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di Architettura, frutto della collaborazione tra l’associazione PI-
DA e l’Ordine degli Architetti, di cui INBENESSERE e INBE-
NESSEREWEB.IT sono quest’anno media partner. 

Alberghi e Spa più belli al mondo
Il Premio è assegnato alle opere di architettura ultimate, nella se-
zione “premio PIDA”, e a quelle solamente progettate, nella se-
zione “premio PIDA Concept”, tutte divise in due macro sezio-
ni: Hotels e Spa con Centri e Parchi Termali, Beauty Farm e Cen-
tri estetici: luoghi dove i protagonisti assoluti sono il benessere
personale e la qualità dell’ospitare. 
La kermesse si pone l’obiettivo di esportare l’identità italiana at-

LA QUALITÀ
DELL’OSPITARE

A sinistra in basso: l’Architetto e Presidente del PIDA, Giovannangelo De Angelis.
A sinistra: un meeting nell’Arena di Villa La Colombaia, Fondazione Luchino Visconti.
Sopra e in alto: Dhara Wellness di Alberto Apostoli, con Sauna, Bagno a vapore
e Piscina al sale nella zona relax che continua all’esterno con il pavimento in teak
che crea una piccola “terrazza” con vista tra roseti e palme. 

AL VIA LA SESTA EDIZIONE DEL PIDA
ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI 
E HSDESIGN. IL PREMIO DI ARCHITETTURA 
DI ISCHIA SI DIVIDE IN DUE AZIONI PRINCIPALI,
CON EFFETTO INTERNAZIONALE (IL CONCORSO)
E LOCALE (IL WORKSHOP) di Michele de Gennaro

Oggi come nel passato, l’architettura ha il compito di
definire l’identità dei luoghi e degli spazi di una so-
cietà in continua evoluzione, favorendo anche la cre-

scita culturale e civile del cittadino. 
È una delle sue finalità fondamentali, tra cui la capacità di emo-
zionare il turista ospite in una struttura di benessere di alto tar-
get come un Resort e Spa . L’Italia in particolare ha un territorio
che offre località di spicco a livello mondiale, motivo per cui buo-
na parte dell’architettura nazionale è dedicata a questo settore,
offrendo al visitatore i migliori punti di vista urbani e paesaggi-
stici del nostro paese. Questi sono i temi che il prossimo luglio
caratterizzano la sesta edizione del Premio Ischia Internazionale

traverso la cultura e l’imprenditoria, mettendo a confronto ar-
chitetture italiane ed estere, con l’ambizione di diventare il pre-
mio di riferimento per i professionisti e gli appassionati. Anche
in questa sesta edizione, la giuria presieduta da Luigi Prestinen-
za Puglisi consegnerà premi speciali: vince l’architetto che si è di-
stinto per la qualità nella realizzazione di strutture turistiche, il
giornalista che ha maggiormente contribuito alla promozione
dell’architettura e il miglior fotografo del settore.
Tutto si svolge nella meravigliosa isola di Ischia, meta prediletta
della più alta aristocrazia nei tempi dell’antica Roma, dove l’of-
ferta di benessere e la cura del corpo e dello spirito sono diven-
tati nei secoli una forma d’arte.
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