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L’associazione culturale “The Architectural Post” si è costituita nel 2014 ed 
è responsabile delle pubblicazioni online de Il Giornale dell’Architettura. 

Essa raccoglie l’eredità e l’esperienza della rivista mensile cartacea, fondata 
nel novembre 2002 e pubblicata, con una tiratura di 20.000 copie a livello 
nazionale, fino alla primavera 2014, dall’editore Umberto Allemandi & C.

Attraverso lo sviluppo del sito ilgiornaledellarchitettura.com, l’associazione 
culturale “The Architectural Post” sensibilizza sul valore dell’architettura, 
delle trasformazioni della città e del territorio, del design e delle loro 
rappresentazioni culturali. 

Chi siamo
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 » un progetto editoriale unico in Italia

 » reportage dal vivo e giornalismo d’inchiesta

 » indipendenza e autorevolezza

 » rigorosa selezione di notizie, approfondimento e analisi critica

 » una qualificata rete di oltre 60 collaboratori e corrispondenti in Italia 
e in più di 15 Paesi esteri

 » oltre 400 articoli pubblicati ogni anno: opinioni / interviste / 
inchieste  / professioni e formazione / città infrastrutture e territorio / 
recensioni / progetti / patrimonio / design

 » 50 newsletter inviate settimanalmente durante l’anno (tranne ad 
agosto)

 » progetti speciali

 » le monografie della collana “Radiografia del contemporaneo”

 » contatti con le professioni tecniche, l’Università, le istituzioni, il 
mondo produttivo

 » partner selezionati

 » media partner ufficiale di New European Bauhaus

ilgiornaledellarchitettura.com è

Monografie della collana 
“Radiografia del contemporaneo”
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Le nostre inchieste
 » Stadi e arene: sfide per la città
 » Workplaces XXI Century
 » Sacra didattica in laica università 
 » Ex colonie: giganti senza muscoli
 » La case, la città e gli architetti ai tempi del Covid
 » Milano che cambia
 » Emergenza carceri
 » Infrastrutture Made in China
 » La città informale
 » Consumo di suolo in Italia
 » Dall’aula alla città: tutti a scuola!
 » Notre-Dame de Paris dopo l’incendio
 » Genova e il fantasma del ponte Morandi
 » Edilizia universitaria
 » Case a 1 euro
 » Will BIM take command?
 » Una volta erano manicomi
 » Archivi digitali
 » La ricostruzione in Emilia
 » Viaggio nell'Italia delle periferie
 » Le chiese di quest’ultimo lustro (2013-2017)
 » Attraverso l'obiettivo: architettura 

e città nella fotografia
 » L’Italia delle aree interne
 » I luoghi della cura e il senior housing

Le nostre rubriche:
 » Ritratti di città: in 8 anni, 97 reportage 

urbani dall’Italia e dall’estero 
 » Quo vadis architetto?: la 

professione vista dal cinema
 » Ri_visitati: le opere alla prova del tempo
 » New Generations: i progettisti 

emergenti in Europa
 » L’archintruso: l’angolo della satira
 » L’archiviaggio: l’angolo del turismo
 » La casa vegetariana: realizzazioni e 

tecnologie per la compatibilità ambientale
 » Start-up: le più innovative in Italia
 » SOS Design: i progetti dei 

giovani per l’emergenza

Le iniziative speciali:
 » Expo Dubai 2020
 » L’acqua in occasione della Giornata mondiale
 » Cultura del dormire
 » Banchi scolastici
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19%
Windows

8%
Macintosh

47%
Android

26%
iOS

Lettori del sito Piattaforme di visualizzazione

Social network e Newsletter

56%
degli utenti ha 
un’età compresa 
nella fascia 25/49 anni

1. Milano
2. Roma
3. Torino
4. Bologna

Distribuzione prevalente di età: Distribuzione territoriale delle sessioni:

Statistiche mensili:

35.000 
Iscritti in Italia  

e all’estero
[20% di aperture uniche]

30%
10%

5%
4%

60%
Architetti

22%
Designer

11%
Studenti

7%
Ingegneri

34.000 
Mi Piace

11.000 
Follower

4.500 
Follower

Fonte: Google Analytics (dati aggiornati a gennaio 2023)

32.698
Sessioni

24.785
Utenti

41.707
Pagine consultate

1:13 min
Durata sessione media
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Aosta, Asti, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Cuneo, Firenze, Genova, 
Imperia, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara e VCO, Parma, Piacenza, 
Roma, Sassari e Olbia-Tempio, Savona, Terni, Torino, Varese, Venezia, 
Verona

Ordini degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori di

Partner istituzionali

Partner aziendali
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Osservatorio permanente su:
 » social housing
 » edilizia scolastica
 » grandi progetti infrastrutturali
 » focus sulle città, italiane e mondiali
 » principali inaugurazioni di musei, centri d’arte e cultura in Italia e all’estero
 » valorizzazione e conservazione del patrimonio costruito

Iniziative ad hoc:
 » Speciale live Mostra internazionale di architettura della Biennale di 

Venezia 2023
 » Report dai saloni e fiere di settore: Salone del Restauro; Salone del Mobile; 

Cersaie; Marmomac; Urbanpromo
 » Pubblicazioni monografiche
 » Focus materiali e prodotti

Nuove rubriche e temi:
 » Architettura e intelligenza artificiale
 » Architettura e neuroscienze
 » I cantieri dei Giochi Olimpici invernali 2026
 » Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023
 » Copenaghen capitale mondiale dell’architettura

Piano editoriale 2023
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Advertising 
home page

Header
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 1024 x 140 px

Banner Widget Laterale
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 320 x 160 px

Contenuti Pubbliredazionali
Articolo Pubbliredazionale
Video
Video + Articolo

Footer
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 1230 x 161 px

3

3

2

2

2
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Advertising 
pagine interne

Header
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 1024 x 140 px

Banner Widget Laterale
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 320 x 160 px

Footer
visibilità: in tutte le pagine
dimensioni: 1230 x 161 px

3

3

2

2

2

1
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Advertising 
newsletter 
settimanale
Invio alla Ns. mailing List  
completa (35.000 contatti)

Banner Newsletter
visibilità: newsletter
dimensioni: 600 x 160 px

4

4
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Newsletter 
dedicata 
comunicazione 
realizzata ad hoc 
su richiesta del 
committente
Invio alla Ns. mailing List  
completa (35.000 contatti)
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ISSN: 2284-1369

Fondatore: Carlo Olmo

Direttore: Luca Gibello

Redazione: Luigi Bartolomei, Cristiana Chiorino, Milena Farina,  
Luca Gibello, Laura Milan, Arianna Panarella, Michele Roda,  
Veronica Rodenigo, Ubaldo Spina

Comunicazione: Francesco Cantore

c/o Associazione culturale “The Architectural Post”
via Belfiore 37 - 10125 Torino
+39 011 6699916

redazione@ilgiornaledellarchitettura.com 

marketing@ilgiornaledellarchitettura.com

ilgiornaledellarchitettura.com






