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Lo	studio	

zanonarchite+associa- è uno studio di archite2ura con sede a Treviso, 
impegnato nella proge2azione urbanis-ca, archite2onica e di interior design, 
affrontando tema-che che vanno dal residenziale al commerciale, dal direzionale 
al turis-co-rice+vo. Gli interven-, sviluppa- a tu2e le scale, dalla pianificazione 
urbana fino al design del prodo2o, vengono elabora- interamente a par-re dal 
concept per arrivare alla definizione esecu-va e alla fase di realizzazione.  

La metodologia opera-va passa per la suddivisione in fasi di lavoro commisurate 
agli step di proge2o. Lo studio fornisce un servizio di proge2azione integrata, 
approccio in cui la ges-one del proge2o viene seguita in tu2e le sue fasi 
a2raverso il coordinamento degli a2ori coinvol- (proge2azione urbana, 
archite2onica, stru2urale e impian-s-ca), con il fine di realizzare soluzioni 
o+mizzate e ad alto livello prestazionale. 
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Caso	studio	-	Distretto	direzionale	

Il complesso si colloca in un luogo par-colarmente interessante dal punto di vista 
paesaggis-co e in una posizione strategica per quanto riguarda le connessioni 
con il territorio; l’area, situata all’interno del Parco Regionale del fiume Sile, era 
occupata in origine da un’azienda agricola che si ar-colava in una decina di 
manufa+, tra i quali la residenza rurale posta lungo la strada. 
Il programma di riqualificazione si è basato sul recupero del vecchio casale e 
sull’inserimento di nuovi volumi, colloca- in modo da dialogare con il paesaggio 
circostante: un intervento a “zero	cubatura” in cui non è stata u-lizzata 
volumetria superiore a quella dello stato di origine dell’area e dove la superficie 
impermeabile totale risulta inferiore a quella dello stato di fa2o. 

Il tema di progetto è stato affrontato con lo scopo di rispondere a dei quesiti:  

- attuare un intervento di riqualificazione	ambientale;  
- sviluppare un opportunità di incremento	lavorativo	ed	occupazionale; 	
- sviluppare un percorso	didattico,	storico	e	scientifico qualificante il quadro 

dell’arredo verde ed arboreo. 
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Scheda	tecnica	

Localizzazione	
via Sile, Roncade, Treviso 

Cronologia	
2009-2017 

DaC	dimensionali	
51.100 mq superficie lo2o 
15.100 mc volume complessivo 
38.430 mq superficie per il ripris-no vegetazionale 

Fotografie	
Marco Zanta 
Archivio H-Farm 



Partners	

StruGure	
RS Ingegneria 
Toso Riccio Engineering 

ImpianC	
Fiel Fornasier Impian- 
Alber-n & Company 

Impresa	
Se2en Genesio 

Sistemi	di	facciata	
Secco Sistemi 

		

Paesaggio	
Marco Squizzato  
Roberto Bizzo2o 

Geotecnica	
Geoservizi 

AcusCca	
Bruno Zorzi 



FabbricaC	esistenC	dismessi	

Superficie coperta complessiva 
3.446 mq 

Superficie impermeabile totale 
12.780 mq 

Volume esistente 
15.168 mc 



Stato di fa2o



Il	progetto	urbanistico	
		
Il punto di partenza è stata la fase urbanis-ca e la redazione di un masterplan: 
per consen-re l’avanzamento delle proposte proge2uali è stata richiesta una 
variante al Piano ambientale dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, 
che andava necessariamente ad interagire con le altre pianificazioni competen- 
sull’area, in par-colare PTRC (Piano territoriale Regionale di Coordinamento), 
PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), Piano di Asse2o 
Territoriale. Al fine di redigere la Variante, l’Ente Parco ha richiesto un Rapporto 
Preliminare Ambientale  e uno Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale.   

La riqualificazione di un’area sviluppata lungo una dire2rice dalla forte valenza 
naturalis-ca e paesaggis-ca quale è il fiume Sile e che interessava aree agricole 
dismesse e in stato di degrado è stata a2uata a2raverso la ridefinizione 
dell’asse2o costru+vo e ambientale dell’ambito insediandovi un’a+vità 
innova-va a basso impa2o e definendo una -pologia di intervento e di 
risanamento paesaggis-co.  

