






























17ESTATEsabato 14 luglio 2012

IL PRIMO APPUNTAMENTO ALLA VILLA LA COLOMBAIA DI FORIO

PIDA ai nastri di partenza
Parte oggi la quinta edizione del 
Premio Internazionale Ischia di 
Architettura che premia i miglio-
ri alberghi e le migliori SPA del 
mondo, il festival dell’architettu-
ra di Ischia organizzato dall’ar-
chitetto Giovannangelo De An-
gelis.  Il primo appuntamento è 
alla villa La Colombaia, dimora 
estiva del regista Luchino Vi-
sconti, che quest’anno sarà essa 
stessa oggetto di studio. Infatti 
oggi inizierà il workshop di al-
lestimento/scenografi a, il primo 
dei due workshop che sono parte 
integrante e formativa della ma-
nifestazione e che nascono con il 
fi ne di lasciare sul territorio un 
segno concreto e tangibile dei 
principi evocati nel manifesto 
del PIDA.
Partirà sotto la direzione di due 
star di eccezione: i premi oscar 
per la scenografi a Francesca Lo 
Schiavo e Dante Ferretti, due ce-
leberrimi scenografi  italiani mol-
to apprezzati in campo interna-
zionale. L’ultimo importantissi-
mo riconoscimento è l’oscar che 
hanno vinto per la scenografi a 
del fi lm Hugo Cabret di Martin 
Scorzese. I partecipanti, selezio-
nati per curriculum progetteran-
no la riqualifi cazione funzionale 
di quella che fu la dimora estiva 
del Maestro del cinema Luchi-
no Visconti. Attualmente la villa 
ospita il museo della vita artisti-
ca raccontata da un mostra fo-
tografi ca del suo operato distri-
buita sui tre livelli del fabbricato 
principale. Una sala proiezioni 
ed un caffè letterario completano 
i servizi offerti all’interno della  

casa. All’esterno un grande giar-
dino con un anfi teatro naturale 
utilizzato per spettacoli  circon-
dano la villa, la foresteria (adibi-
ta ad uffi ci con biglietteria), e la 
pietra sotto la quale il maestro ha 
scelto di far seppellire le sue ce-
neri e quelle della sorella Uberta. 
Il workshop prevede, attraverso 
il diverso utilizzo degli attuali 
spazi ed il recupero di alcuni 
volumi tombati nei precedenti 
lavori di restauro, l’implemen-
tazione di nuove funzioni quali 
museo virtuale, bookshop, cine-
teca, anfi teatro con palco attrez-
zato, nuovi percorsi e racconti 
nel parco che circonda la villa.    
L’approccio sarà di tipo interdi-
sciplinare e vedrà partecipare 
alle giornate di studio registi, 
scenografi , bioarchitetti, esperti 
di allestimento e museografi a, 
paesaggisti, rappresentanti del 
Comune e della Fondazione. A 
supporto delle giornate di studio 
interverranno i registi Francesco 
Conversano e Bruno Garofalo, 

l’ingegnere Francesco Rispoli 
docente all’Università degli di 
Napoli Federico II, l’architetto 
Riccardo Florio docente all’Uni-
versità degli di Napoli Federico 
II, l’architetto Aldo Imer diretto-
re coordinatore presso la soprin-
tendenza per i beni architettonici 
e paesaggistici di Napoli, il light 
designer Filippo Cannata, la pae-
saggista Giuppi Pietromarchi ed 
altri esperti. Il workshop è orga-
nizzato dall’associazione PIDA, 
nell’ambito della quinta edizione 
del Premio internazionale Ischia 
di Architettura, in collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti di 
Napoli, la Fondazione Luchino 
Visconti, l’Ischia Global Film 
Festival, il Comune di Forio, la 
Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità di Napoli Federico II, e la 
Soprintendenza per i beni archi-
tettonici di Napoli.
Il 16 luglio, invece, inizierà il 
workshop di progettazione, il 
secondo che l’associazione PI-
DA ha organizzato nell’edizione 

2012 e che progetterà il recupero, 
in chiave sostenibile, del borgo 
ottocentesco di Piano Liguori 
sito nel Comune di Ischia e la 
proposta di trasformazione di 
quest’ultimo in albergo diffuso.
Saranno elaborate proposte per 
la rigenerazione del nucleo stori-
co di Piano Liguori, caratteristico 
del tessuto abitativo ischitano, 
lentamente abbandonato a se 
stesso in quanto non raggiungi-
bile da automezzi. Un microco-
smo costituito da pochi fabbrica-
ti corrosi dal tempo e circondati 
da vigneti ed orti. L’approccio 
sarà di tipo interdisciplinare e 
vedrà partecipare alle giornate 
di studio sociologi, agronomi, 
bioarchitetti, rappresentanti del 
Comune e i proprietari delle abi-
tazioni. Anche in questo caso di-
rigerà il workshop un gruppo di 
architetti italo/austriaci famosi 
nel campo del recupero di borghi 
antichi i FELD72.
A supporto delle giornate di 
studio interverranno l’architetto 
Virginia Gangemi delegato FAI 

