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L’evento vuole proporre una lettura alternativa della struttura della città di Roma e del suo 
sviluppo, attraverso la ricerca della forma dello spazio “non costruito” che, soprattutto nel XX 
secolo, ha conformato il paesaggio percepito.  Questo al fine di individuare potenziali 
strategie di sviluppo e rigenerazione del tessuto urbano che, partendo dalla lettura dei “vuoti” 
– progettati in quanto tali e/o residuati di scarto della crescita urbana – possa contribuire a 
ricostruire l’identità di una città che, almeno fino alla seconda metà del secolo scorso, ha 
cercato di sviluppare strategie di crescita dello spazio urbano che si adeguassero alla 
crescita, anche disordinata, della metropoli moderna. Oggi più che mai, si impone l’esigenza 
di una lettura della vicenda evolutiva della città, in via di divenire metropoli, di quell’entità 
Roma, analizzata stavolta traverso la lente rivelatrice del paesaggio come connettore trasver-
sale a dimensioni normalmente – erroneamente – considerate in modo separato (quella 
storico geografica, sociale, della dimensione economica, antropologica come di quella 
culturale e simbolica).
Lettura storica e proprio perciò prospettica, che rilevi dal basso le emergenze leggendole in 
una visione però di ampiezza a tutto campo. L’idea è quella di proporre una lettura non tanto 
nella presenza e nel rilievo dei singoli spazi verdi della città, quanto del loro farsi e costituirsi 
come tessuto, reticolo in tensione di relazioni strette; invece delle emergenze, leggere la 
trama che le sostiene e, anche là dove non sembra, le correla. Una lettura invertita – come in 
negativo fotografico – degli spazi che restano e che quindi legano e realmente uniformano la 
base su cui tutto poggia.

ORE 14:30 | CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14:50 | SALUTI ISTITUZIONALI
Flavio Mangione, Presidente OAR
Luca Montuori, Comune di Roma, Assessore all’Urbanistica

ORE 15:00 | INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Modera: Flavio Trinca, Referente percorso “Paesaggio” OAR

ORE 15:15 | URBANISTICA PERCEPITA: IL RUOLO DELLA PIANIFICAZIONE NELLA 
CONFORMAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
Daniel Modigliani, Architetto, già direttore dell’U�cio Pianificazione e Progettazione del 
Comune di Roma che ha redatto l’attuale Piano Regolatore

ORE 15:45 | PAESAGGIO E MEMORIA: ARCHEOLOGIA DELLA FORMA URBANA
Piero Meogrossi, Architetto, già direttore SSBAR dell’Anfiteatro Flavio

ORE 16:15 | MARIA TERESA PARPAGLIOLO: IL PROGETTO DI PAESAGGIO A ROMA TRA GLI 
ANNI ‘30 E ‘60 DEL XX SECOLO
Caterina De Gasperis Giurgola, Architetto

ORE 16:45 | IPPOLITO PIZZETTI E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL PAESAGGIO A 
ROMA E IN ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA
Emanuele Von Normann, Architetto e Paesaggista, Presidente AIAPP sezione Lazio, Abruzzo, 
Molise e Sardegna

ORE 17:15 | TAVOLA ROTONDA: PROSPETTIVE DI PAESAGGI URBANI PER LA ROMA DEL 
XXI SECOLO
Intervengono:
Andrea Di Salvo, Studioso e divulgatore del paesaggio
Luigi Franciosini, Università degli Studi Roma Tre
Fabrizio Toppetti, Università La Sapienza, Dipartimento di Architettura e Progetto
Piero Meogrossi, Architetto, già direttore SSBAR dell’Anfiteatro Flavio
Emanuele Von Normann, Architetto e Paesaggista, Presidente AIAPP sezione Lazio, Abruzzo, 
Molise e Sardegna

Modera: Flavio Trinca, Referente percorso “Paesaggio” OAR

ORE 18:30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 19:15 | CHECK-OUT dei partecipanti
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