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Circ. n. 428 Udine, 12 Maggio 2015 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
DOCENTI, STUDENTI, PERSONALE ATA 

E GENITORI 

OGGETTO: Proclamazione dei vincitori del Concorso: "La nascita di un'idea", 
indetto dalla DAN.IELI spa, per l'ideazione di un J>rogetto creativo
tridimensionale che interpreti il tema. 

Sabato 9 maggio 2015, presso la Sala Conferenze della Sede centraie. si è svolta la selezione degli elaborati 
proposti per il concorso: "La nascita di un 'idea", indetto dalla Di\NIELl S.p.A. , per l'ideazione di un un'opera 
plastica o aJtefatto tridimensionale che inteqn·eri il tema. 

La comm1ssione composta da: 

ing. Gianpietro Benedetti, Presidente Danieli S.p.A. 
ing. Paola Perabò, Gruppo Danieli S. p A 
ing. Alfredo Poloni, Gruppo Danieli S.pA 
arch. Bernardino Pittino, Presidente dd! 'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine 
dott.ssa Sabrina Zannier, curatrice indipendente atte contemporanea 

hanno proclamato i vincitori d.el concor so: 

) ° C lassificato n. 705156 

2° Classificato n. 190595 

3° Classificato n . !91297 

Menzioni speciali 

n. 920618 Giulia Zampieri, 
n. 140795 Elena Zaghini 
n. 110296 Laura Roviaro 
n. 240897 Miriam Bray 

Valentina Marcuzzo 

Pietro Zambonini 

Manina Bertossi 

cl. )!''(] Arti Figurative 
cl. 5"G A1ti Figurative 
cl. 5"G Arti Figurative 
cl 4"C Arti Figurative 

cL 5"G Arti Figurative 

cl. 5"F Arti Figurative 

cl. 4''F Arti Figurative 

Inoltre il Gruppo Danieli, considerando l'elevata qualità e pregnanza interpretativa degli elaborati, ha dcc-iso di 
realizzare tutte le opere vincitrici. La prima classificata sarà collocata nell 'aiuola antistante il Centro ricerca e 
sviluppo e le altre due in opportune aree verdi presenti nello stabilimento di Buttrio. 
Gli sn1denti premiati dovram10, come indicato nel Bando allegato alla circolare n. 288 del 12/0212015, realizzare 
un modello tridimensionale in scala l :50 della loro opera che sarà consegnato presso l 'Ufficio di Dirigenza entro 
le h. 12.00 del 29!05/2015. 
Si trasmettono i vivi apprezzamenti della Giuria per la qualità degli elaborati pre.sentari e si coglie l'occasione 
per complimentarsi con i vincitori e ringraz-iare tutti gli snrdenti, i docenti e il personale della scuola che hanno 
partecipato o collaborato alla buona riuscita del! 'iniziati v~.'-'"· 
Seguiranno comunicazioni relative alle modalità CSM )\e"'e''J:4fÌ{':~rimonia di 
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