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Caro Collega,  
ti anticipo che anche quest’anno si terrà l’evento OPEN – STUDI APERTI IN TUTTA 
ITALIA nelle date del  24 e 25 maggio 2019. 
 

La manifestazione accomunerà idealmente tutti gli studi italiani in un unico grande evento 

diffuso su tutto il territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di architettura apriranno 

contemporaneamente le loro porte al pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA è un’occasione per far conoscere il mondo 

dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori. 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), ogni studio aderente all’iniziativa 

possa presentare la propria attività ai visitatori organizzando a propria discrezione anche piccoli 

eventi collegati. 

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, sia nei capoluoghi di provincia sia nelle realtà territoriali decentrate) 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. 
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Nelle edizioni precedenti hanno partecipato: 
OPEN_2018 

 

OPEN_2017

 



 

 
 

 

Nei prossimi giorni verranno comunicate le iniziative proposte dall’Ordine di Reggio 

Calabria per divulgare al meglio gli eventi dei singoli studi. 

 

 

        Il Presidente 

Arch. Salvatore Vermiglio 

 


