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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’unico grande saLone
deLL’architettura, ediLizia, design & arredo
a napoLi, neL centro deL mediterraneo
i numeri di arkeda 2021
3  8.000 mq di esposizione

3  2 padiglioni espositivi

3  130 espositori del design, arredo di interni, outdoor, domotica,
      uffici, cucine, spazio benessere, materiali, rivestimenti,
      decorazioni, artigianato, servizi e tecnologia

3  Incremento del 10% dei professionisti in visita
      10.000 visitatori nei 3 giorni tra architetti, designer, ingegneri, 
      rivenditori, negozianti, imprese edili, stampa, professionisti

3  4 laboratori con dimostrazioni 
      e messa in opera di progetti, prodotti e materiali

3  21 corsi di formazione, aggiornamento con crediti formativi
      e focus tematici

3  35 patrocini di ordini professionali

3  3 sale tematiche dedicate alla formazione ed all’informazione

3  1 Teatro delle Idee

3  8 mostre di eccellenza
      3  Mostra Fotografica: Campagna Periurbana fotografie di Mario Ferrara
      3  Mostra a cura dell’Ordine degli Architetti di Napoli
      3  Mostra a cura del Consiglio Nazionale degli Architetti
      3  Mostra a cura degli Ingegneri
      3  Mostra ADI Campania - Il packaging
      3  Mostra di pittura: un solo quadro dell’Arch. Pier Paolo de Gennaro
            “Nascita dei cavalli napoletani”
      3  Mostra di pittura: Arch. Paolo di Martino in arte PDM
            “D10S Arte-teca infinita” pad. 6
      3  Mostra Maquette: Prof. Arch. Francesco Scardaccione
            Le dimensioni dell’architettura

La manifestazione ogni anno riceve il 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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