Campania e docente all’Univer-
sità degli di Napoli Federico II, 
l’architetto Aldo Imer direttore 
coordinatore presso la soprinten-
denza per i beni architettonici e 
paesaggistici di Napoli, gli archi-
tetti Federico Verderosa (docen-
te all’Università degli di Napoli 
Federico II), Mattia Leone (Post-
doc presso Università di Napoli 
Federico II), Antonella Cosentino 
(ANAB) ed altri esperti.
Se queste sono le premesse an-
che quest’anno il Premio Inter-
nazionale Ischia di Architettura 
si preannuncia ricco di sorprese.
La manifestazione, che avrà i 
suoi di massimo interesse dal 
19 al 21 luglio, si svolgerà nei 
luoghi suggestivi di diversi co-
muni dell’isola: la Torre del Mo-
lino (Ex Carceri Mandamentali 
del Comune d’Ischia), i Giardi-
ni Ravino a Forio e l’Anfi teatro 
della villa La Colombaia di Lu-
chino Visconti e, come sempre, 
sarà ricca di conferenze, mostre, 
incontri con architetti di fama 
internazionale.

Enti e Associazioni proponenti: Associazione PIDA, Ordine degli Architetti e 
PPC di Napoli e Provincia. Enti e associazioni patrocinanti: Comune di Forio, 
Comune di Ischia, Federalberghi, Fondazione la Colombaia di Luchino Visconti, 
Associazione l’isola delle Torri Media partner: The Plan, Il giornale dell’Archi-
tettura, AIAC, Compasses Comitato promotore: Giovannangelo De Angelis, Ric-
cardo Florio, Antonella Palmieri, Giancarlo Graziani Segreteria organizzativa: 
Daniela Marino, Elisa Vitale, Lucia Regine, Morena Miglio, Marita Francescon, 
Simone Verde.

PROMOTORI, ORGANIZZATORI, 
PROPONENTI, PATROCINANTI

[Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo]
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ARCHITETTURA, il PIDA entra nel vivo
L'isola si fa bella con la V edizione

È partita la quinta edizione del
Premio Internazionale Ischia di
Architettura che premia i mi-
gliori alberghi e le migliori SPA
del mondo. Il premio si pone
l’obiettivo di evidenziare il
ruolo e la responsabilità che
l’architettura e l’architetto as-
sumono nel processo di tra-
sformazione del paesaggio e di
costruzione delle politiche di
sviluppo.
Anche quest’anno la manife-
stazione sarà ricca di eventi e di
svolgerà in luoghi suggestivi
del comune dell’isola: la Torre
del Molino (Ex Carceri Manda-
mentali del Comune d’Ischia),
i Giardini Ravino a Forio e
l’Anfiteatro della villa La Co-
lombaia di Luchino Visconti.
Moltissimi gli appuntamenti
che si susseguiranno in dieci
giorni ricchi di eventi.
Lo scorso 14 luglio è iniziato il
workshop che progetterà la ri-
qualificazione funzionale di
Villa La Colombaia, la dimora
estiva del Maestro del cinema
Luchino Visconti, mentre il 16
luglio partirà il workshop che
elaborerà proposte progettuali
per la rigenerazione, attraverso
una proposta di albergo dif-
fuso, del nucleo storico di
Piano Liguori.

Dal 19 al 21 luglio nell’incante-
vole isola di Ischia si succede-
ranno conferenze, mostre,
incontri con architetti di fama
internazionale, workshop.
Il premio è incentrato su tre
momenti diversi, il concorso, il
workshop e i premi per sele-
zione diretta, quest’anno si ar-
ricchisce ulteriormente.
Il concorso premia le opere di
architettura che garantiscano
un’ottima qualità nell’ospitare.
Quest’anno è stato ampliato il
raggio di azione e sono stati ri-
mossi i limiti geografici. Per la
prima volta è prevista anche
una sezione “Concept” per le
opere solo progettate.
Il workshop di progettazione
internazionale nasce con il fine
di lasciare sul territorio un
segno concreto e tangibile dei
principi evocati nel manifesto
del PIDA. Quest’anno i wor-
kshop saranno due: uno con-
sueto di progettazione e uno di
scenografia/allestimento.
Il workshop di pro-
gettazione Albergo
Diffuso a Piano Li-
guori a Ischia ela-
borerà proposte
progettuali per la
rigenerazione, at-
traverso una pro-
posta di albergo
diffuso, del nucleo
storico di Piano Li-

