CNAPPC
A.

AGENZIA ENTRATE - INSPIRE – SERVIZI DI CONSULTAZIONE PARTICELLE
CATASTALI

finalità
Servizio di consultazione previsto dall’art.7 comma 1, letera b) del D.lgs. 32/2010, ad
accesso libero, relativamente alle aree rappresentate nella mappa catastale.
Accesso anche ai singoli cittadini.

Attivo in tutta
Italia il servizio
di
consultazione
dinamica della
cartografia
catastale

contenuti
Dal 23 Novembre disponibile il servizio che permette di visualizzare dinamicamente la
cartografia catastale, che viene costantemente aggiornata in modalità automatica per
analisi, gestione e monitoraggio del territorio.
Da Gennaio 2018 consultazione e ricerca facilitate anche per i singoli cittadini.
L’Agenzia è l’amministratore dei dati; la citazione della titolarità è sempre obbligatoria in
caso d’uso.

strumenti
Consultazione e ricerca sui metadati anche attraverso un apposito Geoportale
dell’Agenzia. Informazioni necessarie per accedere al servizio sono pubblicate sul sito
dell’Agenzia

Link
www.agenziaentrate.gov.it
https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php

___________________________________________________________________

B.

PREMI CONSEGNATI ALLA FESTA DELL’ARCHITETTO

finalità
Dare visibilita' a quegli architetti italiani che si ritiene rappresentino un'eccellenza.

contenuti

Premi:
“Architetto
italiano 2017”
“Giovane
talento
dell’architettur
a 2017 ”

Nella sua quinta edizione, sono stati assegnati i Premi che il Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha bandito, con la rete degli Ordini
provinciali e con il MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in occasione della
tradizionale Festa dell'Architetto:
“Premio Architetto italiano” allo studio “Caravatti_Caravatti architetti” di Emilio
Caravatti, Matteo Caravatti, Chiara Gugliotta, Elena Verri - Monza
“Giovane talento dell’Architettura 2017” ad Elisabetta Gabrielli per il progetto del
molo di Askim – Goteborg
“Una sorta di oscar alla carriera” a Cino Zucchi
Riconoscimento “Architetto onorario” consegnato a Paolo Baratta, presidente della
Biennale di Venezia
Strumenti
Premi e riconoscimenti a livello nazionale.
Link
http://www.awn.it/news/comunicati-stampa/6799-premi-i-vincitori-diarchitetto-italiano-2017-e-giovane-talento-dell-architettura-italiana-2017

DALLA STAMPA

A.

CNAPPC PRESENTA RICORSO A STRASBURGO CONTRO SENTENZA
CATANZARO

Ricorso alla
corte di
Strasburgo
contro
sentenza
Catanzaro

finalità
Equo compenso e valorizzazione della professionalità della categoria degli Architetti

contenuti
Contestazione per la violazione dei diritti contenuti nella Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo lesi con la sentenza del Consiglio di Stato 4614/2017.

strumenti
Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

________________________________________________________

AMATE
L’ARCHITETTU

B.

AMATE L’ARCHITETTURA – EVENTO PER PORRE ALLA PUBBLICA
ATTENZIONE L’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA

finalità

RA Bando per
proposta
culturale per
pubblicizzare
l’Architettura
contemporanea

Porre alla pubblica attenzione l’architettura contemporanea, quale interprete del
presente e del futuro, capace di leggere la tradizione e di inventare spazi e linguaggi
per una nuova identità dei luoghi e delle comunità.

contenuti
La fondazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Genova-richiamando una
celebre esortazione di Giò Ponti-AMATE L’ARCHITETTURA-invita a pubblicizzare
l’Architettura contemporanea.
Per raggiungere l’obiettivo potranno essere previste modalità espressive e
comunicative del tipo ritenuto più idoneo (mostre, eventi, convegni, installazioni,
conferenze, rassegne/concorsi fotografici o cinematografici, ecc.).

strumenti
Call for proposals (invito a presentare proposte) aperta a tutti e finanziata con
€ 12.000,00, per la curatela e la realizzazione di un’attività culturale da realizzare
nell’anno 2018, a Genova.

link
https://www.fondazioneoage.org/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=3
35

________________________________________________________

C.

NUOVA BIBLIOTECA LORENTEGGIO

finalità
Progetto Nuova Biblioteca Lorenteggio

contenuti
Il Comune di Milano ha indetto un concorso internazionale per la Nuova Biblioteca di
Lorenteggio, uno spazio di studio e lettura ma anche un luogo pensato per lo sviluppo
urbano e sociale del quartiere.
Prima fase concorso consegna 1 Febbraio 2018

Concorso
progettazione
Nuova
biblioteca
Lorenteggio
Milano

Seconda fase consegna 23 Aprile 2018

strumenti
Concorso.
1° premio 35.000€. 2° classificato 8.000€ 3° classificato 6.000 ai successivi 7
classificati rimborso spese 3.000€

link
https://www.bibliotecalorenteggio.concorrimi.it

_________________________________________________________

D.

CAMMINI E PERCORSI CON AGENZIA DEL DEMANIO

finalità
Riutilizzo di immobili pubblici come contenitori di servizi per camminatori e ciclisti,
con una logica di partenariato pubblico-privato.

contenuti
Agenzia del Demanio, in collaborazione con MIBACT e MIT, ha individuato 48
immobili demaniali pubblici inserendoli in bandi di concessione di valorizzazione
aperti a tutti colori che propongono un valido progetto di riuso.
Castelli, ville, masserie, edifici rurali sul territorio nazionale che necessitano di
interventi di riqualificazione verranno dati in concessione fino a 50 anni con un
canone di affitto.

strumenti
Bando presentazione proposte di riuso.

link
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/camm
inipercorsi/bandoconcessionevalorizzazionecammini/

Bandi di
concessione
immobili
demaniali

