Gentile Anja Werner,
La ringraziamo per aver partecipato al Premio Internazionale “EcotechGreen Award" 2018, realizzato in
collaborazione con C.N.A.P.P.C - Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nel
quadro della Formazione Professionale Obbligatoria (Architetti, Agronomi, Agrotecnici, Geometri e Periti Agrari)
nell’ambito della promozione e dello sviluppo dell’Architettura del Paesaggio, e con l’occasione Le comunichiamo che
la giuria riunitasi il 19 settembre presso la Sala Consiglio di PadovaFiere ha decretato i vincitori nelle diverse categorie.
A conclusione di questa importante iniziativa, abbiamo il piacere di informarLa che il progetto da Lei candidato ha
ricevuto una MENZIONE:

nella categoria

“High Tech City Landscape”
“CASA SUL PARCO A FIDENZA”
nell’ambito di “EcoTechGreen” 2018
Il progetto ha ricevuto il primo premio con la motivazione:
Per la modernità del concetto costruttivo e ambientale del paesaggio che coniuga energia e comfort abitativo in
tutti i suoi aspetti. Perfettamente in linea con il riuso del tessuto urbano costruito, fa di Energia, Clima interno e
Ambiente i principi cardine su cui si fonda.
.
Sarà inoltre nostra cura, vista la sua assenza, di inviare all’indirizzo il riconoscimento del premio e congiuntamente le
comunichiamo che Le sarà assegnato un abbonamento omaggio alla rivista TOPSCAPE per l’anno 2019.
La informiamo inoltre che sarà citata nel servizio conclusivo dell’evento e pubblicati nei prossimi numeri della rivista e
sarà nostra cura contattarLa in tal senso.
Le chiediamo gentilmente di confermare la correttezza dei dati per procedere all’invio della targa di riconoscimento e
sottoscrivere l’abbonamento alla rivista.
ANJA WERNER località Cantone 29010 Agazzano (PC)
RingraziandoLa per la disponibilità e in attesa di un Suo gentile riscontro, cogliamo l’occasione per porgerLe i più
cordiali saluti e le nostre più sentite congratulazioni.
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