
credits:

periodo di progettazione: 2013-2014
programma: complesso parrochhiale
localizazzione: S.Maria la Carità (NA)
sup. progetto: 1279 mq
commitente: diocesi 
prestazione: concorso in due fasi
-3° classificato-

CONCEPT

recinto sacro 2000 a.C. recinto sacro 2000 d.C. identità

PLANIMETRIA

PROSPETTI

PLANIVOLUMETRICO

MATERIALI

AB/A - Alessandro Bellini Architect è uno 
studio con sede a Brescia  che dal 2003 
indaga il paesaggio urbano a diverse scale, 
dalla micro alla macro.
Ricopre un campo d’azione trasversale e 
ricerca tramite una rilettura dei processi 
colonizzativi, a volte inconsapevoli ma 
frutto di una lunga evoluzione, soluzioni per 
il vivere contemporaneo.
AB/A è parte di un network di professionisti, 
occasione di scambio e generatore di 
collaborazioni.

AWARDS
2015 - Riuso 04 - progetto segnalato: 
A new rurality: agricultural dryer + 
agricultural garden
2015 - Riuso 04 - progetto segnalato: 
Brescia Agri-cultural City
2015 - IQU special prize “Green Industries” 
progetto: A new rurality: agricultural dryer 
+ agricultural garden
2015 – ARQOO Residential Project Contest 
progetto: menoditrentuno la casa del 
custode

AWARDED DESIGN COMPETITION
2015 - Concorso internazionale, Vivaio 
Bresciano - progetto: Brescia Agri-cultural 
City         – first prize -
2014 - Concorso in due fasi: Complesso 
parrocchiale di Santa Maria del Carmine             
      – third prize -
2013 - Concorso ad inviti. progetto: A new 
rurality: agricultural dryer + agricultural 
garden                                       – shortlisted -
2008 - International Competition, FLOW – 
progetto: Induced Mutations   – first prize -

OTHER SELECTED PROJECTS
2015 canPO #01, realizzato 
2015 Guardando all’URSS, progetto 
allestimento e grafico mostra Palazzo Te, 
Mantova, realizzato 
2015 Km40_nuove geofrafie, analisi urbana 
e allestimento della mostra, realizzato

Alessandro Bellini  cv
nasce nel 1984 aRovigo, nel 2009 ottiene la 
Laurea in Architettura presso l’Università 
degli Studi di Ferrara con 100/110 e lode

MAIN PROFESSIONAL EXPERIENCES
2014-ad oggi 
-Collabora con DeltArte festival della 
creatività 2013-ad oggi
-Collabora con il movimento di scultura 
Resilienza italiana 
2013-ad oggi 
AB/A Alessandro Bellini Architect 
2012-2013 
Project Leader presso lo studio a+ 
samueldelmas di Parigi [FR] 
2011-2012 
Project Leader presso lo studio Njric+ 
Arhitecti di Zagabri [HR]
2010-2011 
Architetto presso lo studio Cino Zucchi 
Architetti

Il lotto è posto in una zona periferica del Comune di 
Santa Maria La Carità, tra serre, case e capannoni: 
alla Chiesa è dato quindi il compito di orientare e di 
porsi come un primo germe ordinatore dell’intorno
Come avviene spesso nella tradizione, la Chiesa, si 
orienta con l’abside verso est. 
Il complesso parrocchiale tende a saturare il recinto 
sacro in un volume bianco. 
Come suggerisce il significato aramaico della parola 
Carmelo, “giardino”, così il volume viene scavato e 
si accede allo spazio del sagrato chiuso come in un 
grembo, memoria della grotta sul Carmelo
La grotta è così il luogo in cui si entra per riemergere, 
luogo di forte esperienza, che ben si adatta a tradurre 
spazialmente l’esperienza religiosa.

nome studio: AB/A Alessandro Bellini Architect 
progettisti: Alessandro Bellini
collaboratori: Giulia Tonelli
consulenti: Francesca Leto (liturgista), Nicola 
Samorì (artista), Ilaria Bignotti (storica e 
critica d’arte), Virginlemmon-Fischer Tamas 
(rendering)

VISTA DEL FRONTE DEL  COMPLESSO

Complesso parrochhiale di S.Maria del Carmine


