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HUB 12: il centro direzionale di Pelloia a Castelfr anco Veneto
I volumi generano un ’architettura dinamica in continua trasformazione
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Dimensione testo  

07/02/2011 - Sorge a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, l’insediamento Hub 12 , centro 
direzionale, progettato dall’architetto Gianluca Pelloia con Cristiana Zonta ed Enrico Calzavara, per 
la Se.Pi.Imm, società immobiliare e impresa edile di Resana (TV). 
  
Il centro direzionale è costituito da due edifici messi in relazione dagli spazi aperti e dalla loro stessa 
architettura. Il perimetro del lotto ha portato alla composizione di due volumi costituiti ciascuno da 
tre scatole che ruotano nella parte terminale. 
I volumi generano un’architettura dinamica, in continua trasformazione, che varia ad ogni passo del 
visitatore. La luce durante tutta la giornata si infrange sulle superfici perimetrali creando effetti 
d’ombra e cromatici in continua evoluzione. 
L’architettura del pieno, così articolata, genera uno spazio vuoto di relazione, un giardino che 
diventerà, luogo di riposo, di dialogo e anche spazio espositivo per eventi temporanei. 
  
I percorsi e gli spazi di sosta sono evidenziati dalle pavimentazioni in cemento e ghiaino. Il giardino 
comune svolge a sud anche una funzione di ombreggiamento dei piani superiori, grazie alla 
piantumazione di liriodendrum e betulle. 
  
In fase di progettazione e realizzazione si è prestata molta attenzione ai dispositivi per la 
sostenibilità: la copertura e l’impianto per pannelli fotovoltaici per la produzione di energia pulita; i 
frangisole in doppia lamiera forata per l'ingresso della luce e il raffrescamento della superficie 
vetrata; il sistema di recupero delle acque meteoriche; l’ombreggiatura garantita da essenze 
arboree. Infine l'orientamento in pianta delle varie unità garantisce l'ingresso della luce in tutte le ore 
del giorno. Ogni edificio è dotato di un unico vano scale con ascensore, solamente l’edificio A è 
dotato di magazzino al piano interrato. La copertura è realizzata con solaio piano, la parte terminale 
verso nord è chiusa da un muretto a crescere con la funzione di alloggiare e nascondere la pompe 
di calore e altre macchine necessarie alla realizzazione degli impianti. 
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ULTIME NEWS SU ARCHITETTURA E DESIGN

• 07.02.2011 
HUB 12: il centro direzionale di Pelloia a Castelfranco Veneto

• 04.02.2011 
La nuova funivia del Monte Ivigna di Roland Baldi

• 03.02.2011 
Arpa Ferrara di Mario Cucinella: al via i lavori
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+ 08.02.2011 
L'Emilia Romagna riqualifica l'ex 
manifattura tabacchi

+ 07.02.2011 
Outin contest: design changes, and 
you?

+ 04.02.2011 
Mesagne lancia "Le porte urbane del 
terzo millennio"

+ 03.02.2011 
Graniti Fiandre lancia ActiveLab

+ 02.02.2011 
Avigliana lancia "Area Riva: parco 
urbano e centro città"
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EVENTI SU ARCHITETTURA E DESIGN

• 26/02/2011 - lingotto fiere - torino 
Expocasa 2011 
La rassegna dell'arredamento e delle idee per abitare la casa 

• 03/03/2011 - fiera di reggio emilia 
Eco Casa 2011 
Comfort, Benessere & Sostenibilità 

• 12/03/2011 - fiera di roma 
Casaidea 2011 
Mostra dell'Abitare e Salone della Moda-Casa 

» gli altri eventi

ULTIMI POST ARCHI-BLOG  

» dal blog ab-studio 
Inizio....tutto ha un inizio 

» dal blog tecniche sogni e lavori 
antwerpen stile, arte, storia 

» dal blog OPLA+ no_ar(c)h 
MATRIX 

» dal blog Architettura del territ 
prova 

» dal blog studiop09 
AGLI AMMINISTRATORI DI ARCHIPORTALE 

» dal blog studiop09 
WORK IN PROGRESS 

» dal blog anna baldi architect 
05.02.2011 

» dal blog anna baldi architect 
04.02.2011 

» dal blog archincampo - genova 
RpTreeMaker Free - Fractal Trees for SketchUp 

» dal blog archincampo - genova 
Modelli 3D di alberi e piante 

ULTIMI COMMENTI IN ARCHI-BLOG  

08/02/2011 - ferrante salvatore canicatti voghera milano  
GIUDICE RUBARE L’EREDITA AI FRATELLI Vai dalla 
delinquente Giudice - Avvocato Minudri... 
 
 

08/02/2011 - boccaccio  
ma vaffanculo stronzo/a.......... 
 
 

08/02/2011 - massimo battaglio  
La cosa più bella è la luna sbilenca... 
 
 

07/02/2011 - Il piromane  
Meno male che la palma è infiammabile!... 
 
 

07/02/2011 - L'entomologo  
... da scarafaggio (blatta orientalis linnaeus). Vulgo "ogni 
scarrafone è bello 'a babbo so"... 
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