
Log-on 2.0
Dal 1998 europaconcorsi.com è il sito 
internet di riferimento per gli architetti itali-
ani. Da oltre 10 anni forniamo servizi d'infor-
mazione e comunicazione professionale ai 
maggiori Ordini professionali italiani.

120 Ordini professionali e associazioni di 
categoria pagano Europaconcorsi per offrire 
a tutti i loro iscritti i nostri servizi

25.000 progettisti visitano ogni giorno la 
homepage di Europaconcorsi

Europaconcorsi è:

• il più aggiornato e completo servizio d’in-
formazione sui concorsi di progettazione in 
Europa
• il più vasto archivio di architettura contem-
poranea online
• il più completo data base di profession-

isti della progetta
zione architettonica
• il primo repertorio online dedicato ai det-
tagli costruttivi
• il più seguito strumento di aggiornamento 
sulle novità e le tendenze dello scenario ar-
chitettonico internazionale



Log-on
Europaconcorsi è uno strumento d'informazione dedicato ai professionisti della progettazione architet-
tonica e dal 1998 è il sito internet di riferimento per gli architetti e gli ingegneri italiani.

COSA FACCIAMO

Ad oggi 120 associazioni e ordini professionali offrono ai loro iscritti un account illimitato a Europacon-
corsi, cioè delegano a noi il compito di informare i propri iscritti sui bandi di gara di progettazione pub-
blicati in Italia e all’estero.

Grazie a questi accordi già 140.241 progettisti hanno aperto una propria pagina personale su Europa-
concorsi perchè oltre che ricevere un completo e aggiornato servizio bandi hanno la possibilità di pub-
blicare i propri progetti per condividere in rete la propria esperienza professionale.

Il progetto editoriale di Europaconcorsi infatti si fonda su un chiaro principio di base: i contenuti pubbli-
cati sono prodotti in parte dalla redazione e in parte dagli stessi utenti che aggiornano costantemente 
il sito, pubblicando progetti, realizzazioni e informazioni sulla propria struttura professionale.

I NOSTRI "NUMERI"

	 •	 25.000 progettisti visitano ogni giorno il sito Europaconcorsi

	 •	 10.000 bandi integrali "scaricati" ogni giorno

	 •	 500 nuovi progetti pubblicati ogni settimana

	 •	 2000 nuovi utenti registrati ogni mese

	 •	 70131 Schede progetto complete di immagini e testo descrittivo

I NOSTRI SERVIZI

	 •	 ALBO ON_LINE personalizzato per l’Ordine

	 •	 SERVIZIO BANDI illimitato per il progettista

	 •	 PAGINA WEB PERSONALE per il progettista 

	 •	 COMUNICAZIONE INIZIATIVE CULTURALI sulla Homepage europaconcorsi

http://europaconcorsi.com/boards
http://europaconcorsi.com/boards


Albo On Line

L’Albo On Line è un servizio di comunicazione a disposizione di tutti gli iscritti dell’Ordine.

Ha una duplice funzione, da una parte informa gli iscritti con il più capillare servizio bandi di progettazi-
one esistente on line, che spazia dal posto di lavoro offerto dalle amministrazioni locali ai grandi bandi 
di progettazione internazionali

dall’altra offre ai propri iscritti una vetrina dove comunicare in rete la propria professionalità e il proprio 
modo di lavorare

L’ALBO ON LINE SI COMPONE DELLE SEGUENTI SEZIONI

	 •	 BANCA DATI PROGETTISTI ISCRITTI ALL’ORDINE

	 •	 CATALOGO PROGETTI

	 •	 FUNZIONE RICERCA AVANZATA con criteri e opzioni personalizzabili

	 •	 FUNZIONE QUICK LINK per individuare progettisti con esperienze specifiche

	 •	 PAGINA PERSONALE PROGETTISTA

	 •	 PAGINA DESCRIZIONE PROGETTO

	 •	 FUNZIONE SLIDESHOW IMMAGINI DI PROGETTO

	 •	 FUNZIONE SCHEDA PROGETTO PDF 

	 •	 SERVIZIO BANDI

	 •	 AREA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO



Ricerca avanzata

L’Albo On Line è dotato di un comodo strumento di ricerca avanzata, che consente di individuare pro-
gettisti iscritti all’albo in base alle loro esperienze specifiche

I principali criteri di ricerca sono

	 •	 TESTO (nel titolo, sottotitolo o descrizione)

	 •	 LUOGO DI PROGETTO

	 •	 TIPO DI PROGETTO (realizzato, non realizzato, concorso)

	 •	 TIPO DI PROGETTO (realizzato, non realizzato, concorso)

	 •	 TIPOLOGIA ARCHITETTONICA

	 •	 PROGETTI RISULTATI PREMIATI IN CONCORSI DI PROGETTAZIONE

	 •	 DATE DI PROGETTO

E’ inoltre disponibile una comoda funzionalità QUICK LINKS che consente di trovare con un solo click 
progettisti con opere realizzate in dedermite categorie tipologiche

•COMMERCIO

•CULTURA

•INDUSTRIA

•INFRASTRUTTURE

•ISTITUZIONI

•ISTRUZIONE

•RELIGIONE

•RESIDENZA

•RESTAURO

•SANITÀ

•SERVIZI

•SPAZI PUBBLICI

•SPETTACOLO

•SPORT

•UFFICI

•URBANISTICA



Banca dati progettisti

L’Albo On Line offre ai professionisti iscritti all’Ordine una vetrina dove comunicare in rete la propria 
professionalità e il proprio modo di lavorare.

