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Modena in Living Coral



Carissimi colleghi, 

Ci stiamo preparando per OPEN! Studi aperti e abbiamo bisogno di tutti voi. 

La manifestazione, quest’anno prevista per il 24 e 25 maggio,  accomuna idealmente tutti gli studi 
italiani in un unico grande evento diffuso sul territorio nazionale nell’ambito del quale gli studi di 
architettura aprono contemporaneamente le loro porte al pubblico. E’ un’occasione per far conoscere il 
mondo dell’architettura al grande pubblico e ai non addetti ai lavori. Open! Studi Aperti nasce con l’idea 
di rappresentare nel modo più ampio l’intera categoria e non solo la singola attività professionale per 
far avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura e della figura 
dell’architetto. 

L’Ordine di Modena ha pensato, oltre promuovere e sostenere la libera e aperta partecipazione dei 
singoli studi all’iniziativa nazionale, organizza un evento collaterale che avrà un’anteprima durante la 
Notte Bianca modenese, in concomitanza con la Notte Europea dei Musei, prevista per il 18 maggio 
presso l’Ex Ospedale del Sant’Agostino. 
La Fondazione Cassa di Risparmio ha messo a disposizione dell’Ordine uno spazio al piano terra, parte 
significativa del grande complesso del Polo Culturale. 

Per coinvolgere tutti e per consentire ad un maggior numero di iscritti di poter contribuire alla riuscita 
dell’iniziativa in modo: 

semplice  
economico 

democratico  

abbiamo pensato ad una istallazione collettiva in cui poter partecipare inviando il proprio singolare 
contributo. La partecipazione sarà legata al numero di iscrizione all’Ordine, secondo alcune semplici e 
precise modalità strutturate come fossero le norme di un concorso.  

Un concorso in cui sono tutti vincitori (basta naturalmente partecipare).  

Ma andiamo con ordine. 

Ogni anno Pantone®, noto brand del sistema di codifica e di identificazione dei colori impiegato 
soprattutto in grafica, in editoria e in tipografia, lancia il proprio colore dell’anno che per il 2019 è 
risultato: 

il colore PANTONE ® 16-1546 Living Coral 

La partecipazione consiste quindi nell’inviare un proprio lavoro in un ambito il più esteso possibile (“dal 
cucchiaio alla città”) all’interno dell’area disciplinare tipica dell’architettura e del design ma che può 
includere anche saggi brevi, poesie, istallazioni, opere puramente concettuali, grafica, ecc. 

Tutto quello che la libertà creativa possa immaginare con un unico comune denominatore il colore 
PANTONE dell’anno. 



Regolamento di partecipazione 

1. Soggetto Promotore 
Ordine Architetti Modena. Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
provincia di Modena; Via Ungaretti 20 41123 Modena c/o Area Officina Alfieri Maserati - Edificio 2C 

2. Denominazione 
OPEN! Studi Aperti - Modena in Living Coral 

4. Periodo 
Dal 18 maggio (anteprima Notte Bianca) al 25 maggio. 

5. Destinatari 
La partecipazione è individuale e riservata a tutti gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Modena. 

6. Luogo 
Complesso Sant’Agostino, Modena 

7. Tipologia 
Partecipazione aperta di idee 

8. Modalità di partecipazione 
La partecipazione è rigorosamente individuale. Ovviamente è possibile elaborare la proposta anche 
a più mani cioè facendosi aiutare da colleghi, collaboratori, consulenti ecc., ma l’invio e l’attribuzione del 
lavoro sarà esclusivamente  individuale e legata al proprio numero di iscrizione all’Ordine. 

10. Caratteristiche 
L’opera dovrà essere rappresentata in una sola immagine di 270 x 270 mm montata utilizzando il layout 
in formato A3 verticale (Illustrator CS6) che potrà essere scaricato dalla pagina web dell’Ordine dedicata 
all’iniziativa. L’immagine potrà essere scomposta anche in una griglia modulare contente più immagini: 
ad esempio una griglia di 2x2 (quattro immagini), 3x3 (nove immagini) ecc.; la griglia dovrà avere un 
margine di 4 mm tra un quadrato e l’altro.  Ogni opera sarà a tema libero e potrà spaziare 
dall’urbanistica al design, dalla grafica alle arti figurative; potrà riguardare opere già realizzate o da 
realizzare; essere quindi la documentazione di un’opera svolta o rappresentare l’opera in sé con 
un’unica caratteristica: contenere in tutto o in parte il colore Rosso Corallo (Pantone®  16-1546 
Living Coral) dichiarato colore dell’anno 2019.  

Attenzione: non dovete stampare nulla ma inviare il vostro lavoro, una volta finito, montato sul 
layout fornito e completato con il vostro nome e numero di iscrizione all’Ordine degli Architetti, 
in formato .pdf in qualità di stampa all’indirizzo indicato sui comunicati stampa o sul sito 
dell’Ordine. 



11. Esposizione 

 

L’allestimento è previsto nel complesso dell’ex Ospedale Sant’Agostino a Modena e avverrà con un 
montaggio seriale, al fine di creare una vera e propria istallazione costituita dal variegato mosaico 
grafico in cui il colore Living Coral sarà ovviamente protagonista. 

Vi aspettiamo tutti e buon lavoro! 



Guida di riferimento alla partecipazione 

Per consentire a tutti di partecipare in modo coerente all’evento abbiamo stilato una piccola guida alla 
realizzazione dell’opera e al suo allestimento. 

Come anticipato dal Regolamento quello che andrà da voi prodotto sarà semplicemente un documento 
in formato A3 contente l’immagine della vostra idea e/o del vostro lavoro. 

L’immagine sarà in formato 270x270 mm stampata a cura dell’Ordine in verticale su di un cartoncino 
bianco A3 (mm 297x420) e di grammatura non inferiore a 300 g/mq. 

Qui sotto lo schema del layout di stampa che vi verrà fornito: 

 



Le specifiche sono: 

Per la vostra immagine da inserire:   CMYK a 300 dpi  
Riferimenti di conversione colore per il PANTONE 16-1546 :  CMYK = 0; 65; 54;  0 
Font:       Helvetica - declinato secondo le seguenti specifiche: 
 
 

 

Helvetica 12 pt Bold per nome e cognome   Helvetica 10 pt Bold per iniziativa   
Helvetica 12 pt Regular per numero iscrizione  Helvetica 10 pt Regular per Ordine Architetti 

Come indicato al punto 10 del regolamento l’immagine potrà essere scomposta anche in una griglia 
modulare contente più immagini: ad esempio una griglia di 2x2 (quattro immagini), 3x3 (nove immagini) 
ecc.; la griglia dovrà tassativamente avere un margine di 4 mm tra un quadrato e l’altro. 

 



 

Quindi riassumendo:   

1. scaricate il layout in formato Illustrator CS6 editabile; 
2. inserite l’immagine in CMYK del vostro lavoro; 
3. mettete il vostro nome, cognome e numero di iscrizione all’ordine e nient’altro;  
4. Convertite il documento di Illustrator in formato PDF in qualità di stampa  
5. speditela all’indirizzo ordine@ordinearchitetti.mo.it  che provvederà alla stampa. 

Come vedete tutto molto semplice. 

Seguite quindi le comunicazioni dell’Ordine relative all’iniziativa e i link da cui scaricare il materiale 
necessario. 

Sperando partecipiate numerosi auguriamo a tutti buon lavoro! 

A presto. 

mailto:ordine@ordinearchitetti.mo.it

