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R E S I D E N Z E

ANNO 2014
Mestre (VE). Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile, quartiere di Gazzera Mattuglie
Progetto esecutitivo delle opere edili e di urbanizzazione

ANNO 2013
Mestre (VE). Piano di Recupero Galleria Barcella, Ex Opificio.
Piano di recupero, progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza

Mestre (VE). Edificio residenziale in via Turati. Contratto di 
Quartiere II di Mestre- Altobello.
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, conformità 
antincendio e D.L.

ANNO 2012
Lido (VE). Complesso “ex-Ospedale al mare” Lido di Venezia.
Masterplan, Progettazione definitva.

ANNO 2008
Cesena. Nuova area residenziale e sportiva nella frazione di 
Ronta Consulenza per Piano Particolareggiato

Cittadella - Santa Croce Bigolina (PD). 16 alloggi ATER.
Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza.

ANNO 2007
Mogliano Veneto (TV).  Trasformazione dell’area denominata 
C2/9.
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica, progettazione 
definitiva ed esecutiva e D.LL. delle opere di urbanizzazione, 
progettazione definitiva ed esecutiva e D.LL. di parte degli edifici.

ANNO 2006
Montebelluna (TV). Nuova area residenziale in via Sansovino. 
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica

ANNO 2006
Conegliano (TV). 40 alloggi di Edilizia Pubblica Sovvenzionata e 
Convenzionata.
Progettazione definitiva ed esecutiva

ELENCO LAVORI. CURRICULUM 
PROFESSIONALE.

B L U. A R C H I T E T T U R A

Arch. Piero Vincenti
Arch. Enrico Friselle
Arch. Fabio Marini

Via Forte Marghera 17/c 
30174 Mestre-Venezia.
www.bluarchitettura.com 
email: studio@architettovincenti.it  
tel 0413195370   fax 0413195589

BLU, acronimo di  Building,  Landscape e Urban, è un team di pro-
gettazione formato dagli architetti Piero Vincenti, Enrico Friselle 
e Fabio Marini, con sede a Venezia-Mestre.

BLU, unisce l’esperienza nella progettazione di edifici, del pae-
saggio e dei contesti urbani in una proposta professionale origina-
le in cui la soluzione architettonica si propone come sintesi della 
capacità di dialogare con le diverse scale del progetto. 

BLU, grazie ad una consolidata rete di consulenti costruita in 20 
anni di attività offre un sevizio che, partendo dalla valutazione 
tecnico-economica degli interventi richiesti, coordina lo sviluppo 
dei diversi livelli della progettazione, gestisce la direzione lavori e 
le fasi di realizzazione degli interventi.

Lo studio ha progettato e realizzato negli anni edifici pubblici, resi-
denziali e commerciali, spazi aperti e piani urbanistici ed ha parte-
cipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali. 
Attualmente sono in corso di realizzazione il Piano di Recupero 
“Galleria Barcella” a Mestre, la progettazione di due edifici per 60 
alloggi in località  Gazzera a Venezia e il Piano di Riqualificazione 
dell’area di Punta Passo a Campalto.
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EDIFICIO RESIDENZIALE PER 36 ALLOGGI, 
QUARTIERE DI ALTOBELLO.
Mestre, Venezia. 

RESIDENZE EX OS-
PEDALE AL MARE.
Lido di Venezia.

ATER 40 ALLOGGI.  
Conegliano, Treviso.

L’intervento residenziale di via Costa realizzato dalla società Colle di Gia-
no nasce nel contesto del Contratto di Quartiere II di Mestre Altobello ed è 
esito di un concorso di progettazione  svoltosi nel 2007.
La soluzione proposta contempla la realizzazione  di 46 alloggi articolati  
secondo una  gamma varia di tagli con una certa prevalenza di quelli  di 
grande dimensione. L’ampliamento “Piano Casa” ha consentito in parti-
colare di realizzare alcuni alloggi su due livelli dotati di grandi terrazza al 
piano superiore particolarmente prestigiosi.
Tutti gli alloggi sono naturalmente serviti da vano scala con ascensore 
che consente la comunicazione diretta con il piano interrato dove per ogni 
appartamento è previsto un box e la possibilità di avere un secondo posto 
auto.
Sono previsti inoltre al piano terra spazi commerciali suddivisi in quattro 
unità separate ma che eventualmente possono essere diversamente ag-
gregate o ulteriormente separate. 

