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Promosso dall’Ordine degli Architetti di 

Roma e provincia con la collaborazione di 

aziende di spicco dell’industria 4.0 in materia 

di edilizia e design, il progetto Firm-A ha da 

poco concluso con successo il primo ciclo 

di attività. Esito naturale di un investimento 

sulla formazione professionale avviato 

dall’OAR, il progetto Firm-A punta a mettere 

in connessione professionisti e mercato in 

un’ottica di ricerca e sviluppo. Grazie a 

questa iniziativa infatti, nel corso del 2019, 

numerosi architetti italiani e stranieri sono 

entrati in contatto con tre rinomate aziende 

della filiera delle costruzioni: Casalgrande 

Padana, Faram e Corradi. Attraverso una 

serie di eventi e di momenti formativi di alto 

livello, durante l’anno passato l’Ordine degli 

Architetti di Roma e provincia ha raggiunto 

con Firm-A l’obiettivo di promuovere il 

dialogo e la collaborazione tra gli architetti 

e il mondo produttivo. Le aziende coinvolte, 

che porteranno avanti il progetto anche 

nel corso del 2020, hanno tra l’altro preso 

parte alla prima edizione della Settimana 

del Progetto di Architettura nel Mondo 

(SPAM) – Dreamcity. Oltre all’evento 

SPAM, masterclass e incontri formativi con 

speaker d’eccezione hanno segnato gli 

appuntamenti promossi dall’OAR nell’ambito 

del percorso di formazione, pensato per 

essere specifico e altamente qualificante. 

Durante gli incontri di Firm-A viene messa in 

luce la stretta connessione tra la conoscenza 

del prodotto e il progetto di uno spazio 

e si ha la possibilità di approfondire le 

dinamiche di diverse fruttuose collaborazioni 

tra manifattura e architettura. Il suggestivo 

palcoscenico in cui hanno luogo gli incontri 

è la Casa dell’Architettura a Roma, un polo 

strategico riconosciuto a scala nazionale 

e internazionale e gli eventi, di alto valore 

scientifico, prevedono l’attribuzione di 

crediti formativi. Le aziende partecipanti al 

progetto sono selezionate per la qualità dei 

loro prodotti, la capacità di innovazione e la 

comprovata e consolidata relazione con il 

mondo dell’architettura.

Firm-A 
tra manifattura e architettura



1
2
3

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI  
E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA 

Piazza Manfredo Fanti, 47 - I - 00185 Roma

Tel. +39 06 97604560

www.ordine.architettiroma.it

2

3

1. La Casa dell’Architettura in occasione del Gran Prix promosso da Casalgrande Padana 2. Architetture realizzate con Corradi per il workshop SPAM 2019 
3. Installazione della collezione Bahlara per la Masterclass Faram 




