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SPAM è un festival promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma (OAR) con l’intento di far 
crescere una rinnovata cultura del progetto. Una manifestazione che vuole porre l’attenzio-
ne sui problemi e le tematiche che regolano le trasformazioni urbane, sociali ed economiche 
delle grandi metropoli contemporanee, con un focus specifico sulla capitale.

SPAM è l’acronimo della Settimana del Progetto di Architettura nel Mondo, appuntamento 
che punta a offrire un outlook sulla progettazione a scala internazionale, con il coinvolgi-
mento di architetti, studiosi e critici, professionisti e artisti.

SPAM, in un’accezione positiva del termine cui fa riferimento, si propone come luogo in cui la 
contaminazione di idee intorno al tema dell’architettura cercherà spazio e diffusione virale 
nelle università e nelle accademie, nelle città, sui tavoli programmatici della politica, nelle 
associazioni di cittadini, sulle riviste e, in generale, ovunque si discuta del futuro delle città.

SPAM nasce con l’intento di riaccendere un faro su Roma come riferimento per lo sviluppo 
del pensiero architettonico e delle riflessioni sulla città e sul futuro possibile attraverso un 
confronto con alcuni dei più importanti protagonisti della scena culturale internazionale. 

L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, che riunisce circa 19.000 iscritti, si fa promo-
tore di questa rassegna che punta a dare vita ad una manifestazione con personalità che 
possono dare un contributo per una riflessione corale, anche offrendo un’immagine di qua-
lità, credibilità ed efficienza, per attrarre sul territorio romano l’attenzione del mondo delle 
costruzioni e gli investimenti nazionali ed internazionali.



7 temi + keywords 
23 luglio
city on demand
usi temporanei | urbanistica
complementare | resilienza
urbana | amministrazione
pubblica

24 luglio
housing
politiche abitative | nuove forme
dell’abitare | commercio e servizi
di prossimità | spazi pubblici e
comuni | usi temporanei | spazi
per il lavoro

25 luglio
ecological transition 
sviluppo sostenibile | comunità
energetiche | ecologia ed estetica
| economia relazionale | riciclo

26 luglio
mobility,
services & networks
qualità della vita | qualità
dello spazio pubblico |
pedonalizzazione | sanità
territoriale | strategie di
sviluppo strategico | rifiuti |
smart city | città digitale

27 luglio
culture
la città che apprende | presidi
culturali | culture come motore
di lavoro | immaginari urbani |
turismo sostenibile | landmark
| università e ricerca | cultura e
sostenibilità

28 luglio
beyond the city
produttività | dislocamento | la
vita fuori città | digitalizzazione |
turismo e fruizione dei territori |
nodi di scambio | itinerari

29 luglio
architecture
and politics
il ruolo dell’architetto |
architettura come strumento
politico | immobili di stato |
l’architetto condotto | i concorsi
di architettura | l’architetto in
Europa | politiche del lavoro
e architettura | piattaforme
digitali | architettura sociale

Con RESTART! azioni per ripartire si chiude il primo triennio del Festival dell’Architettura 
di Roma.
Dopo aver parlato di visioni e desideri nel 2019 con SPAM.01 | DREAMCITY e più nel con-
creto di bisogni in occasione di SPAM.02 | NEEDS, SPAM.03 | RESTART! è un’edizione in cui 
declinare e definire possibili idee di ripartenza, l’occasione di conoscere modelli ed azioni 
possibili, anche in contrapposizione e dissonanza rispetto a quelli attuali, dialogando sulle 
grandi opportunità che ci attendono in questo momento di rilancio economico e sociale.



SPAM is a festival promoted by the Order of Architects of Rome (OAR) with the aim of fo-
stering a renewed culture of design. An event that aims to focus attention on the problems 
and issues that regulate the urban, social and economic transformations of large contem-
porary cities, with a specific focus on the capital.

SPAM is the acronym for the Week of the World Architecture Design, an event that aims 
to offer an outlook on design on an international scale, with the involvement of architects, 
scholars, critics, professionals and artists.

SPAM, in a positive sense of the term to which it refers, is proposed as a place where the 
contamination of ideas around the themes of architecture will seek space and viral diffusion 
in universities and academies, in the cities, on the programmatic worktables of politics, in citi-
zens’ associations, in magazines and, in general, everywhere the future of cities is discussed.

SPAM was born with the intention of activating a lighthouse on Rome as a reference for the 
development of architectural thought and for debating on the city’s possible future through a 
comparison with some of the most important protagonists of the international cultural scene.

The Rome Architects’ Association, which brings together about 19,000 members, promo-
tes this exhibition that aims to give life to an event with personalities who can make a 
contribution to a choral reflection, also offering a quality image, credibility and efficiency, to 
attract the attention of the construction world and national and international investments 
to the Roman territory.



With RESTART! actions for a new beginning, the first three-year period of the Rome Ar-
chitecture Festival ends.
After talking about visions and desires in 2019 with SPAM.01 | DREAMCITY and about 
needs on occasion of SPAM.02 | NEEDS, SPAM.03 | RESTART! will decline and define 
possible restart ideas, the opportunity to learn about possible models and actions, even 
in contrast and dissonance with the current ones, talking about the great opportunities 
that await us in this moment of economic and social revival.

7 themes + keywords 
23 luglio
city on demand
temporary uses |
complementary urban planning |
urban resilience | administration
| toolkit

24 luglio
housing
housing policies | new forms of
living | commerce and proximity
services | public and common
spaces | temporary uses

25 luglio
ecological transition 
sustainable development |
energy communities | ecology
and aesthetics | relational
economy

26 luglio
mobility,
services & networks
quality of life | quality of public
space | pedestrianization |
territorial health | waste 
| smart city

27 luglio
culture
the learning city | permanent
cultural aids | culture as
an engine of work | urban
imaginaries | sustainable
tourism | cultural landmarks
| university and research |
sustainable culture

28 luglio
beyond the city
productivity | life outside the
city | digitization | tourism and
use of territories | connections |
itineraries

29 luglio
architecture
and politics
the role of the architect |
architecture as a political
tool | state buildings | the
lead architect | architecture
competitions | the architect in
Europe | labor and architecture
policies | social architecture

actions for a new beginning


