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Gentili colleghi, gentili lettori, 

 

sono tre gli articoli portanti di On News n 6. Hanno come temi lo stato di avanzamento dei Progetti PINQuA, il 

dibattito sul ruolo del progetto delle infrastrutture verdi delle città nella sfida climatica e ambientale, il quadro 

complessivo delle iniziative della programmazione europea 2021/2027, a partire dal Next Generation EU.  

Argomenti apparentemente di natura e contenuti differenti, ma che sono stati affrontati per sottolineare come le 

conoscenze, le opportunità e la visione di futuro degli Architetti PPC sono sempre più cruciali per affrontare un 

domani che è già oggi e che ci riserva, come professionisti, grandi opportunità. 

Tra gli altri argomenti, le consuete rubriche e le iniziative della X edizione della Biennale Internazionale di 

Architettura Barbara Cappochin in programma a Padova il 6 e 7 maggio prossimi. 

 

Buona lettura. 

 

Gelsomina Passadore, responsabile Dipartimento Comunicazione  

 

PINQuA: il contributo del CNAPPC e degli Ordini Territoriali 

Alessandra Ferrari, Dipartimento Promozione della Cultura architettonica  

Un apporto fondamentale 

  
 

 

Città: vanno rinnovate le strategie di riqualificazione 

Anna Buzzacchi, Dipartimento Patrimonio culturale, Ambiente e Sostenibilità  

Il progetto di architettura deve essere aggregante 

  
 

 

Politiche europee: le sfide e le opportunità per i territori e per i 

professionisti 

Lilia Cannarella, Dipartimento Agenda Urbana, Politiche Europee e Programmazione  

Il tempo è ora, usiamolo bene 
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IN EVIDENZA 
 

 Biennale Barbara Cappochin: gli eventi della Decima edizione  

  

PNRR 
 

 I Bandi del PNRR 

  

CONCORSI 
  

La Casa del Giglio – Flumeri (AV) 

Restauro urbano dell’Area mercatale posta in Via Buontalenti, Piazza 

Cavallotti – Livorno  
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