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La conferenza si propone di presentare il ruolo e l'importanza che i progetti sosteni-
bili, nell’ambito del recupero architettonico e della rigenerazione urbana, rivestono 
in Spagna creando un'occasione di confronto, scambio professionale e dialogo 
costruttivo tra la realtà italiana e quella spagnola. 
La Spagna, come l’Italia, presenta un enorme patrimonio culturale storico-artistico 
sia a livello architettonico che urbanistico e durante l’incontro sono invitati a parte-
cipare come relatori alcuni architetti spagnoli di livello internazionale a presentare 
i loro progetti di recupero architettonico e di rigenerazione urbana realizzati recen-
temente in Spagna e significativi per l’attenzione che riservano al tema della soste-
nibilità ambientale e dell’innovazione tecnologica.
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ORE 15:30 | CHECK/IN dei partecipanti

ORE 16:00 | INIZIO CONFERENZA
Luca Ribichini, Presidente della Casa dell'Architettura
Alfonso Dastis Quecedo, Ambasciatore di Spagna in Italia
Moisés Castro Oporto, Vicepresidente Segundo Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España
Sigfrido Herráez Rodríguez, Decano COAM - Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

ORE 16:20 | PRESENTA E MODERA
Francesco Aymonino, Vice Presidente OAR

ORE 16:30 | INTERVENTI DEI PROGETTISTI
| Rigenerazione urbana a grande scala: l’esempio del centro di Madrid
José María Ezquiaga, Architetto e urbanista, Docente ETSAM, Ezquiaga Arquitectura, Madrid

| Intervento nel patrimonio architettonico: dialogo tra la storia e la contemporaneità 
Emilio Tuñón Álvarez, Architetto, Tuñón y Albornoz Arquitectos, Madrid

ORE 18:30 | TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO

ORE 19:00 | FINE CONFERENZA

È prevista la traduzione simultanea in italiano per gli interventi dei relatori spagnoli.

La partecipazione all’evento in presenza riconosce n. 3 CFP
Codice conferenza ARRM2765
È obbligatoria la registrazione online su /formazione.architettiroma.it.

L’evento è frontale e sarà trasmesso anche in diretta tramite canale youtube OAR al seguente 
link: https://bit.ly/youtubeoar  
(La diretta YouTube non comporta il riconoscimento di CFP)
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