
 

 
 

 

NOTE BIOGRAFICHE DEI PROGETTISTI 
 
 
GEZA - Gri e Zucchi Architetti Associati 
Stefano Gri e Piero Zucchi fondano GEZA - Gri e Zucchi Architetti Associati a Udine nel 1999. 
 
Stefano Gri (1963) si è laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1988. Dopo 
diverse esperienze professionali in Italia, nel 1992 ha collaborato con Jordi Badia + Tonet 
Sunyer a Barcellona. 
 
Piero Zucchi (1965) si è laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1992, ha 
frequentato l’ETSA di Siviglia e ha partecipato nel 1994 alla Masterclass al BIA di Amsterdam 
con Rem Koolhaas. Ha collaborato con lo Studio Valle Architetti Associati di Udine dal 1990 al 
1998. 
 
Fra le attività svolte individualmente da Stefano Gri e Piero Zucchi e quelle condivise come 
GEZA, ha svolto attività di insegnamento allo IUAV di Venezia dal 1993 al 1999 e alla Facoltà 
di architettura di Trieste dal 2010. Nel 1996 ha vinto, anche con altri progettisti, il concorso per 
la Casa dell’Architettura a Udine e quello per la piazza di Fossalta di Portogruaro; nel 2001 è 
stato premiato come “1st runner up” nell’ambito del concorso internazionale EUROPAN 6 per 
l’area di Setubal, in Portogallo. Sono stati finalisti in diverse occasioni, fra le quali la “Medaglia 
d’Oro all’Architettura Italiana” e il” Premio Marcello D’Olivo”. Inoltre, Gri e Zucchi sono stati 
presidenti e componenti di giurie per diversi concorsi di architettura. Nel 2007 lo spazio 
SanMichele11 a Trieste ha ospitato la mostra “Geza Gri e Zucchi Architetti Associati, 
Case/Studio progetti, concorsi, realizzazioni dal 2000 al 2007”. 
 
Nel 2006 sono stati finalisti al premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana della Triennale di 
Milano. Sono stati selezionati nel 2003 per il Bauwelt Preis a Berlino, nel 2002 per il Premio 
Architettura Città di Oderzo, nel 2001 per la mostra “le Arti a Udine nel ‘900” alla GAMUD, nel 
1997 e nel 1999 per il Piranesi Award a Pirano (Slovenia). Inoltre sono stati finalisti del Premio 
D’Olivo a Udine nel 1998, 2002 e 2005. Nel 2011 vengono nominati con il progetto della Casa 
della Musica a Cervignano del Friuli per il premio Mies van der Rohe.  
 
(www.geza.it) 


