
Ritorna l’appuntamento 
con ARKEDA, la Mostra-
Convegno dell’Architet-

tura, dell’Edilizia, del Design e 
dell’Arredo, ospitato nei padiglio-
ni della Mostra d’Oltremare di 
Napoli da venerdì 28 a domenica 
30 novembre. Dopo il successo 
della prima edizione organizzata 
lo scorso anno, la Progecta di 
Angioletto de Negri ripropone 
l’evento che vuol essere una 
concreta risposta del mercato 
all’assenza di appuntamenti nel 
centro sud Italia per i professio-
nisti del territorio.
L’edizione 2015 di ARKEDA pun-
terà sull’Eccellenza nel Design, 
mostrata ed analizzata da diversi 
punti di vista: quello geografi co 
con riferimento alla tradizione 
Europea e con approfondimenti 
sulle eccellenze italiane, quello 
tipologico con riferimento ai 
materiali, alle nuove tecnologie, 
nuove estetiche e nuove funzioni 
e quello umano ed emozionale 
con riferimento ai lavori dei 
nuovi designer.

ARKEDA e l’obbligo della forma-
zione professionale
Le Aziende espositrici ad ARKE-
DA presenteranno agli architetti 
i prodotti e i nuovi progetti realiz-
zati secondo tecnologie e idee 
di ultima generazione, aprendo 
il campo anche a quella che è 
la grande novità della seconda 
edizione: la formazione profes-
sionale.
Una novità importante che 
risponde a quello che dal 1° gen-
naio 2014 è un obbligo di legge 
che non ha trovato ancora piena 
attuazione.
ARKEDA farà la sua parte per 

avviare il percorso di formazione 
richiesto, attraverso il patrocinio 
e la partecipazione degli Ordini 
Professionali del Centro Sud 
che garantiranno l’altro profi lo 
dell’evento e l’affluenza degli 
architetti. Ci saranno infatti 
numerosi corsi di formazione ed 

aggiornamento con rilascio di 
crediti formativi ed una serie di 
dibattiti e workshop dedicati ai 
professionisti

Hanno confermato ad oggi la 
partecipazione attiva l’Ordi-
ne degli Architetti di Napoli e 

Provincia, Ordine degli Architetti 
di Caserta, Avellino, Benevento, 
Salerno, Roma e Provincia, Bari, 
Lecce, Siracusa, Cagliari ed altre 
province sono in via di adesione.
Tra gli sponsor, SIKKENS orga-
nizzerà una serie di eventi forma-
tivi rivolti agli architetti.

ARKEDA e il dibattito scientifi co
La seconda edizione di ARKEDA 
gode del patrocinio degli Ordini 
degli Architetti, degli Ingegneri, 
delle Associazioni di Designer ed 
Università.
Anche quest’anno l’evento sarà 
incentrato su una serie di dibat-
titi e workshop dedicati curati da 
un comitato tecnico-scientifi co 
di alto profi lo, composto da 
professori della Facoltà di Archi-
tettura dell’Università Federico II 
di Napoli e della II Università di 
Napoli, dalla delegazione Campa-
na dell’ADI, dagli Ordini Profes-
sionali degli Architetti, Ingegneri 
e Geometri, e dall’ANCE, oltre a 
noti designers ed architetti inter-
nazionali invitati a raccontare le 
proprie esperienze.
I convegni in calendario, coordi-
nati dall’architettoRoberto Cap-
pelli, saranno incentrati  sui temi 
dell’architettura degli interni e 
dell’arredamento legati al mondo 
del design, sui settori dell’arredo 
d’interni, il mondo degli uffi ci, 
l’illuminotecnica, le superfi ci 
interne, facciate esterne 

