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Che cos’è IN/Arch
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 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 
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

Nel luglio 2017 nasce la sezione piemontese di IN/Arch, che, 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.

Le iniziative di IN/Arch Piemonte sono numerose: corsi di formazione ed 
incontri 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. 

Che cos’è IN/Arch Piemonte

http://www.inarch.it


IN/Arch Piemonte

Assemblea:  
Tutti i soci 

Consiglio Direttivo: 

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 

Comitato Scientifico di Indirizzo: 
Soci promotori 

Soci sostenitori:



         Iscritti 

2019 2018 2017

Soci aderenti (altre professioni e cittadini) 
Soci costruttori
Soci architetti e ingegneri sostenitori
Soci sostenitori e aziende
Soci ordinari



Attività  

Reti di collaborazione con soggetti che si 
occupano di territorio e architettura nella nostra 
regione: Urban Lab, Camera di Commercio, 
Collegio Carlo Albero, SocialFare, Uncem, Torino 
Stratosferica, Associazione Etica e sport, 
Politecnico di Torino, Unione Culturale, Polo del 
‘900, Antel, ATC, Confesercenti, CNA, UNESCO 
Giovani e così via. 

Ciclo di formazione sulla architettura e sostenibilità e i principali 
protocolli innovativi  (co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo), incontri 
su architettura e costruzione e su esperienze di rigenerazione urbana 
europee, workshop su interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana.

Programmi di rigenerazione urbana in collaborazione con i soggetti 
che abitano il territorio e le amministrazioni. 

Vieni a Vivere in Montagna, in collaborazione con SocialFare, Collegio 
Carlo Alberto e un pool di banche, per la ripopolazione delle aree interne 
attraverso uno sportello e un serio di accompagnamento a coloro che 
intendono ampliare o costituire impresa sociale. 

Premio I luoghi dello sport, in collaborazione con il Etica e Sport e il 
Politecnico di Torino, per la realizzazione di impianti sportivi e luoghi 
dedicati al movimento (premiazione in occasione del Festival della 
Tecnologia PoliTo) - 2020 edizione n°2 

Premi IN/Architettura, in collaborazione con Ance e Archilovers, che 
viene realizzato in tutta Italia a cura delle sezioni regionali IN/Arch.I Premi, 
declinati per dimensione economica, tipo di intervento ed età dei 
progettisti, verranno assegnati a progettisti, costruttori e committenti, in 
coerenza con la tradizione dell’istituto, che considera l’opera  di 
architettura l’esito di un processo complesso che coinvolge tutti i 
passaggi della fiera produttiva.

e molto altro



IN/Arch Piemonte 
per le aziende 

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 

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

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

AVVALERSI 
• di tariffe agevolate per inserzioni sulla nostra newsletter

Le aziende iscritte a IN/Arch possono

Tutte le aziende possono

PUBBLICARE 
•Inserzioni sulla Newsletter o su un numero dedicato  

PROPORRE 
•iniziative culturali e di formazione (con possibilità di crediti 
formativi) 
•workshop su prodotti o realizzazioni  
•visite guidate nello studio o nell’azienda 
• CONVENZIONI con un piccolo sconto per i soci


Deducibilità fiscale del 100% per le 
aziende, poiché IN/Arch è tra i soggetti 
destinatari di erogazioni liberali.



Comunicazione  

sito:  
www.inarchpiemonte.it

newsletter settimanale o bisettimanale: 
idee@inarchpiemonte.it

social:  
www.facebook.com/inarchpiemonte 

twitter.com/INArchPiemonte 

www.instagram.com/in_arch_piemonte/ 

gruppo di discussione Fb: 
 www.facebook.com/+architettura 

Iscritti gruppo Fb +architettura 

2.696

Iscritti newsletter 

26.363

http://internetCwww.inarchpiemonte.it
mailto:idee@inarchpiemonte.it
http://www.facebook.com/inarchpiemonte
http://twitter.com/INArchPiemonte
http://www.instagram.com/in_arch_piemonte/
http://www.facebook.com/+architettura


Sito 
www.inarchpiemonte.it

2017  - 1.498 visualizzazioni 
               444 visitatori 
13 articoli pubblicati 
Ottobre / Dicembre

2018 - 6.335 visualizzazioni 
            2.832 visitatori 
58 articoli pubblicati 
Gennaio / Dicembre

2019 - 24.532 visualizzazioni 
           12.110 visitatori 
108 articoli pubblicati 
Gennaio / Dicembre

2020 -19.198 visualizzazioni 
           10.342 visitatori 
40 articoli pubblicati 
Gennaio / Aprile



Newsletter 
idee@inarchpiemonte.it

2017 - 2 uscite 
Settembre / Dicembre

2018 - 35 uscite 
Gennaio / Dicembre

2019 - 45 uscite 
Gennaio / Dicembre

Totale ad aprile 2020 
95 numeri

Architetti Ingegneri
Enti pubblici Associazioni e organizzazioni
Imprese Altri Piemonte Provincia TO Italia e estero

Letture e clic Disiscrizioni e mancati recapiti

2020 - 13 uscite 
Gennaio / Aprile

Iscritti per categoria e localizzazione e 
dati di lettura 



INSERZIONI:

BANNER singolo

ABBONAMENTO per 10 uscite

NEWSLETTER dedicata 	


Per i Soci  IN/Arch sono previste delle 
riduzioni pari al 50%.


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 + 
 

https://www.inarch.it/erogazioni-liberali/

BANNER 800x600

Per saperne di + : www.inarchpiemonte.it 


per contatti 
progetto@inarchpiemonte.it


presidente 
paolavalentini@inarchpiemonte.it


segretario generale 
giorgiogiani@inarchpiemonte.it


https://www.inarch.it/erogazioni-liberali/
http://www.inarchpiemonte.it
mailto:progetto@inarchpiemonte.it
mailto:paolavalentini@inarchpiemonte.it
mailto:giorgiogiani@inarchpiemonte.it


La possibilità di fare delle 
convenzioni, che prevedano un 
piccolo sconto per i soci IN/Arch, a 
fronte della presenza sulla 
pagina CONVENZIONI del nostro sito

Per saperne di + : www.inarchpiemonte.it 


per contatti 
progetto@inarchpiemonte.it


presidente 
paolavalentini@inarchpiemonte.it


segretario generale 
giorgiogiani@inarchpiemonte.it


CONVENZIONI:

https://inarchpiemonte.it/convenzioni-inarch/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Speciale_Aziende&utm_medium=email
http://www.inarchpiemonte.it
mailto:progetto@inarchpiemonte.it
mailto:paolavalentini@inarchpiemonte.it
mailto:giorgiogiani@inarchpiemonte.it

