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Testate e siti nazionali e di settore 

 

http://www.agendatecnica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=956:pida-

2014-programma&catid=29:eventi 

http://www.agendatecnica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=962:pida-

fotografia&catid=46:in-evidenza&Itemid=233 

http://www.agendatecnica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967:pida-

2014-conclusione&catid=46:in-evidenza&Itemid=233 

http://www.agendatecnica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=956%3Apida-

2014-programma&catid=29%3Aeventi&Itemid=54 

http://www.agendatecnica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=954:pida-

2014-i-finalisti&catid=46:in-evidenza&Itemid=233 

http://designandcontract.com/attualit/ad-ischia-il-premio-pida-2014/ 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mediacenter/gallery/progetti-e-

concorsi/2014/07/King_roselli/King_roselli.php 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progetti-e-concorsi/2014-07-02/king-roselli-

architetti-premio-190553.php?uuid=AbY2DHzJ 

http://www.archiportale.com/news/2014/05/eventi/pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014_39417_32.html 

http://www.archiportale.com/news/2014/06/concorsi/pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014_39838_30.html 

http://www.archiportale.com/news/2014/07/architettura/premio-internazionale-ischia-di-

architettura-i-finalisti_40408_3.html 

http://www.archiportale.com/news/2014/06/eventi/al-via-la-v-edizione-dei-workshop-pida-a-

forio-ischia_40024_32.html 

http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/268771AWN0300/M/28501AWN0307 

http://www.designcontext.net/king-roselli-architetti-ritira-il-premio-pida-alla-carriera-2014/ 

http://www.designcontext.net/al-via-la-v-edizione-dei-workshop-pida/ 

http://www.designcontext.net/proclamato-il-vincitore-del-premio-pida-fotografia/ 

http://europaconcorsi.com/competitions/257358-Premio-PIDA-2014-alberghi-nutrono-il-

pianeta-Most-beautiful-hotels-in-the-world-Integrazione-al-bando- 

http://www.professionearchitetto.it/concorsi/notizie/19319/PIDA-2014-Alberghi-nutrono-il-

pianeta 

http://www.architetto.info/dove-vivono-gli-architetti-vince-il-premio-pida-design-

2014_news_x_23590.html 



http://www.architetto.info/il-premio-pida-e-anche-workshop-a-ischia-dal-21-al-25-

luglio_professione_x_2847.html 

http://www.prog-res.it/blog/2014/05/pida-premio-internazionale-ischia-di-architettura-2014/ 

http://www.ordinearchitettibat.it/news-mostre-eventi-e-manifestazioni/2014-200-v-edizione-

workshop-pida-premio-internazionale-ischia-di-architettura 

http://www.infobuild.it/2014/05/7-premio-internazionale-ischia-architettura/ 

http://www.ottagono.com/concorsi/pida 

http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2014/4/119323.html 

http://www.ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2014/7/120635.html 

http://ilgiornaledellarchitettura.com/articoli/2014/7/120657.html 

http://www.casaportale.com/public/uploads/bando_workshop-design.pdf 

http://www.casaportale.com/public/uploads/bando_workshop-fotografia.pdf 

http://blog.isaloni.it/?p=2348 

http://www.marmart.it/index.php?mod=news&idp=19 

http://www.mixdesign.it/il-pida-design-2014-a-dove-vivono-gli-architetti-_focus_x_4421.html 

http://www.mixdesign.it/pida-friends-2014-premiati-paolo-e-michela-

baldessari_guest_x_235.html 

http://news.kappaelle.net/7-premio-internazionale-ischia-di-architettura/ 

http://www.floornature.it/notizie-novita-panorama-architettura/news-premio-pida-alla-

carriera-2014-a-king-roselli-architetti-9675/ 

http://www.floornature.com/overview-architecture-news/news-2014-pida-award-for-lifetime-

achievement-goes-to-king-roselli-architetti-9675/ 

http://www.floornature.it/notizie-novita-panorama-architettura/news-premio-pida-fotografia-

2014-a-matteo-piazza-9855/ 

http://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014-9538 

http://www.motorlife.it/search/focus/29076170/pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014/ 

http://www.designpress.info/it/dettaglio_pr.php?prid=168 

http://magazine.larchitetto.it/luglio-agosto-2014/_/brevi-dall-italia-e-dal-mondo.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Matthew-Watkins-26d79255-6d53-4a2a-a4dc-

cc4a4aaaa23a.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Workshop-di-architettura-nella-casa-di-Luchino-

Visconti-a-Ischia-3188587a-1402-4fe0-9182-7a6beb16012e.html 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Tecnologia-e-architettura-tra-Abu-Dhabi-e-Wall-

