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Arkeda Open House 26/27/28 novembre 2019
Circuito di appuntamenti fuorisalone di Arkeda- Napoli www.arkedaopenhouse.it,

Martedi 26 novembre - Chiaia - Napoli
11.00 - 13.00 / Archielle + Deb_Design, studio / in via Arco Mirelli 33, Napoli
Archielle + deb_design (Lia Chiaiese ed Elena Masullo + Debora Regio) ha realizzato nell’ultimo
periodo appartamenti, residenze turistiche, interventi di re-looking, sperimentando stili e linguaggi
dell’abitare contemporaneo con entusiasmo sempre nuovo, in continua e stretta collaborazione col
committente, sempre coinvolto nel lavoro di modellazione dello spazio abitativo.
Un segno distintivo dello studio è il coniugare la progettazione in una scala flessibile, arrivando fino
all’allestimento finale degli ambienti, in particolare nei progetti delle strutture ricettive o nei lavori
di re-looking, utilizzando la tecnica dell’home staging, letteralmente la messa in scena della casa,
tecnica nata negli Stati Uniti per la preparazione delle case in vendita.
18.00 – 20.00 / Studio KR e Associati S.r.l., studio / in Vico Strettola a Chiaia 8, Napoli
Studio KR e Associati s.r.l. è una società di ingegneria con sede a Napoli che vanta una duratura
esperienza nel settore dell’ingegneria civile e dell’architettura, sia in ambito pubblico che privato.
Grazie al lavoro in team dei suoi professionisti è in grado di gestire progetti complessi e di fornire
servizi tecnici altamente qualificati. La società nasce nel 2004 dalla volontà degli ingegneri Giovanni
Kisslinger e Francesco Ruvidi di consolidare il loro sodalizio professionale, già in essere da oltre un
decennio, e nato dall’unione dello Studio Kisslinger, fondato da Hans nel 1914, poi diretto da Carlo
fino agli anni ’90, con lo Studio Ruvidi, fondato negli anni ’60 da Alessandro. Lo Studio KR e
Associati è socio OICE (organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnicoeconomica) associazione di categoria aderente a Confindustria. La società è dotata di sistema di
Gestione per la Qualità conforme alla Norma ISO 9001:2015 n. 397812 per la progettazione, la
direzione lavori e la verifica dei progetti in fase di validazione.
19.00 – 23.00 / Design Project di Simone Sorrentino e Giuseppe Klain, studio / StudioKlain
Via Rione Sirignano 11, Napoli
Design Project è una società di progettazione, realizzazione architettonica e general contract,
comunicazione integrata, immagine coordinata, progettazione grafica, web design, video e
multimedia. Il cui principale obiettivo è offrire un servizio in linea con le specifiche esigenze del
cliente, pronti a trasformare un'idea di progetto in un prodotto creativo e tecnicamente valido. L’idea
di progetto insomma, si basa sulla possibilità di offrire "soluzioni chiavi in mano", pacchetti integrati
e completi che vanno dalla progettazione dello spazio architettonico, alla realizzazione delle opere,
dalla gestione del cantiere alla direzione dei lavori. Sensibilità, costante aggiornamento
sull’evoluzione dei trend e buona conoscenza tecnica dei New Media, sono le caratteristiche
fondamentali per raggiungere un risultato di alta qualità.
20.00 - 23.30 / JC ServizidiarchitetturaA & MTA + Partners, Studio / in Via del Parco
Margherita 36/b, Napoli

Lo studio è l’evoluzione di un precedente laboratorio di architettura fondato nel 1989 di nome Il
Triclinio Design. Nel 2007 nasce JC Servizi di Architettura che anno dopo anno raggiunge risultati
prestigiosi nel campo della progettazione d’interni. L’esperienza accumulata negli anni dai suoi
fondatori, Jerry Caputo, unitamente ad uno staff tecnico altamente competente, è fattore chiave di
una strategia vincente che ha permesso e permette ogni giorno di lavorare con passione realizzando
piccoli capolavori che abbracciano abitazioni, strutture ricettive, locali notturni e locali commerciali.
Dal 2018 lo studio ha una partnership con lo studio dell’arch. Francesco Maria Palumbo MTA +
Partners allo scopo di collaborare a grandi progetti sul territorio nazionale ed estero.
