
 

IMPORTANTE - Aggiornamento sulla modalità; di accesso alla piattaforma iMateria 

Gentile architetto, 

 Per rendere più semplice l'uso di iMateria, Le comunichiamo che è stata unificata la modalità di accesso 

alla stessa e che il Suo Ordine ha rinnovato la convenzione che permetterà di continuare ad erogare tutti i 

servizi alle stesse condizioni in precedenza contrattualizzate.  

 Per continuare ad usufruire dei corsi pubblicati ed utilizzare gli altri servizi gratuiti e/o a pagamento 

(fatturazione elettronica, visure, privacy, etc....), è necessario accedere dalla nuova pagina centralizzata 

disponibile per gli architetti all'indirizzo: 

https://architetti.ufficioweb.com 

Se già accede da questo indirizzo, non dia seguito alle indicazioni quì riportate. 

In caso contrario, queste le possibili situazioni in cui potrà trovarsi: 

1 - Lei accede ad iMateria attraverso l'accesso centralizzato ai servizi: 

Indirizzo web: imateria.awn.it 

Questa modalità non sarà più operativa e le credenziali utilizzate presto non saranno più valide per 

accedere alla piattaforma. 

Soluzione - Accedere al seguente indirizzo: 

https://architetti.ufficioweb.com 

cliccare su "Accedi" e procedere con il recupero delle credenziali cliccando su: 

 

"Non ricordi i dati di accesso?". 

Dopo aver inserito il codice fiscale, il sistema invierà una mail all'indirizzo registrato nella piattaforma 

riportando tutte le indicazioni necessarie.  

L'indirizzo mail, leggermente offuscato, potrebbe non essere più in uso. In questo caso inviare una mail al 

seguente indirizzo:  

 

help@ufficioweb.com 

indicando: 

"Richiesta credenziali di accesso" 

- Provincia dell'ordine di appartenenza 

- Nome e Cognome 

- Codice fiscale 

- Indirizzo mail sul quale si voglio ricevere le credenziali 

- n° di telefono per un eventuale ricontatto 

 

Potrebbe invece trovarsi in questa situazione: 

2 - Lei accede ad iMateria attraverso la cartina dell'Italia: 

Se accede ad iMateria cliccando sulla regione e successivamente sulla provincia di appartenenza, le attuali 

credenziali potrà utilizzarle direttamente nella pagina di accesso centralizzato all'indirizzo: 

https://architetti.ufficioweb.com/
https://albounico.awn.it/SSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fSSO%2fSAML%2fSSOService.aspx%3fSAMLRequest%3dnVLLbtswEPwVgXdJlBr4QdgG3BhFDaSNEbk59FKsyFVNgCJZLlmnf19JTgC3Bx9yIjm7Mzsc7IqgN15sUzzZJ%252FyVkGL20htLYiqsWQpWOCBNwkKPJKIUzfbLg6gLLnxw0Uln2BXlNgOIMETtLMv2uzX7cQcw59USqplczjtoARWXlZKzruVYLefVYsbnqp0pzrJnDDQw12wQGuhECfeWItg4QLyuc36X14sjX4iaiw%252F1d5btht9oC3FinWL0JMoSTOuS1dIVcLaFjmXTPJajwfHSYPitJRZA%252FoVl2ze3985S6jG8lr89PVzpeV%252BkrtNSuzO2hXR9Sbr3Bsc0yt6pZLDwJ19Ob7qcdQ6SJlRhB8nEnDzLDq95ftRWafvzdpTtpYnE5%252BPxkB8emyPbrEZtMUUTNu822GMEBRH%252B87cqr9VXl8X5Ovja7w7OaPkn%252B%252BRCD%252FG27RHRKu%252BmVhEDWNJo4xC2Me58HxAirlkMCVm5uYz8dz03fwE%253D%26RelayState%3dhttps%253A%252F%252Fapp.ufficioweb.com%252Fsimplesaml%252Fssoimateria.php
https://architetti.ufficioweb.com/
mailto:help@ufficioweb.com


 

https://architetti.ufficioweb.com  

 

cliccare su "Accedi" e, successivamente, inserire il nome utente e la relativa password già di sua 

conoscenza. 

Potrebbe invece trovarsi in questa situazione: 

3 - Lei accede ad iMateria attraverso l'area riservata dell'Ordine: 

In alcuni ordini si accede alla piattaforma iMateria dall'area riservata del sito dell'Ordine stesso. 

In questo caso, La invitiamo a procedere con la seguente modalità: 

Accedere al seguente indirizzo: 

https://architetti.ufficioweb.com 

cliccare su "Accedi" e procedere con il recupero delle credenziali cliccando su: 

 

"Non ricordi i dati di accesso?". 

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, il sistema invierà una mail all'indirizzo registrato nella 

piattaforma riportando tutte le indicazioni necessarie per l'accesso.  

L'indirizzo mail, leggermente offuscato, potrebbe non essere più in uso. In questo caso inviare una mail al 

seguente indirizzo:  

 

help@ufficioweb.com 

indicando: 

"Richiesta credenziali di accesso" 

- Provincia dell'ordine di appartenenza 

- Nome e Cognome 

- Codice fiscale 

- Indirizzo mail sul quale si voglio ricevere le credenziali 

- n° di telefono per un eventuale ricontatto 

 

Se necessario il team di supporto Le darà opportuna assistenza. 

Cordialmente 

 

Staff Ufficioweb progetto iMateria 
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