
Un utente storico di ARCHICAD vince  
il Pritzker Prize 2018
GRAPHISOFT è orgogliosa di annunciare che il Professor Balkrishna Doshi, originario 
dell’India, ha ricevuto il Pritzker Architecture Prize 2018. 

Il Pritzker Architecture Prize è il premio internazionale che viene assegnato ogni anno 
ad architetti che hanno raggiunto risultati significativi, creato dalla famiglia Pritzker di 
Chicago attraverso la propria Fondazione Hyatt Foundation dal 1979. Viene assegnato 
annualmente e viene spesso definito “Nobel dell’architettura” e “Il più alto onore 
professionale”.
Scopo del Pritzker Architecture Prize è quello di onorare annualmente un architetto 
vivente il cui lavoro realizzato dimostra una combinazione di qualità come talento, visione 
e impegno, e che ha prodotto contributi coerenti e significativi all’umanità e all’ambiente 
costruito attraverso l’arte dell’architettura. 

Secondo il comunicato stampa ufficiale di assegnazione del premio 2018, come 
“architetto, urbanista ed educatore negli ultimi 70 anni, Balkrishna Doshi ha 
contribuito a plasmare il discorso dell’architettura in tutta l’India e a livello 
internazionale. Influenzato dai maestri dell’architettura del ventesimo secolo, Le 
Corbusier e Louis Khan, Doshi è stato in grado di interpretare l’architettura e trasformarla 
in opere costruite che rispettano la cultura orientale, migliorando nel contempo la qualità 
della vita in India. Il suo approccio etico e personale all’architettura ha toccato le vite di 
ogni classe socio-economica attraverso un ampio spettro di generi dagli anni ‘50”.

La giuria ha affermato: “Nel corso degli anni, Balkrishna Doshi ha sempre realizzato 
un’architettura importante, mai appariscente o influenzata dalle tendenze. Ha 
sempre avuto un profondo senso di responsabilità e il desiderio di contribuire al suo paese 
e alla sua gente attraverso un’architettura autentica e di alta qualità; ha creato progetti per 
pubbliche amministrazioni e servizi pubblici, istituzioni educative e culturali e residenze per 
clienti privati” continua poi, “Doshi è acutamente consapevole del contesto in cui si trovano 
i suoi edifici. Le sue soluzioni considerano gli aspetti sociali, ambientali ed economici, e 
quindi la sua architettura è totalmente concentrata sulla sostenibilità”.
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Il comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA GRAPHISOFT su www.sillabariopress.it
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“Siamo entusiasti del fatto che Balkrishna Doshi sia stato riconosciuto per il suo approccio 
unico all’architettura nel corso degli anni”, ha affermato Viktor Várkonyi, CEO di 
GRAPHISOFT. “È una vera fonte d’ispirazione per gli utenti di ARCHICAD in tutto il 
mondo”, ha aggiunto.

Aprile, 2018

Informazioni su GRAPHISOFT
GRAPHISOFT® ha dato il via alla rivoluzione BIM nel lontano 1984 con ARCHICAD®, il primo software BIM 
dell’industria pensato per gli architetti. GRAPHISOFT continua a condurre l’industria con soluzioni innova-
tive come il suo rivoluzionario BIMcloud®, il primo ambiente al mondo di collaborazione BIM in tempo reale; 
EcoDesigner™, la prima ed unica soluzione di progettazione “GREEN” integrata al BIM; e BIMx®, l’app mo-

bile, leader del mercato, per la visualizzazione del BIM. GRAPHISOFT è parte di Nemetschek Group.


