
	  

	  

enti organizzatori:                  con il patrocinio: 
 

Comitato promotore 

“PIDA - Premio Ischia Internazionale di Architettura” 

Arch. Giovannangelo De Angelis 

Arch. Giancarlo Graziani 

Arch. Federico Verderosa  

Arch. Alessia Guarnaccia 

 

 via G. Castellaccio 16,  80075 Forio (NA) 

prefazione: 
Anche quest’estate Ischia sarà protagonista della diffusione culturale 
dell’architettura.  
Dopo il grande successo riscontrato nella passata edizione, la 
manifestazione diventa internazionale abbracciando l’istituzione del settore 
più importante del mondo americano, l’American Institute of Architects. 
Al suo terzo anno di vita, la kermesse di profilo intellettuale e educativo, ha 
come scopo la divulgazione della cultura architettonica sulla nostra amata 
isola, diventando un punto di riferimento nazionale e non solo nel dibattito 
architettonico e specificatamente in quello del settore turistico ricettivo.  

 
PROGRAMMA 2010 

titolo:  
PIDA = Premio Internazionale Ischia di Architettura 

 
enti organizzatori:  

Ordine degli Architetti di Napoli, ANGiA (Associazione Nazionale Giovani 
Architetti), ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 
 

enti patrocinanti:  
Senato della Repubblica Italiana, Consiglio Nazionale degli Architetti, AIA 
(American Institute of Architects), Ischia Global Film Festival, Scuola del 
Cinema di Roma, Federalberghi, ANIAI (Associazione Nazionale Italiana 
Architetti Ingegneri), ISAM (Istituto Superiore Architettura Mediteranea), 
PresS/Tfactory – Associazione Italiana di Architettura e Critica, Comune di 
Forio, N:EA ong (Napoli Europa Africa) 

 
 
date:    

da lunedì 19 a sabato 24 luglio 2010 
 
location:   

Villa la Colombaia di Luchino Visconti, Forio 
  Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno 
 
categorie premio:  

Il premio si divide in tre categorie, concorsuale (bando pubblico), a selezione 
diretta da parte della giuria, e workshop. 
 

giuria:   
un componente dell’Ordine degli Architetti (Giancarlo Graziani – 
Consigliere), un componente dell’ANAB (Federico Verderosa), un 
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componente del Consiglio Nazionale degli Architetti, un componente 
dell’ANGiA (Alessia Guarnaccia - Presidente), un componente Press/tfactory 
(Luigi Prestinenza Puglisi - Direttore), vincitore del PIDA alla carriera 
(Patricia Viel), un componente di Federalberghi (Giuseppe Roscioli – 
vicepresidente), un componente ANIAI (Alessandro Castagnaro – presidente 
Campania), un componente ISAM (Antonello Monaco - presidente), un 
componente dell’editoria tecnica (Giovanni Hoepli - amministratore), due 
componenti testate giornalistiche (Giovanni Polazzi per Area - redattore; 
Stefano Casciani per Domus - vicedirettore) 
 

eventi complementari:  
Le giornate dedicate alla manifestazione saranno affiancate da due 
conferenze pubbliche sui temi “architettura umanità e sostenibilità” e 
“architettura e felicità”, dalla proiezione di un film di Werner Herzog (Cobra 
Verde), dalla mostra sul vincitore della sezione fotografia, dalla mostra sui 
primi 10 classificati al PIDA, dalle premiazioni e da una cena di gala con 
raccolta fondi per un progetto in Africa realizzato dalla NEA ong dell’Arch. 
Fabrizio Carola. 

 
concorso: 

 PIDA (Premio Ischia di Architettura) 
- oggetto: premia una terna di opere realizzate nel mondo delle architetture 
del turismo (alberghi, centri termali, beauty farm, stabilimenti balneari, ecc) 
che siano poco energivore. 
- bando: pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica sul territorio 
italiano ed americano con scadenza venerdì 18 giugno 2010. www.pida.it 
- premi: Al primo classificato sarà riconosciuto un premio di € 4000 più 
scultura PIDA.  
Al secondo classificato del Premio Ischia Internazionale di Architettura sarà 
riconosciuto un premio di € 2000.  
Al terzo classificato del Premio Ischia Internazionale di Architettura sarà 
riconosciuto un premio di € 1000.  

 
 selezione diretta: 

PIDA internazionale 
- oggetto: premia l’architetto non italiano che si è distinto nel mondo per la 
realizzazione di opere di qualità a basso impatto energetico. 
- selezione candidati e vincitore: la selezione è già avvenuta, il vincitore è 
lo studio BCJ rappresentati da due dei fondatori: Peter Bohlin & Bernard 
Cywinski. 

 
PIDA alla carriera 

- oggetto: premia l’architetto che si è distinto per la qualità nella 
realizzazione di strutture per il turismo. La selezione è già avvenuta, la 
vincitrice è: Patricia Veil (Antonio Citterio Patricia Viel and Partners) 
 

PIDA al giornalismo  
- oggetto: il giornalista o l’autore che ha maggiormente contribuito alla 
promozione dell’architettura. 
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PIDA alla fotografia 
- oggetto: premia la foto che meglio rappresenta l’anima del progetto. 
- mostra: al vincitore verrà organizzata una mostra, da lui curata, presso “La 
Colombaia” dal 22 luglio al 1 agosto.  

 
 PIDA workshop	  
 

“ristrutturazione sostenibile” 
- oggetto: laboratorio di studio ed ecoprogettazione di gruppo per la 
ristrutturazione e riconversione in museo del complesso municipale del 
Comune di Forio “ex convento di San Francesco”.  
L’approccio sarà di tipo interdisciplinare. Prevede la presenza di tutor che 
guidano la progettazione, e di docenti che intervalleranno lezioni su vari 
aspetti del progetto (restauro, risanamento, riqualificazione energetica, 
ecologia).  
- direzione: il workshop sarà supervisionato dagli architetti Peter Bohlin e 
Bernard Ciwinsky. 
- tutoraggio: i quattro tutor che guideranno il gruppo di lavoro 
interdisciplinare saranno scelti dall’Ordine, e dovranno rappresentare la 
massima specializzazione ed esperienza nei temi da affrontare. 
- luogo: villa La Colombaia di Luchino Visconti, Forio 
- quando: dal 19 al 24 luglio 2010 
- bando: pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica sul territorio 
italiano ed americano con scadenza venerdì 18 giugno 2010. www.pida.it 
 
 

Lectio Magistralis: 
“architettura umanità e sostenibilità” 

- oggetto: conferenza con dibattito pubblico 
- relatori: Peter Bohlin & Bernard Cywinski 
- luogo: Villa la Colombaia di Luchino Visconti, Forio 
- quando: giovedi 22 luglio 2010 
 

“architettura e felicità” 
- oggetto: conferenza dibattito pubblico 
- relatori: vincitore premio giornalismo 
- luogo: Villa la Colombaia di Luchino Visconti, Forio 
- quando: venerdi 23 luglio 2010 

 
 

cena di gala, proiezione film, premiazioni: 
- oggetto: cena di gala, proiezione del film “cobra verde” di Werner Herzog, 
premiazione vincitori (concorso, selezione diretta, workshop) con 
presentazione del progetto per l’Africa della NEA ong dell’architetto Fabrizio 
Carola alla quale andrà devoluta la somma raccolta nella serata. 
- luogo: Albergo della Regina Isabella, Lacco Ameno 
- quando: sabato 24 luglio 2010 

 
         www.pida.it 

 


