
Roma annuncia una campagna per contrastare il climate-change e promuove un concorso per
riqualificare la Zecca dello Stato. Venezia dà appuntamento alla prossima Biennale di
Architettura e svela i dettagli del padiglione della Santa Sede che sarà allestito all’Isola di San
Giorgio. Milano si afferma al Mipim di Cannes con lo sviluppo dell’area di Porta Nuova, dove è
appena stato ultimato il grande parco della Biblioteca degli Alberi. Queste alcune delle ultime
news di PPANthebrief.

Buona lettura e buona Pasqua

Città sostenibili. Il piano di Roma
 
Roma gioca la carta green con la firma del PAESC. Il protocollo, figlio di tre accordi firmati dal
Comune rispettivamente con Enea e GSE, Ispra, Ministero della Difesa, ha l’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas climalteranti del 40% entro il 2030. Su PPANthebrief il report dell'incontro
organizzato dal Campidoglio per lanciare un'iniziativa già annunciata nell'ambito dell'evento
internazionale C40 (leggi l'articolo)

Biennale 2018 sotto la guida Grafton Architects 

Politica e generosità, queste le parole chiave della prossima Mostra Internazionale di
Architettura di Venezia secondo Yvonne Farrell e Shelley McNamara, curatrici della kermesse
che aprirà i battenti il 26 maggio prossimo. Coinvolti 71 studi da tutto il mondo. Fra gli stranieri
David Chipperfield, Caruso St John e Peter Zumthor. Quattro gli italiani: Cino Zucchi, Laura
Peretti, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e Francesca Torzo (leggi l'articolo)

 

 

A Venezia anche il Vaticano 
 
Per la prima volta la Santa Sede sarà
presente con un proprio padiglione alla
Biennale di Architettura, dopo le due presenze
alla Biennale Arte. Il progetto prevede la
realizzazione di dieci cappelle nel bosco della
Fondazione Cini sull’isola di San Giorgio,
firmate da altrettanti progettisti internazionali
(leggi l'articolo)

 

 

Eccellenze italiane 
 
L’Italia ha ottenuto tre premi al MIPIM 2018
con la sede della Fondazione Feltrinelli e la
Microsoft House, FICO Eataly World e la
riqualificazione dell’area di Milano Porta
Nuova 
(leggi l'articolo)

Imprenditoria del progetto 

Trend, sinergie, opportunità in Italia: oltre le classifiche sulle società top Aldo Norsa con la sua
società Guamari, spiega l’evoluzione del mercato dei servizi, delineando il quadro dell’offerta
dell’architettura e dell’ingegneria made by Italians. Un mercato che nel 2016 ha contato un giro
d’affari di 12 miliardi di euro, circa un decimo del totale degli investimenti a consuntivo in Italia,
del valore di 122,7 miliardi (leggi l'articolo)

Rigenerazione urbana
 

 

Uffici e riqualificazione 
 
Inaugurata a Milano la nuova sede di
Econocom, società specializzata nella
digitalizzazione delle imprese.
Un anno di lavori per cambiare il volto dello
spazio di 6mila mq, con ambienti mixed use
moderni e l’utilizzo di materiali dalle alte
prestazioni come zinco e titanio. 
(leggi l'articolo)

 

 

Direzionale di nuova costruzione
 
Avrà inizio a giugno 2018 il cantiere per il
nuovo complesso da 13.400 mq di superficie
disegnato da Progetto CMR, nelle vicinanze
della stazione di Milano Rogoredo.
Operazione promossa da Risanamento e
Lendlease, investimento di 120 milioni di euro 
(leggi l'articolo)

In evidenza
 

 

Italiani all’estero
 
C+S Architects ha vinto il concorso per il
restauro delle ex scuderie reali e la
riqualificazione urbana e paesaggistica
dell’area Panquin a Tervuren in Belgio.
Riqualificazione della struttura esistente in un
albergo di lusso con spa, aree conferenze,
negozi e 3 complessi residenziali 
(leggi l'articolo)

Le competizioni
 

 

