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Articolo di Ats/ADN

BERNA - I portali della nuova galleria stradale di Choindez (JU) hanno
vinto il Premio speciale Regione del Veneto del Premio internazionale
Dedalo Minosse alla committenza di architettura. Lo indica la giuria in
un comunicato.

La particolarità del premio è di essere l'unico riconoscimento
internazionale che viene assegnato al committente e non all'architetto
o all'opera. In questo caso è dunque stato premiato il Canton Giura, e
non l'architetto di origine italiana e residente in Vallese, Renato Salvi.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera al Teatro Olimpico di Vicenza. Il premio
principale è stato assegnato alla Regione Alta Francia per il Memoriale internazionale di
Notre-Dame-de-Lorette (il cosiddetto "Anello della memoria") situato a Ablain-Saint-
Nazaire (F).

Premiata la galleria di Choindez
I portali del nuovo tunnel hanno vinto il Premio speciale Regione del Veneto del
Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura
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