Ogni scheda progettista contiene:

	 •	 AREA CONTATTI E DESCRIZIONE STUDIO

	 •	 PORTFOLIO PROGETTI REALIZZATI

	 •	 PORTFOLIO PROGETTI WORK IN PROGRESS

	 •	 PORTFOLIO PROGETTI REALIZZATI PER CONCORSI DI PROGETTAZIONE



Banca dati progetti

La banca dati progetti consente di raccogliere in un’unica struttura tutti i progetti degli iscritti all’or-
dine.

Una comoda maschera di ricerca avanzata consente di individuare i progetti per criteri multipli e per-
sonalizzabile (data realizzazione, tipologia, stato avanzamento lavori ecc.)

Ogni scheda progettio contiene:

	 •	 TESTO DESCRITTIVO

	 •	 PORTFOLIO IMMAGINI

	 •	 SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA

	 •	 COLLEGAMENTO DIRETTO AD ALTRI PROGETTI DELLO STESSO AUTORE

	 •	 SLIDE SHOW IMMAGINI A TUTTO SCHERMO

	 •	 SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO IN FORMATO PDF

 



Servizio Bandi

Da tempo adotatto da associazioni professionali quali l’Ordine degli Ingegneri di Roma e l’Ordine degli 
architetti di Milano, il Servizio Bandi europaconcorsi è ormai da tempo riconosciuto come il più capil-
lare ed aggiornato servizio di informazione su bandi per il progettista.

Il servizio informa tempestivamente su possibilità e offerte lavorative provenienti sia dallo scenario ar-
chitettonico internazionale sia dal mondo delle piccole amministrazioni pubbliche locali  

Il servizio bandi offre aggiornamenti in tempo reale su

	 •	 AFFIDAMENTI DI INCARICO

	 •	 ELENCHI PROFESSIONISTI

	 •	 POSTI DI LAVORO NELLA P.A.

	 •	 APPALTI INTEGRATI

	 •	 PROJECT FINANCYNG

	 •	 CONCORSI DI PROGETTAZIONE

	 •	 BANDI E BORSE DI STUDIO PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Il Servizio comprende la possibilità di scaricare tutta la documentazione originale senza nessuna limi-
tazione o costo aggiuntivo da parte dell’utente.

Una comoda maschera di ricerca consente di individuare con rapidità i bandi di proprio interesse



Modulo di iscrizione

Per iscriversi al servizio Albo on line i professionisti dovranno compilare un semplice modulo di iscrizi-
one.

L’effettiva attivazione del servizio sarà effettuata dal personale della segreteria dell’Ordine con un sem-
plice click

Il personale della segreteria dell’Ordine potrà sospendere un utente dal servizio in qualsiasi momento.

per maggiori informazioni:

http://europaconcorsi.com/albo/ingegneribari

Europaconcorsi cura il servizio di informazione sui bandi di progettazione e la realizzazione del servizio albo-on-line delle seguenti associazioni professionali:

Ordine Architetti: Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, 
Cremona, Crotone, Cuneo, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì - Cesena, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Monza, 
Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, 
Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza

Ordine Ingegneri: Ascoli Piceno, Bari, Cagliari, Gorizia, L'Aquila, Lecce, Lecco, Messina, Monza, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Potenza, Prato, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, Sassari, Teramo, Torino, Trento, 
Treviso, Varese, Vercelli, Roma

Collegio Ingegneri della Toscana, Federazione agronomi e forestali della Toscana, Collegio dei Periti Industriali di Grosseto, Federazione agronomi e forestali della Lombardia, Dipartimento S.S.A.R. Università "G. D'An-
nunzio", Collegio Geometri Reggio Calabria, Consiglio Nazionale dei Geologi, InArSind Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti, Ordine Ingegneri e Architetti di San Marino, Collegio dei Periti Industriali di Siena, Asso-
ciazione Laureati Iuav

Vedi la lista di tutte le associazioni per regione: http://europaconcorsi.com/boards

http://europaconcorsi.com/albo/ingegneribari
http://europaconcorsi.com/albo/ingegneribari
http://europaconcorsi.com/boards
http://europaconcorsi.com/boards

