
 

 
 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
LORO SEDI 
 
 
 
 
 
Oggetto: SeeArch - il database degli architetti italiani. 
 
 
 
 
Si ricorda che, così come già preannunciato con la Circolare n.67 del 24 maggio 2012 (prot. 
0000599), in occasione di Festarch è stato attivato il portale SeeArch - il database degli 
architetti italiani. 
 
SeeArch - il database degli architetti italiani ha l’obiettivo di costituire un’utile strumento 
per mettere in connessione professionisti ed utenti e la sua versione sperimentale è in fase di 
popolamento; a partire dal prossimo mese di settembre il sito sarà promosso in maniera 
continuativa sia sui portali dedicati all’architettura che presso la stampa generalista per poi 
partecipare ad una serie di iniziative, come il prossimo Made Expo, ove saranno valorizzati 
l’iniziativa ed i progettisti che vi aderiscono. 
 
In tal senso risulta importante, al fine di proporre uno strumento che sia effettivamente 
rappresentativo della qualità e del quantità del lavoro degli architetti italiani, implementare 
in modo significativo la presenza degli iscritti. 
 
E’ quindi fondamentale che gli Ordini svolgano un’attività di promozione dello strumento 
presso gli iscritti e stimolino una loro partecipazione all’iniziativa, incentivando l’adesione del 
maggior numero possibile di iscritti oltre al caricamento delle loro migliori opere. 
 
Questo nella convinzione che SeeArch - il database degli architetti italiani costituisca un 
utile ed innovativo strumento per la promozione della categoria e degli iscritti e nella 
consapevolezza che la sua efficacia nel promuovere la nostra professione sia direttamente 
proporzionale alla partecipazione dei colleghi all’iniziativa. 
 
Rimandando alla precedente circolare, allegata in copia, per il chiarimento di tutte le 
questioni di natura tecnica si ricorda che il sito è direttamente accessibile all’indirizzo 
www.seearch.it; dopo aver effettuato l'accreditamento tutti gli iscritti agli ordini italiani 
censiti sul Registro Nazionale degli Iscritti potranno pubblicare i propri dati, quelli del 
proprio studio professionale ed una sintetica selezione dei propri lavori che saranno 
individuabili tramite un sistema di georeferenziazione. 
 
Al fine di supportare l’attività di informazione alleghiamo alla presente comunicazione una 
presentazione ed una immagine promozionale che possono essere inviate agli iscritti e messe 
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sul sito dell’ordine oltre al banner per segnalare il collegamento a www.seearch.it.  
 
Certi della 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                     Il Presidente 
  (arch. Franco Frison)              (arch. Leopoldo Freyrie) 

                             
 
 
 
All. c.s.:    Circolare n.67 del 24 maggio 2012 (prot. 0000599) 

Presentazione SeeArch 
Immagine promozionale SeeArch 
Banner SeeArch 
 

 
 


