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AR,
RIVISTA MONOGRAFICO - 
TEMATICA CHE NASCE DALLE 
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PERMANENTE 
DELL’ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI ROMA. 

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.
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1
È il canale di comunicazione ufficiale 
dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e 
provincia. 3

Non solo una rivista ma un volume di 
architettura collezionabile con specifiche 
tecniche da rivista internazionale.

2 Magazine di Architettura bilingue, di altissimo 
livello, con rifinitura di pregio. 4

Focus specifici ogni numero, articoli e 
progetti di massimo interesse, interviste a 
grandi professionisti.
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 � I 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 
sulla homepage del portale web dell’OAR e sulla 
homepage di AR Web. 

 
www.ar-architettiroma.it
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