
Premio Zanutta SpA

La Zanutta SpA e l'Università degli Studi di Udine bandiscono la seconda edizione del 
Concorso d'Idee per studenti del terzo anno di Scienze dell'Architettura e di Architettura

a.a. 2014-2015

L'azienda Zanutta SpA in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura ed il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura e in Architettura, 
organizzano la seconda edizione del Concorso di idee cav. Vincenzo Zanutta.

La Zanutta Fadalti, con sede a Muzzana del Turgnano e venti punti vendita localizzati tra il Friuli Venezia 
Giulia e il Veneto orientale, è produttrice di solai per l’edilizia civile e industriale, distributrice di prodotti 
termo idraulici, materiali per l'edilizia e arredi destinati al mercato dei costruttori e alla vendita al dettaglio. 
Il gruppo nasce dall’acquisizione, nel 2012, dello storico marchio Fadalti da parte della Zanutta srl, realtà 
attiva in regione fin dagli anni ’50. 

Il concorso ha la finalità di realizzare due diverse tipologie di “Casa in legno” possono partecipare gli studenti 
iscritti al terzo anno del corso di studi in Scienze dell'Architettura e al primo e secondo anno del corso di studi 
in Architettura, per entrambe le tipologie di edificio residenziale singolo sono previsti due premi di 1.500 e 
1.000 Euro.  La Zanutta si impegna a realizzare almeno uno dei progetti vincitori.

Considerata la complessità del tema proposto si terrà un Workshop propedeutico alla elaborazione delle 
proposte progettuali, gli studenti che rispetteranno i termini del bando, anche se non vincitori, potranno 
vedersi riconoscere 4 cfu nell'ambito dei cfu per attività didattiche in offerta di Ateneo a scelta libera.

Tutti gli studenti interessati sono invitati a partecipare al Seminario a cura del prof. Roberto Petruzzi al Polo 
Scientifico Ingegneria e Architettura in aula D, mercoledì 10 giugno alle ore 15:00. 
Saranno illustrati i vari aspetti del concorso ed interverranno il Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura prof. Gaetano Russo, il Coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura e in 
Architettura prof. Giovanni Tubaro,  gli Amministratori Delegati della Zanutta SpA dott. Vincenzo e ing. 
Gianluca Zanutta, per lo showroom di Pordenone il sig. Edoardo Tesolin, e l'arch. Karin Santarossa vincitrice 
della prima edizione del Premio Zanutta SpA.


