
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 
FIRM-A, ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA E IMPRESE INNOVATIVE, 

FIRMATO L’ACCORDO PER SINERGIA, RICERCA E SVILUPPO  

 
In questa ottica il  24 maggio si terrà alla Casa dell’Architettura di Roma 

la lectio di Paolo Portoghesi. Nella stessa giornata il Grand Prix,  
premiazione dei vincitori del concorso di architettura ideato da Casalgrande Padana. 

 
Roma_ Accordo firmato tra Casalgrande Padana, marchio leader nella produzione di materiali 

ceramici evoluti, e Ordine degli Architetti di Roma e provincia, relativo al progetto FIRM-A. 

L’iniziativa dell’OAR vuole favorire il dialogo diretto tra i progettisti, il mercato e le imprese più 

innovative, incentivando ricerca e sviluppo. L’azienda emiliana è il primo partner dell’Ordine a 

siglare un contratto nell’ambito del progetto che punta  a coinvolgere realtà imprenditoriali di “elevata 

qualità” dando loro la possibilità di raccontare storie di eccellenza nei materiali, progetti e cantieri. 

L’obiettivo è di mettere in evidenza il valore aggiunto di un’azione sinergica tra professionisti e 

imprese, a sostegno - da una parte - della formazione professionale dei progettisti, potenziata e 

innalzata di livello attraverso i contributi in termini informativi e di ricerca portati dall’azienda, e - 

dall’altra - integrando la qualità dei prodotti aziendali nell’offerta formativa proposta dall’Ordine ai 

propri iscritti (per saperne di più, vai al link).  

 

Prima iniziativa, frutto di questo accordo, venerdì 24 maggio alle ore 18.00, alla Casa 

dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti 47 a Roma), occasione in cui saranno premiati i vincitori 

del Grand Prix. Giunto alla sua undicesima edizione, il Grand Prix è il concorso internazionale di 

architettura nato nel 1990, ideato e promosso da Casalgrande Padana con la finalità di selezionare 

e premiare le realizzazioni più significative in grès porcellanato. Attraverso questa iniziativa 

culturale, l’azienda ha voluto promuovere un evento in cui la ceramica evidenzia con forza la sua 

flessibilità ed eclettismo, nei vari campi d’intervento edilizio. Coordinatore scientifico dell’iniziativa 

è Chiara Tonelli, Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. 

 

Al termine della premiazione, la parola andrà al maestro Paolo Portoghesi che terrà la sua lectio 

magistralis che, ripercorrendo le tappe della sua lunga carriera e i tratti salienti della ricca produzione, 

si concentrerà in particolare sul racconto dei primi anni di professione e sul progetto di Casa Baldi, 

ora restaurata dallo stesso Portoghesi. Tra le opere più significative dell’architettura italiana del 

dopoguerra, Casa Baldi diventerà ora un polo a servizio della creatività e del progetto architettonico, 

grazie a un’idea di Casalgrande Padana.  

 

A chiudere la giornata il dibattito, che vedrà gli interventi di Flavio Mangione, Presidente Ordine 

Architetti Roma e provincia, Franco Manfredini Presidente Casalgrande Padana, Francesco Dal 

Co, Direttore Rivista Casabella; modera Roberto Dulio, Professore alla Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano. 

 

 

Sabato 25 maggio e domenica 26 Maggio 2019 a gruppi su prenotazione, dalle ore 11:00 alle ore 

18:00 Casalgrande Padana vi invita a visitare Casa Baldi, il nuovo Creative Centre a Roma. Per 

https://ordine.architettiroma.it/politica-ordine/progetto-firm-a-aziende-professionisti-manifestazione-di-interesse-per-le-aziende-del-settore-architettura-e-design/


partecipare al programma di visite guidate è necessaria l’iscrizione obbligatoria tramite il sito Pro 

Viaggi Architettura: www.proviaggiarchitettura.com (prenotazione per il 25 / prenotazione per il 

26). 

 

 
Ufficio stampa 
Silvia Zingaropoli  
338.6433237 
szingaropoli@yahoo.it 

http://www.proviaggiarchitettura.com/
https://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/casa-baldi-di-paolo-portoghesi-visita/
https://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/casa-baldi-di-paolo-portoghesi-visita-2/
https://www.proviaggiarchitettura.com/proviaggi_eventi/casa-baldi-di-paolo-portoghesi-visita-2/

