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Automazione oggi:  

Automazione Oggi è il mensile dedicato al mondo dell’automazione industriale e delle relative tecnologie. 

Oltre a fornire rigorose e dettagliate informazioni su prodotti hardware e software, componenti, 

applicazioni, la rivista segue da vicino il mercato con inchieste, panorami, tutorial, analisi e tavole rotonde. 

 

Ingegneria ambientale:  

La rivista fu fondata nel 1971 per iniziativa dell’allora Istituto di Ingegneria Sanitaria del Politecnico di 

Milano, con lo scopo d i diffondere l e tematiche di ingegneria sanitaria ambientale, a quell’epoca nuove 

negli Atenei italiani, precorrendo i tempi che avrebbero portato alla istituzione di uno specifico Corso di 

laurea nel settore, cosa che si è poi verificata presso praticamente tutte le Università italiane.   

 

Wired:  

Wired Italia parla agli italiani che sono “avanti”. Presenta articoli colti, centrati, sul tecnologia, futuro, 
strategia, marketing. Sfocia nel frivolo quando può presentando anche contenuti più “da gabinetto” come 
guide e recensioncine di hardware “cool” e robe così, ma va bene, la rivista si deve leggere bene e questa 
rivista si legge bene.      

 

L’acqua:  

L’acqua è la rivista italiana interamente dedicata ai problemi delle acque, è un luogo di incontro tra gestori 
e utilizzatori, promotori-imprenditori, professionisti, ricercatori in un armonico ed equilibrato interscambio, 
avente come obiettivo primario il progresso del Paese. Si interessa a tutti i problemi tecnico-scientifici, 
gestionali, giuridici, economici, di qualità, ambientali, urbanistici, sociali, culturali riguardanti i sistemi 
idraulici naturali ed artificiali, le risorse, i servizi e gli usi dell’acqua, ed il loro rapporto con l’ambiente, con 
gli insediamenti umani, con la società. 

 

Elettro:  

E' una rivista formato tabloid che raggiunge ogni mese 23.000 lettori fra installatori di impianti elettrici, 
tecnici del settore elettrico, prescrittori, grossisti, rivenditori.  Gli articoli e le rubriche sono redatti in forma 
estremamente semplice e pratica, oltre agli articoli prettamente tecnici. 



Il giornale dell’installatore elettrico :  

Il Giornale dell’Installatore Elettrico è rivista di settore leader in Italia. Distribuito in 22.000 copie, Il 
Giornale dell’Installatore Elettrico è un quindicinale ricco di contenuti tecnici e di informazioni di attualità, 
di prodotto, di mercato e di aggiornamento sulle norme. Facilmente riconoscibile, basato su una formula 
collaudata ma sempre all’avanguardia, tempestivo, diffuso capillarmente, Il Giornale dell’Installatore 
Elettrico costituisce uno strumento completo di aggiornamento a 360 gradi non solo per l’installatore ma 
anche per i progettisti, i fornitori e per tutti gli attori del settore elettrico. 

Commercio elettrico:  

Commercio Elettrico, il business magazine della distribuzione all’ingrosso di apparecchiature e materiale 
elettrico, é un prezioso strumento di aggiornamento sui temi fondamentali d’interesse per gli operatori del 
settore. Grazie ai suoi esperti e al loro costante scambio di opinioni con gli addetti al lavoro, Commercio 
Elettrico è l’unica fonte attendibile per conoscere i numeri e le tendenze del mercato e, quindi, accrescere 
la competenza di tutte le figure professionali, commerciali e tecniche, che operano a contatto con la 
clientela e che da questi sono sempre più coinvolti nelle scelte dei prodotti con richieste di consulenza. 

 

Contatto elettrico:  

Un’informazione tecnica sia per il commerciante che per l’applicatore: artigiano o impresa. 
La presentazione comparata delle novità di mercato e la descrizione di esempi di applicazione costituiscono 
un riferimento prezioso. Grande attenzione viene data al Cantiere, per gli aspetti organizzativi e per 
l'aggiornamento sulle normative obbligatorie legate alla sicurezza. 

 

Progetto energia:  

Bimestrale per i progettisti che determinano l’innovazione nel settore dell’energia, dell'impiantistica, 
dell’automazione dell’edificio, della sicurezza e del lighting design. Un approfondimento sulle tematiche più 
attuali della professione:  commenti sulle leggi e sulle norme, presentazione comparata dei prodotti,  novità 
di mercato, nuove tecniche di applicazione. 