Street-Hani-Rashid-racconta-la-sua-visione-194bec6c-f711-43a9-9c20-5da7855b1631.html 

http://www.archinfo.it/pida-candidature-entro-il-30-giugno/0,1254,53_ART_1970,00.html 



http://www.na.archiworld.it/cms/?p=1938 

http://www.edilportale.com/news/2014/05/concorsi/pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014_39417_30.html 

http://www.museweb.it/news/il-pida-premia-dove-vivono-vivono-gli-architetti-e-ospita-una-

videoinstallazione-sulla-mostra/ 

http://blog.analistgroup.com/concorso-per-gli-alberghi-e-le-spa-piu-belle-del-mondo-oltre-10-

000e-in-palio/ 

http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/architettura-e-progetti/2014-07-02/king-

roselli-architetti-premio-190553.php?uuid=AbJbaHzJ 

http://www.okarte.it/notizie-dall-italia-5/36205-pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2014 

http://www.domimagazine.it/furniture/pida-design-2014-ecco-i-vincitori/ 

http://www.accademiasantagiulia.it/concorso.asp?idcc=279&destinatario= 

http://mediterraneo.casaclima-network.info/it/eventi/pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura/20-29.html 

http://www.nanopress.it/lifestyle/premio-ischia/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Testate e siti locali 

 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2014/07/10/premio-pida-2014-settimo-appuntamento-

larchitettura-ad-ischia/ 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2014/06/26/via-delle-giurie-delle-varie-sezioni-pida-

2014-vii-premio-internazionale-ischia-architettura/ 

http://www.ilgazzettinovesuviano.com/2014/06/26/via-delle-giurie-delle-varie-sezioni-pida-

2014-vii-premio-internazionale-ischia-architettura/ 

http://www.ischiablog.it/index.php/arte-e-cultura/premio-pida-programma-delle-serate-dal-

23-al-25-luglio-2014/ 

http://www.ischiablog.it/index.php/arte-e-cultura/i-finalisti-del-premio-pida-2014_7-premio-

internazionale-ischia-di-architettura/ 

http://www.ischiablog.it/index.php/arte-e-cultura/ischia-premio-pida-alla-carriera-2014-a-

king-roselli-architetti/ 

http://www.ischiablog.it/index.php/attualita-e-notizie/ischia-premio-pida-giornalismo-2014-a-

laura-squillaci/ 

http://www.ischiablog.it/index.php/arte-e-cultura/i-finalisti-della-sezione-speciale-paesaggio-

7-premio-internazionale-ischia-di-architettura/ 

http://www.tzetze.it/2014/07/premio_pida_programma_delle_serate_dal_23_al_25_luglio_20

14/ (rimanda a ischiablog) 

http://www.teleischia.it/news/8274/i-finalisti-del-premio-internazionale-ischia-di-architettura 

http://www.ildispari.it/it/ai1ec_event/premio-pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-3/ 

http://www.ildispari.it/it/alberghi-nutrono-il-pianeta-al-via-il-lavoro-delle-giurie-del-pida/ 

http://www.ildispari.it/it/ai1ec_event/premio-pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-2/ 

http://www.ildispari.it/it/pida-a-matteo-piazza-il-premio-fotografia/ 

http://www.ildispari.it/it/ai1ec_event/premio-pida-premio-internazionale-ischia-di-

architettura/ 

http://www.ildispari.it/it/7-premio-internazionale-ischia-di-architettura-alberghi-nutrono-il-

pianeta/ 

http://www.ischianews.com/it/cultura/architettura/2654-pida-20147d-premio-internazionale-

ischia-di-architettura-alberghi-nutrono-il-pianeta.html 

http://www.ischianews.com/it/cultura/arte/2731-premio-pida-alla-carriera-2014-a-king-roselli-

architetti.html 

http://www.ischianews.com/it/cultura/architettura.html 

http://www.ischianews.com/it/cultura/architettura/2772-giovedi-24-luglio-seconda-serata-del-

premio-pida-2014.html 

 



http://www.gazzettadinapoli.it/2014/07/04/premio-pida-al-via-workshop/ 

http://www.ilgolfo.info/pida-2014_7-premio-internazionale-ischia-architettura-alberghi-

nutrono-pianeta/ 

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/07/11/12/3079478-a-paolo-e-michela-baldessari-

il-premio-pida-friends-2014.html 

http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/07/25/16/3196144-premio-pida-stasera-si-chiude-

ledizione-2014.html 

http://www.ischiasky.it/ischia/eventi/eventi-culturali/premio-ischia-di-architettura.html 

http://www.ischiasky.it/2014/07/18/premio-pida-fotografia-2014-a-matteo-piazza/ 

http://www.ischiasky.it/2014/07/23/ischia-oggi-serata-inaugurale-del-premio-pida-2014/ 

http://www.ischiasky.it/2014/07/12/premio-pida-friends-2014-paolo-e-michela-baldessari/ 

http://www.ischiasky.it/2014/07/07/i-finalisti-del-7-premio-internazionale-ischia-di-

architettura-alberghi-nutrono-il-pianeta/ 

http://www.ischiasky.it/2014/06/26/premio-ischia-di-architettura-al-via-il-lavoro-delle-giurie-

delle-varie-sezioni/ 

http://www.radiotrecciaischia.tv/premio-pida-2014-7-premio-internazionale-ischia-di-

