
Michele 
De Lucchi

ORE 14.30 | Registrazioni CHECK-IN dei partecipanti

ORE 14.50 | SALUTI

Prof. Arch. Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura 

Casa dell’Architettura

Prof. Arch. Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale

ORE 15.00 | INTRODUZIONE

Francesco Aymonino, Architetto Commissione Cultura

Casa dell’Architettura

ORE 15.15 | ARCHITETTURA E DESIGN

Michele De Lucchi, Architetto 

ORE 16.30 | ANTROPOLOGIA E CITTÀ

Franco La Cecla, Antropologo

ORE 17.30 | TAVOLA ROTONDA

Intervengono

Michele De Lucchi, Architetto 

Franco La Cecla, Antropologo

Alessandro d'Onofrio, Architetto

Francesco Aymonino, Commissione Cultura Casa dell’Architettura

Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa dell’Architettura

Margherita Guccione, Direttore del MAXXI Architettura

Modera

Alessandro d’Onofrio, Architetto

ORE 18.00 | CONCLUSIONI E DIBATTITO

ORE 18.15 | Registrazioni CHECK-OUT dei partecipanti

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.3 CFP
è obbligatoria la registrazione online su 
ordinearchitettiroma.it
Codice ARRM 1861

Come si è evoluto il progetto nella attuale società digitale? 
Quali sfide il progettista deve affrontare per rispondere alle istanze 
sempre più complesse dell'abitare contemporaneo?
Se l'architettura, come recitava un famoso slogan del '900, è 
impegnata a progettare "dal cucchiaio alla città" oggi con quali 
nuovi paradigmi si deve confrontare il progetto?
Su queste domande l'architetto Michele De Lucchi presenta le sue 
riflessioni sul progetto di design e architettura mentre l'antropologo 
Franco La Cecla proporrà il punto di vista del cittadino, del fruitore 
dello spazio urbano così come dell'oggetto di design, il punto 
di vista di chi le architetture le abita e spesso le subisce.
Avremo così modo di capire come e con quali strumenti un architetto 
debba affrontare oggi un tema progettuale. Che si tratti di un 
complemento d'arredo, di una casa, di un edificio pubblico o di un 
brano di città vedremo le straordinarie possibilità progettuali offerte 
dalle tecnologie digitali e al contempo l'importanza di ridare 
al cittadino la responsabilità di partecipare alle trasformazioni 
del proprio habitat. w
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Architettura: 
Pro e Contro
5 febbraio 2019
ore 15.00–18.00

Casa dell’Architettura
Piazza Manfredo Fanti 47
Roma
Coordinatore scientifico Arch. Francesco Aymonino
Tutor Arch. Alessia Spataro

Franco 
La Cecla
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