call
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta partecipa alla manifestazione OPEN
Studi Aperti del CNAPPC - Dipartimento Promozione della Cultura Architettonica e della figura
dell’Architetto che si terrà in tutta Italia, il 18 e 19 maggio.
La manifestazione intende far conoscere al pubblico - e non solo agli addetti ai lavori - il mondo
dell’architettura, le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi professionali.
Aprendo il proprio studio al pubblico, proponendo anche singoli eventi, mostre e incontri, il professionista
avvicina la cittadinanza e aiuta a comprendere l’ importanza dell’architettura e della figura dell’architetto
come colui che interviene sullo spazio - sia pubblico che privato - dell’uomo.
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.
Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano i singoli studi 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.
L’evento prevede che per due giornate consecutive ogni studio aderente all’ iniziativa possa presentare la
propria attività ai visitatori organizzando anche piccoli eventi collegati. Ogni singolo studio oltre a
presentare il proprio lavoro potrà gestire liberamente un evento che abbia come tema di fondo l’ architetto
indispensabile.
La registrazione del tuo studio sarà possibile accedendo al sito http://studiaperti.com/

MA NON SOLO !
L’Ordine degli Architetti di Caserta
porta l’architettura in strada,
NELLA città e PER LA città.
Il lavoro degli architetti uscirà dagli studi professionali per aprirsi alla cittadinanza e scendere in strada
stimolando gli stessi architetti P.P.C. a promuovere il loro lavoro e la loro attività. Lo scopo è sensibilizzare e
ampliare il dibattito sullo stato dell' arte dell'architettura italiana oggi e rilanciare la figura professionale
dell’architetto.
La call è rivolta in modo particolare a tutti i “GIOVANI ARCHITETTI UNDER 45”
SE HAI REALIZZATO UN TUO PROGETTO DI ARCHITETTURA (NUOVA PROGETTAZIONE, EDIFICI
PUBBLICI COLLETTIVI, RESIDENZE PUBBLICHE E PRIVATE, TERZIARIO ED INDUSTRIALE, RESTAURO E
RECUPERO, PAESAGGIO E SPAZIO PUBBLICO, RETAIL E ALLESTIMENTO DI INTERNI, ARCHITETTURA
DI INTERNI, RISTRUTTURAZIONI ECC.) A CASERTA O PROVINCIA ORGANIZZA IL TUO LAVORO
REALIZZATO IN:
numero una o due tavole A1 orizzontale (841x594mm) stampandole su forex di 5 mm
prepara una scheda descrittiva che contenga:
titolo dell’opera, ubicazione, anno di realizzazione, committente, tipologia di incarico, progettista / gruppo di
progettazione, direttore dei lavori e allegala assieme a un CD che contenga i file formato jpg delle tavole
presentate con un peso max di 10 Mb.
SE SEI ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI CASERTA ED HAI REALIZZATO
UN TUO OGGETTO DI DESIGN
organizza una scheda di presentazione del tuo lavoro, inviala all’ indirizzo mail architetticaserta@archiworld.it
assieme alla scheda di adesione in allegato e preparati per esporlo durante i due giorni di manifestazione.
*L’ufficio di segreteria ti contatterà per la fase organizzativa con relative indicazioni della collocazione per
l’esposizione.
Tutti i lavori che perverranno entro il 14 maggio 2018 ore 12:00 (in plico chiuso, con modulo di adesione in
allegato debitamente firmato) presso la sede dell’ Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Caserta,
Corso Trieste 33, saranno protagonisti dell’evento OPEN Studi Aperti dell’ Ordine degli Architetti di
Caserta, analizzati ed esposti durante la manifestazione del 18 e 19 maggio su Corso Trieste che
diventerà per questa due giorni il “Corso dell’Architettura”, con mostre, interviste, dibattiti,
presentazioni ed eventi.
Al termine della manifestazione aperta al pubblico, protagonisti dell’architettura ed istituzioni tireranno le
somme sullo stato dell’ architettura nella nostra provincia e i lavori migliori saranno oggetto di
una pubblicazione con relativo codice ISBN e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. della provincia di Caserta www.ordinearchitetticaserta.it

dai spazio
al tuo lavoro
TI ASPETTIAMO

