ELENCO LAVORI.

CURRICULUM
PROFESSIONALE.

ANNO 2013
Solara di Bomporto (MO). Nuova Scuola Primaria di Solara.
CLIENTE: Comune di Bomporto
INCARICO: Progetto preliminare ed esecutivo
In costruzione

BLU, acronimo di Building, Landscape e Urban, è un team di progettazione formato dagli architetti Piero Vincenti, Enrico Friselle
e Fabio Marini, con sede a Venezia-Mestre.
BLU, unisce l’esperienza nella progettazione di edifici, del paesaggio e dei contesti urbani in una proposta professionale originale in cui la soluzione architettonica si propone come sintesi della
capacità di dialogare con le diverse scale del progetto.

ANNO 2011
Castello di Godego (TV). Nuova Polo scolastico di Via Piave.
CLIENTE: Comune di Castello di Godego
INCARICO: Concorso (Enrico Friselle capo progetto per
Cecchetto&Associati)
ANNO 2010
Prato. Concorso di progettazione nuovo centro per l’infanzia.
CLIENTE: Comune di Prato
INCARICO: Progettazione definitiva, esecutiva e sicurezza.
1°classificato, prestazione in corso
ANNO 2009
Conegliano (TV). Nuovo edificio scolastico per l’Istituto
Secondario Superiore “M.Fanno”.
CLIENTE: Colle di Giano / Provincia di Treviso
INCARICO: Progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
direzione lavori e conformità antincendio.
Progetto realizzato
ANNO 2008
Noventa Padovana (PD). Polo scolastico per l’infanzia.
CLIENTE: Comune Noventa Padovana
INCARICO: Progetto definitivo ed esecutivo
Progetto realizzato
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Lo studio ha progettato e realizzato negli anni edifici pubblici, residenziali e commerciali, spazi aperti e piani urbanistici ed ha partecipato 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.

A R C H I T E T T U R A

ANNO 2007
Casirate d’Adda (BG). Nuovo centro scolastico.
CLIENTE: Comune di Casirate d’Adda
INCARICO: Concorso
ANNO 2003
Due Carrare (PD). Nuova scuola d’infanzia a tre sezioni, e asilo nido.
CLIENTE: Comune di Due Carrare
INCARICO: Studio di fattibilità e Progetto preliminare
Progetto approvato

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.
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ARCHITE TTURA

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

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

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE
MARCO FANNO CONEGLIANO.

NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA PIAVE.
Castello di Godego, Treviso.

Conegliano, Treviso.

POLO SCOLASTICO
PER L’INFANZIA.
Noventa Padovana, Padova.

NUOVA SCUOLA
PRIMARIA DI
SOLARA.

NUOVO CENTRO
PER L’INFANZIA.

SCUOLA
MATERNA.

Il progetto della nuova Scuola di
Solara si origina dalla necessità
di restituire alla popolazione terremotata del luogo, una scuola
sicura nel minor tempo possibile.
Il progetto si sviluppa quindi a partire dalla rapidità d’esecuzione e
dalla maggiore sicurezza sismica,
cogliendo la sfida di una ricerca
progettuale che non prescinda per
questo dalla qualità architettonica,
costruttiva ed energetica. Il fabbricato è distribuito su un unico piano
ed è costituito da 7 aule, un refettorio, sala insegnanti e biblioteca.

Il progetto prevede il totale mantenimento dell’alberatura esistente verso il Parco gli spazi didattici sono configurati secondo
una pianta rettangolare allungata
e accostati in una sequenza paratattica semplice, a configurare
un edificio correttamente orientato, con gli accessi sui percorsi
del parco e sui giardini di pertinenza. I giardini restano individuati da un recinto che si forma
per effetto del prolungamento
di alcuni dei muri d’ambito degli
edifici stessi, esprimendo la continuità delle relazioni tra spazi
interni ed esterni.

La configurazione del lotto di
intervento ma soprattutto le
preesistenze all’interno dello
stesso hanno fortemente condizionato la forma e la collocazione del nuovo edificio. Il
programma funzionale della
scuola si sviluppa per intero
nell’ambito della nuova edificazione posta a ridosso della
strada provinciale e più precisamente: nel corpo principale
di altezza 9m e larghezza
11m.
Il nuovo edifico crea un fronte continuo e chiuso creando
una vera e propria recinzione
dell’ambito scolastico.

Prato.

Due Carrare, Padova.

Bomporto, Modena.

Il progetto riguarda una nuova scuola media secondaria superiore in
sostituzione dell’esistente “Istituto Marco Fanno”. La nuova scuola,
al cui interno è collocata un’aula magna di 300 posti aperta all’uso
pubblico è stata progettata ponendo particolare attenzione alla condizione “urbana”. Si tratta infatti di un edificio che risolve il tema degli
affacci urbani proponendo una serie di spazi interni ed esterni che
coniugano l’uso scolastico con le questioni urbane.
La scuola si organizza su tre livelli più un quarto piano di dimensioni
più ridotte. La distribuzione alle aule avviene da un corridoio che di
volta in volta assume diverse connotazioni: espansione del portico
al piano terra, luogo ricreativo affacciato sul portico al primo piano,
corridoio centrale al secondo piano. I lavori, iniziati nell’estate 2006,
sono stati gestiti secondo una innovativa procedura di validazione
sia della fase di progettazione esecutiva che della realizzazione delle opere. A tale procedura, gestita dalla Provincia di Treviso ha partecipato, oltre alla direzione lavori, anche la ditta SIIS srl di Padova.

(Enrico Friselle capo progetto per Cecchetto&Associati)

La riorganizzazione in un unico plesso scolastico delle scuole primaria e
secondaria con due grandi palestre e un auditorium in adiacenza al parco
sportivo appare per Castello di Godego una straordinaria opportunità per
organizzare un’ampia zona pubblica di riferimento per le attività ludiche e
culturali.
Il progetto per il nuovo Polo Scolastico di Castello di Godego si pone due
obiettivi:
1. Offrire alla comunità di Castello di Godego spazi e attrezzature per tutta
la collettività;
2. Garantire agli utenti delle scuole la massima funzionalità.
La forma degli edifici, la loro organizzazione funzionale, gli usi degli spazi
esterni e la disposizione dei parcheggi sono stati pensati per assolvere a
questo duplice obiettivo.

Il polo scolastico di Noventa
Padovana comprende sia una
scuola elementare che una scuola
materna che saranno realizzate
in due fasi distinte. L’intervento
comprende anche una mensa, laboratori didattici e una palestra utilizzabile anche da utenti esterni.
Il progetto prevede anche una
approfondita progettazione degli
spazi verdi pertinenziali; l’area
oggetto dell’intervento infatti si trova in una parte di campagna nei
pressi del fiume Brenta che presenta ancora forte connotazioni
qualitative.
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