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Il superamento dell’attuale fase emergenziale, che ha assunto dimensioni globali, comporterà 
cospicui interventi pubblici mirati a favorire, nel loro complesso, la ripresa economica. 
Numerose risorse pubbliche verranno canalizzate per a�rontare la situazione che si tradurran-
no anche nella necessità (“European Green Deal” 2019 e il “Sustainable Europe Investment 
Plan” 2020) che il Governo Italiano (Decreto Clima 2020) hanno stabilito che il “Green Deal” 
sarà il pilastro decisivo per una nuova crescita economica, promuovendo azioni atte a 
migliorare concretamente l’Ecosistema ed il Paesaggio entro cui viviamo. È quindi auspicabile 
che in questo frangente le risorse vengano finalmente finalizzate verso interventi di riqualifica-
zione, piuttosto che di consumo: il tema della rigenerazione degli ambiti urbani, periurbani e 
territoriali rappresenterà con molta probabilità il leitmotiv degli interventi su cui l’intervento 
pubblico si indirizzerà, anche per cercare di fornire risposte alle troppe domande rimaste 
inevase, soprattutto nel nostro paese, negli ultimi decenni.
Nel prospettare quindi una ripresa attraverso nuovi indirizzi sostenibili di sviluppo, si propone 
il racconto dei protagonisti di esperienze professionali esemplari di messa in pratica di buone 
pratiche nella progettazione e trasformazione del territorio, illustrando lo sviluppo di occasioni 
professionali caratterizzate in termini di sostenibilità sociale ed ambientale e di rigenerazione 
di ambiti altrimenti compromessi.
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ORE 16:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 16:00 | PRESENTAZIONE DELL’EVENTO E RELAZIONE INTRODUTTIVA | ESPERIENZE 
DI PAESAGGI ROMANI
Due progetti romani che si caratterizzano per la peculiarità ambientale dei siti d’intervento, 
essendo l’uno localizzato all’interno dell’area archeologica centrale di Roma e l’altro sulle 
sponde del fiume Tevere in pieno ambito urbano.
Flavio Trinca, Responsabile OAR Percorso Formativo “Paesaggio”

ORE 16:30 | 1° INTERVENTO | RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL PERCORSO 
MERIDIONALE DEL PALATINO: UNA PASSEGGIATA NEL VERDE CHE ATTRAVERSA PIÙ DI 
1500 ANNI DI STORIA
Lungo il (nuovo) percorso si costeggiano le residenze imperiali, dalla Casa di Augusto al 
complesso dei Severi del III secolo d.C. E sono proprio le possenti arcate del palazzo 
severiano a segnare con forza il paesaggio urbano della capitale e a caratterizzare il profilo 
delle pendici meridionali del Palatino. E poi ancora fin qui si estendevano, nel Rinascimento, 
gli Horti Farnesiani. Un luogo particolarmente rappresentativo già nell’antichità, stando alla 
leggenda virgiliana in cui Enea, fuggito da Troia, avrebbe attraversato queste pendici per 
salire al colle accolto dal vecchio re Evandro. Lungo il percorso sorge anche, nel punto di 
maggiore altezza, il Tempio della Magna Mater, oggi contrassegnato da imponenti lecci. 
L’itinerario, adesso riaperto, si snoda in un paesaggio naturale di grande fascino, dove mito, 
storia e natura accompagnano il visitatore lungo un percorso che riunisce finalmente la valle 
del Foro Romano al fronte più esterno del Palatino: la valle Murcia che lo separa dall’Aventino. 
Un tracciato che consente la circolarità della visita all’interno del Parco, oltre a restituire la 
storicità del verde. L’ambiente paesaggistico è infatti parte integrante e caratterizzante di tutta 
l’area archeologica. E per la prima volta non sono solo gli alberi i grandi protagonisti, ma 
anche i cespugli e le piante erbacee. Con questo progetto il Palatino riconsegna al pubblico 
quel fascino che, ancora negli anni Cinquanta del secolo scorso, aveva stregato intellettuali 
straordinari.
Luca Catalano, Architetto paesaggista

ORE 17:30 | 2° INTERVENTO | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E 
FUNZIONALE DI UN CIRCOLO RICREATIVO E SPORTIVO LUNGO LE SPONDE DEL FIUME 
TEVERE
Il progetto è vincitore nel 2018 di un concorso a inviti per la sistemazione paesaggistica, 
ambientale e funzionale degli spazi aperti di pertinenza della Casina Sportiva del circolo, 
costruita a metà degli anni Venti in area golenale in riva sinistra del Tevere, dove in 
precedenza si trovavano le Spiagge del Flaminio. Il sito, dopo lunghi anni di abbandono, si 
trova in uno stato di forte degrado. Il progetto risponde a molteplici istanze: rendere leggibile 
l'articolazione degli spazi aperti, laddove ancora recuperabile; adeguare i luoghi alle 
necessità d'uso di un parco fluviale contemporaneo; rendere compatibili le esigenze d'uso 
aziendali con quelle del pubblico esteso; rendere il parco adeguato a rispondere alle piene 
del fiume in vista del cambiamento climatico; restituire evidenza e continuità al sistema 
ambientale naturalistico ripariale.
Annalisa Metta, Architetto, Professore associato in Architettura del Paesaggio presso 
l’Università Roma Tre

ORE 18:30 | CONCLUSIONI E RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI

ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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