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SCALIURBANI GREEN EDITION
Dopo il grande successo della prima edizione 
tenutasi dall’11 al 13 giugno del 2019 a Livorno 
presso la Fortezza Vecchia, è stata lanciata 
l’idea di una seconda edizione, optando per 
la cadenza annuale anzichè biennale.
L’Ordine degli Architetti PPC di Livorno ha 
scelto di affrontare questa seconda edizione 
focalizzando sul tema dell’eco-responsabilità 
e dello sviluppo sostenibile per i progetti di 
Architettura, Città, Territorio e Paesaggio del 
futuro.

DIGITAL WEEK
In seguito all’arrivo della pandemia Covid-19 
ed alla necessità di posticipare l’evento in 
attesa delle disposizioni governative abbiamo 
deciso di spostare l’edizione a settembre 
2020, più che mai determinati a portare a 
termine questo progetto. Durante il lockdown 
e le varie fasi abbiamo rafforzato questa idea 
e pensato che una edizione digitale piena 
di contenuti secondo il format della prima 
edizione integrato con un layout di nuova 
generazione su piattaforma digitale potevano 
essere l’idea risolutiva ed un grande valore 
aggiunto per il confronto tra ospiti, partner, 
professionisti, istituzioni e società civile.
La digital week prenderà quindi il via dal 22 al 
26 settembre 2020.

INCIPIT
La sceta del tema dello sviluppo sostenibile 
e dell’eco-reponsabilità, alla luce anche 
dell’emergenza pandemica sviluppata 
quest’anno, confermano che la scelta di 
confrontarsi su quello che sarà il futuro della 
nostra vita sul nostro pianeta sia vincente.
I modelli dell’abitare, dalla scala del design 
a quella del paesaggio stanno dimostrando 
tutto il loro limite e siamo davanti ad una 
opportunità unica di attivare una rivoluzione 
culturale, sociale ed economica che ci 
farà raggiungere traguardi inaspettati nella 
riduzione dell’impatto ambientale, nel 
risparmio energetico e nella tutela delle 
risore.
Una unità di intenti tra professionisti, 
istituzioni, imprese e società civile si rivela 
assolutamente strategica per cambiare il 
nostro modo di vedere il futuro prossimo e 

migliorare la qualità della vita delle persone 
attraverso un approccio associativo anzichè 
lineare al problema dello sviluppo sostenibile 
e del cambiamento climatico.
Perché il tema non sia solo sulla bocca di 
tutti e venga affrontato superficialmente è 
necessario ci sia un confronto serio di tipo 
bottom to up; è necessario un grande dibattito 
culturale per prendere coscienza di quello 
che sarà l’ambiente in cui vivremo e diventare 
cittadini che fanno scelte consapevoli.
Il passaggio dal modello ego-centrico a 
quello eco-centrico non sarà così facile ed è 
necessario interrogarsi su come l’Architettura 
ed i suoi stakeholders si collocheranno 
in questa trasformazione per coglierne le 
opportunità anche professionali.
L’Architettura eco-responsabile forse non 
potrà salvare il mondo, ma sicuramente potrà 
essere un grande contributo alla riduzione 
dell’impatto ambientale.
Lo scollamento tra Architettura e società 
civile, e cioè la crescente difficoltà di 
quest’ultima a esprimere esigenze e 
predisporre risposte adeguate, ha condotto 
a fenomeni di urbanizzazione drammatici 
e caratterizzati da sconvolgimenti sempre 
più spesso legati a fenomeni geologici e 
climatici che ne sconvolgono l’assetto e che 
richiedono interventi sempre più pesanti, che 
spesso si traducono in immobilismo e norme 
faraginose che non aiutano il cambiamento di 
approccio al Governo del Territorio.
La digital edition vuole essere occasione per 
tornare a esprimere, attraverso l’Architettura, 
un forte desiderio per la qualità dello spazio 
nel quale viviamo, una ricchezza da tutelare, 
da rinnovare e da creare; non sarà quindi 
un evento di Architettura per Architetti, ma 
occasione per aprire un dibattito con le 
istituzioni e la società civile, nel far riconoscere 
il cambiamento di approccio al progetto 
come elemento indispensabile per ciascuno 
in quanto parte di una comunità; riscoprire 
il ruolo culturale dell’Architetto e le nuove 
opportunità; un momento in cui le autorità e 
le istituzioni trovino gli spunti per dare una più 
precisa e sostanziosa risposta alla questione 
ambientale cambiando l’approccio al concetto 
di progetto e di tutela sia paesaggistica che 
ambientale attraverso la rigenerazione delle 
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città e dei territori.

