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NEL WEEKEND L’INIZIATIVA NAZIONALE PER COINVOLGERE CITTADINI E STUDENTI

Con “Open!” gli architetti aprono gli studi

Alcuni professionisti si sono resi disponibili per spiegazioni, incontri e veri e propri tour
L’EVENTO
L’ORDINE degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della Provincia di
Imperia aderisce all’edizione
2018 di “Open! Studi aperti in
tutta Italia”. “Open! Studi
aperti in tutta Italia” è una
manifestazione a carattere
nazionale promossa dal Consiglio nazionale (Cnappc) e
dagli ordini territoriali per far
conoscere il mondo dell’architettura al grande pubblico
attraverso l’apertura ai visitatori degli studi professionali.
Non c’è stata, tuttavia,
un’adesione di massa da parte dei professionisti della
provincia: partecipano all’iniziativaduestudidiSanremo e uno di Imperia. L’apertura è prevista in contemporanea su tutto il territorio nazionale venerdì 18 e sabato
19 maggio 2018, dalle 18 alle
22(orariindicativi).L’obiettivo è quello di avvicinare il cittadino alla figura dell’architetto, permettendogli di vedere da vicino come nasce un
progetto, quali competenze
vengono attivate e come avvengono le trasformazioni di
spazi e di territori.
Nel contempo, gli studi
professionali possono promuovere il loro lavoro e la loroattività,attraversomodalità liberamente scelte e ri-

Il consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Imperia

UN “APERITIVO” DI TECNOLOGIA

Nuovi orizzonti tra droni, laser scanner e il rilievo 3D
Il cambiamento si sta affacciando per migliorare le conoscenze e valorizzare il lavoro
DRONI, fotogrammetria e laser scanner
sonolespecialitàdi3DeFFeeStudioAmatori, in via Roma 149 a Sanremo: questo
venerdì dalle 18 alle 22 lo studio aprirà le
porte per condividere «un aperitivo di
tecnologia al servizio dell’architettura.
Lo staff si apre a collaborazioni multidisciplinari, le competenze si specializzano
nel settore che da tempo ci caratterizza: il
rilievo 3D dell’architettura con uso di
droni per la fotogrammetria e del laser
scanner. La modellazione “BIM” degli
edifici, ed in particolare dei manufatti di
valore storico artistico è la nostra ultima

conquista. Con questo nuovo approccio
alla conoscenza dell’architettura il rilievo
non è solo più rappresentazione grafica,
ma diventa la “cartella clinica” del manufatto, condivisibile in maniera interdisciplinare per la sua diagnosi, salvaguardia,
valorizzazione. Un cambiamento si sta
affacciando per la figura dell’architetto
che, crediamo, debba coinvolgere gli
utenti a partire dai “non addetti ai lavori”,
oltre che naturalmente i tecnici del settore e la categoria stessa. Con l’occasione lo
Studio Amatori festeggerà i 50 anni di
apertura».

«Architettura del disegno, il disegno
dell’architettura» è il titolo dell’evento
preparato dallo “Studio Rossi + Secco” a
Imperia, in via Cascione 86: dalle 18 alle
21 sarà allestita un’esposizione di disegni, schizzi e lavori di grafica riguardanti i
lavori dello studio e i disegni dei
workshop in corso. Di nuovo a Sanremo lo
studio“2CV_A”inviterà«ivisitatoriacondividere un bicchiere di bianco in compagnia dell’ingegnere Giorgio Todeschini
che ci racconterà il suo incontro con Carlo
Scarpa». Appuntamento in corso Orazio
Raimondo 117, venerdì dalle 15 alle 20.

spondenti alle proprie specificità.
L’apertura
in
contemporanea di centinaia
di studi di architettura su tutto il territorio nazionale conferisce all’evento il carattere
di una vera e propria manifestazione di architettura diffusa: una voce plurale per ribadire che l’architetto (pianificatore, paesaggista e conservatore) è protagonista delle
trasformazioni degli spazi
privati e pubblici e operatore
indispensabileallatutelaealla valorizzazione del paesaggio, dei territori, del patrimonio artistico e culturale del
Paese.
Ogni studio gestisce liberamente le modalità della sua
partecipazione: gli architetti
si renderanno disponibili,
semplicemente, ad accogliere e intrattenere i visitatori;
oppure
organizzeranno
eventi, mostre, allestimenti,
dibattiti e presentazioni, che
il Cnappc e l’Ordine territorialepotrannocoordinareper
offrire ai visitatori un vero e
proprio tour. Nell’edizione
2017 di “Open Studi Aperti”
oltre 30 mila persone hanno
visitato 650 studi di architettura di 85 Province italiane.
L’iniziativa ha coinvolto
grandi e piccoli studi, architetti di fama mondiale e giovani professionisti che iniziano la loro carriera, uniti in una
grande azione di testimonianza della funzione sociale
dell’architettura.

