
OPEN , STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA 2018 
18 E 19 MAGGIO 

COSA E’ 
E’ un’occasione per far conoscere il mondo dell’architetura al grande pubblico e ai non addet ai 
lavori. 
L’evento prevede che per due pomeriggi consecutvi indicatvamente dalle 18,00 alle 22,00 ogni studio 
aderente all’iniziatva possa presentare la propria atvità ai visitatori organizzando a propria 
discrezione anche piccoli event collegat. 
Lo scopo principale è quello di far conoscere le specializzazioni e gli ambit in cui operano i singoli studi  
(tut gli studi, sia di piccole dimensioni sia più ampi, sia appena avviat sia di consolidata esperienza,  
sia nei capoluoghi di provincia sia nelle realtà territoriali decentrate.) e di stmolare gli stessi 
professionist a promuovere il proprio lavoro e la propria atvità. Questa manifestazione nasce con 
l'idea di rappresentare nel senso più ampio l’intera categoria e non solo la singola atvità 
professionale, per avvicinare l’architeto al citadino e far comprendere l’importanza dell’architetura 
e della fgura dell’architeto (questo termine si intende comprensivo di tute le fgure professionali:  
pianifcatori, paesaggist, conservatori), rappresentato come colui che interviene sullo spazio di vita  
dell’uomo sia privato che pubblico. 

COME FARE PER PARTECIPARE 
Per chi è interessato a partecipare a STUDIAPERTI 2018 basta accedere al sito htp://studiapert.com

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 16 APRILE AL 1 MAGGIO

L'interessato entra nel sito studiapert, clicca su CREA UN EVENTO e vedrà comparire il form 
d’iscrizione WordPress in cui dovrà inserire nome del referente dello studio, email e password, Ordine  
di appartenenza e n. di iscrizione…. 

Una volta vistata obbligatoriamente la “informatva ed autorizzazione” riguardant i dat personali e 
dando l’ok fnale, accadranno due cose: la prima è che dal successivo accesso al sito sarà visibile solo a 
chi si è registrato il tasto DOWNLOAD KIT GRAFICO, la seconda è che verrà generata una email sulla 
casella di posta dell’architeto in cui ci sarà il link per accedere in back end al sito, dove potrà  
compilare i campi per CREARE L’EVENTO. 

Il form da compilare comprenderà: nome studio, indirizzo studio, n. di telefono (che non sarà visibile 
nel post dell’evento ma servirà al CNAPPC per velocizzare i contat con lo studio in caso di necessità),  
ttolo evento, indirizzo evento, data a tendina (possibilità di scegliere il 18, il 19 o entrambi i giorni), 
orario di inizio e fne a tendina (dalle 10.00 alle 22.00), descrizione evento, foto/immagine scelta per 
l’evento e relatva compilazione del testo alternatvo (il testo alternatvo è la descrizione a parole 
dell’immagine scelta per l’evento, necessario per rendere ogni evento accessibile anche alle persone 
non vedent), mappa Google (verrà generata una mappa del territorio con Google in cui, con pochi e 
semplici passaggi, andrà inserito un segnaposto nel luogo indicato per l’evento). 

Gli event si caricheranno automatcamente nella provincia di appartenenza dello studio. 
Ogni segnaposto inserito nella mappa presente all’interno del singolo evento verrà automatcamente 
riportato nella mappa nazionale, consultabile dalla homepage per cercare l’evento. 

All’interno del kit grafco, oltre al materiale grafco utlizzabile a scelta con i programmi Indesign, 
Illustrator e Photoshop, saranno present dei fle word con descrito come modifcare i fle; inoltre  
saranno present alcune slide (tpo tutorial) che spiegheranno passo per passo come compilare i campi,  



caricare la foto/locandina, scrivere il testo alternatvo e inserire il segnaposto sulla mappa. 
L’evento caricato non sarà immediatamente visibile sul sito perché sarà autorizzato 
dall’amministratore che controllerà che non ci siano iscrizioni da parte di sogget non ammessi, o 
contenut non pubblicabili. 

TUTTO QUI !

Se hai bisogno di informazioni e chiariment puoi chiamare il referente per l'Ordine 
di Pistoia:
Gianfranco Franchi 335.616.2465

htp://studiapert.com


