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ISCRIZIONE GRATUITA /  FREE REGISTRATION
02nd November 2016 - 17th February 2017

ARCHITETTI  ISCRIVETE I VOSTRI MIGLIORI COMMITTENTI!
ARCHITECTS ENTER YOUR WORTHY CLIENTS!

PREMIAZIONE / AWARDS CEREMONY
23 Giugno/June 2017

www.dedalominosse.org

Nel 2017 il Premio Dedalo Minosse alla Committenza
d’Architettura, fondato nel 1997, compie 20 anni.
Unico nel panorama internazionale, vuole dare un
contributo alla diffusione della qualità dell'architettura
e dell'ambiente, ponendo l'attenzione e premiando
l'attore principale del processo costruttivo: il
committente.

L'iscrizione è gratuita e può essere presentata da
committenti pubblici o privati, dai loro architetti, da
imprese realizzatrici o fornitrici delle opere e dei
prodotti o da altri soggetti coinvolti nel progetto.
Le opere devono essere state completate dopo il 1
gennaio 2012 e prima del 31 dicembre 2016.

La giuria dedicherà particolare attenzione alla
sostenibilità dell’opera, all’innovazione e alla
valorizzazione del patrimonio e del paesaggio.

EVENTI IN PROGRAMMA:
Cerimonia di premiazione al Teatro Olimpico e
mostra delle opere selezionate a Palazzo Chiericati,
edifici palladiani di Vicenza.
Seguirà la mostra itinerante di una selezione dei
progetti che viaggerà in tutto il mondo.

In 2017 the Dedalo Minosse International Prize for
commissioning a building turns 20.
The Prize, unique among international awards
programs, aims to promote the quality of architectural
and territorial transformations, through the
enhancement of the client's figure, honouring his
role in the design process.

The registration is free. Any private or public client, its
architects, the companies supplying the works and
materials, or anyone else involved in the building
processing is entitled to enter the competition.
The works must have been completed between the
1st January 2012 and the 31st December 2016.

The Jury will focuse on social and economic
sustainability of the work, on innovation and
enhancement of heritage and landscape.
 
EVENTS PLANNED:
Awards ceremony at the Olympic Theatre and
exhibition of selected works at Palazzo Chiericati,
palladian buildings in Vicenza (Italy).
Travelling exhibition will follow. A selection of the
awarded projects will travel around the world.

dedalominosse@assoarchitetti.it


