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mostra convegno
dell’architettura, edilizia, design ed arredo

2019 presenta

ARKEDA 2012 - 2018: 6 anni di lavori in un percorso di approfondimento sulla critica
dell’Architettura e del Design, sull’innovazione tecnologica, sulla ricerca dei materiali che ci
ha portato ad esplorare i lavori dei grandi maestri, approfondire l’importanza e la centralità
del progetto, ricercare l’utopia e declinare la Triade Vitruviana.

ANNO 2019: ARKEDA approda alla pratica del Saper Fare, sceglie di riappropriarsi della
dimensione materiale sulla speculazione mentale, per poi poter ripartire da basi più
consapevoli ed andare verso nuove mete speculative. 

Porteremo sul campo l’esperienza di tecnici, artigiani e ricercatori, la loro conoscenza pratica.
Partendo dalle basi che in questi 6 anni Arkeda con 457 relatori e 240 ore di dibattiti ha
costruito, trasformeremo gli incontri in laboratori di approfondimento sulle tecniche
costruttive ed applicative dei prodotti e dellenuove tecnologie.

Le sale di forma e contenuto diverso consentiranno l’esplorazione dei prodotti e delle tecniche di realizzazione
in esame. Le sessioni saranno presentate di volta in volta da un binomio di relatori, uno teorico e uno tecnico
che condurranno l’incontro. THE EXPERIENCE darà il dovuto fondamento pratico alla nostra teoria
sull’evoluzione e trasformazione della critica dell’architettura e del design.

I NUOVI LABORATORI DEL SAPER FARE sono divisi in quattro aree tematiche che
risalgono ai 4 elementi primari dell’universo: Aria, Acqua, Terra e Fuoco da cui tutto trae origine.
I Quattro Laboratori condurranno gli architetti in un viaggio tra i 4 elementi alla scoperta dei
prodotti che derivano da ognuno di essi.
Prologo: saper fare vuol dire costruire, operare, trasformare, lavorare.

FUOCO L’ARCHITETTURA DELLE TEMPERATURE, LE SORGENTI ED IL RISCALDAMENTO, 
LA LUCE LE FONTI L’ILLUMINAZIONE 

ARIA OUTDOOR CLIMATIZZAZIONE TERMODINAMICA

ACQUA SPAZI BENESSERE, PISCINE, CUCINA

TERRA PLASMARE LA TERRA, I MATERIALI DELLA TERRA
IL MARMO IL LEGNO LE TRASFORMAZIONI

the eXperience