guori, caratteristico del tessuto
abitativo ischitano, lentamente
abbandonato a se stesso in
quanto non raggiungibile da
automezzi. Un microcosmo co-
stituito da pochi fabbricati cor-
rosi dal tempo e circondati da
vigneti ed orti. L'approccio sarà
di tipo interdisciplinare e vedrà
partecipare alle giornate di stu-
dio sociologi, agronomi, bioar-
chitetti, rappresentanti del
Comune e i proprietari delle
abitazioni.
Il direttore del workshop è il
gruppo di architetti austriaci
FELD72, esperti nel campo del
recupero di borghi antichi. 
Il workshop di allesti-
mento/scenografia Nuovo
Museo di Luchino Visconti -
La Colombaia Forio prevede la
riqualificazione funzionale di
quella che fu la dimora estiva
del Maestro del cinema Lu-
chino Visconti. 
Il direttori del workshop sa-
ranno gli scenografi premi
oscar Francesca Lo Schiavo e
Dante Ferretti. I premi asse-
gnati per selezione diretta: alla
carriera che premia l’architetto
che si è distinto per la qualità
nella realizzazione di strutture
per il turismo. È stato asse-
gnato all’architetto Piergiorgio
Semeraro. Al giornalismo che
premia il giornalista o l’autore
che ha maggiormente contri-
buito alla promozione dell’ar-
chitettura. È stato assegnato a

Enrico Arosio giornalista del
L’Espresso. Alla fotografia che
premia il fotografo che meglio

rappresenta l’anima di un pro-
getto. È stato assegnato a Gio-
vanni Chiaramonte.

[Una veduta da Piano Liguori] [Villa La Colombaia]

[L'arch. Giovannangelo De Angelis
in un momento della passata edizione]

Giovedì 19 luglio 2012
Torre del Molino_Ex Carceri Mandamentali del Comune d’Ischia
(ingresso libero)
ore 20: inaugurazione mostre: Architetti e designer ischitani e Archi-
tetture per l’ospitalita’: strutture ricettive realizzate da sei gruppi di ar-
chitetti siciliani
ore 21: premiazione vincitori premio PIDA e PIDA Concept
ore 21,30: conferenza “L’albergo di domani”dell’architetto Toti Se-
merano, vincitore del premio PIDA alla carriera: 
ore 22,30: presentazione del libro “Eco Hotel” di Luca Maria France-
sco Fabris. Saranno presenti l’ingegnere Giosi Ferrandino sindaco di
Ischia e il dottor Ermanno Mennella presidente di Federalberghi
Ischia.

Officine Eco Ferro a Ischia (ingresso su invito)
ore 23: PIDA Design Party: aperitivo finger food e Special Guest DJ
Maurizio Rocca di Radio Dimensione Suono

Venerdì 20 luglio 2012
Giardini Ravino a Forio (ingresso su invito)
ore 20: inaugurazione mostre: Fotografie di architettura di Giovanni
Chiaramonte vincitore del premio PIDA per la fotografia di architet-
tura e NEEDS_architetture per la cooperazione dedicata ai lavori
degli architetti italiani che lavorano nel campo della cooperazione in-
ternazionale.
aperitivo finger food
ore 21: premiazione vincitori premi PIDA per selezione diretta
Toti Semerano premio PIDA alla carriera
Enrico Arosio premio PIDA per il giornalismo 
Giovanni Chiaramonte premio PIDA per la fotografia d’architettura
ore 21,30: presentazione del libro “Piccoli incontri con grandi archi-
tetti”di Enrico Arosio, vincitore del premio PIDA per il giornalismo:
ore 22,30: Madelin Alonso Cuban Concert

Sabato 21 luglio 2012
Anfiteatro Villa La Colombaia a Forio (ingresso libero)
ore 20,00: presentazione progetti workshop e premiazione dei vinci-
tori
ore 21,00: conferenza degli architetti Feld72, coordinatori del wor-
kshop di progettazione
ore 22,00: presentazione HSDesign Event
ore 22,30: presentazione del libro “Eco Hotel” di Luca Maria France-
sco Fabris
ore 23,00: Walter Ricci Trio Jazz Party (ingreso su invito): saranno pre-
senti il dottor Francesco Regine sindaco di Forio e l’architetto Gennaro
Polichetti presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e provin-
cia.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI PIDA
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ISTITUZIONE PROFESSIONE COMUNICAZIONE