 

Ad:  

Amare la bellezza è cercarla in ogni luogo e in ogni forma. Nelle persone e nelle cose. Nelle abitazioni. Con 
AD visiterai le dimore più belle del mondo, ammirerai le opere degli architetti più famosi e degli arredatori 
più sensibili. Ogni mese AD riuscirà a stupirti. AD e i suoi straordinari supplementi che riceverai con 
l'abbonamento sapranno fornirti soluzioni sorprendenti, idee e suggerimenti in grado di migliorare e 
impreziosire la tua casa. AD, le case più belle del mondo. 

 

Casabella:  

Da 80 anni Casabella è la rivista che offre la più vasta panoramica sull'architettura internazionale. E' la sede 
dove gli architetti di tutto il mondo si presentano e discutono, dove i critici e gli storici si confrontano. 
Casabella è un indispensabile punto di riferimento per chi desidera dare profondi contenuti allo studio e 
alla professione. 

 

 



Il sole 24 0re- arketipo :  

Il Sole 24 ORE Arketipo è un mensile monografico che offre ai diversi attori del processo edilizio (progettisti, 
architetti, ingegneri, geometri) tutte le informazioni operative e concrete per risparmiare tempo, 
rivolgendo un'attenzione particolare ai dettagli progettuali, alla sperimentazione di nuove tecnologie e alla 
sostenibilità dei materiali. Il mensile ha una struttura realmente innovativa, coniugando tutti gli aspetti 
legati alla progettazione, con un'attenzione particolare per i dettagli e la concretezza operativa. 

 

Domus:  

Domus è la rivista internazionale di architettura, arte e design, da sempre nota e riconosciuta per la 
capacità di anticipare modi e tendenze, e per l’importanza dei testi e dei contributi progettuali. Sotto 
l’autorevole direzione di Alessandro Mendini, ogni mese illustra i progetti più importanti del contesto 
internazionale attraverso un’impaginazione nitida e “spettacolare”, e si riconferma un punto di riferimento 
e una fonte d’ispirazione per i professionisti, gli studenti e gli appassionati del settore. Il sottotitolo “La 
Nuova Utopia”, che compare nella testata della rivista, ha il significato di vero e proprio “manifesto” delle 
intenzioni della nuova Direzione: utopia come rilancio di una visione progressiva e, per quanto possibile, 
ottimistica per uscire dalla crisi globale del progetto, della produzione e del mercato. 

 

Panorama:  

Panorama è da oltre 40 anni il leader dei periodici d'informazione italiani: primo per autorevolezza, 
informazione e innovazione. Un newsmagazine sempre avanti a tutti che, con servizi esclusivi, interviste 
prestigiose, inchieste scottanti, opinionisti di alto livello offre ogni settimana una visione più ampia degli 
eventi che segnano il nostro tempo. 

 

Impianti solari:  

La rivista nata per diffondere a un grande bacino di lettori, i temi relativi al fotovoltaico, al solare termico e 
alle rinnovabili. Con una diffusione di 127.000 copie, raggiunge i progettisti, gli installatori e i grossisti del 
settore elettrico e termoidraulico, gli architetti e i lighting designer specializzati in illuminotecnica e le 
imprese edili, ai quali propone su ogni numero un puntuale aggiornamento sulla ricerca & sviluppo, le 
tecnologie e le installazioni, un osservatorio sull’evoluzione e lo sviluppo del mercato e un’informazione 
costante sulle opportunità da cogliere. 

 

Time:  

Storico quotidiano filo conservatore è il Times, che, dopo l'acquisto di Murdoch, già proprietario del Sun, è 
stato ridotto nel piccolo formato da tabloid, diventando meno autorevole e più frivolo; sempre ottime 
comunque le sue rubriche sportive.  

 

The architectural review:  

The Architectural Review è un mensile internazionale di architettura rivista pubblicata a Londra dal 

1896. Riguardano i ambiente costruito che comprende paesaggio , la progettazione degli edifici , interior 
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design e urbanistica , nonché la teoria di questi soggetti. La rivista è stata influente dopo la seconda guerra 

mondiale di sensibilizzazione di "paesaggio urbano" (disegno urbano), in gran parte attraverso gli articoli 

regolare da assistente al montaggio Gordon Cullen, autore di diversi libri sull'argomento. 

 

Luce e design:  

La rivista si pone nell'ottica di presentare - accanto alla disamina approfondita degli aspetti teorici e 
all'illustrazione di case history nei differenti ambiti applicativi - gli spazi e le voci di un dibattito di idee 
altrettanto centrale per la vita di settore.  Con le sue rubriche, Luce e Design vuole quindi mettersi dalla 
parte del lettore, sia esso lighting designer, progettista, architetto, interior designer o studente, leggendo 
con lui l'attualità e le tendenze, attraverso i personaggi, i progetti, le forme e le idee. 