e serramenti, arredo esterno, do-
motica, la cui ricerca e selezione 
verso il design è denominatore 
comune.
ARKEDA fra novità, anteprime 
mondiali e storie di maestri
Si potrebbe parlare di curiosità 
ma quelle che saranno presentate 
nel corso della seconda edizio-
ne di ARKEDA sono autentiche 
novità, in alcuni casi addirittura 
anteprime mon-
diali.
È questo il caso 
della cellula 
antisismica, 
la panic room 
realizzata dalla 
MADIS de L’A-
quila, pensata 
dopo il terribile 
terremoto del 
2009. Oppure 
delle strutture 
temporanee 
realizzate da 
Horizone non 
inquinanti, 
utilizzabili per 
qualsiasi di tipo 
di costruzione 
per un godi-
mento di un 
determinato pe-
riodo per venire 
poi portate via 
senza lasciare 
segni o provo-
care alcun tipo 
di impatto.
E poi il nuovo 
concetto di 
casa flessibile pen-
sato dall’industria 
per l’arredamento 
quale è Former o 
le realizzazioni 
di MOD… ART 
che rivoluzio-
na il concetto 
dell’uso del legno e 
presenta ad
ARKEDA alcune particolari realiz-
zazioni di cucine.
E poi ci sarà Cleto Munari, l’archi-
tetto che a Napoli porterà l’espe-
rienza ed i concetti di chi, dall’età 
di 15 anni ad oggi, ha attraversa-

to tutta la storia dell’architettura 
e del designer italiano.
ARKEDA è anche il magazine
Alla Mostra è abbinata una 
rivista, Arkeda Magazine, che 
pubblica il meglio di ciò che 
avviene sul territorio per ciò che 
concerne architettura, design e 
arredamento. 
A metà novembre sarà in edicola 
il suo quarto numero.
Il magazine, diretto da Diego 
Lama, nasce da un’idea di un 
gruppo di imprenditori parteno-
pei con l’intento di dare spazio 
alla creatività e alle idee della 
Campania. 
Sul numero in uscita sarà 
presentata in anteprima, con un 
articolo/intervista a fi rma di Giu-
lia Bonelli, l’ultima opera artistica 
di Sergio Fermariello, una sorta 
di “Antenato” lungo 100 metri 
approdato sul litorale Domitio. 
Daniela Abbrunzo darà poi una 
dettagliata descrizione del 
progetto “Le Jardin”, opera di 

un collettivo italo-francese di 
progettisti, vincitore del concorso 
“Un’opera per il castello” 2014, 
curato dalla direttrice di Castel 
Sant’Elmo Angela Tecce. Dona-
tella Bernabò illustrerò la bella 
residenza “La Pampa”, immersa 

nell’incantevole natura di Melizza-
no mentre da Andrea Nastri verrà 
raccontata villa Lysis a Capri, con 
i suoi misteri.
“Arkeda – racconta il suo diretto-
re - è rivolta a tutti ma soprattutto 
a chi vive la propria realtà urbana, 

a chi frequenta, lavora, studia, 
abita, cerca, osserva, fa shopping 
nella città, a chi ama la propria 
terra ed è attento alle nuove ten-
denze del vivere quotidiano”.

ARKEDA mette in mostra l’Eccellenza del Design
Fra le novità, sono da segnalare i corsi di formazione professionale che rilasciano crediti ai tutti i partecipanti La mostra è rivolta a chi frequenta, lavora, studia, abita, cerca, osserva, fa shopping nella città ed è attento alle nuove tendenze

Dal 28 al 30 novembre alla Mostra d’Oltremare la seconda edizione della Mostra-Convegno dedicato ad architetti e designer Tante novità del settore dell’arredamento, anteprime mondiali e storie di maestri che hanno fatto grande la storia dell’arredo

Il primato di Moroso, leader degli imbottiti Le cucine sartoriali 
di Mod’… Art
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Ad Arkeda anche la storia dell’ar-
redamento. A conferire maggior 
prestigio alla Mostra convegno 
dell’architettura sarà presente 

anche la Moroso Arredamenti, storica 
azienda lombarda che da 1952 produce 
divani, poltrone e complementi d'arredo 
puntando su un approccio artigianale 
nella realizzazione dei prodotti ed con un 
forte impulso creativo nella fase pro-
gettuale. Qui affondano le radici di una 
visione che ha permesso all’azienda di 
crescere nel mercato distinguendosi per 
la qualità, l’innovazione e la creatività dei 
suoi prodotti. 
Dagli anni ʼ80 poi, la seconda generazione 

Fra gli stand della seconda edizione di Arkeda, spazio alle creazioni di 
Mod'… Art, Fabbrica Sartoriale toscana per cucine e mobili che riesce 
ad abbinare la contemporaneità di materiali innovativi quali il cemen-
to resina e il krion, con materiali classici quali il metallo ed il legno.
E soprattutto nel legno riesce a raggiungere capacità espressive ed 
artigianali mai espresse.
Nel corso del salone dell’Architettura organizzato da Progecta, Mod’… 
Art mostrerà una soluzione per cucina formata da un blocco compo-
sto da un monolite di cemento resina ed un antico tronco di quercia, 
lavorato e sanifi cato, come mostra il disegno.

