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NOTIZIE DALL’ORDINE      INFORMATIVA LOCALE    CONCORSI/CORSI/MOSTRE        VARIE      

 

  La Segreteria dell’Ordine rimarrà 

chiusa dal 11.11.2021 al 

19.11.2021 per trasferimento degli 

Uffici presso la nuova sede sita in 

Corso D’Augusto 231 (Palazzo ex 

Provincia) 

Per urgenze saremo raggiungibili 

unicamente al 366/5339336. 

 

 

Proroga Candidature al 

05.12.2021 Rinnovo Consiglio di 

Disciplina. Modulistica 

 

 
Richieste cancellazione dall’Ordine  

Gli iscritti che intendessero avviare la 

pratica di cancellazione dall’Ordine a 

decorrere dal 31 dicembre 2021, 

dovranno presentare apposita 

domanda entro e non oltre il 30 

novembre, riconsegnando il timbro in 

ottone ed in gomma, nonché il 

tesserino personale. Chi ottemperasse 

a tale procedura dopo la data 

sopraindicata, sarà tenuto al 

pagamento della quota di iscrizione 

per l’anno successivo. 

 
 

 

Comune di Riccione 

Indicazioni operative in materia di 

ripresa dell’attività di sopralluoghi 

ai fini della certificazione di 

conformità edilizia. Leggi 

 

Regione Emilia Romagna 

Modulo Unificato CILA-Superbonus 

disponibile su piattaforma Accesso 

Unitario. Leggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rotary Club Roma 

Concorso “Il restauro nell’era del 

H-BIM”. Bando Locandina 

 

Ordine Architetti PPC Padova 

Premio biennale internazionale di 

architettura “Barbara Cappochin” 

2021-2022. Info 

 

Federarchitetti 

Seminario Webinar “La sicurezza 

nei cantieri temporanei e mobili – il 

nuovo decreto legge 146/2021” 

11.11.2021. CFP 4. Info 

 

 

 

                    VARIE  

 

 

Ingenio 

Cessione del credito e sconto in 

fattura Superbonus e altri bonus 

edilizi: verso l’aggiustamento del 

DDL bilancio. Leggi 

 

Superbonus: investiti al 31 ottobre 

164 euro per abitante, crescono i 

condomini del 20% al mese. I dati 

ENEA. Leggi 

 

 

Il giornale dell’Architettura 

Quei 77 muri dopo Berlino. Leggi 

 

Edilportale 

Rigenerazione urbana: in arrivo 

incentivi per i privati e Fondo da 

3,8 miliardi di euro. Leggi 

 

Professione architetto 

The Architect’s T-shirt – grafiche 

per le magliette d’architetto.Leggi 

 

Lavori Pubblici 

Ristrutturazione edilizia e 

Superbonus 110%: occorre 

rivedere la norma. Leggi  

 

Legal Team 

Ristrutturazione tramite 

demoricostruzione su immobili 

“vincolati”: l’urgenza di un 

intervento normativo. Leggi 

 

 

 

http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Comunicazioni/Rinnovo%20Consiglio%20Disciplina%20-%20modulistica.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Comune%20Riccione%20sopralluoghi.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Modulo%20Unificato%20CILA%20Superbonus.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/BANDO%20Rotary%202021.2022.pdf
http://www.architettirimini.net/arc/images/newsletters/2021/Allegati/Locandina%20Rotary%2011.21.pdf
https://www.ordinearchitetti.pd.it/biennale-barbara-cappochin-2021-2022/
https://www.federarchitetti.it/in-evidenza/federarchitetti-partecipa-al-seminario-webinar-la-sicurezza-nei-cantieri-temporanei-e-mobili-il-nuovo-decreto-legge-146-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=test-neikos_4
https://www.ingenio-web.it/32422-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-verso-laggiustamento-del-ddl-bilancio
https://www.ingenio-web.it/32412-superbonus-investiti-al-31-ottobre-164-euro-per-abitante-crescono-i-condomini-del-20-al-mese-i-dati-enea
https://ilgiornaledellarchitettura.com/2021/11/03/quei-77-muri-dopo-berlino/
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/rigenerazione-urbana-in-arrivo-incentivi-per-i-privati-e-fondo-da-3-8-miliardi-di-euro_85635_15.html
https://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/29124/The-architect-s-T-shirt-Inventare-la-maglietta-dell-architetto
https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazione-edilizia-superbonus-occorre-rivedere-norma-26956
https://legal-team.it/demoricostruzione-vincoli-ristrutturazione/

