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Idee innovative per realizzare case
in legno
Mercoledì 10 giugno, a Udine, seminario informativo
nato dalla collaborazione tra l’azienda friulana
Zanutta spa e l’Università degli Studi di Udine

09/06/2015

Continua la collaborazione tra l’azienda friulana Zanutta spa e il

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Udine. Per

il secondo anno consecutivo l’azienda, che ha sede Muzzana del Turgnano in

provincia di Udine, ha lanciato un appello per la ricerca di idee innovative

nel settore delle costruzioni in legno e l’Università di Udine ha risposto

positivamente.

L’invito è rivolto a tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea

triennale in Scienze dell’Architettura e del corso di laurea magistrale in

Architettura, che sono convocati mercoledì 10 giugno nell’aula D del

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Udine, in

via delle Scienze 206, alle ore 15.00 per un seminario informativo durante il

quale i promotori dell’iniziativa illustreranno i dettagli dell’iniziativa e le

novità rispetto allo scorso anno. Il tema del concorso di idee di quest’anno è

la “casa in legno” e per i primi classificati sono previsti dei premi in denaro.

Zanutta spa ha attualmente 20 punti vendita attivi in Friuli Venezia Giulia e

Veneto orientale. L’azienda friulana è produttrice certificata di tetti e case in

legno, di solai per l’edilizia civile e industriale oltre che di gabbie e armature

in ferro; è distributrice anche di prodotti termoidraulici e materiali per

l’edilizia e l’arredo destinati al mercato dei costruttori. Oltre a

commercializzare articoli per le imprese, Zanutta offre ai privati una vasta

gamma di prodotti come finiture, arredo bagno, ceramiche, rivestimenti,

ferramenta, serramenti e porte, stufe e caminetti, dei marchi più prestigiosi

del settore. Zanutta spa è un’azienda in continua espansione sia in Italia, sia

all’estero.

“Continuiamo a credere nella collaborazione con l’Università di Udine per

offrire ai futuri architetti un’opportunità concreta di crescita e di contatto

con il mondo del lavoro. Quest’anno puntiamo a trovare soluzioni

innovative e rivolte al futuro nel settore delle abitazioni private in legno.

Siamo certi che i giovani studenti sapranno stupirci e convincerci con

LOGIN

ECONOMIA

"Oggi decidiamo come sarà il mondo
nel 2030"

Ecco la relazione del
presidente Graffi
Brunoro all'assemblea
della Federazione
regionale delle Bcc

Lascia un commento

SPORT

POLITICA

Tavoli di crisi in Regione per
Idealscala e Lavinox

Incontri fissati per
mercoledì 10 giugno
nella sede della Regione

Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

PASSWORD
DIMENTICATA?

Condividi

Condividi Condividi

Condividi

Condividi

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 09/06/2015

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Idee_innovative_per_realizzare_case_in_legno/13/144009

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
62

15
69

7

https://www.facebook.com/pages/il-Friuli/117460611609343?fref=ts
https://twitter.com/IlFriuli
http://google.it/+ilfriuli
http://www.ilfriuli.it/rss.aspx
http://www.ilfriuli.it/Content.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_5_giugno_2015/25/143853
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/tendenze/13
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Idee_innovative_per_realizzare_case_in_legno/13/144009
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
javascript:FB.login();
http://www.ilfriuli.it/recupero-password.aspx
#last-news
#blogs
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/-dquotes-Oggi_decidiamo_come_sar%C3%A0_il_mondo_nel_2030-dquotes-/4/144008
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/-dquotes-Oggi_decidiamo_come_sar%C3%A0_il_mondo_nel_2030-dquotes-/4/144008
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/-dquotes-Oggi_decidiamo_come_sar%C3%A0_il_mondo_nel_2030-dquotes-/4/144008#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Csit_di_Lignano-points-_su_il_sipario/22/143992
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Csit_di_Lignano-points-_su_il_sipario/22/143992
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Csit_di_Lignano-points-_su_il_sipario/22/143992#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Alex_Ranghieri_terzo_a_Porec/22/143976
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Alex_Ranghieri_terzo_a_Porec/22/143976
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Alex_Ranghieri_terzo_a_Porec/22/143976#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Belloli_deferito_alla_Commissione_Disciplinare/22/143974
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Belloli_deferito_alla_Commissione_Disciplinare/22/143974
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Belloli_deferito_alla_Commissione_Disciplinare/22/143974#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese,_presentato_Colantuono/22/143954
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese,_presentato_Colantuono/22/143954
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udinese,_presentato_Colantuono/22/143954#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Tavoli_di_crisi_in_Regione_per_Idealscala_e_Lavinox/3/143986
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Tavoli_di_crisi_in_Regione_per_Idealscala_e_Lavinox/3/143986
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Idee_innovative_per_realizzare_case_in_legno/13/144009


> GIOCA

proposte altamente tecnologiche ed allo stesso tempo rispettose

dell’ambiente” afferma il Dott. Gianluca Zanutta, AD di Zanutta spa.

Le domande di partecipazione al concorso di idee e i progetti dovranno essere

presentati entro il 24 settembre. Poi spetterà alla commissione valutatrice

assegnare i premi in denaro ai primi classificati.
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