
Istituito nel  2004 dagli  architetti  Francesco Casola ed  Erica Gaiatto  a seguito

della loro qualificazione al secondo posto nel concorso di idee “Riqualificazione di

piazza della Repubblica a Monfalcone”, lo studio “tabula architetti associati” opera

nell'ambito  della  progettazione  architettonica  integrata,  dell'urbanistica  e  del

design.

La  riflessione  progettuale  è  volta  a  coniugare  le  forme  architettoniche  della

contemporaneità con le suggestioni specifiche dei diversi luoghi, facendo propri sin

dalle prime fasi di ideazione i principi della sostenibilità ambientale ed economica.

Lo studio svolge il ruolo di coordinatore delle diverse fasi del progetto, dall'analisi

ed ideazione sino alla realizzazione, dedicando ampio approfondimento alle scelte

esecutive  ed  alla  direzione  in  cantiere.  Indagini  specifiche  e  prestazioni

specialistiche vengono svolte con il supporto di selezionati collaboratori esterni che

operano secondo dettagliati principi di coordinamento definiti dallo studio.

A partire dai primi progetti, la progressiva specializzazione del giovane studio ha

portato al conferimento di incarichi da committenza pubblica e privata per la nuova

costruzione o il recupero e restauro di edifici a destinazione residenziale, ricettiva,

turistica, nonché per interventi su edifici industriali ed arredo di interni.

Esperienze personali ed incarichi pubblici e privati hanno permesso ai progettisti di

rivolgere la loro attenzione alla progettazione per utenze speciali:  sono stati così

compiuti la “nuova sede di Futura cooperativa sociale ONLUS” a San Vito al

Tagliamento, ente che unisce l'assistenza a persone disabili adulte alla promozione

del  loro  inserimento  lavorativo;  la  “riqualificazione e  messa in  sicurezza di

viale Aldo Moro” per il comune di Casarsa della Delizia, con la realizzazione dei

primi  percorsi  comunali  protetti;  la  progettazione  architettonica  di  restauro  ed

ampliamento dell'ex asilo “Monumento ai Caduti” di Morsano al Tagliamento per la

realizzazione  di  un  centro  residenziale  per  anziani  parzialmente  non

autosufficienti, edificio inserito nella sperimentazione “Abitare Possibile” promossa

dalla Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia.
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 via Pantaleoni 4/a_San Vito al Tagliamento_Pordenone 

recapiti 

 tel_fax:0434876886_3396995640_3394479551 

 email:tabularch@virgilio.it 

associati 

 dott.arch. Francesco Casola 

 nato a Vittorio Veneto -TV- il 06.01.1969 

 laureato a Venezia_anno 2000 

 abilitazione a Venezia_anno 2003 

 iscrizione Ordine A.P.P.C. di Pordenone sez. A n.541 

 membro commissione edilizia dal 2009 

 specializzazione prevenzione incendi_anno 2005 

 dott.arch. Erica Gaiatto 

 nata a San Vito al Tagliamento -PN- il 01.04.1977 

 laureata a Venezia_anno 2001 

 abilitazione a Venezia_anno 2001 

 iscrizione Ordine A.P.P.C. di Pordenone sez. A n.524 

 membro commissione edilizia dal 2004 

 master “recupero, conservazione e gestione dei centri storici minori e dei sistemi paesistico-  

 ambientali”_Orvieto 2002-2003 

 specializzazione direttiva cantieri_anno 2004 
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