
5

ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 149 - LXX - N. 1-2-3 - DICEMBRE 2016

Editoriale
Editorial

Al lettore

Nel 1866 nasceva la Società degli Ingegnerei e degli Architetti in Torino. L’anno successivo, nel 1867, usciva il primo numero di 
Atti & Rassegna Tecnica

la carta verrà messa da parte, ma sarà riservata a numeri ed edizioni speciali.
Il nostro sodalizio, annoverato tra i più antichi in Italia in attività, conferma la sua mission, che è quella di promuovere 
cultura nel campo delle discipline politecniche e, per continuare a essere vivo e vitale, ha la necessità di riposizionarsi 
e di innovarsi, a iniziare da Atti & Rassegna Tecnica, indispensabile strumento di comunicazione.
Dalla fondazione le cose sono cambiate: A&RT oggi non può competere con riviste settoriali altamente specialistiche 
riservate a target di riferimento, né deve trasformarsi in un periodico generalista. 
A&RT si colloca in una posizione precisa, occupando lo spazio tra la ricerca di settore e il pubblico che cerca 
conoscenza.
A&RT open access e peer review a garanzia del metodo di selezione dei 
suoi contenuti.

specialismo vive, ma che da A&RT potrebbe ricevere stimoli ad approfondimenti o contaminazioni, e un’occasione 

A&RT nella sua nuova versione è di fatto una piattaforma aperta. Accoglierà volentieri le proposte di giovani studenti 
e ricercatori e potrà offrire loro un’occasione per misurarsi e proporsi. Atti & Rassegna Tecnica resta tuttavia riferimento 
fondamentale per i Soci e per la vita della Società. Rappresenta la rinnovata visione strategica che la Società degli Ingegneri 

e degli Architetti in Torino

Grazie alla preziosa collaborazione del Servizio Bibliotecario del Politecnico di Torino, Atti & Rassegna Tecnica è in-
dicizzato on-line, e in parte digitalizzato, nella sezione “collezioni storiche” del Deposito digitale delle biblioteche di 
ateneo.
A partire da oggi quindi, e senza soluzione di continuità, Atti & Rassegna Tecnica on-line continuerà a raccontare la città 
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