
Concorso Premio Zanutta SpA
La Zanutta SpA e l'Università degli Studi di Udine bandiscono il Concorso d'Idee per studenti 

del terzo anno di Scienze dell'Architettura e di Architettura a.a. 2013-2014 

L'azienda Zanutta SpA in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura ed i Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura e Architettura organizzano la prima edizione del 
Concorso di idee “Allestimento di una zona notte, bagno e spazi benessere”, nella showroom di Pordenone.

La Zanutta Fadalti, con sede a Muzzana del Turgnano e diciotto 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. 

Al concorso possono partecipare gli studenti iscritti al terzo anno di Scienze dell'Architettura e di Architettura, 
sono previsti tre premi di 1500, 1000 e 500 Euro, la realizzazione del progetto vincitore e l'accreditamento di 2 cfu.
Ai potenziali candidati sono fornite foto e planimetria dell’area di intervento e sono richieste due tavole stampate 
su carta di formato A1 disposte verticalmente con disegni in pianta, sezioni e prospetti, schemi vari, particolari 
costruttivi in scala adeguata e viste significative.

I vari aspetti del concorso sono stati illustrati in un Seminario a cura del prof. Roberto Petruzzi, sono intervenuti il 
Direttore prof. Gaetano Russo, il Coordinatore prof. Paola Sonia Gennaro, gli Amministratori Delegati dott. 
Vincenzo e ing. Gianluca Zanutta, per lo showroom di Pordenone la sig.ra Manuela Morotti, invitati l'arch. Silvia 
Pedron per Oxsimoro architetti+Enrico Sello.

Gli studenti interessati all'iniziativa possono ottenere ulteriori informazioni durante il programmato sopralluogo 
alla zona espositiva e consultando il Blog del Corso di Laurea in Architettura.

Al concorso gli studenti hanno risposto con entusiasmo ed una partecipazione numerosa, si sono confrontati 46 
studenti iscritti sia a Scienze dell'Architettura che ad Architettura, con soluzioni progettuali interessanti, per un 
totale di 22 progetti.  
La commissione giudicatrice, composta da un rappresentante della Zanutta la sig.ra Manuela Morotti e da due 
docenti del corso di studi in Architettura, la prof. Paola Sonia Gennaro e il prof. Roberto Petruzzi, per l'esame dei 
progetti si è dotata dei seguenti criteri, in parti eguali: 
a) la corrispondenza degli elaborati grafici a quanto previsto dal bando, b) il raggiungimento degli obiettivi 
dell'iniziativa, c) l'originalità della proposta progettuale, d) la realizzabilità della proposta progettuale.

In seguito alla valutazione dei singoli progetti è stata predisposta la graduatoria per l'assegnazione dei tre premi che 
vede il primo premio attribuito al candidato SANTAROSSA KARIN, il secondo premio a BOERON CRISTINA e 
CORAL LAURA ed il terzo premio a ANTONUTTI GABRIELE e ANTONUTTI CRISTIANO.
I premi saranno conferiti nel corso di una cerimonia nell'Aula Magna di Palazzo Toppo Wassermann a cui 
interveranno il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine, prof. Alberto Felice De Toni, gli 
Amministratori Delegati dell'azienda Zanutta, dott. Vincenzo e ing. Gianluca Zanutta, il Direttore prof. Gaetano 
Russo, il Coordinatore prof. Giovanni Tubaro.
Nel Salone per Esposizioni di Palazzo Toppo Wassermann sarà inaugurata una Mostra dei progetti a cura del prof. 
Roberto Petruzzi, tutte le tavole dei candidati al concorso saranno esposte secondo l'ordine progressivo di 
consegna.

Successivamente alla premiazione dei vincitori il progetto sarà realizzato nello spazio espositivo Zanutta di  
Pordenone e sarà presentato con una cerimonia, a conclusione dell'evento, in programmazione per settembre al 
Teatro Verdi di Pordenone.


