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 NEWSLETTER DEL CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 

PPC 

  

Gentili colleghi, gentili lettori,  

spazia su diversi temi questo quinto numero di On News. Abbiamo, infatti, anticipato alcune delle iniziative 

previste dal CNAPPC nell’ambito della partecipazione a CODEWAY - evento internazionale dedicato a 

cooperazione, sviluppo sostenibilità - in programma a maggio a Roma, ed illustrato la presa di posizione del 

Consiglio Nazionale in merito al recente accordo tra Casa Italia e Agenzia del Demanio riguardo alle iniziative 

per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse strategico. 

Ed ancora: la newsletter, oltre all’aggiornamento delle consuete rubriche, descrive la nuova versione de “Le Linee 

Guida per la valutazione immobiliare” e illustra la prima edizione del Concorso “Idee per un mondo che cambia” 

- bandito dall’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti (AIDIA) - al quale è possibile candidarsi fino 

al prossimo 31 agosto. 

 

Buona lettura e Buona Pasqua a tutti. 

  

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione 

  

 

CODEWAY: la partecipazione del CNAPPC 

Marcello Rossi, responsabile Dipartimento Internazionalizzazione, cooperazione 

internazionale ed esportazione del lavoro  

Le linee guida per l’accoglienza di architetti e studenti ucraini 
 

 

Le Linee Guida per la valutazione immobiliare: l’aggiornamento 

A cura della Redazione  

Presentate nel corso del Convegno dell’ABI “Credito al Credito 2022” 

 

 

AIDIA: prima edizione del Concorso “Idee per un mondo che cambia” 

A cura della Redazione  

Candidature fino al prossimo 31 agosto 

 

https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9093&catid=62&acm=_6411
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9096&catid=62&acm=_6411
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9095&catid=62&acm=_6411
http://www.awn.it/?acm=_6411
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9093&catid=62&idU=1&acm=_6411
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9096&catid=62&idU=1&acm=_6411
https://www.awn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9095&catid=62&idU=1&acm=_6411


 

Casa Italia e Agenzia del Demanio: accordo su interventi immobili 

strategici 

A cura della RedazioneImmediata la presa di posizione del CNAPPC  

  

 

IN EVIDENZA 
 

 Lectio magistralis Dominique Perrault 

  

PNRR 
 

 I Bandi del PNRR 

  

CONCORSI 
 

 Cavaion Veronese - Realizzazione nuova scuola secondaria I° 

Prato - Rifonderia: rigenerazione urbana, architettonica e sociale  
 

 

 

 

Fai click qui per visualizzare online  

Newsletter a cura della redazione del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, 

via Santa Maria dell'Anima 10, 00186 Roma, Italia, press@cnappc.it 

Stai ricevendo questa mail perché sei iscritto alla newsletter del CNAPPC 

Per le cancellazioni dalla mailing list non rispondere al mittente, ma scrivere a newsletter@cnappc.it 
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