
 
 
ARKEDA punto di ripartenza per i professionisti dell’architettura 
Presentato il premio Sirica, ampio spazio alla formazione. Il Consiglio 
Nazionale degli Architetti chiede urgenti politiche a sostegno del ruolo dei 
progettisti italiani. Notevole afflusso di visitatori da tutta Italia per la 
prima giornata della Mostra Convegno 
 
Napoli, 2 dicembre 2016 - Con la presentazione del “Premio Raffaele 
Sirica 2017”, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, ha 
preso il via ARKEDA alla Mostra d’Oltremare la tre giorni dedicata 
all’Architettura, all’Edilizia, al Design e all’Arredo. L’avvio dei lavori è 
stato caratterizzato da un notevole afflusso di professionisti richiamati dai 
dibatti di approfondimento sull’evoluzione del design e del modo di 
concepire spazi e ambienti in cui ci muoviamo e anche dalle 6 grandi 
mostre che mettono in vetrina la creatività di alcuni dei maggiori designer 
italiani ed internazionale, da Allison a Munari, da Idromeno a Dunilac. Fra 
gli aspetti di maggior interesse e di grande successo della Mostra 
Convegno organizzata da Progecta, ci sono i temi legati alla formazione, 
con un ampio numero di seminari riservati a ingegneri ed architetti giunti 
da diversi ordini della Campania e anche da altre regioni, con rilascio di 
crediti. 
Dedicato come sempre ai giovani, il Premio Sirica 2017 avrà come 
contenuto temi di carattere fortemente culturale che abbracciano, 
architettura, paesaggio, arte e storia, con una particolare attenzione ai 
luoghi, alle loro tradizioni costruttive, alla filiera della produzione dei 
materiali da costruzione e di finitura. Ciò al fine di creare nuove sensibilità 
e opportunità professionali, nuovi terreni culturali, dove la figura del 
giovane professionista possa avere una riconoscibilità nei confronti delle 
Amministrazioni demandate alla tutela del Paesaggio storico e rurale.  
Positivi i primi commenti degli Ordini su ARKEDA 2016. “Questa 
kermesse, arrivata alla sua quarta edizione e alla quale l’Ordine degli 
Architetti di Napoli ha creduto fin dall’inizio, è oggi una delle più 
importanti occasioni d’incontro e di scambio del meridione d’Italia per i 
colleghi e gli operatori del settore” riconosce Lorenzo Capobianco, 
vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli che poi aggiunge: 
“Cambiare rotta significa anche ripartire con la rinnovata coscienza del 
nostro essere comunità al servizio dei cittadini e del territorio, della 
capacità di rinnovare i nostri strumenti d’interpretazione di una realtà 



quotidiana profondamente mutata rispetto al passato e di rivendicare 
innanzitutto il ruolo sociale ed etico della nostra professione”. 
 
Fra gli eventi previsti dal programma di ARKEDA, riscuote grande 
interesse la mostra che l’Ordine degli Ingegneri di Napoli dedica al sisma 
di Norcia con una raccolta di immagini realizzate nel corso dei 
sopralluoghi post sisma. Ed a proposito del terremoto del Centro Italia,  
Luisa Mutti, coordinatrice del  Dipartimento Accesso alla Professione, 
Politiche Iunior e Giovani del Consiglio Nazionale degli Architetti 
(CNAPPC), ha ricordato che la Commissione europea ha erogato una 
prima tranche di aiuti dal Fondo di Solidarietà per aiutare il nostro Paese 
colpito dai recenti terremoti e si è impegnata ad introdurre la possibilità di 
finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell’ambito di 
programmi dei fondi strutturali. “Per gli architetti italiani questo è un 
importante segnale per ripartire, ma si rendono necessarie e urgenti 
politiche a sostegno del ruolo dei progettisti italiani, il cui valore è 
riconosciuto a livello internazionale. Di contro la categoria paga lo scotto 
di una scarsa competitività dovuta soprattutto dalla mancanza di orizzonti 
lavorativi che permettano di sviluppare forme di coprogettazione e di 
sviluppo degli studi professionali”. 
 
ARKEDA proseguirà domani con un’altra giornata di appuntamenti di 
grande interesse a partire dal convegno “Vulcano… rischio napoletano” 
che dalle ore 10.00 vedrà gli interventi del Presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca, del vice Sindaco di Napoli, Raffaele Del 
Giudice e del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Luigi 
Vinci. 
Alle 9.30 prenderà in via invece il seminario “La Via degli Architetti” che 
vedrà l’intervento del Presidente dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Napoli, Pio Crispino, del Consigliere del CNAPPC, Luisa 
Mutti e del sindaco di Formello, Sergio Celestino. Si tratta del primo dei 
seminari formativi “La Via degli Architetti”,  volto ad un approfondimento 
dei temi del “Premio Raffaele Sirica 2017”, e che avranno l’obiettivo di 
coinvolgere - attraverso workshop itineranti permanenti sul tema delle 
microinfrastrutture rurali - gli Ordini Provinciali degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. 
 
 


