
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

S.P.A.M. Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo 

Area geografica di 

intervento 

ROMA 

Soggetto 

proponente 

Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia 

Sede 
Piazza Manfredo Fanti n. 47 

Eventuali partner 

Regione Lazio, Comune di Roma, Citta Metropolitana di Roma, Ordine 

degli Architetti PPC di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, EPLF, Università 

Sapienza di Roma, Università Roma Tre,  Maxxi, Ambasciata Paesi Bassi, 

Ambasciata Svizzera, Accademia di Danimarca, Festival della 

Diplomazia, Osservatorio Accessibilità, Disability Pride Network, EUR 

spa, Live Cinema Festival, Acquario Romano srl, Architetti Roma 

Edizioni, ALOA, IQD 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

SPAM è l’acronimo della Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo: 
dopo la prima grande edizione (2019), che ha ospitato 120 lecture, ospitato più di 
4.500 persone, più di 400 bambini e giovani e raggiunto sui social oltre i 100 mila 
follower, anche nell’edizione 2020 il festival punta a offrire un outlook aggiornato 
sulla progettazione a scala internazionale, con il coinvolgimento di architetti, 
studiosi e critici, professionisti, artisti, istituzioni. 
 
SPAM è un festival promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e dalla Casa 
dell’Architettura, con l’intento di far crescere una rinnovata cultura del 
progetto. È una manifestazione che vuole porre l’attenzione sui problemi 
e le tematiche che regolano le trasformazioni urbane, sociali ed 
economiche delle grandi metropoli contemporanee, con un focus specifico 
sulla capitale.  
 
SPAM sarà dal 9 al 16 ottobre 2020 alla Casa dell’Architettura, a Roma 
(piazza Manfredo Fanti, 47), sede dell’Ordine degli Architetti di Roma. 
La location sarà allestita come uno studio tv in modo da consentire la 
massima interattività e partecipazione anche da video call, per godere 
dell’evento e affrontare nel miglior modo possibile l’attuale condizione 
d’emergenza mondiale. 

A chi è rivolta 

Iscritti all’Ordine, architetti, professionisti interessati e cittadini, 

associazioni, esperti, figure provenienti da altri campi disciplinari 

(artisti, filosofi, sociologi, ecc.), figure provenienti dal mondo politico, 

accademico, studenti universitari ma anche di scuole elementari, medie 

e licei (per quest’anno data la situazione covid-19 le scuole non sono 

state coinvolte)  

 

Attività 

 
Nel corso del Festival dell’Architettura di Roma 2020 verranno approfonditi i 
temi che, uno ogni giornata, delineano un quadro attualizzato della situazione 
complessa che caratterizza le nostre città.  



Sentiamo l’esigenza di riattualizzare i bisogni, materiali e immateriali, dell’uomo in 
ciascuna tappa della sua vita. 
Convegni, tavole rotonde, presentazioni libri, workshop ed Esposizione 
 

Risultati  

SPAM - Needs sarà una grande occasione di confronto con altre città italiane e del 
mondo, di capire come in diversi contesti si stanno affrontando le tante questioni 
urbane. Roma, può declinare queste istanze e dare le sue risposte? 
Certamente e lo strumento è ancora una volta il progetto, inteso nel senso 
più ampio, e l’Architetto deve interpretare i bisogni e coordinare una rete di 
professionalità diverse per offrire visioni e soluzioni adeguate a un periodo in cui i 
cambiamenti sociali sono rapidi e continui. 
 
Costruire la progettualità del futuro per le città intorno alle trasformazioni in atto 
– e, in prospettiva, a quelle non ancora iniziate – nella società. È questo uno dei 
compiti più importanti che spettano all’architetto.  Ed è proprio intorno a tale 
capacità di lettura delle esigenze – materiali e immateriali – dell’uomo, nel quadro 
della situazione complessa che caratterizza, oggi, la dimensione urbana, che ruota 
«NEEDS—the things YOU must have for a satisfactory life», il tema di SPAM 2020, 
la seconda edizione della Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo, il 
festival promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia che si svolgerà 
dal 9 al 16 ottobre presso la Casa dell’Architettura (piazza Manfredo Fanti, 47). 

Materiali allegati 

Programma PDF (edizione 2019 / 2020)  

materiale riepilogativo di presentazione  

Video:  
Edizione 2019  
https://www.youtube.com/watch?v=UTUzdMOBWrk  

Edizione 2020  
https://www.youtube.com/watch?v=t3l69uputnk&list=PL47xH1TAXa3jAGTp
bjVy7-J8yvDnqPbzo 

 

Contatti 

(email/telefono) 

spam@architettiroma.it 

389 5296027 Direttore Festival Roberto Grio) 

Sito web 
https://spamroma.com/ 

 

Social 

https://www.facebook.com/ordinearchitettiroma 

https://twitter.com/architettiroma 

https://www.instagram.com/architettiroma/ 

https://www.linkedin.com/company/ordinearchitettiroma 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUTUzdMOBWrk&data=05%7C01%7Clnunzi%40regione.lazio.it%7Ccedc0dccc1ca4b2974e008dab735614d%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C638023737138430068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8XMAVbT0uUKaZpJ77stS4s6eLUHf9IHPM0WqF4UX%2Bgs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt3l69uputnk%26list%3DPL47xH1TAXa3jAGTpbjVy7-J8yvDnqPbzo&data=05%7C01%7Clnunzi%40regione.lazio.it%7Ccedc0dccc1ca4b2974e008dab735614d%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C638023737138430068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MENx8UCOF9WZCmg7zgxtjjiKY2Lddh99OM8T46NBBWE%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dt3l69uputnk%26list%3DPL47xH1TAXa3jAGTpbjVy7-J8yvDnqPbzo&data=05%7C01%7Clnunzi%40regione.lazio.it%7Ccedc0dccc1ca4b2974e008dab735614d%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C638023737138430068%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MENx8UCOF9WZCmg7zgxtjjiKY2Lddh99OM8T46NBBWE%3D&reserved=0
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