
Progetto grafico e interazione utente 

Allegato B: 



HOME 

area riservata attività dell’Ordine l’Ordine per gli 
architetti 

l’ordine per i 
committenti ARCHIaBS 

contatti cerca social 

news dall’Ordine altre news 



homepage 



homepage – campo contatti 



AREA RISERVATA 

iscritti componenti delle 
commissioni 

consiglieri 

I tuoi corsi 

Formazione in altre 
sedi 

CFP 

Pagamenti 

Anagrafica 

 

documenti condivisi 

(upload - download) 

 

agenda tematica 
(filtrata) 

USERNAME 

PASSWORD 

Agenda generale 

 

ODG 

 

Verbali commissioni 

 

 

+ 

ospiti 

Corsi 

Convegni 

Seminari 

 + + 



AREA RISERVATA 

consiglieri di 
disciplina 

Corsi 

Convegni 

Seminari 

I tuoi corsi 

Formazione in altre 
sedi 

CFP 

Pagamenti 

Anagrafica 

 

agenda tematica 

ODG 

documenti condivisi 

(upload - download) 

Verbali incontri 

 

USERNAME 

PASSWORD 

 

 

+ 



AREA RISERVATA 

USERNAME 

PASSWORD 

I tuoi corsi 

Formazione in altre 
sedi 

CFP 

Pagamenti 

Anagrafica 

 

documenti condivisi 

(upload - download) 

 

agenda tematica 
(filtrata) 

Agenda generale 

 

ODG 

 

Verbali commissioni 

 

 

+ 
Corsi 

Convegni 

Seminari 

 

 
+ + 

segreteria 

Gestione del sito 

 

Pubblicazione 

 + 



homepage 



log-in 



log-in 



menù area riservata di un iscritto 





campi compilativi per gestione dati personali 



pagamento on line (https) 



menù area riservata di un consigliere 





ATTIVITA’ DELL’ORDINE 

statuto consiglio di 
disciplina 

consiglio in 
carica 

dipartimento 
istituzionale 

dipartimento 
professione 

dipartimento 
promozione 
e diffusione 
architettura 

modulistica 
OAPPC albi 

…. 

…. 

…. 

calendario 

delibere 

bilanci 

elezioni 

consigli prec. 

c. opinamenti 

c. collaudi statici 

c. sicurezza 

c. pari opportunità 

c. formazione 

g.d.l sito web 

g.d.l. forense 

c. bandi e concorsi 

c. urbanistica 

c. prog. sostenibile 

c. beni culturali 

c. cultura del 
progetto 

c. giovani 

sezione A 

sezione B 

albo speciale 
società 

albo d’oro 

albo unico 
nazionale 

elenchi speciali: 

- periti  

- collaudatori  

- prevenz. incendi  

- protezione civile  

- certificatori energetici  

statuto iscrizione 
all’Ordine 

Cancellazione 

trasferimeto 

iscrizione agli 
elenchi 
specialistici 



homepage 



menù a comparsa con passaggio del mouse 



pagina tipo 



pagina tipo 



pagina personale con elenco attività cui sono iscritto ed archivio attività frequentate 



L’ORDINE PER GLI ARCHITETTI 

servizi formazione strumenti normativa informazione bacheca “dopolavoro” 

link a 
Commissione 
formazione 

discipl. incarico 
pubblico 

discipl. incarico 
privato 

calcolo parcelle 

contratti appalto 

prezziario regione 

softwares      
open source 

normativa 
professionale 

normativa tecnica 

avvisi 

weekmail 

rivista OAbs 

rassegna stampa 
OAbs 

rivista AL  

rassegna stampa 
AWN 

cerco lavoro 

offro lavoro 

cerco altro 

offro altro 

PEC 

firma digitale 

assist. sanitaria 

consul. fiscale 

consul. legale 

convenzioni 

del. inarcassa 

biblioteca 

Openspace 

concorsi 

log-on (EC) 

 

attività sportive 

attività ricreative 





transizione su altro menù 



transizione su altro menù 



pagina tipo 



pagina tipo 



L’ORDINE PER I COMMITTENTI 

tutela dei 
committenti 

quando 
rivolgersi ad 
un architetto 

servirsi di un 
architetto 

trovare un 
architetto 



pagina tipo 



pagina tipo 



ARCHIaBS 

pubblica trova 



“ARCHIaBS” rimanda ad altro sito 



VARIABILI 

IMMAGINI 

SFONDO 

COLORE 

DEI TEMI 

a rotazione automatica a scelta dell’utente 



cromatismi di default 



variazione cromatica 



variazione cromatica 



variazione cromatica 



variazione cromatica 



variazione cromatica 


