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Premio per l’allestimento del
Museo dell’Opera del Duomo a
Pisa
• 6 secondi fa

Ancora un nuovo premio per i lavori di riallestimento del Museo dell’Opera del Duomo di

Pisa. L’Opera della Primaziale Pisana ha, infatti, ricevuto uno speciale riconoscimento da

parte della giuria del prestigiosissimo Premio Internazionale Dedalo Minosse, dedicato

alla Committenza di Progetti Architettonici promosso da ALA ﴾Asso‐architetti della

Regione Veneto﴿ con cadenza biennale. 

Il Premio promuove la qualità dell’architettura, analizzando e ponendo l’accento sul

processo progettuale e costruttivo e sulle figure che determinano il successo dell’opera: i

progettisti e i committenti. Per l’edizione 2022 hanno partecipato ben 254 opere di 60

Paesi nel mondo e i premi sono stati consegnati nella prestigiosa sede del Teatro Olimpico

del Palladio a Vicenza. Nella giuria presenti eminenti componenti dell’architettura

internazionale quali l’architetto Kengo Kuma, l’architetto Etan Kimmel e il professor

Aeroporti in Toscana
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Pierluigi Panza. 

Tale importante riconoscimento si somma a quello relativo al Premio Architettura Toscana,

giunto alla terza edizione. Selezionato tra 140 concorrenti, il Museo ha vinto il Premio

Architettura Toscana nella sezione ‘Restauro e recupero’, con le seguenti motivazioni

“Adeguatezza. Tutto quello che viene fatto si adegua al luogo. C’e ma non si vede, nel

rispetto dell’esistente. Spesso succede che dentro questi interni storici l’architettura si

confonde con il design, e quindi ‘diventa eccessivamente’. In questo progetto…
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