Mercoledi 27 novembre – Vomero - Napoli
10.00 – 13.00 / Ars Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, casa-studio / in via Cilea
136, Napoli
Per Ars Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, modulare uno spazio è, per molti versi,
intuirne le potenzialità espressive, ma non basta. Un bravo professionista sa ascoltare. Per questo
l’incontro con il cliente costituisce una lettura preliminare di fondamentale importanza. Ascoltare è
capire. Solo su questa base è possibile interpretare lo spazio e le sue forme, secondo una prospettiva
nuova, insolita e, perché no, audace, che risponda alle aspettative del cliente. Solo in questo modo
ponendo desideri e attese del cliente come fulcro centrale del progetto, è possibile sentirsi dire "è
proprio come la volevo".
12.00 - 15.00 / Luca Picardi, Otto spazio Design, studio / in Via G. d'Auria 1d (angolo Via
Morghen), Napoli
"Senza storia non c'è identità", questo il verbo della Otto Spazio Design, che passa dal disegno alla
realizzazione ed alla assistenza in cantiere, fino ai prodotti d'arredo, avvalendosi da 40 anni delle
stesse maestranze. Uno studio di progettazione strettamente connesso con la produzione, che spazia
dal mondo Illuminotecnico (Quattrifolio 1964 ) (Le Luci 1976), passando per l'arredo Bagno (1980)
estendendosi all'interiors più spinto (2019). Insomma un vero e proprio studio al servizio dei
progettisti, ma anche capace di assolvere alle richieste più ecclettiche dei suoi clienti. Parola d'ordine
è "Custom”, one design che garantisce l'unicità del segno, dall'insegna al divano, seguendo quello
che è il gusto del progettista ma soprattutto "lo Stile di Vita del committente".
14.30 – 18,30 / Studio Archis, studio / in Via Belvedere 204, Napoli
Studio Archis, selezionato come designer alla 4a edizione dell’Open Design Italia, nell’ambito del
Salone Europeo della cultura di Venezia, e vincitore del 1° Concorso Internazionale Scuole
Innovative, istituito dal Miur, si presenta nel nuovo studio di via Belvedere. Lo Studio fondato e
diretto dall’architetto Giuseppe Forte, si dedica alla progettazione dalla piccola alla grande scala
unendo creatività e conoscenze tecniche, occupandosi di progettazione architettonica ed urbanistica,
e spaziando dall’edilizia residenziale ad interventi in campo terziario, commerciale e fieristico. I
progetti realizzati sono il risultato di un impegno individuale e collettivo sotto direzione coordinata,
ovvero il frutto dell’offerta al committente: ottimizzazione e valorizzazione di ogni spazio,
perfezionamento degli ambienti con stile e gusto, per creare una location confortevole e sorprendente.
L’analisi meticolosa delle superfici, l’identificazione delle peculiarità dell’area di intervento e la
combinazione perfetta tra impatto estetico, visione di insieme e scala di particolari, sono principali
obiettivi.
16.30 – 19.30 / Carla Castaldo architetto & Pensieri di Creta, studio / in via Edoardo Massari
59, Napoli (adiacente piazzetta Arenella)
L’architetto Carla Castaldo, il maestro Davide Gialone e la dottoressa Teresa Vitale hanno creato un
gruppo di lavoro in grado di rispondere a una vasta gamma di richieste sia da parte di studi di
architettura e design, sia da parte di singoli utenti. Eseguendo lavorazioni artistiche e artigianali per

la produzione di pezzi unici e utilizzando stampi, macchine a controllo numerico e stampanti 3D per
la produzione seriale, offrono un prodotto altamente qualificato. La produzione può essere così
sintetizzata: Opere d’arte, stoffe per arredamento prodotte presso i setifici di San Leucio con disegni
personalizzati, opere personalizzate da realizzare anche in serie quali monili, oggettistica in ceramica,
metallo, legno, vinile, e plexiglas, servizi di piatti, sottopiatti, bomboniere, piastrelle e decori in
maiolica, restauri di stucchi, terracotta, porcellana e ceramica in genere, sculture lignee policrome e
dorate, progettazione e allestimento di eventi pubblici e privati.
