
COMUNICAZIONI 
 
A. AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA COMMISSIONE CONTRATTI COMPENSI 

 
finalità                                                                                                          Aggiornamento e 
modifiche al testo base redatto dalla Consulta Lombarda alle linee guida sul funzionamento della 

commissione contratti e compensi e sulla procedura per il rilascio dei pareri sui corrispettivi per le 
prestazioni professionali. 

contenuti                                                                                                    Il testo fornisce 

chiarimenti sulle funzioni e le procedure delle “commissione Contratti e Compensi” CCC che ogni iscritto 
può consultare per pareri di congruità e liquidazione  

strumenti                                                                                                      Le domande di parere 

devono essere depositate all’Ordine, presso la Segreteria. La commissione Contratti e Compensi, a 
mezzo di sportello, svolge anche attività di consulenza e supporto ai colleghi per problematiche relative 
a parcelle 

link                                                     
http://www.ordinearchitettipavia.it/wp-content/uploads/2018/05/OAPPC-PAVIA-2018-

Linee-Guida-CCC-FINALE-04.05.2018.pdf 
 

B.    BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRESE            DELLA CITTA DI 
PAVIA 

finalità                                                                                            
Nell’ambito delle attività di “sostegno all’impresa” il Comune di Pavia ha pubblicato un apposito bando 
denominato “Pavia più bella“, che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore dei 

soggetti indicati all’art.3 (imprese con sede nel territorio comunale di Pavia) che concorrono al 
miglioramento del decoro urbano, all’abbellimento della città, attraverso il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 

 
contenuti                                                                                                    I soggetti (si veda art.4) 

rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa di tutti i settori (eccetto settori prodotti 
agricoli), soggetti operanti nel campo della ristorazione, somministrazione, potranno richiedere il 
contributo (massimo  5.000 € ad impresa) per opere che possono migliorare il decoro urbano (es. 

nuovo arredo, tende, pedane, serrande, tinteggiature, etc..) 

strumenti                                                                                                   Il soggetto interessato 
deve presentare domanda al Comune di Pavia entro le ore 12 del 01 ottobre 2018 

link                                                    
http://www.comune.pv.it/site/home/canali-tematici/economia-e-
sviluppo/articolo29778.html  

 

 

C.   CONCORSO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE AZIENDALE ALPERIA A MERANO 

finalità                                                                                                    Fondazione Inarcassa in 

sinergia con la società Alperia ha indetto un concorso di progettazione in due fasi per la nuova sede 
dell’azienda  

contenuti                                                                                                Costo stima dell’opera 

16.523.346,00 €                                                 Prima fase: idea 
progettuale                                                                  

http://www.ordinearchitettipavia.it/wp-content/uploads/2018/05/OAPPC-PAVIA-2018-Linee-Guida-CCC-FINALE-04.05.2018.pdf
http://www.ordinearchitettipavia.it/wp-content/uploads/2018/05/OAPPC-PAVIA-2018-Linee-Guida-CCC-FINALE-04.05.2018.pdf
http://www.comune.pv.it/site/home/canali-tematici/economia-e-sviluppo/articolo29778.html
http://www.comune.pv.it/site/home/canali-tematici/economia-e-sviluppo/articolo29778.html


Seconda fase: si effettuerà tra i progetti meritori selezionati tra i partecipanti, verrà richiesto 

l’approfondimento della prima fase                    

strumenti                                                                                                

Seguire  la procedura indicata al link 

sottostante.                                    Scadenze:                                                                               
             Richiesta chiarimenti 1° grado entro  05-06-2018                                  Consegna istanza 
di partecipazione entro 19-06-2018                                Consegna prestazioni richieste entro 19-

07-2018 

link                                                                                   

http://fondazionearching.it/-/concorso-di-progettazione-alperia-e-fondazione-inarcas-1 

 
 

 
D.     BANDO TALENT DESIGN TAO AWARD 2018 

 

finalità 
  Bando per la partecipazione alla mostra “contemporay design” e l’assegnazione del TAO AWARD 

TALENT DESIGN 2018 
 

contenuti 

   Presentare il proprio consept / progetto o prodotto che una giuria valuterà se esporre alla mostra 
programmata per la settimana dal 14 al 21 luglio a Taormina durante la quale verrà assegnato il premo 
“ TAO AWARD 2018” 

 
strumenti 
Presentare la propria candidatura compilando l’ apposita scheda che si può trovare al link sottostante 

ed inviarla via email a  
fondazionearchitetti@gmail.com entro il 04-06-2018 

  

link 
http://www.fondazioneordinearchitetticatania.it 

 
 

E.     MANTOVA ARCHITETTURA 2018 
 

finalità 
  Evento dedicato al mondo dell’architettura e dei suoi protagonisti 
 

contenuti 
   Fitto programma di incontri ed eventi organizzato dal Polo di Mantova del Politecnico di Milano in 

collaborazione con la rivista “Casabella”, ma anche nelle città di Parma, Verona, Sabbioneta 
 
strumenti 

Informazioni ed iscrizioni al link sottostante 
  

link 

https://beep.metid.polimi.it/it/web/mantovaunescochair/events-2018 
 

 
F.     MILANO ARCHWEEK 2018 

 

finalità 
  Dal 23 al 27 maggio settimana dedicata all’Architettura ed al futuro della Città promossa dal Comune di 

Milano 

 
contenuti 

http://fondazionearching.it/-/concorso-di-progettazione-alperia-e-fondazione-inarcas-1
mailto:fondazionearchitetti@gmail.com
http://www.fondazioneordinearchitetticatania.it/
https://beep.metid.polimi.it/it/web/mantovaunescochair/events-2018


   Fitto palinsesto di eventi, workshops, installazioni, mostre, performance,   lecture con alcuni 

protagonisti vincitori del premio PRITZKER a cui si aggiungono nomi noti nel panorama internazionale 
 
strumenti 

Si rimanda al link sottostante 
  

link 

http://www.triennale.org/milano-anrch-week-2018/ 
 
 

 

CNAPPC 

 
      A.     Prezzo convenzionato per accesso “Mostra internazionale d’Architettura” Venezia 

 
finalità    
Promuovere visite alla mostra internazionale dell’Architettura con prezzo convenzionato per iscritti 

Ordine Architetti 
 

contenuti 

Tariffa Early Bird (ingressi multipli) 60 € anziché 85 € (+ 0,50 di commissione) deadline per usufruire 
della tariffa 31 agosto. 
Tariffa giornaliera 22 € anziché 25 € per accesso sia all’Arsenale che ai Giardini 

 
strumenti 

Per acquistare l’accredito, inviare una mail a promozione@labiennale.org indicando in oggetto 
“richiesta accredito speciale CNAPP” allegando la tessera d’iscrizione all’Ordine o la presente circolare 

 

link 
http://www.awn.it/news/cnappc-informa/7029-convenzione-cnappc-biennale-di-venezia 
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