GALLERIA BARCELLA, EX OPIFICIO CA-
BERLOTTO, PIAZZETTA TONIOLO.
Mestre Venezia.

ATER 16 ALLOGGI. 
Santa Croce di Bigolina (Cittadel-
la), Padova.

TRASFORMAZIO-
NE DELL’AREA 
C2/9. 
Mogliano Veneto, Treviso.

La disposizione proposta per i nuovi edifici consente di mantenere
e rafforzare il ruolo dello spazio aperto nel collegamento tra le piazze 
centrali di Mestre. E’ prevista inoltre la realizzazione del collegamento 
con Piazzetta Toniolo attraverso l’abbattimento dei muri e dei corpi 
di fabbrica che attualmente precludono l’accesso agli stessi spazi di 
pertinenza del teatro.
Il progetto prolunga e congiunge i principali percorsi nord-sud (Can-
diani-Toniolo) e est-ovest (Galleria Barcella) di collegamento tra luoghi 
di interesse pubblico del centro di Mestre e prevede una galleria com-
merciale tra l’edificio principale e il secondario prospiciente la piazzet-
ta. E’ questo un luogo particolarmente significativo del progetto con 
il quale si cerca di costruire un dialogo tra la nuova edificazione e il 
fronte esistente costituito da retri degli edifici.
I nuovi edifici cercano quindi , dove possibile e nel rispetto delle norme 
sulla distanza tra i fronti edificati, di avvicinarsi agli edifici esistenti in 
modo da dar vita ad un “tessuto” più denso costituito da fronti edilizi 
con una misura contenuta, dai giardini e dai muri di recinzione.

(Enrico Friselle capo progetto per 
Cecchetto&Associati)
L’area d’interesse è collocata all’e-
stremità settentrionale dell’isola in 
prossimità dell’aeroporto Nicelli. 
L’ambito di progetto è posto ester-
namente al limite di espansione 
dell’abitato novecentesco del Lido 
e corrisponde al nucleo storico 
dell’ ex ospedale al mare  edifica-
to a partire dagli anni ’20. Gli in-
terventi prevedono di coinvolgere 
nel processo di riqualificazione un 
ambito territoriale più ampio che ri-
comprenda anche il sistema viario 
e quota parte delle aree scoperte 
limitrofe.

Il progetto di recupero urbano del 
quadrante compreso tra via Stadio 
e via Vital si fonda sulla opportuni-
tà di riqualificazione di un’area di 
proprietà pubblica collocata in una 
posizione centrale fino ad ora de-
stinata a servizi vari o dismessa. 
Sulla base di queste considerazio-
ni, il progetto propone innanzitutto 
il ridisegno di via Stadio configu-
randola come un vero e proprio 
asse viario di carattere urbano. 
Esso è stato ricalibrato, da un lato, 
in funzione dell’importante visuale 
verso nord del castello, dall’altro a 
formare una nuova piazza urbana.

Il programma funzionale dei 
nuovi edifici dovrà esaurire le 
necessità espresse dalla rea-
lizzazione di 16 alloggi di taglio 
medio (65mq), più precisamente 
per ognuno dei 4 edifici sono pre-
visti 2 alloggi al piano terreno e 
due alloggi al primo piano. I corpi 
di fabbrica si sviluppano con una 
direzione prevalente Nord-Sud, 
direzione che rappresenta l’asse 
longitudinale dei fabbricati.
Sono previsti i box auto ed i posti 
auto scoperti  per un quantità su-
periore al mq ogni 10mc previsti 
dalla normativa.

L’incarico ha riguardato la 
progettazione di una nuova 
area residenziale, con edifici 
per circa 90.000 mc, in loca-
lità via Roma a Mogliano Ve-
neto. Il piano attuativo preve-
de che metà della volumetria 
prevista sia destinata ad Edi-
lizia Residenziale Pubblica da 
realizzare contestualmente 
all’intervento complessivo. 
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