
 

 

Comunicato stampa 
 

“OPEN! STUDI APERTI”  
26 e 27 maggio 2017  

 

Cura e coordinamento  

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Savona 
 

Il 26 e 27 maggio in tutta Italia è in programma “Open! Studi aperti”: l'iniziativa organizzata dal 
Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto, organo del 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.  

 
La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento esteso su 
tutto il territorio nazionale, nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno 
contemporaneamente le loro porte al pubblico per far conoscere, non solo agli addetti ai lavori, il 
mondo dell’architettura, le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi professionali. 
 
A livello nazionale parteciperanno circa 604 STUDI DI ARCHITETTURA in 82 PROVINCE ITALIANE: la 
più grande esposizione diffusa di Architettura in Italia.  
 
La manifestazione nasce con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo 
la singola attività professionale, per favorire la promozione e la visibilità del lavoro dell'architetto così 
da avvicinare e far comprendere ai cittadini l’importanza dell’architettura e della professione che 
interviene sullo spazio, sia pubblico sia privato. 
 
“Anche la provincia di Savona aderisce a questo significativo evento”, dichiara il Presidente 
dell’Ordine degli architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Savona Arch. 
Giacomo Airaldi, “Ringrazio i numerosissimi partecipanti. Un grande successo, in parte inaspettato 
per una provincia relativamente piccola come la nostra”. 
“Con circa 20 eventi organizzati in tutta la provincia”, continua il presidente, “almeno 60 
professionisti apriranno i loro studi per esporre opere e progetti, in una commistione tra architettura 
arte, fotografia, cibo e musica. Un evento simbolico che si affianca al lavoro e alle azioni che il 
nostro Ordine Professionale sta intraprendendo nelle sedi istituzionali opportune per sostenere il 
ruolo e la centralità della professione”. 
 
L’elenco degli studi e degli eventi è disponibile all’indirizzo studiaperti.com/savona 
Invece per ricevere sul proprio smartphone aggiornamenti costanti da Facebook, Twitter e Instagram 
è possibile seguire le pagine: 

 www.facebook.com/studiaperti 

 twitter.com/studiaperti 

 www.instagram.com/studiaperti 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a: 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona  
Sede Operativa e Segreteria: Ex Palazzina OMSAV int. 4 - area portuale 17100 Savona 

Segreteria  Apertura uffici dal lunedì al venerdì 10.00-13.00 il martedì e giovedì 15.00-18.00 
tel. 019 814878 - fax 019 8484085 cell 392/2317666 - architettisavona@archiworld.it  

 
Si allegano mappa degli studi e poster dell’evento 
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