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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento documentazione SeeArch - il database degli
architetti italiani e partecipazione a MADE Expo, Milano 17-20
ottobre 2012.____________________________________

Ai sensi di quanto già comunicato con le circolari n.106 del 2 agosto 2012
(prot. 0000875) e n.67 del 24 maggio 2012 (prot. 0000599) il Consiglio Nazionale
ha proceduto ad attivare il portale SeeArch - il database degli architetti italiani.
Tra le iniziative volte a valorizzare la categoria si inserisce anche la
presenza alla importante manifestazione internazionale MADE Expo 2012 che si
terrà a Fiera Milano nella sede di Rho dal 17 al 20 ottobre 2012.
Nell’occasione il CNAPPC avrà un proprio stand attraverso il quale
promuoverà l’attività svolta dagli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
italiani utilizzando SeeArch ed i progetti in questo presenti.
In tale ottica, e più in generale per attivare uno strumento che vuole
costituire un innovativo elemento di connessione tra professionisti e utenti, si ritiene
fondamentale chiedere agli Ordini provinciali di promuovere l’iniziativa presso i
propri iscritti.
Questo nella consapevolezza che uno strumento di questo genere, che
supporta su scala nazionale analoghe iniziative già in essere presso alcune realtà
locali, possa avere credibilità e successo nel momento in cui sarà frequentato da un
numero significativo di professionisti e sapendo che le evoluzioni di tipo “social” di
SeeArch avranno valore laddove condivise dal più ampio numero di professionisti
italiani.
Al fine di promuovere l’iniziativa presso i colleghi, si allegano tre banner
che possono essere utilizzati tanto nelle comunicazioni come sui siti locali. Tali
banner dovranno puntare all’indirizzo: www.seearch.it.

Ci permettiamo di suggerire di fare riferimento, tanto nelle comunicazioni
come nei siti locali, anche alla presentazione dell’iniziativa, disponibile su
all’indirizzo:
www.awn.it
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServeFile.php/f/SeeArch_luglio2012_presenta
zione.pdf.
Confidando nella vostra fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Il Presidente del Dipartimento Cultura,
Prmozione e Comunicazione
(arch. Simone Cola)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)
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