
 

 

Comunicato stampa 

 
“OPEN! STUDI APERTI” 

Si è chiuso con successo l’evento nazionale diffuso di architettura 
 
 
Si è conclusa con successo la manifestazione “OPEN! STUDI APERTI” organizzata il 26 e 27 maggio dal 
Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura dell’Architetto, organo del 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, grazie alla quale gli architetti italiani hanno aperto le porte 
dei loro studi alla cittadinanza. 
 
L’evento, diffuso su tutto il territorio nazionale, ha visto un’ampia partecipazione anche nella 
provincia di Savona dove hanno aderito 19 studi di architettura distribuiti su 6 comuni del territorio 
per un totale di circa 60 professionisti coinvolti.  
 
La manifestazione, nata con l’idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria, ha 
permesso di dare visibilità alla professione e al ruolo che l’architettura ricopre intervenendo nello 
spazio pubblico e privato: non solo attraverso l’esposizione di progetti, ma anche con l’arte, la 
fotografia, cibo e musica, una commistione che ha consentito ai cittadini di avvicinarsi alla figura 
dell’architetto. 
 
“Ringrazio i cittadini che hanno partecipato agli eventi”, dichiara il Presidente dell’Ordine degli 
architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Savona Arch. Giacomo Airaldi, “ma 
anche i colleghi che hanno aderito all’iniziativa rendendo possibile questo successo”. 
 
Questo l’elenco degli studi che hanno preso parte a OPEN! STUDI APERTI: 
3S Studio Dagna-Galassi-Maurone / Armellino&Poggio Architetti Associati / Atelier di Architettura 
Elisabetta Taramasco / Bianchi e Bosoni Architetti Associati / Bruzzone Architecture / Francesco 
Campidonico Architetto / Campora Ferrero Spadoni B.laB Associati / Erica dell’Amico Green Pencil 
Lab / Studio di Progettazione architetti Destefanis Persico Pavanello Sambado Falappi Pucci / LAB-
AFM Airaldi-Freccero-Menardo / mP.Settanta IAAssociati / Studio arch. Elena Fedi / Studio Dedalo 
MMAC Studio Mazzoni Michele / Marco Ciarlo Associati / architetto Loredana Fracchia / Spazio2 
Ballarò Grossi / architetto Michela Viaggio / Atelier Architetto Daniela Vio 
 
 
 

Per informazioni: 
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  
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