
 

             

      

L’ARVHA , Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, ha lanciato 
in 2018 la sesta edizione del « Premio delle donne architetto » con il 
sostegno del Ministère de la Culture et de la Communication,  la Région Ile 
de France, del Conseil National de l’Ordre des Architectes e il Pavillon de 
l’Arsenal. Per il premio 2018, l’ARVHA riceve anche il sostegno di BNP 
PARIBAS Real Estate, Ciments Calcia, Rockwool, Technal , Unibail Rodamco e 
Saint – Gobain. 
Questo premio ha per ambizione di valorizzare le opere e le carriere di donne 
architetto affinché le giovanni donne architetto possano ispirarsi a dei 
modelli feminili e nello scopo di promuovere la parità in una professione con 
una forte predominanza maschile. 
Nel 2017 la giuria ha attribuito quattro premi e due menzioni speciali : 

 Premio Donna architetto  : Sophie BERTHELIER  
 Menzione speciale Premio Donna architetto:  Dominique MARREC   
 Premio Opera originale : Cécile MESCAM  
 Premio Giovane Donna architetto  :  LA ARCHITECTURES  
 Menzione speciale Giovane Donna architetto: Marie BLANCKAERT  
 Premio internazionale : Carme PINOS  
 Menzione speciale Premio internazionale : Carin SMUTS 

 
Nel 2017, la competizione si è svolta dal 1 giugno al 30 settembre. La giuria si è riunita il 31 ottobre 2017 per 
disegnare le vincitrici di ogni premio. La ceremonia è stata introdotta da Eva Alvarez, presidentessa della 
giuria 2017, professoressa all’Università Politecnica di Valencia, architetta spagnola.  
Il Premio Donna Architetto è stato conferito da Vincent Lacaille, capo dell’ufficio sulla qualità 
dell’architettura e del paesagio del Ministère de la Culture e da Véronique Joffre, laureata del Premio Donna 
architetto. Il Premio Opera originale da Tonia Concko e la menzione speciale da Ingrid Taillandier. Il Premio 
Giovane Donna architetto da Amélia Tavella e la menzione speciale da Béatrice Auxent. Il Premio 
Internazionale è stato consegnato da Muriel Mayette-Holtz e la menzione speciale da Fulvia Fagotto e Silja 
Tilner. 

 
Nel 2017, 280 architette si sono candidate con 820 progetti.  
Nel 2018, quattro premi sono stati assegnati e una menzione speciale per : 
 

 Donna architetto premiata per i suoi progetti realizzati – da 3 a 5 opere construite , 
 Un’ opera originale realizzata da una donne architetto,  
 Giovane Donna architetto sotto i 40 anni  premiata per i suoi progetti – da 3 a 5 progetti realizzati o non 
 Una menzione speciale giovane donna architetto 
 Premio Intenazionale scelto da Anna Schabel presidente della giuria di questa edizione 

 
La ceremonia di consegna dei premi si è svolta al Pavillon de l’Arsenal a Parigi il 10 dicembre 2018 con più di 
400 spettatori . Nel 2018, la selezione era aperta dal 1 giugno al 30 settembre. La giuria si è riunita il 31 
ottobre 2018 per designare le vincitrici di ogni Premio sotto la presidenza di Anna Schabel, presidentessa di 
Women in Architecture UK. La ceremonia è stata introdotta da Madame Marie Pierre Chadre, Presidentessa 
del Centre Hubertine Auclert, Centro per l’ugualianza. 
La giuria era composta da rappresentanti del Ministère de la Culture, della Cité de l’architecture, dell’Ordre 
des Architectes Nazionale e regionale, Béatrice Auxent presidente di ARCHITECTUELLES, le vincitrici del 
Premio 2017, Sophie BERTHELIER, Dominique MARREC, Cécile MESCAM, Linda GILARDONE di La 
Architectures,  Marie BLANCKAERT  e Carin SMUTS dell’Africa del SUD e Sibylle SCHENK  architetto tedesca, 
membro  di Women in Architecture DE, Veronika SELIG e Martina HAUSER architette svizzere,  la 
Presidentessa della giuria Anna SCHABEL, Presidentessa di Women in Architecture UK e di  Catherine GUYOT 
directrice dell’ARVHA. 

  



 

             

      

 
  

 
 

                                           Per l’anno 2018, i risultati sono  : 

 
 
 

 

Giovane Donna Architetto : 

 

Nella categoria Giovane Donna Architetto il premio è stato attribuito a Sandra DE GIORGIO 
dell’ agenzia NZI Architectes 
Una Menzione speciale è stato attribuito a Marie ZAWISTOWSKI - onSite architecture  

 

 Opera Originale 

 Il premio Opera originale è stato attribuito a Bathilde MILLET per la residenza per studenti a   

Roubaix  

 

Donna Architetto 

Il Premio Donna Architetto è stato attribuito a  Nicole CONCORDET per la sua opera. 

  
Premio Internazione  

Il premio è stato attribuito a Amanda LEVETE  AL_A  per la sua opera (UK ) 

 
Le vincitrici hanno ricevuto un diploma firmato dal  Ministre de la CULTURE Mr 

Franck REISTER Rappresentato da  Agnes Vince Directrice de l’architecture 

del Ministère de la Culture.  

L’ARVHA ringrazia tutti participanti, vincitrici e non vincitrici, i membri della giuria per il loro impegno oltre ché 

Madame Nathaie Choplain del Ministère de la Culture, Christine Carboni della Cité de l’architecture ; Mr 

Augustin FAUCHEUR del CROAIF e Madame Elizabeth GOSSARD del CROA, Carin SMUTS dell’ Africa del Sud e 

Sibylle SCHENK architetto tedesca, membro di Women in Architecture DE, Veronika SELIG e Martina HAUSER 

architette svizzere, la Presidentessa della giuria  Anna SCHABEL, Presidentessa di Women in Architecture UK , 

Marie-Christine LABOURDETTE présidente de la cité de l’architecture, e tutti i membri della giuria per la loro 

contribuzione che hanno esaminato 840 opere presentate da 300 donne architetto sul sito web 

www.femmes-archi.orgContatti :  Catherine GUYOT, directrice dell’ARVHA   

Presidentessa di Women in Architecture FR 
 Email : equal@arvha.org                                                                                                                       
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