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Rivista:

Lettori:

RIVISTA

 SU ROMA E PROVINCIA
20.000 ARCHITETTI

Promosso da:

SEMESTRALE

AR con periodicità semestrale, trasforma la precedente esperienza in una 
rivista monografico tematica che nasce dalle principali attività di formazione 
permanente dell’Ordine degli Architetti Roma e si costruisce attraverso focus, 
riflessioni, interviste e schede grafiche, approfondimenti tematici sui grandi 
eventi culturali e formativi realizzati alla Casa dell’Architettura di Roma. 
Un cambiamento di rotta che accompagna il rilancio della professione 
garantendo contenuti di alto profilo scientifico, valorizzando la formazione 
permanente, dando in questo modo la possibilità agli architetti romani  e italiani 
di approfondire, grazie alla lettura di volumi tematici, argomenti utili per 
l’aggiornamento professionale e la riflessione sull’architettura contemporanea. 

Il Magazine ha una foliazione da 192 a 256 pagine con rifinitura di pregio.

Proprietà: 
OAR - Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia

Editore:
Architetti Roma Edizioni
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2.500 copie cartacee spedite ai più 
grandi studi di Architettura di Roma 
e provincia

Disponibile presso la libreria della 
Casa dell’Architettura e venduta in 
altre librerie a Roma, in Italia e 
all’estero.

Gratuita per gli iscritti all'Ordine 
Architetti Roma che possono 
richiedere e prenotare una copia alla 
libreria della Casa dell’Architettura.

Inviata via email agli iscritti OAR 
con una newsletter dedicata ad AR 
Magazine in occasione delle uscite 
semestrali.

Consultabile in versione digitale 
sfogliabile da tutti gli architetti romani 
e italiani, sulla homepage del portale 
web dell’OAR e sulla homepage di 
AR Web.
 

Numero copie e Distribuzione Paesi:
Italia
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UFFICIALE
DIRETTA

SU QUESTA RIVISTA
1

2 UNICO e SOLO veicolo di Informazione che raggiunge tutti gli oltre 
20.000 architetti di Roma e provincia

È il canale di comunicazione ufficiale dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Roma e provincia

3 Magazine di Architettura di altissimo livello

4

5

Non solo una rivista ma un volume di architettura collezionabile

6

Articoli e progetti di massimo interesse

7

Focus specifici ogni numero

8

Interviste a grandi professionisti

Spesa Pubblicitaria/contatto: minimo investimento al massimo risultato

L’Ingegnere italiano  Geologia Tecnica & Ambientale  Geocentro Magazine e Online  Il Geologo / Toscana  La Chimica & L’Industria  Biologi Italiani  AR / Architetti Roma  Il Geologo / Emilia Romagna 
Regola & Arte by Legislazione Tecnica  Compasses World / Middle East   Professione Geologo / Lazio  Directory / Confindustria Marmo Macchine  Opificium  112 Emergencies  Geologi MarcheGESTITI

Dal 2018 è possibile usufruire del BONUS PUBBLICITA’, un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, elevato al 90% nel caso di microimprese, 
piccole e medie imprese e start-up innovative (art. 57-bis dl. 50/2017 conv. In L.N. 96/2017, e successive modificazioni).
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
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E-mail: agicom@agicom.it
Contatto Skype: agicom.advertising

Concessionaria di Pubblicità & Sponsorship Agency

Telefono 06 907 8285
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