
Premio Zanutta SpA – Terza Edizione a.a. 2017/18

Mercoledì 28 marzo, al Polo Scientifico Ingegneria e Architettura, la Zanutta SpA in collaborazione 
con l'Università degli Studi di Udine, il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura ed i 
Corsi di Laurea in Scienze dell'Architettura e Architettura ha presentato la terza edizione del Premio 
cav. Vincenzo Zanutta “Idee e spazi per una casa da vivere”.

Il Concorso di idee è dedicato agli studenti iscritti al secondo e terzo anno del corso di studi in 
Scienze dell'Architettura e di Architettura nell’anno accademico 2017/18. I primi tre progetti 
classificati saranno premiati con rispettivamente 2.000, 1.500 e 1.000 Euro e saranno selezionati da 
una commissione composta da quattro esperti, due nominati dalla Zanutta SpA e due docenti 
universitari del corso di laurea in Scienze dell’Architettura.

Nel Seminario a cura del prof. Roberto Petruzzi, successivamente ai saluti portati dal Coordinatore di 
Architettura prof. Giovanni Tubaro, è intervenuto l’Amministratore Delegato ing. Gianluca Zanutta 
affermando che “l’inziativa vuole dare l’opportunità ai futuri professionisti del nostro territorio di 
mettersi all’opera e portare idee e innovazione per il restyling di uno showroom interamente 
dedicato alla casa”. 
Il Direttore dello showroom di Udine, il sig. Michele Schiavon ha precisato che “i giovani progettisti 
saranno chiamati a rinnovare lo showroom di Udine, punto di riferimento per i professionisti del 
settore. Uno spazio di 500 mq, interamente dedicato alla casa, in cui il cliente dovrà immedesimarsi e 
trovare tutte le soluzioni per i suoi spazi, dalla cucina al bagno, dal giardino ai sanitari. La vera sfida per 
gli studenti sarà quella di riuscire a far vivere lo spazio al cliente e comunicare, non solo la vastità di 
scelte e soluzioni che Zanutta offre, ma anche veicolare le peculiarità tecniche dei vari prodotti 
esposti”.
Dalle domande poste dagli studenti è emersa la possibilità di partecipare al concorso sia in forma 
singola che in gruppo ed è stata sottolineata l’attenzione che dovrà essere posta nella soluzione 
progettuale proposta agli aspetti dell’illuminazione artificiale e naturale dello spazio espositivo.

Per tutti gli studenti interessati all’iniziativa, per meglio affrontare il tema progettuale, sarà organizzato 
un sopralluogo alla filiale Zanutta in viale Tricesimo, 200 a Udine, inviando una email con il nominativo 
dei partecipanti alla responsabile dello spazio espositivo sig.ra Arianna Corso, acorso@zanuttaspa.it 