architettura/ 

http://www.lavocesociale.it/premio-pida-la-fotografia-matteo-piazza/ 

http://www.isolaverdetv.com/asp/?p=20486 

http://www.isolaverdetv.com/asp/?p=20583 

http://www.isolaverdetv.com/asp/?p=16943 

http://www.isolaverdetv.com/asp/?p=19469 

http://www.ischia.it/fiere-e-raduni/details/19356-pida-il-festival-dellarchitettura-e-

dellospitalita?pop=1&tmpl=component 

http://www.myischia.it/eventi-ischia/premio-internazionale-architettura-ischia/ 

http://www.myischia.it/en/eventi-ischia/premio-internazionale-architettura-ischia/ 

http://denaro.it/blog/2012/07/25/premio-pida-2012-la-giuria-designa-i-vincitori/ 

http://www.oggimilazzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5986:doppio-

riconoscimento-al-premio-pida-per-progettisti-milazzesi&catid=293:attualita&Itemid=548 

http://www.i-pressnews.it/home/1-latest-news/1127-premio-pida-2014-agli-architetti-siciliani 

http://www.ischiautilissima.it/evento/premio-pida-di-architettura/ 

http://www.isoladischia.net/eventi-a-ischia/premio-pida-di-architettura-sull-isola-di-ischia-it 

http://www.ischiamondoblog.com/blog/2014/05/10/oggi-pomeriggio-sabato-alla-torre-di-

michelangelo-idee-per-ischia-una-casa-della-musica-in-via-buonocore-clicca-sulle-foto-le-

vedrai-in-prima-pagina-e-piu-grandi/ 

http://www.valtellinarte.it/2014/05/logo-festa-mare-agli-scogli-s-anna/ 





















































































































News - CONCORSI

Bandi correlati

PIDA e l’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Napoli

PIDA - Premio Internazionale Ischia Di
Architettura 2014
scadenza iscrizione: 22/06/2014

vedi scheda bando

PIDA - Premio Internazionale
Ischia di Architettura 2014

Il concorso dedicato agli Alberghi e alle SPA più belle del mondo

14/05/2014 - Al via la settima edizione del PIDA - Premio Internazionale Ischia di Architettura,

nato con l’ambizione di diventare il premio di riferimento per gli alberghi e le SPA più belle del mondo.

Anche quest’anno gli architetti, i designer, i progettisti sono chiamati a confrontarsi sul tema impegnativo

dell’ “Architettura dell’Ospitalità”.

I premi della settima edizione si sono moltiplicati e

diversificati in:

- Premio PIDA Alberghi e SPA (opere realizzate);

- Premio PIDA Concept Alberghi e SPA (opere non

realizzate);

- Premio PIDA Ottagono (l’albergo del 2030 che rispecchi i

principi enunciati nel tema dell’EXPO 2015);

- Premio PIDA CasaClima (l’albergo che rispetti l’ambiente);

- Premio PIDA Analist (il premio sugli alberghi dato da una

giuria popolare che vota il suo progetto preferito su

Facebook).

Il PIDA, in coerenza con il tema del prossimo Expo2015, si

pone una domanda, semplice e complessa al tempo stesso: “È

possibile assicurare a tutta l’umanità un’alimentazione

buona, sana, sufficiente e sostenibile?”. Da tale riflessione,

incentrata sulla sostenibilità applicata all’alimentazione,

nasce il tema della sezione del premio “PIDA Ottagono”: è

necessario, infatti, immaginare attraverso un concept il modello ideale di albergo che, nell’orizzonte 2030,

riesca a soddisfare il quesito sopraenunciato, riunendo al proprio interno almeno 100 posti letto, SPA,

ristorante, palestra, piscina e centro congressi per 200 persone.

La scadenza per la inoltrare la propria candidatura è fissata per il 22 giugno 2014.

Il 4 luglio la graduatoria dei vincitori sarà comunicata su sito istituzionale: i primi tre classificati, però,

saranno svelati soltanto nella cerimonia di premiazione finale il 25 luglio.

Questi i premi in palio:

1° classificato sezione Premio PIDA “Alberghi” = € 3.000;

1° classificato sezione Premio PIDA “SPA”= € 1.000;

1° classificato sezione Premio PIDA “Concept Alberghi”= € 1.500;

1° classificato sezione Premio PIDA “Concept SPA”= € 500;

1° classificato sezione Premio PIDA “Ottagono” = € 1.000, un abbonamento al magazine e la pubblicazione

del progetto;
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2° classificato della sezione Premio PIDA “CasaClima”= corso base CasaClima +2 testi+abbonamento per

un anno alla rivista ufficiale;

3° classificato della sezione Premio PIDA “CasaClima”= corso base CasaClima;

1° classificato della sezione PIDA Analist: software e formazione tecnica in materia di risparmio energetico

per un controvalore di € 2.000;

2° e 3° classificato di tutte le sezioni= attestato di riconoscimento PIDA.  (riproduzione riservata)
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