
Alla vigilia della prima edizione di EDIT Napoli, MOLINO NUOVO SALERNO, presenterà per la 
prima volta il suo nuovo progetto di architettura all’interno del suggestivo Chiostro del Com-
plesso di San Domenico Maggiore.  

Nell’area dell’ex pastificio Amato, luogo rappresentativo della storia dell’imprenditoria salernita-
na nasce un progetto che dalla grande alla piccola scala pone al centro il genius loci, l’architet-
tura, il design, la tradizione locale e l’attenzione al paesaggio.

Il progetto del Molino Nuovo Salerno, si fa interprete del cambiamento con un intervento colto 
che prevede un parco dallo spiccato valore mediterraneo , il recupero e la conversione dell’ex 
complesso dell’architettura industriale del Molino Amato in uno spazio museale e l’estensione 
di quest’ultimo in un edificio contemporaneo che ospiterà unità residenziali e una galleria com-
merciale.  

Ad Edit Napoli si presenterà per la prima volta il progetto attraverso un modello tridimensionale, 
alcune illustrazioni, un prototipo di facciata-loggia, un brano del paesaggio e il progetto abitativo.
‘Il progetto sarà presentato ad Edit Napoli perché è il primo evento che supporta il design nel 
territorio campano e promuove la nuova generazione di designer-architetti che fondono la pro-
gettazione contemporanea  con la capacità artigianale’ conferma lo studio Architetti Artigiani 
Anonimi che firma il progetto del Molino Nuovo.

Lo studio che si occupa delle diverse scale dell’architettura,
ha infatti intrapreso per il Molino Nuovo una ricerca sullo spazio abitativo annunciata da un’in-
stallazione ad Alcova, alla scorsa edizione del Fuorisalone del Mobile 2019: essa si focalizza sul 
recupero dell’empatia tra l’uomo e lo spazio abitativo e si concretizza in un modello di abitazione 
evoluta, disegnata e costruita per garantire il benessere psicofisico dell’uomo.
‘La proposta abitativa sarà flessibile e sartoriale per quanto concerne le configurazioni spaziali, 
le scelte dei materiali e degli arredi disegnati ad hoc ed intende essere autenticamente sosteni-
bile offrendo nel capitolato ‘Research’ solo materiali locali o di recupero e lavorazioni degli arredi 
in laboratori artigianali campani, a sostegno della micro-economia del luogo attraverso il design’.
dice Intesa immobiliare, la società di Roberto Aversa e Luigi Chianese che realizza il Molino Nuo-
vo vantando una profonda esperienza imprenditoriale nel settore immobiliare e in quello del 
mercato alta gamma. La nuova formula di Real estate proposta dal gruppo ha come obiettivo la 
riqualificazione di siti storici, rappresentativi dei vari contesti urbani italiani e una proposta immo-
biliare innovativa di lusso e comfort a prezzi accessibili.
Il progetto paesaggistico è a cura degli architetti Vera Scaccabarozzi e Lorenzo Rebediani.

www.molinonuovosalerno.com
www.architettiartigianianonimi.com
www.vslr.it

Molino Nuovo Salerno a EDIT Napoli 6-9 Giugno 2019

info@molinonuovosalerno.com 
www.molinonuovosalerno.com


