
WORKSHOP

CONCORSO DI IDEE CASA IN LEGNO ZANUTTA

Responsabile scientifico: prof. Roberto Petruzzi

Coordinatore didattico: prof. Roberto Petruzzi
Tutor didattico: arch. Andrea Pozzatello

Amministratore Delegato Zanutta: ing. Gianluca Zanutta
Responsabile Showroom Zanutta: sig.ra Manuela Morotti
Business developer Zanutta: dott. Edoardo Tesolin

Docenti esterni: p.e. Alessandro Infanti
ing. Ronny Morettin
p.e. Paolo Bearzi
geom. Giorgio Bonotto
arch. Andrea Bonotto
arch. Andrea Zambon

PERIODO
settembre
2, seminario
3, visita guidata
7-8-9-10-11, lavoro assistito
Totale 7 giorni
14-15-16-17-18, lavoro autonomo
24, consegna

LUOGO
Polo Scientifico (aula da definire)
Visita guidata

TEMA
Il tema affrontato dal workshop riguarda il progetto di un edificio residenziale singolo in legno, 
proponendo due diverse tipologie distributive ed approfondendo anche la soluzione degli 
elementi di arredo e componentistica.
Il workshop è rivolto agli studenti iscritti al terzo anno del Corso di studi in Scienze 
dell'Architettura e al primo e secondo anno di Architettura, agli studenti che rispetteranno i 
termini del bando, anche se non vincitori, potranno essere riconosciuti 4 cfu per attività 
didattiche a scelta libera.

MODALITÀ
Il workshop si svolge nel mese di settembre 2015 articolandosi nelle seguenti settimane e 
giorni:
Prima settimana settembre – introduzione
mercoledi 2 (ore 9:00-13:00) (aula da definire)
Seminario
Introduzione del workshop prof. Roberto Petruzzi
Spiegazione obiettivi e sostenibilità del progetto ing. Gianluca Zanutta
Intervento tecnico sul tipo di struttura (X-LAM e telaio) p.e. Alessandro Infanti

ing. Ronny Morettin
Intervento tecnico su impiantistica p.e. Paolo Bearzi



giovedi 3 (ore 9:00-17:00) – visita guidata alle sedi Zanutta spa di Pordenone e Dosson (TV)
08:45 Ritrovo al Polo Scientifico (via delle Scienze, 206)

prof. Roberto Petruzzi
09:00 Partenza in corriera per Pordenone (v.le De La Comina, 37)
10:00 Arrivo allo Showroom

dott. Edoardo Tesolin, sig.ra Manuela Morotti, visita della Sala mostra (oggetto prima 
edizione Concorso Zanutta), snack d'accoglienza

12:30 Proseguimento per Dosson di Casier (TV), (via Al Bigonzo, 9)
13:30 Arrivo allo stabilimento

geom. Giorgio Bonotto, arch. Andrea Bonotto, arch. Andrea Zambon, visita dello 
stabilimento di produzione dei manufatti per la costruzione degli edifici in legno

15:30 Rientro a Udine
17:00 Arrivo previsto al Polo Scientifico.

Seconda settimana settembre - lavoro assistito
da lunedi 7 a venerdi 11(ore 9:00-18:00) (aula da definire)
Con il supporto didattico di due tutor, arch. Andrea Pozzatello, progettazione in aula, confronto 
e verifica delle proposte progettuali. Modifiche delle soluzioni progettuali a seguito della 
discussione. Sistemazione degli elaborati in conseguenza alle problematicità evidenziate e 
impaginazione delle tavole.

Terza settimana settembre - lavoro autonomo
da lunedi 14 a venerdi 18
Lavoro autonomo degli studenti per la redazione degli elaborati grafici dei progetti e per la 
costruzione e stesura dei due pannelli di sintesi.

Quarta settimana settembre - consegna
giovedi 24
Scadenza per la consegna dei progetti.
Successivamente alla designazione del vincitore del concorso tutte le tavole saranno oggetto di 
una Mostra a Palazzo Garzolini (data da definire).

Gli  obiettivi  del  Workshop “Concorso di  idee Casa in  legno Zanutta”  sono l'indicazione,  la 
sperimentazione e la verifica degli strumenti riguardanti il progetto architettonico di un edificio 
residenziale singolo in legno, proponendo due diverse tipologie distributive ed approfondendo 
anche la soluzione degli elementi di arredo e componentistica.
Il complesso processo progettuale sarà analizzato ed approfondito in maniera coordinata nei 
suoi vari aspetti distributivi, tecnici ed impiantistici.
Nella  prima  settimana  gli  studenti  saranno  coinvolti  in  un  Seminario  introduttivo 
d'inquadramento degli obiettivi, a cui farà seguito una Visita guidata di conoscenza diretta dei 
manufatti e degli arredi, allo stabilimento di produzione di Dosson e alla Sala mostra Zanutta di 
Pordenone.
La seconda settimana sarà destinata all'approfondimento in aula, con l'assistenza dei tutor gli 
studenti, in maniera singola o in gruppo, presenteranno le loro idee discutendone le modifiche 
progettuali e produrranno gli elaborati grafici necessari alla completa spiegazione delle singole 
proposte progettuali.
Nella terza settimana il lavoro degli studenti proseguirà in forma libera, finalizzando quanto 
appreso nella redazione delle due tavole di sintesi richieste dal concorso e che saranno esposte 
alla mostra da allestire in occasione della premiazione dei progetti vincitori.