Classificazione	da	Piano	di	AsseGo	del	Territorio	-	PoliCche	e	strategie	degli	insediamenC:

“Area idonee per interven- dire+ al miglioramento della qualità urbana e territoriale” 



Scheda	K	RO-17		
Piano	ambientale	

Schema planivolumetrico  
con esemplificazione proge2uale  
orienta-va



Il	progetto	architettonico	
		
Il passaggio a questa scala di proge2azione ha implicato uno studio de2agliato 
del proge2o del paesaggio e del verde e la definizione dei singoli edifici a scala 
archite2onica. 

Questa fase segna il primo approccio alla mulCdisciplinarità	 del	 processo	
progeGuale a2raverso la collaborazione con figure diversificate per ambito e 
competenze, come stru2uris-, impian-s-, biologi e geologi.  
Nella fase di Direzione Lavori il ruolo dello studio è quello di coordinatore dei 
dire2ori opera-vi e delle diverse figure professionali coinvolte. 

edificio	A	
direzionale	

edificio	C	
ristorazione	

edificio	D	
accoglienza	

edificio	E	
infopoint	Parco	Sile	



Gli	edifici	



Il	cantiere	



Parete	CLS	trillama	isolata	con	sCferite	GT	

Un sistema costru+vo ad alto isolamento termico che realizza una parete in 
calcestruzzo armato isolato completa e finita con un’unica operazione di ge2o. 

immagine: Se2en Genesio spa 

09t. +39 0422 789665
architetti@zanonassociati.com
zanonassociati.com

zanonarchitettiassociati
via piovega 2
31056 roncade tv

Distretto direzionale
dettaglio 02

0,25m0

foro 20 x 20 cm con imbotte in lastra di ferro verniciato RAL 7037
con sistema a vetrocamera e taglio termico

muratura portante "trilama" costituita da 3 setti in cls spessore 8 cm
con interposti 2 strati di isolante XPS spessore 8 cm

strato di protezione in cls frattazzato e/o scopato sp.8-10 cm

solaio in c.a. spessore 24 cm

isolamento termico in XPS spessore 15 cm



Il	progetto	costruito	



Edificio	A		
Prospe2o sud

Edificio	A		
Pianta a2acco a terra



Edificio	B		
Prospe2o sud

Edificio	B		
Pianta a2acco a terra



Edificio	C		
Prospe2o est

Edificio	C		
Pianta a2acco a terra



Il	parco	







Il	progetto	degli	interni	
		
Un requisito essenziale nella proge2azione degli spazi interni è quello di 
concepire l’esperienza abita-va a 360° per ogni -po di des-nazione d’uso, dalla 
residenza alle stru2ure rice+ve, dagli spazi per il lavoro alle aree colle+ve: 
ambien- confortevoli, privi di disturbi esterni grazie all’o+mizzazione acus-ca 
dell’involucro, in cui le facciate consentano l’accesso della luce naturale e la 
possibilità di o2enere una con-nuità visiva e fisica tra ambiente interno ed 
esterno, garantendo le migliori condizioni psicofisiche per la fruizione degli spazi, 
sempre proge2a- nel de2aglio, dallo studio delle finiture e dei materiali 
all’arredo custom. 

Un nuovo modo di lavorare presuppone anche una nuova idea di spazio: l’ufficio 
cambia, non è più basato sul conce2o di postazione di lavoro fissa ed individuale, 
bensì diventa dinamico, cara2erizzato da -pologie di postazione e di spazi di 
incontro differenzia- sia per dimensione del gruppo che per finalità.  
L’archite2ura deve rendersi contenitore flessibile per nuove -pologie di lavoro e 
nuove tecnologie in con-nuo sviluppo. 





Edificio	B		
Arredo Custom





Edificio	C		
Arredo custom



Edificio	C		
Vista dall’ingresso



Distretto		
direzionale	

Villa	
Annia	

AKQA	

H-Farm	