17.30 – 20.30 / MT-A Mario Toraldo Atelier di architettura, studio / in Via Giambattista
Ruoppolo 61, Napoli
Lo studio di architettura MT-A si trova nel cuore del Vomero e si occupa di ristrutturazioni e restyling
di residenze private e uffici. L'esperienza ventennale dell'Arch. Mario Toraldo, suo fondatore, e la
capacità di ascolto sono le fondamenta su cui poggia ogni progetto che viene realizzato da MT-A, in
cui vengono sapientemente conciliate le esigenze di vita quotidiana dei clienti, con soluzioni di design
attuali che non temono il trascorrere del tempo e delle mode, insieme ad un'accurata scelta di materiali
in linea con i gusti personali e il budget prefissato, fino ad un uso armonico di forme architettoniche
originali e funzionali. In occasione di Arkeda Open House presso lo studio MT-A saranno mostrati
gli ultimi progetti modellati con la stampante 3D e alcuni dei materiali utilizzati.
19.00- 22.00 / Studio Keller Architettura, casa- studio / in Via Foria 106, Napoli
(lo Studio keller partecipa eccezionalmente nel circuito Vomero, anziché il 28 novembre giorno
dedicato al Centro)
La prima volta che l’architetto Antonio Giuseppe Martiniello è entrato nella sua casa-studio, ovvero
il bellissimo edificio del ‘700, presentava delle sale devastate da ottant’anni di abbandono. Ma la
spazialità e la luce gli sono bastate. Rientrava a Napoli dopo aver studiato a Graz, in Austria. Lì
fondò il suo primo studio, nel seminterrato di un edificio, keller significa appunto cantina. Quest’anno
Studio Keller racconta il suo nuovo progetto di rigenerazione urbana Officinakeller lanificio Napoli.
Giovedi 28 novembre - Centro - Napoli
10.00 – 12.30 / Luisa Trapani Interior Design, studio / in via Calata S. Marco 13, Napoli
La formazione di Luisa Trapani inizia a Roma dove frequenta lo IED dal 1979 al 1982. Dal
conseguimento del diploma, rientra a Napoli dove inizia una lunga collaborazione con lo studio di
Mario Florena, che per una quindicina di anni, le offre l’opportunità di collaborare alla
ristrutturazione di immobili prestigiosi tra Capri, Ischia e la Costiera Sorrentina. Successivamente, in
collaborazione con lo studio DAZ, comincia ad interessarsi all’allestimento di locali commerciali,
raggiungendo un’ottima conoscenza delle dinamiche e della tempistica del cantiere oltre che della
progettazione in sé. Dal 1994 apre, in autonomia, uno studio professionale con sede a Napoli. Per
Arkeda Open House gli ospiti potranno vedere live la preparazione e la finitura della malta, materiale
versatile, utilizzato sia per rivestimenti che per pavimenti.
11.00- 13.30 / Gnosis Progetti, presso cantiere / Smart Hotel, Stazione Marittima- Molo
Angioino, Napoli
Gnosis persegue strenuamente la qualità del progetto tramite il confronto fra progettisti e collettività.
Gnosis rinuncia ad inseguire modelli “architettocentrici“ per cercare, nel nome comune, la strada per
raggiungere un progetto di qualità. L’agire progettuale è espressione di un articolato collettivo di
professionisti che matura le scelte in un continuo confronto fra menti ed emozioni differenti. Le
soluzioni proposte come per lo Smart Hortel guardano al futuro senza dimenticare quello che il
passato ha trasmesso. Così, dopo quasi trent’anni di ricerca, continuano a disegnare il futuro certi che
il vento della decadenza presto cambierà direzione, regalando alla cultura, come è accaduto molte
volte in passato, un nuovo e radioso rinascimento. In Hotel sarà esposta un’opere d’arte

contemporanea dell’artista Giovanni Trimani della Alessandro Vitiello Home Gallery, che richiama
“architetture in ferro”.
13.30- 16.30 / Paola Sola Architetto, presso cantiere / Civico50, in Via San Bartolomeo 50,
Napoli
L'obiettivo del lavoro di Paola Sola è realizzare progetti personalizzati, in armonia con le esigenze
dei committenti, oltre i tempi e le mode del momento. Ogni progetto, curato nei minimi dettagli,
riesce a combinare efficacemente estetica e funzionalità. Il risultato finale è un'architettura d'interni
integrata con le finiture d'arredo, che sfrutta al meglio ogni singolo spazio. Lo studio attento della
luce naturale e dei suoi riflessi negli ambienti, l'utilizzo del bianco e la prevalenza delle linee
geometriche pure, regala agli spazi una resa estetica contemporanea e duratura. La relazione con il
committente segue ogni fase, dalla progettazione di massima fino all'arredo, con il coordinamento,
durante la fase di realizzazione, delle imprese e dei singoli artigiani chiamati alle rifiniture.
