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COMUNICATO STAMPA 
Per pubblicazione immediata 
Vicenza  25 febbraio 2019 

ANNUNCIATO IL LANCIO DELL’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO MINOSSE 
ALLA COMMITTENZA DI ARCHITETTURA  

A 22 anni dalla sua fondazione, ALA-Assoarchitetti lancia l’Undicesima Edizione del Premio Internazionale Dedalo Minosse alla 
Committenza di Architettura in collaborazione con la Regione Veneto. 
Unico nel suo genere, è il premio di architettura dedicato ai Committenti che nell’arco degli ultimi 5 anni abbiano lavorato in sinto-
nia con i propri architetti, riconoscendo il ruolo positivo e stimolante del Committente di Architettura e ponendo l’accento, oltre che 
sul processo progettuale e costruttivo, sulle figure che determinano il successo dell'opera: l'architetto e il committente, ma anche gli 
esecutori (le imprese) e i decisori (le pubbliche amministrazioni).  

Una giuria internazionale e multidisciplinare premierà committenti pubblici e privati, unitamente ai loro architetti, con particolare 
attenzione alla qualità dei progetti di pregio architettonico, urbanistico, dell’ambientale e sociale, rivolgendo una particolare atten-
zione a temi quali la sostenibilità ambientale, economica e sociale dell’opera, le opere ispirate dal Design for All, il trattamento della 
luce naturale, l’uso sostenibile delle risorse, la valorizzazione e conservazione dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio archi-
tettonico, l’uso di tecnologie e materiali innovativi, l’uso di energie e risorse rinnovabili e la valorizzazione delle tradizioni e dei 
linguaggi locali.  
Uno spazio particolare è riservato alle giovani generazioni e agli architetti italiani under40, ai quali si offre un’occasione di confron-
to internazionale. 

Dal 25 Febbraio 2019 al 25 Maggio 2019 sarà possibile iscriversi gratuitamente alla XI edizione completando il form online sul sito 
di Dedalo Minosse. 

Link: 
Form online: https://www.dedalominosse.org/ita/2019_iscrizione.php 
Regolamento: https://www.dedalominosse.org/doc/regolamento_18_19.pdf 

Date in evidenza: 
25 Febbraio 2019 - apertura iscrizioni 
25 maggio 2019 - chiusura anticipata delle iscrizioni (chiusura del form online) 
31 maggio 2019 - chiusura definitiva (ricezione ultimi materiali) 
 

Per informazioni:  
Segreteria Premio Dedalo Minosse  
telefono e fax: +39 (0)444 235476 
dedalominosse.org  
dedalominosse@assoarchitetti.it 
Canali social : @dedalominosse (FB)   dedalominosse (IG

Fra i premiati delle scorse edizioni: i governi belga, danese, inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco; i comuni di Amsterdam, 
Innsbruck, Hiroshima, Londra, Barcellona, Roma, Napoli, Palermo, Joannesburg, Kuala Lumpur, Berlino,Birmingham,; istituzioni 
quali agenzie delle Nazioni Unite, l'Ente Spaziale Europeo, il National Trust of England, Emergency, il WWF; le università di De-
troit, Baltimora e Los Angeles, Cordoba, il Politecnico di Milano: aziende quali Porsche, Citroen, BMW, Ferrero, Benetton, Nestlè, 
Vodafone, Snaidero. 

Tra i progettisti che hanno partecipato nelle precedenti edizioni: Gae Aulenti, Campo Baeza, Mario Botta, Guido Canali, Massimi-
liano Fuksas,Von Gerkan Marg Und Partner, Zaha Hadid, Kisho Kurokawa, Mecanoo, Manfredi Nicoletti, Erik Owen Moss, Domi-
nique Perrault, Paul de Ruiter, Keisuke Maeda, mk27, Waro Kishi, BIG Bjarke Ingels Group, Piero Sartogo, Studio Odile Decq, 
Oscar Tusquets, Kengo Kuma, Claude Vasconi, Cino Zucchi, Philippe Prost, EDAA, Lazzarini Pickering, Demogo, Ryuichi Ashi-
zawa, Schneider+Schumacker, SET Architects, KAAN, C.F. Møller Architects, Auer Weber, Emmanuelle Moreaux, TYIN Tegne-
stue, Samyn and Partners, Satoshi Okada, Keysuke Kawaguchi,Werner Tscholl, Siegfried Delueg, Stifter Bachmann.
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