
 

         

      

 

L’ARVHA, Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, ha lanciato in 
2019 la settima edizione del « Premio delle donne architetto » con il sostegno 
del Ministère de la Culture et de la Communication, la region Ile de France, del 
Conseil National de l’Ordre des Architectes e il Pavillon de l’Arsenal e la Città 
di Parigi. Per il premio 2020, l’ARVHA riceve anche il sostegno di BNP PARIBAS 
Real Estate, Ciments Calcia, Unibail Rodamco, COGEDIM, Batiactu, TEMA e il 
“journal de l’architecte”. 
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 2019 la giuria ha attribuito quattro premi e due menzioni speciali : 
 

● Premio donna architetto : Dominique JAKOB  - JAKOB +MAC FARLANE 
● Premio opera originale : Fabienne  BULLE 
● Menzione speciale opera originale : Marie France CHATENET 
● Premio giovane donna architetto : Marie PERIN Tica architectes et urbanistes 
● Premio internazionale : Francine HOUBEN 
● Menzione speciale : Elisa VALERO 

 

Nel 2019, la competizione si è svolta dal 1 giugno al 30 settembre. La giuria si è riunita il 31 ottobre 2019 
per decidere il nome delle laureate di ogni premio. La ceremonia è stata introdotta da Claudia MATTOGNO  
architetta , professore alla Sapienza e presidentessa della giuria. Il premio donna Architetto è stato 
conferito da Denis DESSUS, Presidente dell’Ordine degli architetti; il premio Opera originale da Veronique 
DESCHARRIERES ; e la Menzione speciale dell’opera originale da Katia DOMSCHKY, membro del CEA Task 
force Women in architecture,  il premio giovane donna architetto da  Sandra Di Giorgio , il premio 
Internazionale da Sophie BERTHELIER e la menzione speciale da Catherine BARBIER-AZAN e Beatrice 
Mouton. 
        

Nel 2020, 465 architette si sono candidate con 1500 progetti. 

Nel 2020, 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, e una menzione speciale 
● Giovane Donna architetto sotto i 40 anni premiata per i suoi progetti – da 3 a 5 progetti realizzati o non 
● Premio Intenazionale da 3 a 5 opere costruite 

 
La ceremonia di consegna dei premi si è svolta per visio conference il 9 dicembre 2020 con più di 1500 
spettatori . Nel 2020, la selezione era aperta dal 1 giugno al 30 settembre. La giuria si è riunita il 30 ottobre 
2020 per designare le vincitrici di ogni Premio sotto la presidenza di Catherine GUYOT , secrétaire 
générale dell’ ARVHA e Presidentessa di Women in Architecture France e di Spela HUKAR, vice 
Presidentessa della giuria e rappresentante della Camera degli architetti di Slovenia. 
La giuria era composta da rappresentanti del Ministère de la Culture, dell’Ordine degli architetti francese 
(Elizabeth GOSSART), da Béatrice AUXENT Presidentessa di ARCHITECTUELLES, dalle laureate del premio 
2019, da Dominique JAKOB, Marie PERIN, Fabienne BULLE Sophie BERTHELIER, de Spela kUHAR Vice-
presidentessa della giuria , di Bettina DREIR FIALA rappresentante della Camera degli architetti d’Austria 
e leader del progetto « Yes We Plan » per l’ugualianza Uomo / Donna nell’architettura,  di Iris WEX 
rappresentante della Camera degli architetti di Germania e membro del CEA , di Catherine PAPILLON  
Dirigente della communicazione di  BNP PARIBAS REAL ESTATE, et di Catherine GUYOT secrétaire 
Générale dell’ARVHA, Presidentessa di Women in Architecture. 



 

         

      

 
 
 

 
 

                                        Per l’anno 2020, i risultati sono : 
 
 
 

GIOVANE DONNA ARCHITETTO 

Nella categoria  giovane donna architetto, il premio è stato assegnato a   OH ! SOM 
architectes   

Stéphanie Franceschi, Marie Fade, Caroline Mangin. 
 

Il premio opera originale  è stato assegnato a Cathrin TREBELJAHR  per suo progetto 

« Réhabilitation et extension de l'ancienne préfecture de Versoix » 

La menzione speciale è stata assegnata a  Sophie DENISSOF  CASTRO DENISSOF Associés  

per suo progetto « habiter le ciel » e tutta la sua carriera. 

 

Premio Internazionale  due premi ex aequo 

I premi sono stati assegnati  a Anna HERINGER  per la sua carriera  (Germania ). 

(Ex aequo) e a Benedetta TAGLIABUE  pour la sua carriera (Spaga).  
 

DONNA ARCHITETTO 

Il premio donna architetto è stato assegnato a  Florence LIPSKY  LIPSKY+ ROLLET  pour la 
sua carriera . 
 

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

chéDenis DESSUS presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli architetti, Agnès SAAL  del Ministère de la 

Culture, Elizabeth GOSSART del CNOA, Spela KUHAR vice-presidentessa  della giuria e rappresentante della 

Camera degli architetti di Slovenia, di Bettina DREIR FIALA rappresentante della Camera degli architetti d’Austria 

e leader del progetto « YesWePlan! » , d’Iris WEX rappresentante della Camera degli architetto di Germania e 

membro del CEA e Catherine PAPILLON  Dirigente della communicazione di BNP PARIBAS REAL ESTATE, Béatrice 

AUXENT presidentessa d’Architecturelles Hauts-de-France et tutti i membri della giuria per la loro contribuzione 

, che hanno esaminato : 

1500 opere presentate da  465 donne architetto sul sito web www.femmes-archi.org 

Contatto:  Catherine GUYOT, secrétaire Générale dell’ARVHA, 
Presidentessa di Women in Architecture Fr 
mail : equal@arvha.org                                                                                                            
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