 

Costruire in laterizio:  

La rivista bimestrale sulle prestazioni, le regole dell’arte, l’innovazione tecnologica, i protagonisti del fare 
architettura con il materiale più collaudato del mondo.  Scopo della rivista è proprio quello di porsi quale 
efficace riverbero, a scala planetaria, delle più articolate e variegate tematiche dell’arte del costruire, 
affrontando e sviluppando di volta in volta tipologie edilizie, architetture eccellenti, attualità e tendenze, 
sempre ponendo nella massima considerazione gli aspetti tecnologici e di dettaglio, la ricerca scientifica e le 
attenzioni in cantiere, fondamentali per assicurare qualità e affidabilità, e quindi convenienza e sicurezza, al 
prodotto finale. E’ quindi particolarmente adatta al mondo della progettazione, ma anche a quello della 
didattica e della formazione professionale, oltre che alla committenza pubblica e privata ed alle imprese di 
costruzione. Per gli studenti universitari, futuri protagonisti del “sistema delle costruzioni”, la rivista 
rappresenta, infine, una formidabile palestra tecnico-culturale ed una insostituibile fonte di informazione. 

 

Bioarchitettura:  

Bioarchitettura sostiene dal 1992, anno della sua fondazione, che l'uso intelligente dell'energia è 
fondamentale, ma non sufficiente per realizzare un ambiente accogliente capace di consentire un'elevata 
qualità di vita a tutti. Oggi, ancor più di ieri, è necessario indagare e segnalare la complessità dell'ecologia 
che in edilizia diventa attenzione alla salute di abitanti e produttori, alle risorse, al verde, alle relazioni tra le 
persone e quindi alla cultura e alla geografia dei luoghi.  

 

El croquis:  

El Croquis è una rivista trimestrale di architettura. Fondata nel 1982 e pubblicato in spagnolo è in inglese, è 
di proprietà privata ed ha una linea editoriale indipendente. Ogni numero monografico presenta opere 
importanti e  progetti di architetti più interessanti del mondo. Rivolto a professionisti  architetti e tutti 
coloro con problemi culturali, El Croquis si sforza di essere  più di uno strumento di comunicazione, 
fornendo una garanzia di qualità per tutti lettori che si interessano di architettura. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3DThe%2Barchitectural%2Breview%26hl%3Dit%26biw%3D1024%26bih%3D679%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Urbanism&usg=ALkJrhjyOA3gARJ0m_vcs4XV2qRpZFicMw


La gazzetta del mezzogiorno:  

La Gazzetta del Mezzogiorno è un quotidiano dedicato alle cronache ed eventi che caratterizzano la parte 
meridionale della provincia italiana. Si tratta in particolare di un quotidiano pugliese e lucano ma che trova 
ampia diffusione anche a livello nazionale grazie alla sua testata principale. 

Il giornale:  

Il Giornale (fino al 1983 Il Giornale Nuovo) è un quotidiano nazionale italiano fondato a 
Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994. Dal 1979 è proprietà 
della famiglia Berlusconi (dal 1992, di Paolo Berlusconi). È il settimo giornale d'informazione più diffuso nel 
Paese e viene abbinato a diversi quotidiani locali. 

 

Il riformista:  

Il Riformista, e più precisamente Il Nuovo Riformista, è un quotidiano prettamente politico e dunque 
incentrato su dibattiti, avvenimenti, legislazioni ed attualità riguardanti la politica italiana. E’ stato fondato 
nell’ottobre del 2002 su iniziativa di Antonio Polito, giornalista e uomo politico, e fa parte della società 
cooperativa Edizioni Riformiste a valenza nazionale. Il sito della testata ( http://www.ilriformista.it/ ) ha uno 
stile semplice ed elegante, arricchito da gradevoli illustrazioni satiriche e puntuali citazioni politiche.  

 

Area:  

Rivista internazionale di cultura e informazione sul progetto, dedicata ad architetti, ingegneri, designers, 
enti, musei, aziende di produzione, imprese di costruzione, amministrazioni pubbliche e università. 
Ogni numero è tematico e sviluppa un preciso argomento disciplinare: dalla costruzione dell’edificio, al 
disegno del territorio attraverso una serie ragionata di progetti e realizzazioni pertinenti al tema che può 
spaziare dalla casa d’abitazione al grattacielo agli spazi collettivi ecc.  

 

Puglia d’oggi:   

Il settimanale della destra pugliese “Puglia d’Oggi”, fondato da Pinuccio Tatarella. 
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