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Il tema dell’Architettura del Paesaggio - nella sua accezione di attività 
professionale di carattere multidisciplinare e multi scalare - assumerà 
sempre maggiore rilevanza in un’ottica di attività professionali sempre 
più indirizzate verso la rigenerazione urbana e territoriale; in tale 
contesto il professionista deve potersi proporre quale interlocutore 
privilegiato degli attori operanti nella gestione e trasformazione 
del territorio e del bene culturale rappresentato dal paesaggio. 
Il convegno vuole proporre riflessioni sulla collocazione professionale del 
Paesaggista, inserito nel contesto culturale,normativo ed istituzionale 
italiano ed europeo.

ore 14.30  REGISTRAZIONE CHECK-IN PARTECIPANTI

ore 15.00  SALUTI
arch. Flavio Mangione
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

ore 15.15  INTRODUZIONE
arch. Flavio Trinca
Delegato Ordine Architetti Roma per le tematiche del paesaggio

ore 15.30 
LA CULTURA ITALIANA DEL PAESAGGIO
arch. Roberto Banchini
MiBACT, Direttore Servizio V “Tutela e Qualità del Paesaggio”
Per una cultura del paesaggio: la Carta Nazionale del Paesaggio
arch. Pier Paolo Balbo di Vinadio
architetto, urbanista e paesaggista, già docente di Architettura 
del Paesaggio presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
“La Sapienza” di Roma
Definire la qualità: 
la Convenzione Europea del Paesaggio ed il progetto

ore 16.30 
GESTIONE DEI TERRITORI E COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO
arch. Daniele Iacovone
già coordinatore del Piano Territoriale Paesistico Regionale del Lazio
arch. Francesco Karrer
già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Quadro normativo di riferimento. 
Strumenti pianificatori ed attuativi: limiti e prospettive.
Il progetto e la trasformazione come possibili strumenti 
di “salvaguardia attiva” dei paesaggi

ore 17.30
LA PROFESSIONE DEL PAESAGGISTA
arch. Fabio Di Carlo
Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma
La formazione del paesaggista 
in ambito accademico e professionale
arch. Alessandro Marata
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Ruoli ed opportunità per il paesaggista 
nell’attuale sistema ordinistico nazionale
arch. Maria Cristina Tullio
Consiglio di Presidenza Nazionale dell’AIAPP 
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio)
Italia/Europa, la professione dell’architetto paesaggista: 
due situazioni a confronto

ore 18.45  DIBATTITO

ore 19.15  CONCLUSIONI

ore 19.30  REGISTRAZIONI CHECK-OUT PARTECIPANTI

La disciplina dell’Architettura 
del Paesaggio in Italia:
Stato dell’Arte
Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47, Roma
mercoledì, 20 giugno 2018
ore 14.30 - 19.30
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