ATTIVITA'

Alta Leggibilità Stampa

al: 29-6-2012
regione: Campania
città: Napoli
web: www.pida.it
e-mail: info@pida.it

Organizzato dall'associazione PIDA in collaborazione con l'Ordine
degli Architetti PPC di Napoli, il premio PIDA giunge alla V edizione
ed amplia il proprio raggio di azione rimuovendo i limiti geografici,
presenti nelle scorse edizioni, del concorso sugli alberghi e spa più
belle del mondo. Per il primo anno il concorso prevede anche una
sezione "Concept" per le opere solo progettate.

Entro il 29 giugno dovranno pervenire gli elaborati previsti.
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Mi piace 0

Lo storico edificio è costruito alla fine del XIX secolo, un periodo in cui per eleganti ed altolocate fasce sociali trova grande sviluppo la moda di compiere
soggiorni in luoghi favoriti dal clima, dal paesaggio lacustre o marino, dalla storia. Il Lido Palace a Riva del Garda faceva parte di quella serie di grandi
alberghi, in cui aspetti di raffinatezza e lusso si univano in un’architettura rappresentativa, solidamente ancorata ad espressività, attraverso le tendenze
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vigenti fra Ottocento e Novecento, fra storicismo architettonico, Art Nouveau ed aspetti ricorrenti di taluni richiami all’esotismo. L’antico fulgore dell’albergo a
Riva si esprime in una struttura compassata, di matrice storicista, una sorta di riproposizione del grande Palazzo urbano che si trasforma in albergo di lusso:
una pianta regolare a C, ampio fronte verso il lago, vegetazione e natura che aggiungono gradevolezza ai soggiorni d’élite. Per riportare l’albergo ad antichi
fasti, contrastando il declino recente, la strategia progettuale dello studio Alberto Cecchetto & Associati esplicita operazioni concatenate: adeguamento
tecnologico ed impiantistico, ampliamento dell’edificio in un evidente coinvolgimento delle aree limitrofe, trasformazione della copertura a falde in piano attico
per suites di grandi dimensioni attraverso un sopralzo in vetro e acciaio che si distingue dal corpo storico dell’edificio, immissione di nuove funzioni per il
benessere, conservazione degli ambienti di rappresentanza, allestimento delle camere in forma innovativa. L’intreccio fra edificio storico e ampliamento è un
punto qualificante del progetto, imponendo fra le strutture contemporanee e il nucleo preesistente un serrato colloquio, condotto per differenza di materiali e
concezione degli spazi. Il corpo storico si espande al proprio esterno. Verso il lago, una lunga propaggine a pianta rastremata costituisce un’ala in acciaio
Cor-ten e pareti a vetrata continua, che si unisce al piano seminterrato dell’edificio ed ospita al livello inferiore le attrezzature e gli spazi per il benessere, al
piano superiore a pianta libera si dispongono i ristoranti con vista privilegiata verso il lago: l’architettura contemporanea dialoga anche con la natura, un
corpo concretamente distinto che si inserisce nel paesaggio lacustre, attrae la percezione, mediando fra l’acqua, la vegetazione, l’edificio storico. Sul fronte
opposto, l’ampliamento si compone di una nuova struttura per l’ingresso, che occupa l’area libera a corte fra le ali dell’edificio: un volume vetrato a leggera
struttura in acciaio funge da transizione fra il parco e l’albergo, una zona intermedia che consente di apprezzare la visione del parco in un ambiente protetto
e segnato dai materiali contemporanei. L’acciaio Cor-ten vi abbonda: la pensilina obliqua ad ala segnala e protegge l’accesso a questa sorta di moderno
“jardin d’hiver” a pareti e copertura vetrate, unendo ingresso e gradevole sosta, e vi si introduce prolungando la propria struttura a lamine in acciaio, un
aperto e separato volume rivestito da lastre in Cor-ten evidenzia la funzione d’accoglienza agli ospiti; pavimento del nuovo atrio, gradini e rampa per
accedere al corpo storico dell’albergo utilizzano parimenti lastre in Cor-ten. Vige una regola di contrappunto fra gli elementi: proporre un nuovo volume, con
tale configurazione di contemporaneità per materiali e distribuzione aperta dello spazio, significa liberare da funzioni di servizio il piano di rappresentanza
dell’edificio storico per valorizzare il valore aulico del salone a colonne, rendendo nello stesso tempo percepibile sin dall’ingresso il corpo scale, un luogo di
rilevante caratterizzazione che viene conservato. Storicità e contemporaneità coniugano così un articolato confronto, per parti, per aggiunte e distinzioni,
esprimendo una coerente idea di alta qualità anche nell’allestimento degli spazi interni di rappresentanza con arredi contemporanei e nella dotazione delle
camere. L’Hotel Lido Palace ha conseguito il primo premio, come miglior struttura alberghiera, al Premio Internazionale d’Architettura d’Ischia (PIDA),
nell’edizione 2012. 
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CREDITI
Luogo: Riva del Garda, Trento 
Committente: Società Lido Palace 
Anno di Realizzazione: 2011 
Superficie Costruita: 5.460 m2 
Costo: 17.257.000 Euro 
Architetti: Cecchetto&Associati - Alberto Cecchetto; Enrico Friselle 
Impresa di Costruzione: Rossaro Costruzioni 