Periferie a Milano
 
Al via ‘Quartieri Connessi’, concorso
promosso dal Comune finanziato con tre
milioni di euro grazie al Programma Operativo
Nazionale 2014 – 2020 dell’UE. Nove locali
comunali, diffusi a raggiera su tutto il territorio,
verranno riqualificati e affidati tramite bando 
(leggi l'articolo)

 

 

Concorso a Roma 
 
La Zecca dello Stato ha pubblicato un bando
per riqualificare lo storico complesso di via
Principe Umberto, a due passi dalla stazione
Termini. Primo premio da 200mila euro.
Deadline fissata per il 3 maggio
(leggi l'articolo)

 

 

Contest fotografico
 
Fari, castelli, ville, chiese, edifici storici e
militari. Al via il contest fotografico
#FermoImmobile, promosso dall'Agenzia del
Demanio. L’obiettivo è fare nuova luce sugli
edifici pubblici che rafforzano il senso di
comunità e avvicinano i cittadini alle numerose
attività del Demanio 
(leggi l'articolo)

In edicola il nuovo numero di Pantografo, supplemento de L'industria delle costruzioni

 

 

WTC 2019 Dal 3 al 9 maggio 2019 alla Mostra
d’Oltremare di Napoli, si terrà il World Tunnel
Congress, un evento di richiamo
internazionale che metterà in mostra le nuove
tecnologie innovative ingegneristiche nel
campo del tunneling. Focus sui temi
dell'architettura, dell'arte e dell'archeologia.
PPAN è communication partner dell'iniziativa
(vai al sito)

 

 

Confcooperative guarda al futuro e si
rinnova, investendo in un piano di
riorganizzazione delle proprie strutture che
porterà all’inaugurazione a giugno di un nuovo
headquarter a due passi dal Viminale, in
un’area urbana dinamica e culturalmente
vivace. PPAN è communication partner e
supporta l’ufficio stampa interno nel racconto
dell’operazione (vai alla sezione dedicata)

 

 

Valore Valeggio una scuola per il futuro è
l’iniziativa promossa dal Comune di Valeggio
sul Mincio (Vr) per promuovere un processo di
sensibilizzazione e informazione volto alla
realizzazione di una nuova scuola primaria. 
PPAN affianca l’Amministrazione
supportandola e organizzando eventi di
comunicazione sul tema dell’edilizia scolastica
e della valorizzazione del patrimonio pubblico
(vai alla sezione dedicata)

 

 

Disordine è il nome con cui l’Ordine degli
architetti di Bologna ha promosso la rassegna
che si svolgerà in città fino al 21 giugno.
Previsti sei incontri, sette mostre itineranti, due
esposizioni e quattro tavoli di lavoro, oltre a
numerosi percorsi guidati e laboratori. PPAN è
media partner
(vai alla sezione dedicata)

 

Arcipelago Italia Prosegue il viaggio di Mario
Cucinella, incaricato dal MiBACT come
curatore del Padiglione Italia alla 16. Mostra
Internazionale di Architettura della Biennale di
Venezia, nei territori interni del Paese che
saranno protagonisti della kermesse
veneziana. Appuntamento in laguna dal 26
maggio (vai alla sezione dedicata)

 

MHT Master, organizzato dall’Università Iuav
di Venezia con la collaborazione dell’INU,
della Cattedra UNESCO di Venezia e
dell'istituto WHITRAP di Shanghai, ha
l'obiettivo di formare competenze professionali
capaci di gestire il conflitto fra chi si occupa di
turismo e chi di valorizzazione del patrimonio.
PPAN è co-ideatore e communication partner
del master (vai alla sezione dedicata)

 

Pantografo Magazine è il nuovo prodotto
editoriale digitale di PPAN, che apre ai temi
del lifestyle, dell’innovazione, dei nuovi
mestieri, della cultura urbana e dell’immagine.
Non solo architettura ma cibo e moda, digitale
e tecnologia, storie di start up che fanno
scuola e di professionisti che delineano le
tendenze. Seguici anche su Facebook e
Instagram #Pantografomagazine
pantografomagazine.com
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