& Levien, 
Tord Boontje, Nendo, 

Front e altri, Moroso ha creato negli 
anni una collezione di prodotti iconici, 
dall’impronta unitaria pur salvaguar-
dando latitudini e localismi diversi. Un 
orizzonte internazionale che ha permesso 

della famiglia ha iniziato 
un approfondito percorso 
di ricerca nell’ambito del 
design d’autore.
Quasi sessant’anni dopo la 
sua fondazione Moroso si 
posiziona nell’haute couture 
del design internazionale e 
diventa un’azienda leader nel 
settore degli imbottiti. 
Grazie al contributo creativo 
di designers quali Ron Arad, Patricia Ur-
quiola, Ross Lovegrove, Konstantin Grcic, 
Alfredo Häberli, Toshiyuki Kita, Marcel 
Wanders,
Tokujin Yoshioka, Enrico Franzolini, Doshi 

all’azienda di entrare nei luoghi più belli 
del mondo fra cui: il Moma di New York, 
il Palais de Tokyo e il Grand Palais a 
Parigi, La Biennale di Venezia. Importanti 
collaborazioni che permettono all’azienda 
di proporsi con una gamma vastissima 
e differenziata di prodotti, adatti sia al 
settore residenziale che a quello contract.

Alla cultura familiare dell’azienda si è 
aggiunta negli anni una forte struttura 
manageriale, capace di creare sinergie 
vincenti all’interno del mercato globale 
degli imbottiti. 
Un percorso di crescita che è parte di una 
storia fatta di ricerca, innovazione nelle 
tecnologie e nei materiali, sapiente cura 
artigiana e di una visione strategica e 
poliedrica del mercato. 
Ad Arkeda, la collezione Moroso metterà 
in mostra Do-Lo-Rez, una soluzione di 
Ron Arad realizzata da elementi modulari 
con effetto pixel low-res per innumerevoli 
composizioni. 
Gli elementi del modulo, sui toni del gri-
gio, sono in poliuretano espanso schiuma-
to ignifugo con strutture interne in legno. 
Ogni singolo elemento è sfoderabile.

L’Arte Fruibile di Cleto Munari

Madis Room, 
la nuova soluzione antisismica 

Può uno scrittore, un letterato o comunque un artista in 
generale essere anche un eccellente designer? Perché no! 

Anzi, chi eccelle in qualsiasi disciplina mostra evidentemente 
un’indole creativa tale da consentirgli di cimentarsi in ogni 
arte, compresa quella di “pensare” a un mobile o un tappeto.
Cleto Munari la vede così. L’uomo che ha attraversato tutta la 
storia dell’architettura e del designer dal dopoguerra ad oggi, 
ha aggiunto quali ultimi anelli della sua collezione, l’ideazio-
ne di mobili e tappeti ed ha deciso di affi darne la paternità 
creativa a 7 fi gure eccellenti del campo artistico facendosi 
affi ancare in questa sua operazione degli architetti Alessandro 
Mendini e Mario Botta, degli scultori Sandro Chia e Mimmo 
Palladino, del premio Pulitzer per la poesia Marc Strandt e del 
poeta novantacinquenne Lawrence Ferlinghetti, proprietario 
della famosa libreria City Lights di San Francisco e padre della 
Beat Generation.
Quello ricercato da Munari è uno spirito creativo nuovo che 
nelle intenzioni del famoso architetto deve trasmettere un 
messaggio preciso: l’arte deve essere fruibile, è una cosa da 
vivere ogni giorno. Il mobile lo dobbiamo usare, il tappeto lo 
dobbiamo calpestare, le cose bisogna utilizzarne per goderne 
perché quello che si tiene in cassaforte nasconde un potere 
che si ha dentro ma senza il piacere di poterlo vivere.
Ecco quindi, per esempio, le credenze Buongiorno 1 e Buon-

