
Convegno

Il paesaggio 
e l’architettura 
del legno
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Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia
Piazza Manfredo Fanti 47 Roma
Tel +39 06 9760 4560
www.ordine.architettiroma.it

La partecipazione all’evento riconosce n.4 CFP
è obbligatoria la registrazione online su 
ordinearchitettiroma.it
Codice ARRM 1899

@architettiroma @ordinearchitettiroma    www.architettiroma.it

con il supporto di

con il patrocinio di

5 aprile 2019
ore 14.30–19.00

Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47
Roma

Coordinatori scientifici Arch. Flavio Trinca, Arch. Daniela Gualdi
Tutor Arch. Nives Barranca

Il convegno propone un focus su interventi di architettura del paesaggio 
realizzati in ambito internazionale, con l’obiettivo di evidenziarne l’originalità, 
le scelte dei sistemi costruttivi ed il loro inserimento nel paesaggio, quale 
contesto ambientale e culturale. Le opere presentate esprimono una ricerca 
architettonica di alta qualità, dove coesistono segni autoctoni di indiscussa 
universalità insieme ad una marcata originalità espressiva, con grande 
attenzione alle nuove tecnologie ed all’uso del legno quale materiale esemplare 
tra innovazione e tradizione. L’utilizzo del legno può infatti offrire soluzioni alla 
valorizzazione del paesaggio e costituire un ambito rilevante di ricerca che 
abbraccia temi ambientali, energetici e paesaggistici, oltreché di interesse 
economico per un mercato in espansione. Il convegno proporrà una visione 
contemporanea dell’utilizzo del legno che declina l’architettura del paesaggio 
alle molteplici esigenze della società sempre più orientati a scelte di 
progettazione sostenibile.

ORE 14.30 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14.50 | SALUTI
Arch. Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa dell'Architettura

ORE 15.00 | INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Arch. Flavio Trinca, responsabile OAR per il paesaggio

ORE 15.15 | FORESTE E PAESAGGIO IN RAPPORTO AI CAMBIAMENTI 
AMBIENTALI E DEL TERRITORIO
Giuseppe Scarascia Mugnozza, professore DIBAF, Università degli Studi della Tuscia

ORE 15.55 | LABORATORIO ALFOR-LAB E LA FILIERA DEL LEGNO: 
OPPORTUNITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Giorgio Matteucci, direttore Istituto per i sistemi agricoli e forestali 
del Mediterraneo, Consiglio Nazionale delle Ricerche
con il contributo scientifico da parte dei partner del Laboratorio ALForLab

ORE 16.35 | NORWEGIAN PUBLIC ROADS ADMINISTRATION, 18 ITINERARI 
TURISTICI DELLA NATIONAL TOURIST ROUTES, NORVEGIA, 2005-2015
Karl Otto Ellefsen, professor of Urbanism and Vice Dean of International Relations 
at Oslo School of Architecture (AHO)

ORE 17.15 | IL PAESAGGIO PROTAGONISTA NEL PROCESSO CREATIVO
Stefano Santambrogio, architetto libero professionista, menzione d'onore al 
premio Medaglia d'oro dell'architettura Italiana 2018

ORE 17.55 | IL PAESAGGIO CHE SALVA LA CITTÀ: LA POETICA DI TURENSCAPE
Daniela Gualdi, commissione esteri OAR, architetto libero professionista, 
Dottore di ricerca in progettazione urbana

ORE 18.35 | CONCLUSIONI E DIBATTITO

ORE 19.00 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti


