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Gentili colleghi, gentili lettori,  

è ricco di temi ed approfondimenti questo secondo numero di On News. Esamineremo la questione della Legge 

per l’Architettura, racconteremo dell’incontro con i Presidenti degli Ordini del “cratere del sisma” e del grande 

successo che il Premio Architetto italiano sta riscuotendo anche all’estero. 

Andremo in Europa ad esplorare uno degli organismi più autorevoli della nostra professione e toccheremo, poi, 

l’argomento di ONSAI e quello degli obiettivi che il CNAPPC si è dato per farlo crescere e migliorare. E, infine, 

daremo le informazioni sui bandi PNRR, sulle iniziative relative al decreto antifrode e molto altro ancora. 

 

Buona lettura. 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

Sisma 2016: il CNAPPC ha incontrato i Presidenti degli Ordini del 

“cratere” 

Silvia Pelonara, Responsabile Dip. Protezione civile, Cooperazione e solidarietà  

Un confronto sui temi più urgenti 
 

 

Premio Architetto Italiano 2021: i progetti in mostra a Tbilisi  

Alessandra Ferrari, Responsabile Dip. Promozione della Cultura architettonica  

Esempio, in Georgia, di un corretto approccio sulla rigenerazione 

 

 

CAE: utilizzare il punto di vista europeo per essere più efficaci in Italia 

Diego Zoppi, Responsabile Dipartimento Rapporti con Istituzioni Estere  

Le iniziative strategiche del nuovo Board 

 

 

La piattaforma ONSAI: uno strumento soprattutto politico  

Tiziana Campus, Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici, Onsai e Concorsi  

Obiettivo potenziare il supporto offerto agli Ordini territoriali 
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IN EVIDENZA 
  

Superbonus: la RPT chiede il ritiro delle nuove sanzioni  

3gA - Tre Giornate di Architettura: a Pistoia l’ottava edizio  

 

PNRR 
  

I Bandi del PNRR 

 

  

CONCORSI 
 

 

Sassari - Centro Intermodale passeggeri via XXV Aprile - Restauro e 

riconversione funzionale del fabbricato Ex Centrale Elettrica  

Scandicci - Nuova scuola secondaria di 1° grado “E.Fermi” e Masterplan 

per la trasformazione dell’area sportiva “Turri”  

Alessandria - Rifunzionalizzazione del Teatro comunale a nuovo "Hub" 

della cultura e del turismo del territorio  
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