Il terremoto non farà più paura, almeno non 
come è successo fi no ad oggi. In un’epoca di 

discussione su rischi sismici e vulcanici, e di 
zone rosse, sembra una buona notizia. Ad al-
lontanare gli incubi ha pensato Madis Costru-
zioni che ha realizzato una cellula antisismica 
dove attendere con calma l’arrivo dei soccorsi 
in caso di terremoto o attendere che termini 
lo sciame sismico. La celliula antisismica sarà 
presentata in anteprima mondiale nel week 
end 28/30 novembre a Napoli,  nel corso di 
Arkeda, alla Mostra d’Oltremare.
Si tratta di una soluzione ideata dall’azien-
da abruzzese all’indomani del terremoto de 
L’Aquila e che dal punto di vista economico è 
molto più conveniente di tanti interventi che 

giorno 2 di Mimmo Palladino che mettono in bella mostra una 
scultura aerea in fi l di ferro dove sono appese tre tazzine. Ele-
menti che trasmettono un messaggio facilmente intuibile, legato 
ad un gesto che fa parte della nostra quotidianità. 
Un messaggio, in defi nitiva, che invita a vivere le cose e non 
solo ad ammirarle. Le creazioni di arte fruibile ideate da Munari 
e dagli artisti che hanno accettato il suo invito, potranno essere 
ammirate ad Arkeda, nel corso dei tre giorni dedicati alla Mostra-
Convegno sull’architettura. sono stati posti in essere dopo il sisma del 2009. 

La ricerca Madis ha infatti ideato una struttura 
modulare in acciaio, rivestita con un tessuto 
di fi bre sintetiche  ad alta tenacità antisfon-
damento, capace di garantire una protezione 
straordinaria da urti e lesioni causate da crolli, 
calcinacci, macerie e smottamenti.  In relazione 
alla dimensione della stanza, la Madis Room ha 
una resistenza certifi cata non inferiore ad un 
carico di 10 tonnellate in verticale. La struttura è 
stata progettata in particolar modo per il merca-
to delle ristrutturazioni soprattutto in un Paese 
come l’Italia che vanta un patrimonio edilizio 
che in molti casi, per impedimenti economici o 
tecnici, è impossibile rendere idoneo a resistere 
ai terremoti.
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Former: 
arredamento 
di design 
su misura

In nome dell'innovazione

Le creazioni d’arredo diventano 
parte integrante dell’architettura 
di un’abitazione. È il concetto 
sviluppato da Former, industria 
per l’arredamento di Cantù.
L’integrabilità totale tra i vari 
sistemi di Former riesce ad 
abbattere la rigida divisione tra 
sistemi notte e sistemi giorno 
convertendoli ad unico sistema 
atto a confi gurarne l’architettura 
stessa.
Una fi losofi a che l’amministratore 
Stefano Salice spiega così: “I pro-
dotti di Former si contraddistin-
guono da sempre per la pulizia del 
design e per la cura dei materiali 
e delle fi niture. Ultimamente a 
queste caratteristiche se ne è ag-
giunta un’altra che rende i sistemi 
di Former, sia giorno che notte 
unici sul mercato: essi diventano 
parte dell’architettura dell’abita-
zione, potendo essere usati per 
dividere gli spazi. Si affi evolisce 
perciò la loro originale connota-
zione di contenitori (armadi) o 
librerie, diventando vere e proprie 
pareti, con tanto di possibilità di 
prevedere porte per il passaggio 
da n ambiente all’altro. Inoltre, 
essi sono tutti integrabili gli uni 
con gli altri, pur conservando le 
loro caratteristiche precipue e 
la possibilità di essere utilizzati 
come elementi di arredo indipen-
dente”.
Bellezza, cura, ricerca di un 
design innovativo e rigoroso, si 
combinano, nelle ideazioni For-
mer, con la ricerca della più vera 
funzionalità. E questi prodotti 
l’azienda metterà in mostra ad 
Arkeda, lanciando un messaggio 
preciso: “Innovazione, innovazio-
ne e ancora innovazione. Sia nelle 
forme, che nei materiali e nella 
funzionalità. L’arredo non è più 
solo un elemento decorativo della 
casa, ma ha una precisa funzione 
architettonica al suo interno”.

