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IL GIORNALE
DI VICENZA

DEDALO MINOSSE Promosso da Ala Vicenza

L'architettura
è più partecipata
premio è riservato alla

committenza che punta
su progetti sostenibili
Entro maggio le iscrizioni

A 25 anni dalla sua fon-
dazione, ALA-Assoarchitet-
ti lancia da Vicenza la dodi-
cesima edizione del Premio
Internazionale Dedalo Mi-
nosse alla committenza di ar-
chitettura in collaborazione
con la Regione Veneto.
Unico nel suo genere, è il

premio di architettura dedi-
cato ai committenti che,
nell'arco degli ultimi cinque
anni abbiano lavorato in sin-
tonia con i propri architetti,
riconoscendo il ruolo positi-
vo e stimolante del commit-
tente di architettura e ponen-
do l'accento, oltre che sul
processo progettuale e co-
struttivo, anche e soprattut-
to sulle figure che determina-
no il successo dell'opera: l'ar-
chitetto e il committente,
ma anche gli esecutori (le im-
prese) e i decisori finali (le
pubbliche amministrazio-
ni).
Una giuria internazionale

e multidisciplinare premie-
rà committenti pubblici e
privati, unitamente ai loro

architetti, con particolare at-
tenzione alla qualità dei pro-
getti di pregio architettoni-
co, urbanistico, dell'ambien-
tale e sociale, che si siano di-
stinte perla sostenibilità am-
bientale, economica e socia-
le dell'opera, per l'applicazio-
ne del "Design for all", il trat-
tamento della luce naturale,
l'uso sostenibile delle risor-
se, la valorizzazione e conser-
vazione dell'ambiente, del
paesaggio e del patrimonio
architettonico, l'uso di tecno-
logie e materiali innovativi,
l'uso di energie e risorse rin-
novabili e la valorizzazione
delle tradizioni e dei linguag-
gi locali.
Uno spazio particolare è ri-

servato alle giovani genera-
zioni e agli architetti italiani
under40, ai quali si offre
un'occasione di confronto in-
ternazionale molto impor-
tante.
Iscrizioni gratuite online: fi-
no a maggio 2022 sarà possi-
bile iscriversi gratuitamente
alla XII edizione, sulla piat-
taforma online ideata per fa-
cilitare l'iscrizione, comple-
tando il form sul sito Dedalo
Minosse.
https://wvvw.dedalominos-

se.org/ita.
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