CONCEPT
Lectures, talks, tavole rotonde ed altre forme 
di partecipazione daranno vita ad un vero e 
proprio professional buildings hub declinato 
al confronto con una platea di soggetti 
internazionale.
Un confronto di ordine territoriale, nazionale 
ed internazionale, intorno al tema del new 
green deal sollecito dai 17 obiettivi delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile ed i 
contenuti dell’Agenda strategica 2030.
Durante lo svolgimento della digital 
week saranno ogranizzati attraverso una 
piattaforma digitale tutti gli incontri con gli 
studi di architettura di calibro internazionale 
e nazionale, la presentazione di libri, il 
confronto attraverso tavole rotonde sia 
culturali che tecniche con un flusso continuo di 
presenza sul video e garantendo la massima 
distribuzione e visione dei contenuti.
L’auspicio è che le istituzioni, i professionisti 
e i cittadini comincino a considerare sempre 
più l’eco-responsabilità come uno degli 
strumenti di Governo del Territorio e non 
come un ripiego alla loro incapacità di 
affrontare un problema ambientale di grande 
rilevanza.Troppo spesso in passato abbiamo 
avuto un’Architettura chiamata a porre un 
bell’oggetto in mezzo alla città non potendoci 
occupare della città e dei suoi rapporti con 
l’uomo e l’ambiente. La digital week deve 
provocare la voglia di sperimentare qualcosa 
di diverso senza pensare che la sostenibilità 
sia indice di minore qualità ed estetica per lo 
sviluppo del paese.
Non vogliano possa sembrare un momento 
modello catalogo scientifico delle innovzioni 
tecnologiche per lo sviluppo sostenibile, ma 
fare cultura e trovare connessioni e stimoli 
nelle relazioni tra le cose e le persone; 
insomma cambiare paradigma.

PAYOFF 2020
Il titolo inevitabilmente doveva rimanere 
quello di SCALIURBANI al fine di garantire la 
riconoscibilità dalle manifestazione nel tempo 
ed è stato aggiunto il sottotitolo di GREEN 
EDITION con l’aggiunta di DIGITAL WEEK 
per caratterizzare una format strordinario per 

l’edizione 2020 post Covid 19.

PATROCINI
Un così importante evento progettato nella 
prima edizione per essere realizzato nella 
città di Livorno diventa ora senza un luogo 
preciso di confine e si espande attraverso la 
rete digitale in ogni luogo in cui ognuno vorrà 
portarlo attraverso la sua visione.
Questo respiro globale ha dato luogo alla 
richiesta di patrocini e partnership con 
istituzioni di scala internazionele, nazionale e 
locale.

(richieste di patrocinio ottenute)
Consiglio Nazionale Architetti PPC
Federazione Architetti PPC Toscani
INU – Istituto Nazionale di Urbanistica
Regione Toscana
Comune di Livorno
Ance Toscana
Anci Toscana
(richieste di patrocinio in corso)
UMAR - Unione degli Architetti del bacino 
Mediterraneo
CAE - Consiglio degli Architetti d’Europa
Ministero beni culturali MICBACT
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
TES - Transizione Ecologica Solidale
ESDW - European Sustainable Development 
Week

Gli eventi sono in corso di valutazione per 
l’inserimento tra quelli del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile promosso da ASVIS.

OSPITI
Tra gli ospiti di fama nazionale ed 
internazionale per le lectures: Jette Hopp 
(Snohetta), Jan Knikker e Kristina Knauf 
(MVRDV), John Marx (Form4architecture), 
Alfonso Femia, Andrea Maffei, Francesco 
Poli, Roland Baldi, Fernanda Marques, 
Quatre Caps, Laura Iloniemi, Wassim Naghi, 
Francesca Perrani , Alessandro Melis ed altri 
in attesa di conferma.

LANCIO
La Conferenza Stampa di lancio della digital 
week si svolgerà online nella prima settimana 
di settembre.
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SCALIURBANI
Ordine degli Architetti PPC di Livorno

Largo del Duomo 15
57123 Livorno

Tel. 0586 897629
mobile 333 9339212

architetti@architettilivorno.it
www.architettilivorno.it

scaliurbani.oappc.li@gmail.com
www.scaliurbani.it


