
 

 

 
 

Al Consiglio degli Ordini degli Architetti  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
AGRIGENTO 

 
 
Oggetto: Riorganizzazione posta Elettronica Archiworld – nuovi indirizzi. 
 
 

Come appreso dalla comunicazione del fermo tecnico del 16 luglio scorso, è 
stata avviata la riorganizzazione del servizio di posta Archiworld al fine di 
renderlo più efficiente e sicuro, data l’importanza sempre più crescente che il 
servizio riveste per l’intero sistema Ordinistico. 
 

La riorganizzazione prevede che a partire dal 28/09/2018 per i 
professionisti iscritti all’albo il servizio non sarà più gratuito ma a pagamento 
su base volontaria. 
 

Per gli Ordini territoriali,  le Federazioni e Consulte regionali il 
servizio continuerà ad essere invece gratuito e sarà ulteriormente 
potenziato. 
 

I domini storici Archiworld e Awn, in cui gli Ordini territoriali per tanti 
anni si sono riconosciuti, continueranno ad essere utilizzati secondo una 
nuova architettura. Ciascun Ordine territoriale, Federazione e 
Consulta regionale avrà un proprio dominio di secondo livello. Si 
ricorda che il dominio awn è un alias di quello Archiworld e che pertanto ci si 
può indirizzare indifferentemente all’uno o all’altro. A partire dal 
14/09/2018 verranno attivati nuovi indirizzi alle segreterie degli Ordini, in 
sostituzione di quelli confermati attraverso il censimento svoltosi 
nell’ottobre/novembre 2017. 
 

In base alle risultanze di tale censimento, Codesto Ordine territoriale ha 
confermato il/i seguente/i indirizzi:  

 
architettiagrigento@archiworld.it 

 
il/i quale/i saranno sostituiti dai seguenti:  
 

architetti@agrigento.archiworld.it 
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La “vecchia” casella Archiworld diventerà tecnicamente un alias della 
nuova. Pertanto anche dopo il 14/09/2018 e per un anno, accedendo alla 
nuova casella si potrà vedere il contenuto della vecchia casella e ricevere ciò 
che continuerà ad essere inviato su quest’ultima.  

 
Il resto delle caselle attivate all’Ordine e non confermate con il 

censimento saranno - a partire dal 14/09/2018 - disattivate. 
 
Per eventuali variazioni relative alle caselle confermate e alle nuove che 

verranno attivate, si prega di scrivere a assistenza@archiworld.it .  
 

Nella certezza di aver avviato una nuova fase del servizio che speriamo 
abbia l’apprezzamento di tutti, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali 
saluti. 
 
 

 
Il Direttore 

       (Gaspare Giovanni Ienna) 
 

 