Horizone, la nuova 
fi losofi a 
dell’outdoor

Settore Ricettivo Luxury

Si chiama Horizone l’innovativa 
linea per il design outdoor di 
pregio brevettata e distribuita nel 
mercato interno ed internazionale 
da B.S.G. srl., azienda che opera 
nello sviluppo, nell’allestimento e 
nella gestione di proprietà com-
merciali e residenziali. La nuova 
linea è dedicata a strutture per il 
"Settore Ricettivo Luxury" per la 
riqualifi cazione di spazi outdoor 
di pregio e sarà presentata ad 
Arkeda.
La loro caratteristica principale, 
oltre al design, è il materiale di 
costruzione in vetroresina, un 
materiale tecnologicamente 
impattante in termini di forma, 
design e manutenzione.  Tali 
strutture rientrano in un progetto 
di riqualifi cazione degli spazi col-
lettivi outdoor, come per esempio 
le residenze di pregio, i luxury 
hotel, i food court, gli aeroporti, 
fi no a country house, golf club e 
yachting club. 
Il progetto Horizone nasce da 
una ricerca di mercato nel settore 
ricettivo, turistico e di riqualifi ca-
zione degli spazi outdoor.
Attualmente queste aree di mer-
cato sono appannaggio di aziende 
che presentano sistemi tradizio-
nali di esposizione prevalente-
mente in legno, alluminio, ferro.
Il nuovo progetto è stato invece 
concepito in un’ottica di design 
innovativo mediante l’applicazio-
ne di materiali solitamente utiliz-
zati per il settore cantieristico na-
vale e pertanto tecnologicamente 
avanzati in materiale composito, 
resina poliestere e fi bra di vetro. 
All’interno di tali strutture sono 
stati previsti innovativi servizi 
come quelli per le attività di 
wellness e di fi tness, luxury suite, 
executive offi ce, lounge bar, vip 
lounge e luxury showroom.
SI tratta quindi di attività rea-
lizzabili in spazi esterni che si 
integrano in piena armonia con 
il paesaggio, con l’ambiente e 
sfruttabili 365 giorni all’anno.
La linea Horizone propone quindi 
una nuova ottica di utilizzo di 
servizi che permette all’utente 
di godere di attività premium 
che attualmente vengono svolte 
prevalentemente all’interno degli 
spazi comuni.
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fi no a country house, golf club e 

Il progetto Horizone nasce da 
una ricerca di mercato nel settore 
ricettivo, turistico e di riqualifi ca-
zione degli spazi outdoor.
Attualmente queste aree di mer-
cato sono appannaggio di aziende 
che presentano sistemi tradizio-
nali di esposizione prevalente-
mente in legno, alluminio, ferro.
Il nuovo progetto è stato invece 
concepito in un’ottica di design 
innovativo mediante l’applicazio-
ne di materiali solitamente utiliz-
zati per il settore cantieristico na-
vale e pertanto tecnologicamente 
avanzati in materiale composito, 
resina poliestere e fi bra di vetro. 
All’interno di tali strutture sono 
stati previsti innovativi servizi 
come quelli per le attività di 
wellness e di fi tness, luxury suite, 
executive offi ce, lounge bar, vip 
lounge e luxury showroom.
SI tratta quindi di attività rea-
lizzabili in spazi esterni che si 
integrano in piena armonia con 
il paesaggio, con l’ambiente e 
sfruttabili 365 giorni all’anno.

Fra gli stand della seconda edizione di Arkeda, spazio alle creazioni di 
Mod'… Art, Fabbrica Sartoriale toscana per cucine e mobili che riesce 
ad abbinare la contemporaneità di materiali innovativi quali il cemen-
to resina e il krion, con materiali classici quali il metallo ed il legno.
E soprattutto nel legno riesce a raggiungere capacità espressive ed 
artigianali mai espresse.
Nel corso del salone dell’Architettura organizzato da Progecta, Mod’… 
Art mostrerà una soluzione per cucina formata da un blocco compo-
sto da un monolite di cemento resina ed un antico tronco di quercia, 
lavorato e sanifi cato, come mostra il disegno.

Iniziativa


