
Premio cav. Vincenzo Zanutta 
 
 
La Zanutta SpA e l'Università degli Studi di Udine hanno bandito 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 
Politecnico di Ingegneria e Architettura ed il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura 
e in Architettura, hanno organizzato 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 stimolare nuove idee su due tipologie residenziali, il Modello Elegance e il 
Modello Family, di “Casa in legno”  ad un piano differenti per caratteristiche tecniche, distributive e 
per le soluzioni degli elementi di arredo e di componentistica. 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. 
 
Tutti gli studenti interessati sono stati invitati a partecipare ad un Seminario  illustrativo dei vari aspetti 
del concorso a cura del prof. Roberto Petruzzi e con la presentazione da parte dell'architetto Karin 
Santarossa, vincitrice della prima edizione del Premio, della realizzazione della nuova Area Espositiva 
Zanutta di Pordenone. 
 
Considerata la complessità del tema proposto si è tenuto un Workshop propedeutico all’elaborazione 
delle proposte progettuali,  responsabile scientifico prof. Roberto Petruzzi, strutturato in un Seminario 
tecnico di approfondimento, con i contributi del dott. Edoardo Tesolin, dell’ing. Ronny Morettin e del  
p.e. Paolo Bearzi, 
una Visita Guidata allo stabilimento di produzione dei manufatti per la costruzione degli edifici in 
legno a Dosson di Casier, accompagnati dal  geom. Giorgio Bonotto e dagli architetti Andrea Bonotto e 
Andrea Zambon e una settimana di progettazione in aula con il supporto didattico del tutor architetto 
Andrea Pozzatello.  
Agli studenti che hanno rispettato i termini del bando, anche se non vincitori, sono stati riconosciuti 4 
cfu come attività didattiche in offerta di Ateneo a scelta libera. 
 
I premi saranno conferiti giovedi 3 marzo alle ore 11:00 nel Salone di rappresentanza di Palazzo 
Garzolini di Toppo-Wassermann nel corso di una cerimonia, a cura del prof. Roberto Petruzzi, con i 
saluti del Delegato del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine e Direttore del 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura prof. Marco Petti, dell’Amministratore Delegato 
dell'azienda Zanutta, ing. Gianluca Zanutta e del Coordinatore dei Corsi di Laurea in Scienze 
dell'Architettura e in Architettura prof. Giovanni Tubaro, a cui seguiranno le presentazioni dei progetti 
vincitori da parte degli autori. 



 
GRUPPI CHE HANNO PARTECIPATO AL CONCORSO 
 
1  
ANDREA CHECCARELLI 
FEDERICA SCHETTINO 
 
2 
ALESSANDRO BERGO 
MATTEO VINDIGNI 
MARTINO TOMASELLI 
 
3 
DEBORA BEARZI 
ANNA CALDANA 
EMANUELE CRAINICH 
 
4 
ANDREA BOCCANEGRA 
ANNA CONZATTI 
ANGELA PARISI 
 
5  
 STEFANO IACUZZO 
NICOLA MELCHIOR 
 
6  
ELJESA GJONKU 
GIORGIO MARCOLIN  
 
7 
GREGORIO PANTANALI 
DANIELE VALVANO 
 
8  
SEBASTIANO PAULITTI 
BRIAN MARCO POZZATELLO 
 
9 
MARTA BATTAGGIA 
	  


