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Il Consiglio Nazionale degli 
Architetti P.P.C. anche quest’anno 
ha realizzato corsi di formazione
con rilascio di crediti formativi
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arKeda è l’uNica graNde mosTra coNvegNo
dell’archiTeTTura, edilizia, desigN & arredo
a Napoli, Nel ceNTro del mediTerraNeo
i Numeri di arKeda 2019
3  8.000 mq di esposizione

3  3 padiglioni espositivi

3  128 espositori dell’alta gamma di design e arredo di interni, outdoor,
domotica, uffici, cucine, spazio benessere, rivestimenti, decorazioni,
artigianato
3  Incremento del 10% dei professionisti in visita
      7.600 visitatori nei 3 giorni tra architetti, ingegneri, rivenditori,
negozianti, imprese edili, stampa e pubblico specializzato
3  4 laboratori

3  30 corsi di formazione e focus tematici su architettura, design,
      materiali, tecnologie, realizzati in collaborazione con gli ordini
      professionali e le Università Federico II e Seconda Università di Napoli
3  15 corsi con attribuzione di CFP

3  3 sale tematiche dedicate alla formazione ed all’informazione

3  1 Teatro delle Idee

3  7 mostre di eccellenza
      3  Tolò per Vittorio Prato
      3  Modulor o Algoritmo a cura di ADI
      3  INARC
      3  Mostra
      3  Napoli - Altri paesaggi fotografie di Mario Ferrara
      3  Adi Design Index 2005 - 2018
      3  Utilitas: sperimentazioni di design per il sociale
           a cura dell’Università Federico II di Napoli

La manifestazione gode del patrocinio del Consiglio Nazionale 
degli Architetti P.P.C., degli Ordini degli Architetti di tutta Italia, degli 
Ingegneri, dell’ADI, delle Associazioni di Designer e delle Università. 
A garanzia dell’alto profilo dell’evento si prevedono anche 
quest’anno numerosi corsi di aggiornamento con rilascio di crediti
formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai professionisti.
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