
Open – Studi Aperti in tutta Italia 
18-19 MAGGIO 2018 

 

 
 

PERCHÉ PARTECIPARE? 

L'obiettivo è trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile 

conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che 

scoprire di persona gli ambienti in cui i professionisti operano nonché le loro attività. 

È un’opportunità per comunicare le proprie specificità, sviluppare contatti, nuovi clienti o 

collaborazioni, farsi conoscere nel proprio quartiere, in aree decentrate ed in Provincia, per 

riflettere sulla propria immagine e sull’autopromozione del proprio studio. 

Più è alto il numero degli studi partecipanti, tanto maggiore è la visibilità per tutti gli architetti. 

 

SE SI LAVORA DA CASA? 

Gli architetti si possono organizzare, singolarmente o in maniera collettiva, allestendo per 

l’occasione luoghi privati o spazi ad uso pubblico. Gli Ordini possono mettere a disposizione la 

sede e offrire uno spazio per chi non può aprire il proprio studio. Gli studi più grandi possono 

offrire uno spazio per i più giovani. Le associazioni di architetti, dislocate nel territorio provinciale 

possono aderire fornendo supporto e spazi condivisi per i più giovani o per chi svolge la propria 

attività professionale a casa. 

 

CHI SI PUO’ISCRIVERE  

1. Architetti PPC iscritti all’albo non sospesi né cancellati  

2. Studi associati composti da architetti o almeno al 50% da architetti  

3. STP (Società Tra Professionisti) di architetti o in caso di STP multidisciplinare ove il socio 

prevalente sia un architetto (e quindi iscritte all’albo degli architetti.)  

4. Società di Ingegneria composte da architetti o almeno al 50% da architetti  



COME CI SI ISCRIVE 

Attraverso il SITO INTERNET www.studiaperti.com cliccando su Registra il tuo studio comparirà 

il form d’iscrizione WordPress in cui dovrai inserire nome del referente dello studio, email e 

password, Ordine di appartenenza e n. di iscrizione….  

Una volta vistata obbligatoriamente la “informativa ed autorizzazione” riguardanti i dati personali 

e dando l’ok finale, accadranno due cose:  

1. dal successivo accesso al sito sarà visibile solo a chi si è registrato il tasto DOWNLOAD KIT 

GRAFICO, che consentirà di Scarica il kit dell’evento ed  il tutorial per la creazione 

dell’evento (allegato) 

2. verrà generata una email sulla casella di posta dell’architetto in cui ci sarà il link per 

accedere in back end al sito, dove potrà compilare i campi per CREARE L’EVENTO. 

 

Gli eventi si caricheranno automaticamente nella provincia di appartenenza dello studio. 

Ogni segnaposto inserito nella mappa presente all’interno del singolo evento verrà 

automaticamente riportato nella mappa nazionale, consultabile dalla homepage per cercare 

l’evento.  

L’evento caricato non sarà immediatamente visibile sul sito perché sarà autorizzato 

dall’amministratore che controllerà che non ci siano iscrizioni da parte di soggetti non ammessi, o 

contenuti non pubblicabili. La password richiesta al momento dell’iscrizione consentirà di accedere 

ogni volta che vorrà in back end all’interno del suo post e di modificarlo all’occorrenza. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono aperte dal 16 aprile al 1 maggio perché la comunicazione sarà intensificata a 

partire da quella data ed inoltre gli ordini potranno stampare il poster e la card con l’elenco degli 

studi iscritti. Gli architetti potranno, comunque,  iscriversi anche dopo il 2 maggio e partecipare a 

STUDI APERTI, ma non vedranno comparire il loro nome all’interno della grafica preparata e 

divulgata dall’Ordine. 

CNAPPC fornirà il format con la grafica unitaria personalizzabile agli studi / architetti scaricabile 

direttamente dal sito tramite ‘download’. 

La grafica prevede: 

1- una locandina / poster dim 100 x 70 da personalizzare lasciando l’impostazione di massima. 

2- Flyer 10 x 20 

3- Cover per invio in posta elettronica. 

 

PERSONALIZZAZIONE DELL’ORARIO  

E’ previsto un orario indicativo In tutta Italia per dare maggior forza alla contemporaneità: venerdì, 

18 maggio 2018 dalle 18h-22h, sabato, 19 maggio 2018 dalle 18h-22h.  

Sono orari indicativi: ogni studio può personalizzarlo per aumentare o limitare l’apertura: il format 

prevede di poter intervenire sulle scelte. 

 

http://www.studiaperti.com/


COSA ORGANIZZARE  

Ogni singolo studio potrà gestire liberamente la tipologia di evento. Il professionista può 

semplicemente incontrare chi entra promuovendo il proprio lavoro. Solo a titolo informativo: sul 

sito www.studiaperti.com  è possibile vedere cosa è stato organizzato nel 2017. 

 

COMUNICAZIONE  

La comunicazione avverrà a due livelli:  

 nazionale a carico del CNAPPAC  

territoriale a carico dell’Ordine territoriale  attraverso radio, stampa locale e  social.  

 

DIFFUSIONE DELL’EVENTO SUI SOCIAL 

Sono state create come lo scorso anno, pagine social ad hoc, dedicate totalmente alla promozione 

del progetto. Gli strumenti utilizzati saranno FB/TWITTER/INSTAGRAM sulle quali saranno 

pubblicate foto, filmati e tutto quanto riguarda l’evento. 

Facebook: https://www.facebook.com/studiaperti/  

Twitter: https://twitter.com/studiaperti  

Instagram: https://www.instagram.com/studiaperti/  

 

 Si suggerisce di diffondere anche attraverso l’utilizzo di: l’hastag #openstudiaperti e i tag 

@cnappc e @studiaperti 

. 

ATTIVITA DI SUPPORTO DELL’ORDINE TERRITORIALE  

L’ Ordine territoriale potrà: 

offrire gli spazi dell’Ordine a colleghi giovani che non hanno il proprio studio, o a colleghi di 

realtà territoriali lontane isolate che potrebbero non essere raggiunti; 

 richiedere patrocini ad enti e istituzioni coinvolgendoli nella comunicazione; 

 coordinarsi con un evento cittadino o territoriale contemporaneo se presente; 

 chiedere per i suoi iscritti l’occupazione di spazi pubblici; 

 coordinare eventuali  spettacoli diffusi di danza, musica, fotografia o altro in accordo con scuole 

di riferimento. 

 

QUANTO COSTA 

L'iscrizione all'evento è gratuita, ma tutto l’evento sarà a carico degli studi che aderiranno 

all’iniziativa. 

 

COSA SUCCEDE PRIMA, DURANTE E DOPO  

E’ necessario ricordare di fare qualche foto o filmato vicino alla locandina o al flyer di riferimento, 

di firmare e far firmare l’autorizzazione all’utilizzo delle foto/video con i partecipanti e inviarlo ai 

referenti della segreteria: sarà raccolto il materiale per anticipare e prolungare l’eco dell’evento 

anche dopo la chiusura. 

http://www.studiaperti.com/
https://www.facebook.com/studiaperti/
https://twitter.com/studiaperti
https://www.instagram.com/studiaperti/


 

CALENDARIO  

16 aprile: apertura delle iscrizioni sul sito  

 1 maggio : chiusura iscrizioni  

 dal 2 maggio : intensificazione campagna stampa/ social con la possibilità di visionare la 

‘vetrina sul sito  

15/16/17 maggio: intensificazione e recall campagna stampa / comunicazione  

17 maggio: chiusura delle iscrizioni  

 18-19 maggio: apertura degli studi  

 

 

 

  

  

  

 


