
 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile Architetto, 

ti ringraziamo della tua preadesione all’evento collettivo del 31 ottobre prossimo in Piazza Sisto a Savona, 

all’interno delle celebrazioni nazionali di Open! Studi aperti 2020. 

Ti inviamo in allegato il layout grafico per poter inserire il tuo lavoro attinente il tema “La casa che vorrei” e 

al concetto di “Abitare” in senso lato e ampio, all'interno di una tavola 50x70 cm che verrà stampata su forex 

sp. 3 mm, a cura dell’ordine e istallata nella mostra collettiva in Piazza Sisto. A tale scopo dovrai entro il 19 

ottobre inviaci il file della Tua tavola in pdf ad alta risoluzione.  

L'evento collettivo si terrà durante il pomeriggio di venerdì 30 ottobre e sarà l'occasione per ritrovarsi insieme 

tra colleghi e cittadinanza. Sarà realizzata una installazione su cui verranno esposti gli elaborati. Il costo 

dell'iniziativa è supportato dall’Ordine e dagli sponsor dell’iniziativa ma è importante la tua presenza nel 

giorno dell’inaugurazione. 

Ti preghiamo di farci avere anche la liberatoria allegata compilata e firmata. Per info sull’evento e assistenza 

e supporto nella definizione della tavola è possibile rivolgersi alla Segreteria e ai referenti della Commissione 

Cultura Irene Avino, Stefano Freccero e Matteo Sacco. 

 

1) Installazione collettiva OPEN!2020 SAVONA - P.za Sisto IV (SV) – 30 ottobre 

 

 

 

 



 

 

2) OPEN!2020 STUDI APERTI – Gli architetti aprono i loro studi al pubblico – 30 e 31 ottobre  

 

 

L’evento prevede che per due giornate consecutive dalle 10,00 alle 22,00 (o anche solo un giorno o mezza 

giornata, dipendentemente dalle possibilità dello studio), che ogni studio aderente all’iniziativa possa 

presentare la propria attività ai visitatori organizzando a propria discrezione anche piccoli eventi collegati, 

garantendo la sicurezza e il distanziamento imposte dalle restrizioni di prevenzione del Covid19.  

Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi (sia di 

piccole dimensioni sia più ampi, sia appena avviati sia di consolidata esperienza) e di stimolare gli stessi 

architetti a promuovere il proprio lavoro e la propria attività. Questa manifestazione nasce con l’idea di 

rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale, per avvicinare 

l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura dell’architetto (questo 

termine si intende comprensivo di tutte le figure professionali e dei diversi generi), che interviene sullo spazio 

di vita dell’uomo sia privato che pubblico. La novità del 2020 è il “gemellaggio” con l’Ordine degli architetti di 

Imperia che organizzeranno un evento parallelo in Provincia di Imperia e la comunicazione avverrà in tandem, 

rafforzata per tutti i partecipanti. Un’ulteriore proposta nata dall’esperienza degli anni precedenti è quella, 

partendo dal proprio studio, di organizzare visite di conoscenza a monumenti o luoghi limitrofi, in cui 

l’architetto faciliti la conoscenza del territorio.   



 

 

È possibile effettuare l'iscrizione all'evento direttamente sul portale www.studiaperti.com e trovate le 

istruzioni e suggerimenti nel relativo format di iscrizione. L'iscrizione all'evento è gratuita e il CNAPPC fornirà 

gratuitamente la comunicazione generale, il sito, locandine e card in formato elettronico. 

È una iniziativa della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Savona, 

responsabile Francesco Campidonico, in sinergia con il Consiglio dell’Ordine. 

Verrà creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti all’evento per invio di informazioni più immediate 

e veloci.  

 

Grazie e cordiali saluti. 

 
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona 

Palazzina Ex OMSAV - Zona Porto - 17100 Savona Tel. 019/814878 - Fax 019/8484085 Cell. 392/2317666 

architettisavona@archiworld.it www.ordinearchitettisavona.it 
 

Referenti per info su Open!2020:  
Arch. Irene Avino ireneavino@hotmail.it -  3475553245 
Arch. Stefano Freccero stefano.freccero.arch@gmail.com – 3470324995 
Arch. Matteo Sacco ms@msb-ae.com - 3492651356 
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