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LA SCADENZA DELLA PROCEDURA DI  

CONFERMA E INTEGRAZIONE DEI DATI  

È STATA PROROGATA  

AL 31 MAGGIO 2011 

 

Si segnala agli utenti delle caselle di 

posta elettronica ARCHIWORLD.IT e 

AWN.IT  che, a seguito di varie richieste 

e segnalazioni ricevute, il termine di 

scadenza per effettuare la procedura di 

verifica del proprio account AWN è sta-

to prorogato al 31 maggio 2011. 

Specifiche comunicazioni a tal proposito 

saranno inviate agli utenti che non ab-

biano ancora provveduto ad effettuare la 

procedura di verifica, mentre quanti 

hanno già completato positivamente tale 

procedura non riceveranno nessuna ul-

teriore comunicazione al riguardo. 

Si ricorda con l'occasione che all'atto 

della verifica del proprio account occor-

rerà concedere o negare il proprio con-

senso all'invio di comunicazioni e infor-

mative; a tal proposito si segnala che 

nel caso si decida di negare il consenso 

all'invio di comunicazioni (punto n. 2 

delle autorizzazioni al trattamento dei 

dati e alla ricezione delle informative) 

non si riceveranno né le comunicazioni 

periodiche inviate dal CNAPPC nè quelle 

inviate dal proprio Ordine di appartenen-

za attraverso il sistema di mailing list di 

AWN (mentre si continueranno a ricevere 

le comunicazioni inviate dal proprio Or-

dine utilizzando altri sistemi). 

Si comunica altresì che attraverso il pro-

prio account AWN si potrà accedere ai 

servizi che prossimamente verranno 

messi a disposizione degli iscritti agli 

Ordini APPC. Resta inteso che la proce-

dura di conferma e verifica delle caselle 

di posta elettronica AWN non riguarda le 

caselle di posta Archiworld PEC. 

Per eventuali problemi relativi alla coe-

renza dei dati inseriti o alla mancata pre-

senza degli utenti all'interno del Registro 

Nazionale dei Professionisti Iscritti si 

prega di fare riferimento all'Ordine pro-

vinciale di appartenenza per una verifica 

della congruità dei dati stessi. 

Per ogni chiarimento e/o richiesta di as-

sistenza si prega di fare esclusivo riferi-

mento all'indirizzo   

helpdesk.awn@archiworld.it 

INARCASSA  

Si informa che con decreto 

interministeriale 

del  27/12/2010 è stata 

approvata la modifica 

dell'art.36.1 e 36.7 dello 

Statuto Inarcassa che 

stabilisce la nuova data di 

trasmissione  del  reddito 

professionale IRPEF e del 

Volume d'affari Iva da parte 

di iscritti e non iscritti:  

31 OTTOBRE 

e la nuove modalità di 

trasmissione: tramite 

Inarcassa on-line 

Suggeriamo a chi non lo ha 
ancora fatto, di registrarsi 

per tempo  ad Inarcassa ON-
LINE per non rischiare di 

trovarsi poi nell'impossibilità 
di ottemperare a quanto 

stabilito dallo Statuto. 

VERIFICA E AGGIORNAMENTI DEI DATI PERSONALI DELLE CASELLE DI  

POSTA ELETTRONICA ARCHIWORLD.IT E AWN.IT  

 

Ordine degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e  

Conservatori della Provincia di 

Brescia 

Via delle Grazie 6  

25122 Brescia 

 

Tel.: 030-3751 883 

Fax: 030-3751 874 

E-mail: infobrescia@archiworld.it  

RIVISTA AL 

La Redazione di AL sta raccogliendo le 

mail e i fax inviati dagli iscritti che, pur 

correttamente inseriti nell’indirizzario, 

si lamentano di non ricevere più la 

rivista. 

