
architetture, blocchi cad e tanto altro
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Archweb.com è un Portale di Servizi per l'architettura nato nel 2004 per essere un 
contenitore di strumenti CAD necessari alla progettazione architettonica di professionisti e 
studenti.
Desideriamo renderci utili nel processo di formazione del progetto. Ci rivolgiamo ad 
architetti, ingegneri, geometri, professionisti dell'edilizia, ma anche a studenti universitari e 
appassionati di architettura. 
Mettiamo a disposizione contenuti in forma di idee, schemi, dettagli costruttivi, arredi, 
esempi di progetti completi, architetture storiche e dei maestri contemporanei del 
panorama italiano e internazionale.
Dal 2018 abbiamo aggiunto al portale un ampio blog suddiviso in varie sezioni per trattare e 
condividere novità e approfondimenti afferenti all’industria delle costruzioni. 
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VIVERE L’ARCHITETTURA

di Archweb.com

APPROFONDIMENTO

di Chiara Del Core

DESIGN

di Chiara Del Core

BIM NEWS

di Archweb.com

APPROFONDIMENTO

di Francesca Ferraro

INNOVAZIONI E CURIOSITÀ

di Claudio Mandelli

CONSIGLI IN PILLOLE

di Francesca Troiano

• un portale web indipendente

• un gruppo affiatato di professionisti
   appassionati di architettura e design

• una risorsa ormai familiare a professionisti,
   studenti e appassionati del settore

• un’ampia selezione di disegni e blocchi CAD 
   di qualità, pronti all’uso per progetti di tutti

• una rete qualificata di collaboratori
  disponibile anche per disegni su commissione

• oltre 100 articoli e 3 mila tra blocchi CAD e
    schemi progettuali pubblicati ogni anno

• oltre 750.000 download all’anno

                                 • teoria, formazione,            
                                        approfondimento, esempi

                                               • un progetto che
                                                   non smette di crescere           
                                                     focalizzandosi su
                                                        condivisione e qualità
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Il progetto Archweb si sviluppa e cresce ormai da anni grazie 
all’apporto di sponsorizzazioni il più possibile in linea con il proprio 
pubblico, ma soprattutto basandosi sulla sua community, che 
apprezza il materiale messo a disposizione in download in forma 
gratuita, in abbonamento e con acquisti singoli.

Gli elaborati grafici disponibili in download sono divisi in categorie 
che sono specificate per ogni file. Gli utenti registrati possono 
interagire con commenti al blog e inviare i loro elaborati grafici. 
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oganicareferral
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70% utenti tra 18 e 45 anni
5-10k visitatori nei giorni feriali
60% traffico organico + diretto

visitatori unici/mese
> 400.000

pagine viste/mese
> 4.800.000

oggetti scaricati al giorno
> 2.000
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banner laterale destra

La collocazione dei banner su 10 pagine 
(numero minimo) viene concordata per 
ottenere il massimo delle impressions, 

con un minimo garantito, variabile a 
seconda del pacchetto acquistato.
Se le visualizzazioni non venissero 

ottenute nei tempi concordati, il banner 
resterà visibile fino al raggiungimento 

dell’obiettivo.

Al termine della campagna verrà inviato 
un report (Google Analytics) sul numero 

delle visualizzazioni delle pagine con i 
banner e sul numero dei clic ottenuti.

Oppure si può inserire nel vostro link un 
codice di tracciamento da voi fornito.

Per ogni pagina il banner può avere 
formato e collocazione diversa.

Ogni pagina prevede un solo banner per 
cliente, la posizione rispetto ad altri 

clienti nello stesso contesto dipende 
dalla data di sottoscrizione. 
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banner laterale destra

banner basso sinistra

Il banner viene collocato sulle pagine 
con più visualizzazioni e in quelle che 

possono offrire un adeguato contesto 
tematico (disegni o articoli) al prodotto. 

Il costo del servizio è da corrispondere 
anticipatamente e di norma non include 

la realizzazione grafica del banner.
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Via R. Sanseverino, 2  00176 Roma
P.IVA/C.F. 14334771004 

CCIAA di Roma REA 1513280
 

contatto
e-mail: info@archweb.it

  
comunicazioni a valenza legale e/o istituzionale

archweb.it@pec.it
e-mail certificata Archweb.it

+
archwebsrl@pec.it

e-mail certificata aziendale (S.r.l.)
 

Telefono 06 45 42 65 50
Mobile 347 58 06 732

promozioni@archweb.it


