


Saluto di benvenuto
e introduzione ai lavori 
ore 16.00
Amedeo Schiattarella
Presidente Ordine 
degli Architetti, P. P. e C. 
di Roma e Provincia
Francesco Duilio Rossi
Presidente Ordine 
degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 

Coordinamento
ore 16.20
materia colore luce
Marcello Balzani 
Direttore di Paesaggio Urbano

Intervengono

COMFORT INDOOR 
E QUALITÀ DEGLI SPAZI 
ore 16.50 
Colore e materia nella costruzione
dell’architettura
Giovanni Multari
Corvino+Multari, Napoli - Milano

FORME DEL COLORE E DELLA MATERIA
ore 17.20
Il progetto della materia
Massimo Carmassi
Studio Carmassi, Firenze 

LUCE, COLORE E MATERIA 
NEGLI SPAZI COMPLESSI
ore 18.00 
La luce genera il colore
Mario Nanni
Progettista

Sono i tre componenti essenziali che
definiscono lo spazio architettonico.
Sono i tre compagni di viaggio della
nostra vita sul pianeta che stimolano
continuamente i nostri sensi dimo-
strando anche l’incessante funzione di
adattamento che struttura nel tempo
le migliori capacità e potenzialità
dell’uomo. La nostra capacità di sele-
zione è indotta da scelte che privile-
giano certi percorsi nella memoria,
nel ricordo delle esperienze, nel con-
solidato culturale e attraverso questi
filtri semplificatori (che sono anche
fortemente emozionali) precostituiamo
una realtà, modelliamo uno spaz i o,
immaginiamo le situazioni. Insomma
è una straordinaria “architettura” di
interrelazione che opera sul piano
psicofisico e dinamico. 

LA MATERIA DEL PAESAGGIO
ore 18.30
Materia e materiali nell'architettura 
Franco Purini
Docente di Composizione Architettonica 
e Urbana Facoltà di Architettura Valle Giulia,
“Sapienza” Università di Roma

Conclusioni 
ore 19.00
Livio Sacchi
Presidente IN/ARCH
Istituto Nazionale di Architettura - Lazio

ore 19.30 Seguirà aperitivo

ore 15.45
Registrazione dei partecipanti

Il convegno è gratuito. 
Per ricevere i volumi in omaggio 
è necessario confermare 
la propria presenza 
entro sabato 27 novembre 2010
alla segreteria organizzativa: 
fax 059 356096 - unimark@tsc4.com

NEL PIENO RISPETTO DELL’ART. 13 - D. LGS.196/2003. LA UNI PUBBLICITÀ
& MARKETING DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L’INVIO 
DI MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE E CHE S A RÀP O S-
SIBILE RICHIEDERE LA RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI 
SCRIVENDO A : SANMARCO-TERREAL ITALIA - OIKOS



Il convegno è realizzato con il contributo di

w w w. s a n m a r c o . i t w w w.oikos-paint.com 

Lunedì 29 Novembre 2010 ore 16.00
Casa dell’Architettura
Roma Piazza Manfredo Fanti, 47

materiacolore luc e
per alimentarsi di conoscenza sostenibile                
per riconoscere il ruolo e la qualità del progetto
p e r c a p i r e l a d i f f e r e n z a t r a l e m a t e r i e e l e t e c n o l o g i e

Se la materia, il colore e la luce sono ingredienti coerenti capaci di alimentare il percorso progettuale dello spazio architettonico
è anche vero che il loro potere si esprime nell’interrelazione, nella combinazione, nella capacità di saper governare molte 
regole del gioco che sono sia di ordine teorico, ma anche tecnico e tecnologico. Questi incontri permettono di aggiornarsi su molti
condensati di ricerca e di innovazione in merito alla creazione di superfici, componenti, applicazioni impiantistiche in diretto
rapporto con esperti e progettisti.



Cognome....................................................................Nome.............................................Qualifica..........................

Studio o Azienda .........................................................Indirizzo.....................................................................................

Cap.............................Città..............................................................................................Provincia..........................

Tel...........................................Fax.............................................e-mail......................................................................
NEL PIENO RISPETTO DELL’ART. 13 - D. LGS.196/2003. 
LA UNI PUBBLICITÀ & MARKETING DICHIARA CHE I DATI FORNITI SARANNO TRATTATI PER L’INVIO DI
MATERIALE INFORMATIVO, PUBBLICITARIO O PROMOZIONALE E CHE SARÀ POSSIBILE RICHIEDERE LA
RETTIFICA O LA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI SCRIVENDO A: TERREAL ITALIA SANMARCO - OIKOS

Ordine degli Architetti, P. P. e C.
di Roma e Provincia

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma

IN/ARCH Istituto Nazionale 
di Architettura - Lazio

con il patrocinio dipromosso da

materia colore luce Lunedì 29 Novembre 2010 ore 16.00 Casa dell’Architettura Roma

� ACCONSENTE � NON ACCONSENTE

AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PER LA REGISTRAZIONE AL CONVEGNO

FIRMA.....................................................................................

Il convegno è gratuito. Per ricevere i volumi in omaggio è necessario confermare la propria presenza
entro sabato 27 novembre 2010 alla segreteria organizzativa: fax 059 356096 - unimark@tsc4.com

il convegno è realizzato con il contributo di