Per avere un quadro più preciso della 

situazione, siamo a chiedere gentil-

mente a tutti gli iscritti, in particolare 

a coloro che non dovessero ricevere 

regolarmente la rivista, di comunicarlo 

tramite e-mail (redazione@consulta-

al.it) con l’indicazione di nome cogno-

me e indirizzo, in cui si specifichi con 

esattezza l’ultimo numero di AL rice-

vuto o i numeri mancanti.  

Inserire nell’oggetto dell’e-mail 

“Rivista AL” 

SCHEDA INDAGINE UNDER 35 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine vorrebbe potere svolgere quanto possibile per 

dare un poco di aiuto ai propri giovani iscritti, ha ritenuto dunque di organizza-

re una ricerca interna utilizzando il documento di analisi disponibile sul sito. 

L’intento è quello di cercare di conoscere al meglio la realtà dei giovani profes-

sionisti, e di rispondere di conseguenza alle loro esigenze formative, magari 

riuscendo a superare quella barriera psicologica che spesso impedisce di cono-

scere l’attività dell’Ordine e chi vi dedica una frazione non piccola del proprio 

impegno lavorativo. Confidiamo dunque nel vostro aiuto che si riassume nella 

compilazione del documento, trasmettendolo quindi alla Segreteria dell’Ordine 

entro il 31 maggio prossimo. 

Clicca qui per visualizzare la scheda  

Clicca sull’immagine 

FORUM P.A.: ARCHITETTI, AL VIA LA PIATTAFORMA IM@TERIA.  

ATTIVATA CON L'INVIO SIMULTANEO DI MILLE PRATICHE IN MILLE CITTÀ. 

Saranno mille pratiche presentate nello stesso giorno alla stessa ora in mille 

città a dare il via all'attivazione del portale iM@teria: un nuovo e innovativo 

strumento per l'erogazione di un servizio telematico on line per la gestione dei 

procedimenti autorizzativi in materia edilizia (Denunce di inizio attività,…… 

Clicca qui per visualizzare l’articolo 
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mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
https://inarcassa.popso.it/
http://www.architettibrescia.net/
mailto:redazione@consulta-al.it
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http://www.architettibrescia.net
http://www.architettibrescia.net/wp-content/uploads/2011/03/Inserto-4-ppg.pdf
http://www.italiaunita150.it/
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/167171AWN0300/M/31901AWN0306


11 maggio 2011 - Ferrara, ateneo da pri-

mato - Al via Festival sull'architettura. 

Eventi da maggio 2011 a giugno 2012 

con il sostegno di Cnappc e imprese. 

11 maggio 2011 - Made a caccia di pro-

fessionisti - La fiera dell'architettura, de-

sign e edilizia si terrà dal 5 all'8 ottobre 

alla Fiera di Milano-Rho. 

11 maggio 2011 - Opere pubbliche quasi 

dimezzate - Oddi Baglioni: disinteresse 

della p.a. per le infrastrutture. 

11 maggio 2011 - Appuntamenti - Roma. 

Venezia. Milano. Firenze. Treviso. 

11 maggio 2011 - Concorsi - Roma. Pre-

mio Ischia. AbitaMi. Lecce. 

10 maggio 2011 - Opera d'arte protetta o 

sedia replicabile? I giudici si dividono sul-

la chaise-longue - Milano applica il dirit-

to d'autore, per Firenze chiunque può 

produrla. 

09 maggio 2011 - Architetti: «Abitare il 

Mediterraneo» - E' il tema del premio in-

ternazionale. La domanda di partecipa-

zione entro il 15 maggio. 

08 maggio 2011 - La mostruosità del 

lusso  -Le nuove architetture degli Emira-

ti Arabi: tra rendering, speculazione e 

pasticceria. 

06 maggio 2011 - Gare più semplici per 

le Pmi - Decreto sviluppo. Trattativa pri-

vata fino a 1 milione ed esclusione auto-

matica per i maxi-ribassi. 

