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Iscrizioni entro il 25 maggio 2019 | Consegna 31 maggio 2019

L'associazione ALA - Assoarchitetti indice l'Undicesima Edizione del Premio
Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura 2018/2019.

Unico nel panorama internazionale, il riconoscimento viene consegnato ai Committenti
che, nell'arco degli ultimi 5 anni, si siano distinti per una collaborazione di qualità con i
propri architetti, premiando non solo gli aspetti legati al processo progettuale e
costruttivo, ma anche e soprattutto le  gure che determinano il successo dell'opera:
l'architetto e il committente, oltre alle imprese e le pubbliche amministrazioni.

Uno spazio particolare è riservato alle giovani generazioni e agli architetti italiani under40,
ai quali si offre un'occasione di confronto internazionale. 

Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura X edizione | The ring of remembrance |
Philippe Prost AAPP

Partecipazione

La candidatura al Premio può essere presentata da committenti pubblici o privati, dai loro
architetti, dalle imprese realizzatrici o fornitrici delle opere e dei prodotti o da altri soggetti
coinvolti nel processo del costruire.
Le opere devono essere state completate dopo il 1 gennaio 2014 e prima del 31 dicembre
2018.

Iscrizione

Gli interessati dovranno iscriversi compilando il form online sul sito dedalominosse.orgdedalominosse.orgdedalominosse.orgdedalominosse.orgdedalominosse.org

Premio Internazionale Dedalo Minosse 2018/2019: nuova edizione
del riconoscimento dedicato alla committenza illuminata
premio di architettura
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entro le ore 18 del 25 maggio 2019.
Mentre entro le ore 18 del 31 maggio 2019 dovranno essere caricati i documenti relativi
al progetto, secondo le indicazioni riportate nel regolamento.

Premi

La Giuria attribuirà i seguenti Premi: 

Il "Premio Internazionale Dedalo Minosse", ad un Committente che abbia incaricato un
Architetto libero professionista; 

Il "Premio Internazionale Dedalo Minosse - OCCAM, Under 40", ad un Committente
che abbia incaricato un giovane Architetto libero professionista; 

Il "Premio ALA Assoarchitetti - Fondazione Inarcassa", ad un Committente, che abbia
incaricato un Architetto italiano libero professionista; 

Il "Premio ALA Assoarchitetti, Under 40", ad un Committente, che abbia incaricato un
giovane Architetto italiano libero professionista; 

Il "Premio Internazionale Andrea Palladio", viene attribuito, su invito del Comitato
Promotore, ad un Committente che si sia distinto negli ultimi vent'anni, per un'attività
particolarmente illuminata. 

La Giuria conferirà altri riconoscimenti, che saranno messi a disposizione da Patrocinatori
e Sponsor. 

I Premi consistono in una targa d'argento, eseguita su bozzetto di Bob Noorda, che sarà
consegnata al Committente. 
Un'altra targa sarà consegnata all'Architetto.

Il premio Andrea Palladio è costituito da una targa in metacrilato.

I riconoscimenti sono costituiti da targhe e attestati di consistenza varia e sono offerti da
patrocinatori e Sponsor.

Locandina

Maggiori informazioni:

Web: www.dedalominosse.orgwww.dedalominosse.orgwww.dedalominosse.orgwww.dedalominosse.orgwww.dedalominosse.org 
Facebook: https://goo.gl/qoD4b2https://goo.gl/qoD4b2https://goo.gl/qoD4b2https://goo.gl/qoD4b2https://goo.gl/qoD4b2 
Instagram: https://goo.gl/5ogXLvhttps://goo.gl/5ogXLvhttps://goo.gl/5ogXLvhttps://goo.gl/5ogXLvhttps://goo.gl/5ogXLv 

pubblicato in data: 27/02/2019

VEDI ANCHE...

ALA-ASSOARCHITETTI  PREMIO DEDALO MINOSSE





NOTIZIE  •  26.06.2017 • PREMIO DEDALO MINOSSE • RISULTATI PREMI DI ARCHITETTURA

Premio Dedalo Minosse alla Committenza: i progetti dei vincitori della X
edizione
La Giuria della decima edizione della manifestazione che rende omaggio alla
qualità dell'architettura e al contributo illuminato della committenza ha reso noti i
nomi dei vincitori e li ha premiati nella cornice d'eccezione offerta dal Teatro
Olimpico di Vicenza.

    

EVENTI  •  20.06.2017 • VENETO  • PREMIO DEDALO MINOSSE
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