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L’IDEA L’AZIENDA

Un museo è il luogo d’arte per eccellenza. È l’incontro 
tra le culture più diverse. È il posto in cui le storie, di 
ieri e di oggi, si raccontano. Il museo - nel corso di una 
visita o di un evento - rappresenta un’esperienza 
speciale. Luogo di libera interpretazione e di possibili 
ispirazioni. Nel rispetto assoluto dell’ambiente che ci 
ospita.
Noi di Formaperta facciamo del rispetto di un luogo il 
nostro punto di forza. Convinti che l’architettura, il 
design e l’esperienza sensoriale possano trovare la 
sintesi perfetta in una parola: sostenibilità. Traducibile 
in allestimenti ideali in cartone ondulato in grado di 
rievocare e raccontare la bellezza. 
“La bellezza salverà il mondo” sostiene Dostoevskij. Noi 
alla spiritualità dei maestri della cultura proviamo ad 
aggiungere la forma. Una forma dettata dall’ambiente, 
che ben si integra con esso.

Formaperta opera nel settore del design e 
dell’architettura ed è specializzata nella progettazione 
di prodotti innovativi e sostenibili in cartone ondulato. 
Allestimenti museali, espositori, arredi e supporti di 
comunicazione sono realizzati prevalentemente con 
tecniche ad incastro e senza l’utilizzo di colle; 
l’impiego di inchiostri ad acqua e le sofisticate 
tecniche di stampa garantiscono realizzazioni di lunga 
durata, inodori, dall’elevata qualità e versatilità 
applicativa, garantendo un minimo impatto 
ambientale. È questa l’essenza della product offering 
aziendale, certificata da enti terzi e idonea a 
rispondere in maniera personalizzata alle esigenze del 
singolo cliente. 
Formaperta è un laboratorio artigianale di eco-design 
dove la materia prende forma secondo i principi della 
sostenibilità ambientale e sociale e dove ogni prodotto 
diviene portavoce di buone pratiche. Con un’innata 
vocazione al riciclo, l’azienda testimonia come 
l’economia circolare può trasportarci verso una nuova 
qualità della vita.
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Castello Mercato S. Severino
MINISTRUTTURA MUSEALE
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La ministruttura museale è il luogo di supporto del Parco 
naturalistico archeologico regionale del Castello dei Sanseverino. 
Le stanze del museo ospitano i reperti archeologici provenienti 
dagli scavi del Castello, oltre che gli approfondimenti dedicati alle 
erbe medicinali. Protagonista è, inoltre, la storia dei Sanseverino 
attraverso un fumetto animato, con annesse le vicende del Castello 
fondato dai Normanni.

A Formaperta è affidato il compito di progettare e realizzare 
strutture in cartone per rievocare l’immaginario del Castello, dove 
simboli e nuovi oggetti si fondono per dare vita a un racconto di 
cartone. 
L’allestimento della ministruttura museale è infatti realizzato 
interamente in cartone ondulato, grazie alla sua versatilità e alla 
capacità degli eco-designer di interpretare le sue caratteristiche 
statiche.
Si animano così l’ingresso, il bookshop e le stanze del museo; alle 
pareti prismi decorati si mixano alle sedute con doghe; alberi ad 
altezza naturale contribuisco alla scenografia. Tutto rigorosamente 
in cartone ondulato e stampato.

Soltanto le rifiniture come ripiani e vetrine sono realizzati in 
plexiglass, materiale che consente sia di preservare il cartone sia di 
mettere al sicuro gli oggetti esposti.
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Ingresso

Parete decorativa con prismi estrusi e seduta
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BookshopBanco espositivo con ripiano sagomato in plexiglass, parete plissettata e libreria 
composta da cubi modulari.5
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Teche espositive

Pareti plissettate con espositori 
aventi chiusure in plexiglass
con cerniere e serrature.
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Sala multimediale Sala multimediale con parete monitor avente pannello di chiusura removibile
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Seduta
Realizzata con doghe lamellari 
in cartone ondulato e stampato.
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Parete merlata con 
teche in plexiglass.
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Bagni della Regina Giovanna
VILLA DEL CAPO DI SORRENTO

“La differenza è dell’ospite; l’indifferenza è del barbaro”. Si legge sui 
pannelli che raccontano i Bagni della Regina Giovanna e sui 
contenitori per la raccolta differenziata (plastica – vetro – lattine) 
realizzati in casa Formaperta.

Un esempio per raccontare e, soprattutto, per contribuire a 
conservare un sito archeologico e naturalistico, tra i più belli della 
Campania. La sostenibilità che si unisce alla bellezza della Villa di 
Capo di Sorrento, più conosciuta come “ Bagni della Regina 
Giovanna” perché pare che la Regina Giovanna d’Angiò, sovrana di 
Napoli, amasse frequentare questo pezzo di costa. Da sempre 
considerato luogo dove villeggiare oziosamente, questo sito era il 
preferito dall’aristocrazia urbana già in età romana. E come dargli 
torto: il panorama comprende tutto il golfo di Napoli fino all’isola 
d’Ischia. E con i pannelli e i contenitori in alluminio  – anch’esso 
riciclato e riciclabile – la vista ringrazia!
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Contenitori raccolta differenziata
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Pannelli informativi

12



Pannelli informativi
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Museo Archeologico Penisola Sorrentina
VILLA FONDI - MUSAPS

Il Museo – intitolato all’archeologo Georges Vallet ed ospitato nelle 
sale di Villa Fondi de Sangro – raccoglie e conserva i risultati degli 
scavi effettuati nella penisola sorrentina per ricostruire la storia del 
territorio dalla preistoria all’età romana. Sulla Punta Calcarella, a un 
passo da Sorrento, gli scavi portano alla luce alcuni ambienti 
appartenenti a una villa residenziale marittima  di epoca romana. Ad 
emergere, nello specifico, è un vestibolo di ingresso all’area destinata 
al soggiorno con mosaici a vista. Per evitare la perdita della 
decorazione musiva, si è pensato di staccarla dalla sua originaria 
collocazione, restaurarla ed esporla nel museo.

La storia, quale veicolo di conoscenza della Campania antica, trova il 
suo posto sui cartoni riciclati made in Formaperta. E così nelle stanze 
del museo s’incontrano totem informativi e sedute ad hoc che ben si 
sposano con l’ambientazione tipica. Reception che riproducono 
mosaici dell’epoca e cestini per la raccolta differenziata 
contribuiscono al racconto. Tutto in cartone e nel pieno rispetto del 
territorio di ieri e di oggi.
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SedutaRealizzata con doghe lamellari in cartone ondulato e 
stampato con forme  sinuose.

15



Totem informativo

In cartone stampato, con una 
caratteristica e divertente 

forma esagonale
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Banco reception
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Totem e cestini per la
raccolta differenziata
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Seduta
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DI PAESTUM
PARCO ARCHEOLOGICO
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Seduta “Siedi” linea Curvy

IL MUSEO
Il Parco archeologico di Paestum conserva, studia e 
comunica un patrimonio di monumenti e collezioni unico 
al mondo, tanto da essere iscritto nella lista del 
patrimonio UNESCO dal 1998. Il Museo racconta la 
storia della città dei templi, le comunità, i culti e i rituali 
che si svolgevano attorno ai templi, ma anche la vita 
quotidiana di persone vissute nell’antichità. 

Nel pieno rispetto del luogo e della storia, Formaperta 
realizza per il Museo le sedute in cartone riciclato e 
riciclabile, completamente integrate nell’ambiente che 
accoglie da sempre storie e visitatori.
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“La bellezza salverà il mondo”
(Fëdor Dostoevskij)
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