
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod. F4/P2        Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. SC/or        cnappcrm – aoo generale 

Circolare n. 10        Prot.: 0000058 
          Data:  18/01/2013 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Nasce L’Architetto digitale. 
 

 

Come già annunciato attraverso precedenti comunicazioni e in occasione degli ultimi 
incontri è on-line il numero 1 della nuova rivista del CNAPPC. 

Si chiama L’Architetto, riprendendo la storica testata che dagli Anni Cinquanta accompagna 
le vicende del sistema ordinistico, ed è fruibile esclusivamente in modalità digitale scaricando 
gratuitamente sul tablet la specifica app dagli store Apple e Android piuttosto che, con qualche 
limitazione nella visualizzazione, dal web tramite il sito www.larchitetto.it 

L’Architetto, che sostituisce la precedente rivista digitale Archiworld Focus riprendendo e 
consolidando le passate esperienze delle pubblicazioni cartacee del Consiglio Nazionale, vuole 
costituire un appuntamento mensile per gli architetti italiani e per quanti sono interessati ad 
approfondire i temi che ruotano attorno alla cultura del progetto e della professione. 

L’ambizione è quella di costruire un’occasione di riflessione sul nostro mestiere che possa 
interessare e coinvolgere tutti quanti sono interessati ai processi di trasformazione, valorizzazione e 
difesa del territorio, chi studia e si occupa dell’evoluzione delle città, il mondo dell’università, della 
comunicazione e quello della cultura nelle sue varie manifestazioni. 

Come potrete vedere dal numero appena messo on line si vuole creare un luogo ove, 
partendo dall’esperienza dei 150mila architetti italiani, dei 105 Ordini e del Consiglio Nazionale, si 
possa parlare di professione e di progetto, nel tentativo di costruire un domani migliore per noi stessi 
e per il mondo che ci circonda. 

Chiedendovi di dare la massima visibilità presso gli iscritti e, più in generale, presso la 
società civile a questa importante iniziativa rappresentativa di tutta la comunità degli architetti 
italiani, alleghiamo un banner per creare un collegamento diretto dai siti dei vostri Ordini alla home 
page della rivista. 

 
Augurando buona lettura a tutti quanti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
Il Presidente del Dipartimento Cultura, 

Promozione e Comunicazione 

(arch. Simone Cola) 

 

Il Consigliere Segretario                Il Presidente 

  (arch. Franco Frison)            (arch.Leopoldo Freyrie) 

    

All.c.s.: 