Fornitori 
Serramenti: Safem 
Strutture in Acciaio: Premetal 
Corian: Du Pont 
Ascensori: Pedrini & C. 
Tessuti: Fossa 
Illuminazione: Targetti 

Poltrone e Divani: Arper 
Profili in Alluminio: Schüco 

Fotografie: © Orch - Fulvio Orsenigo; Società Hotel Lido Palace

Cecchetto&Associati - Prof. Arch. Alberto Cecchetto
Alberto Cecchetto si laurea presso l’Università IUAV di Venezia, dove insegna progettazione Urbana dal 1975. Ha insegnato e tenuto conferenze in
numerose scuole come l’ILAUD - International Laboratory of Architecture and Urban Design, l’Università di Miami di Coral Gables e l’Università di Ferrara. A
partire dal 1976 inizia la propria attività professionale a Venezia esplorando la complessità del progetto su temi e scale differenti attraverso la decodificazione
e ricomposizione degli elementi morfologici dell’architettura dei luoghi e del paesaggio. La sua architettura si concretizza in progetti complessi, con forme e
tecnologie sofisticate, capaci di instaurare un rapporto singolare e convincente con il luogo. Nel 1989 vince il “Premio Internazionale di Architettura Andrea
Palladio” con la Mensa Universitaria di Trento. Nel 2008 riceve una menzione speciale al “Premio Piccinato” con il progetto del Parco letterario di Pieve di
Soligo, nel 2010 vince il Premio “US Award” con gli Uffici e Laboratori CNR all’ Arsenale di Venezia e nel 2012 il premio internazionale “PIDA” con il progetto
dell’Hotel Lido Palace - Five Stars Plus. Vince numerosi concorsi d’architettura tra i quali: il Nuovo Terminal di Fusina di Venezia con Ove Arup nel 1997, il
Centro socio-culturale di Arco (Tn) nel 2005, l’Auditorium Città di Padova nel 2007, il Luxury Wine Resort a Bibbona (Li) nel 2010 e la riconversione dell’ex
Struttura Industriale Bailo (Tn) nel 2012. I suoi progetti sono stati esposti alla Triennale di Milano e alle Biennali di architettura di Venezia, Amsterdam,
Buenos Aires e Canarie.
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consegna entro il 29 giugno 2012
Organizzato dall'associazione PIDA in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Napoli, il PIDA
giunge alla V edizione ed amplia il proprio raggio di azione rimuovendo i limiti geografici, presenti nelle
scorse edizioni, del concorso sugli alberghi e SPA più belle del mondo.

Il Premio Internazionale Ischia di Architettura viene assegnato alle opere di architettura ultimate e
documentabili per la sezione "premio PIDA Alberghi", e riferite alla sola progettazione di esse per la
sezione "premio PIDA Concept", riferite alle due macro sezioni del premio: alberghi (hotel, agriturismi,
pensioni, ) o SPA (Centri Termali, Parchi Termali, Beauty Farm, Centri Estetici). Le opere possono
riguardare la realizzazione di nuova architettura o il recupero, la riqualificazione, l'ampliamento di edifici
esistenti purché sia chiaramente leggibile un esplicito ed autonomo dialogo con la contemporaneità.

Entro il 29 giugno dovranno pervenire gli elaborati previsti. Dal 16 al 21 luglio le giornate in cui si
svolgeranno gli incontri, il workshop e le conferenze.

Il programma completo del festival dell'architettura sarà disponibile dal 15 giugno.

BANDO

web: www.pida.it

pubblicato in data: 27/04/2012

premi di architettura, Premio Ischia di Architettura
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