN/Arch - Istituto 
Nazionale di Architettura - è tra i soggetti 
destinatari di erogazioni liberali 
integralmente deducibili dal reddito di 
impresa, senza limitazioni di importo, per 
lo svolgimento delle proprie attività 
statutarie.


Per saperne di + 
 www.inarch.it/sostienici-erogazioni-liberali-allinarch/


Possibilità per le inserzioni:


BANNER singolo

ABBONAMENTO per 10 uscite

NEWSLETTER dedicata 	 


Per i Soci  IN/Arch sono previste delle 
riduzioni pari al 50%.
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b. newsletter dedicata
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1 - 800x600

Per saperne di + : www.inarchpiemonte.it 


per contatti 
progetto@inarchpiemonte.it


presidente

paolavalentini@inarchpiemonte.it


segretario generale

giorgiogiani@inarchpiemonte.it


per informazioni e contatti commerciali 
progetto@inarchpiemonte.it

2 - 800x600

3 - 800x176

https://maps.google.com/?q=Piemonte+via+Saluzzo+64a+10125+Torino&entry=gmail&source=g
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http://www.inarchpiemonte.it
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Dall’apertura della sezione regionale piemontese sono state 
avviate diverse iniziative dell’istituto, tra le quali: 

• Conferenza stampa presentazione (Torino 06/10/2017)


• Presentazione del lavoro del collettivo internazionale di fotografia 
Urban reports in collaborazione con Urban Center metropolitano 
(Torino 14/12/2017 UCM)


• Incontro con sezione costruttori Confindustria Asti (30/11/2017)


• Partecipazione al bando AxTo (Torino 12/2017)


• Partecipazione al concorso UNESCO EDU - Futuro Presente in 
collaborazione con l’Istituto Cillario di Alba con il progetto Langhe: 
un territorio da vivere (progetto vincitore)


• Seminario preparazione Congresso Nazionale (Roma 26/01/2018)


• Campagna social per la selezione architetture piemontesi per il 
Bando per il Censimento nazionale delle architetture italiane del 
secondo novecento promosso dalla Direzione generale arte E 
architettura contemporanee e periferie urbane DGAAP (01/2018)


• Sottoscrizione di protocollo di collaborazione con Urban Center 
Metropolitano (12/03/2018)


• Campagna per la sollecitazione di risposte su legge per 
l’architettura, semplificazione  normativa, legge sul governo del 
territorio da parte dei candidati alle elezioni politiche


• Partecipazione al bando del Consiglio regionale piemontese per la 
concessione contributo (23/03/2018)


• Tavola rotonda nella redazione di Repubblica Torino dove IN/
Arch Piemonte ha proposto una discussione sul tema del futuro 
delle città tra i principali protagonisti del mondo della cultura e 
dell’imprenditoria torinese - Papotti Soprintendenza, Ilotte  Camera 
di Commercio, Provvisiero Ance Piemonte, Orestano SocialFare. 
Davico PoliTo, Mosca Confindustria Piemonte. Dalla tavola rotonda 
è emersa la consapevolezza che, per innescare processi innovativi, 
occorre il dialogo e la messa sistema delle potenzialità, 
l’intrecciassi di domande - già presenti sul territorio che fanno 
fatica ad emergere - e offerte, ma occorre anche un elevato grado 
di progettualità. (05/04/2018)


• partecipazione al Congresso Nazionale IN/Arch (Roma 11/04/2018) 
Bigger is Better?  
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• Partecipazione ai Bandi Fondazione CRT - Esponente e erogazioni 
ordinarie - e Compagnia di San Paolo - OpenLab (04/2018)


• Collaborazione con Il Giornale dell’architettura, periodico on-line, 
on una sezione dedicata IN/Architettura 


• Sottoscrizione del MOU Vado a vivere in Montagna, promosso da 
Socialfare, Collegio Carlo Alberto, UNCEM e Accademia Terre Alte, 
con la partecipazione di Banca Etica, PerMicro - Microcredito in 
Italia, Lab Onlus Accademia Maurizio Maggiora, Réseau 
Entreprendre Piemonte, UBI Comunità, per lavorare sullo 
sviluppo delle aree interne e montane piemontesi. (05/2018)


• Partecipazione al progetto Etica e sport per la realizzazione di una 
sezione dedicata agli impianti sportivi del Premio  annuale 
(26/05/2018)


• Avvio del progetto SCANDAGLI con la presentazione di 
SCANDAGLI #1  il cui titolo suggerisce la volontà di esplorare le 
profondità urbane, coinvolgendo in maniera attiva i rappresentanti 
delle categorie imprenditoriali ed economiche, per avviare un 
confronto, sulla possibilità che esistano le condizioni per avviare 
processi di trasformazione, anche in attesa del Piano regolatore, 
capaci di propagarsi e innescare processi di innovazione, 
rivolti all’avanzamento dell’integrazione sociale, dello sviluppo 
economico e della qualità ambientale.  Il luogo scelto per la 
prima sperimentazione è una porzione del quartiere Aurora. 
All’incontro pubblico, realizzato in collaborazione con Camera di 
Commercio, hanno partecipato il ViceSindaco Montanari e il 
Presidente Circoscrizione 7 Deri, De Giorgio Camera di 
Commercio, Orestano SocialFare, Pignatelli Unione Industriale, 
Rosso ANCE, Talaia CNA, Banchieri Confesercenti (Torino incontra 
12/06/2018)


• Convegno Rigenerare la montagna, realizzato in collaborazione 
con UNCEM Piemonte e il Comune di Locana (23/06/2018)


• Ciclo di incontri e corsi di formazione per i professionisti sul tema 
Architettura e sostenibilità, co-finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, che hanno avuto avvio nella seconda metà di settembre.


• Proposta di realizzazione di un centro di documentazione pubblico 
sulla TAV.


Per saperne di + : www.inarchpiemonte.it 

Per informazioni: progetto@inarchpiemonte.it
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Tutti i corsi e gli eventi 
formativi permettono di 
acquisire crediti formativi 
per i professionisti (ingegneri, 
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