15.00- 19.30 / EOSS Architettura Studio Associato presso cantiere / La Bersagliera, Borgo
Marinari 10, Napoli
Il restyling avviato nello storico ristorante napoletano "La Bersagliera" muove dalla volontà dei
proprietari, la professoressa Elvira Chiosi ed il dottor Vincenzo Tranchini, di lasciare immutato lo
stile liberty del locale introducendo elementi d’innovazione che valorizzino la struttura ed il contesto.
Il progetto generale curato e diretto dagli architetti Marita Francescon e Dario Vista, si è
contraddistinto per l'impiego di materiali a basso impatto ambientale. Tra gli interventi di maggior
pregio va senz'altro annoverata la realizzazione del sistema di copertura, in cui sono stati utilizzati
materiali di riciclo delle vele delle imbarcazioni. L'installazione, il cui concept e realizzazione è
dell’azienda Zero Design di Beniamino Di Fusco (EOSS Architettura Studio Associato) in
collaborazione con la DMD Tensostrutture di Dario Desiderio, rappresenta un unicum in città.
17.30- 20.30 / Marita Francescon, presso cantiere / Nuovi Uffici Museo Cappella Sansevero, Via
Francesco de Sanctis n.17, Napoli
Marita Francescon ha studiato architettura a Napoli e al Politecnico di Madrid e si è specializzata
all’Istituto Europeo di Design di Barcellona. Selezionata per il SaloneSatellite, l’area del Salone del
Mobile di Milano riservata ai giovani designer promettenti di tutto il mondo, ha preso parte a tre
edizioni. I suoi arredi sono stati esposti in numerosi eventi di settore e mostre. Attualmente lavora
tra Ischia, Napoli e Milano occupandosi di progetti in ambito residenziale e commerciale,
allestimento di esposizioni e design di arredamento. I suoi lavori sono caratterizzati da una forte
attenzione al design. Per i nuovi uffici direzionali del Museo, si è ispirata al motivo labirintico del
pavimento originale settecentesco della Cappella Sansevero, in continuità con il suo precedente
progetto di restyling del Bookshop. Nelle sale sono presenti gli scatti delle opere del Museo, ritratte
dal fotografo Marco Ghidelli; sarà inoltre allestita per l’occasione la mostra Trecentosessanta di
Rossella Romano, in cui le pulsioni dinamiche di Napoli vengono osservate da una prospettiva inedita
e obliqua.
18.00 – 20.30 / Officine Architetti di Marco Di Gennaro e Luigi Guidi, presso cantiere / Show
Room in Calata Ospedaletto 22, Napoli
In Calata Ospedaletto 22, adiacente alla più nota via Medina, in un edificio del XVII secolo, nasce il
nuovo show room progettato da Officine Architetti. Un luogo dove la relazione commerciale si
allarga allo scambio di conoscenza e all’incontro. Il progetto nasce dal principio e l’intento di creare
spazi da dedicare a mostre di pittura, fotografia e scultura. Alla demolizione e alla ricostruzione si è
preferito il recupero e la conservazione dell’impianto originario, costituito da archi e volte. L’arredo
è stato progettato utilizzando materiali essenziali come il legno ed il ferro con il fine d’integrare il

tutto senza alterarne la percezione e l’equilibrio spaziale esistente. Qui saranno esposte 4 opere d’arte
contemporanea dell’artista Giovanni Trimani della Alessandro Vitiello Home Gallery, che
richiamano “architetture in ferro”.
18.30 – 21.30 / Tecnosistem S.p.a., S.i.a. s.r.l. Servizi per Ingegneria e Ambiente, prof. Arch.
Pasquale Miano, l'associazione professionale G.A.P.S., presso / Chiostro di Santa Maria della
Sanità, Via Sanità 124, Napoli
E’ un associazione di professionisti che nasce nel dicembre 2018 per partecipare al concorso di
progettazione della nuova uscita della Metro nel Rione Sanità. Il gruppo si pone l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo architettonico e culturale del territorio in cui opera. Promuove la
partecipazione delle parti sociali coinvolte nei processi di rigenerazione urbana, convinto che sia uno
strumento indispensabile per la buona riuscita di un progetto. I membri del team sono: Francesco
Romano (Presidente), Veronica De Falco, Costantino Diana, Mario Giacca, Mario Pucciarelli,
Mariachiara Rinaldi, Raffaele Semonella, Luigi Stanzione e Marco Stradolini
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