06 maggio 2011 - Permesso di costruire 

entro 90 giorni - Decreto sviluppo. Al via 

il silenzio assenso. Nelle città con oltre 

100mila abitanti il termine sarà di 150 

giorni. 

Cliccare sui titoli per leggere l’articolo 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previden-

ziale di Inarcassa ha 

previsto l’aumento dal 

2% al 4% dell’aliquota 

del contributo inte-

grativo a partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e de-

gli Architetti, le So-

cietà di Professioni-

sti, le Società di In-

gegneria dovranno ap-

plicare su tutte le 

fatture emesse per 

prestazioni di natura 

professionale il contri-

buto integrativo nella nuova 
misura del 4% 

Termine conse-
gna: 15/06/11... 
Leggi tutto 
l’articolo » 
 
5° Corso di Ren-
dering e inseri-
mento ambien-

tale 
Sono 
state 
definite le 
date del 
5° corso di Ren-
dering ed inserimento 
ambientale : il 24, il 26, 
il 31 di maggio ed il 7 
giugno ... 
Leggi tutto l’articolo » 
 

VALORIZZARE L’IMMOBILE 
FIN DALLA FASE PROGET-
TUALE 
Mercoledì 25 maggio 2011 si 
terrà …. 
Leggi tutto l’articolo » 

CORSI-CONVEGNI-MOSTRE-SEMINARI 

RASSEGNA LOMBARDA DI 
ARCHITETTURA UNDER 40. 
NUOVE PROPOSTE DI AR-
CHITETTURA 
3ª edizione Premio 
“Rassegna lombarda di Ar-
chitettura Under 40. Nuove 
proposte di Architettura” 
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EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori 

informazioni e  

per richiedere 

l'attivazione 

di  

un account gra-

tuito  

clicca qui 

Per qualsiasi 

ulteriore in-

formazione sul 

servizio Log-on 

è a vostra di-

sposizione il 

numero verde  

800 031 58 

www.architettibrescia.net 

RASSEGNA STAMPA 

Clicca sull’immagine per 

visualizzare i programmi dei 

workshop 

Il Mart aderisce alla PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA promossa  
dalla Associazione italiana degli archivi di architettura contemporanea (AAA/Italia)  

Sabato 21 maggio 2011 - Mart, Archivio del ’900, corso Bettini 43, Rovereto 
L’architettura è stata uno dei più rilevanti campi d’indagine del Mart, che ha promosso e organizzato 
attorno a questo tema studi, pubblicazioni specifiche ed esposizioni già a partire dagli anni Ottanta del 
XX secolo. Il patrimonio degli archivi e della biblioteca del Mart ha fornito un importante contributo 
all’approfondimento della ricerca. I fondi documentari degli architetti, parte costitutiva delle collezioni, 
hanno assunto una centralità, amplificata dalla nascita del nuovo edificio museale, esempio di proget-
tazione contemporanea realizzato a Rovereto da Mario Botta e inaugurato il 15 dicembre 2002.  
Il 21 maggio 2011 i visitatori potranno entrare nei depositi normalmente non accessibili, e scoprire le 
diverse tipologie di documentazione pro- dotta da architetti e ingegneri: disegni, car-
teggi, fotografie. Anche la sala di consulta- zione dell’Archivio del ‘900 diventerà uno 
spazio dedicato all’architettura, con l’esposizione di alcuni plastici e di materiali 
correlati. Per la varietà delle forme e la complessità del rapporto con gli altri elabora-
ti tecnici, per il suo valore di documento nella storia del progetto e della costruzione, 
il modello di architettura offre molti spunti di studio e riflessione: il modello sarà 
tema del prossimo bollettino della AAA/Italia e oggetto d’indagine da parte degli istituti di conservazio-
ne. Per informazioni: Archivio del ’900 Mart; - e mail archives@mart.tn.it - Tel. 0464.454156/138  

Porta Sant’Alessandro (ora via Milano) 
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