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L’Ecologia del Paesaggio nell’Italia di domani
Roma, 5 febbraio 2015  - Aula Magna della Facoltà di Architettura - Piazza di Fontanella Borghese 9

La richiesta di cambiamento è crescente in tutti i luoghi. Nel sociale, nella ricerca, nella 

scuola, nel privato, nella vita pubblica.

L’instabilità è alta.

Nuovi equilibri si dovranno palesare.

C’è urgenza di novità. Novità che scaturiranno dal basso: 

quasi tutte, se ci saranno.

Dunque nuovi ruoli, nuove sfide e nuovi impegni  per chi si vuole impegnare.

Siep-Iale ci prova e invita esponenti del mondo scientifico, istituzionale e professionale a 

delineare le sfide, a mettere a fuoco gli ambiti tematici e le questioni vive per le quali la 

Siep-Iale vorrà impegnarsi nei prossimi anni.

Si tratta di una giornata di lavoro. 

In mattinata Siep-Iale si aspetta domande, richieste e 

suggerimenti dagli invitati.

Nell’intervallo di pranzo i discusser (con l’aiuto di chi è interessato) prepareranno una 

brevissima sintesi che verrà portata alla Tavola Aperta capovolgendo i ruoli.

Nella Tavola Aperta sarà Siep-Iale a chiedere

e gli intervenuti insieme a tutti quelli che vorranno partecipare, risponderanno.

PROGRAMMA 

Ore 9,00 - Registrazione partecipanti
Ore 9,30 - Saluti del Preside della Fac. di Architettura Prof.ssa Anna Maria Giovenale
Ore 9,45 - Saluti del Coordinatore della Laurea magistrale in Architettura del Paesaggio 

Prof. Pier Paolo Balbo

Ore 10,00 - Presentazione del Seminario e dei discusser (a cura di Siep-Iale)

Le domande delle Istituzioni
Dott. Corrado Battisti - Provincia di Roma 
Dott. Matteo Guccione - ISPRA

Le domande dei Professionisti
Arch. Luigino Pirola - Vice Presidente AIAPP
Dott.ssa Sabrina Diamanti - CONAF – Dip. PaPiSV e Dott. Fabio Palmeri - Centro Studi del CONAF

Le domande del mondo scientifico
Prof. Romeo Di Pietro - Università di Roma
Prof. Vittorio Amadio - Università di Reggio Calabria
Prof. Bernardino Romano - Università de L’Aquila

Ore 14,00 – TAVOLA APERTA - partecipano i relatori della mattina, rappresentanti del Dipartimento di 
Pianificazione, Design Tecnologia dell’Architettura Univ. La Sapienza, 
soci SIEP-IALE e tutti coloro che vorranno intervenire,  previa segnalazione alla segreteria 
del convegno entro la fine dei lavori della mattinata

Al termine, Assemblea dei soci SIEP-IALE

www.siep-iale.it

Comitato organizzatore e scientifico: Consiglio Direttivo della SIEP – IALE, 

Prof. Pier Paolo Balbo, Prof. Francesco Ciardini , Prof. Romeo Di Pietro 

Con il patrocinio di


