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Designed by Giovanna mar, the Virgin Fitness centre in mestre, northern 

Italy, is located in an industrial park running along the Terraglio trunk 

road that links Venice and Treviso. conceived as more than a jumble of 

warehouse sheds set in their own yard, the industrial park has a ample 

central pedestrian thoroughfare resembling an urban space. 

a central square leads off to the main entrances of the various buildings 

while the service entrances at the back connect with the roads. The 

staggered layout of the buildings and their sloping outer façades keep 

the focus on the pedestrian area and create a dialogue between the 

buildings themselves. 

The two-storey Virgin Fitness centre is a 12 m high pure, monolithic 

volume (with indoor pool) of about 60x46 m. Its horizontal development 

is further highlighted by the staggered, irregular, horizontal cladding strips 

and seams of the titanium-zinc (anthra zinc® by Vm zinc) outer façade. 

joined at the corners, this outer envelope stands independent of the 

structure behind. Supported by a metal frame, it slopes outward away 

from the vertical inner walls. The upward movement this imparts to the 

edges gives the whole volume a striking dynamism. 

large enough to allow maintenance work, the space between outer 

cladding and inner façade also acts as a ventilated air space ensuring 

comfort zone temperatures inside the building. Deep recesses in the 

façade create a shadow cone designed to shield the inner wall and 

glazing from direct sunlight. 

a large canopy in the characteristic Virgin-brand red marks out the main 

entrance and breaks the continuity of the façade. Great care has been 

taken to design the cornices of windows, doors and entrance canopy so 

as to maintain the sleek lines of the overall building.
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virgin fitness centre
mestre, italy

giOvanna mar

la sede del centro fitness Virgin di mestre progettata da Giovanna mar 

si inserisce all’interno di un comprensorio commerciale posto lungo la 

strada Terraglio, importante asse viario tra Venezia e Treviso. Il principio 

direttore del progetto del comprensorio si propone di superare il concetto 

di semplice aggregazione indifferente di capannoni, circondati ciascuno 

dalla propria area a parcheggi. Si è realizzato, quindi, un sistema di edifici 

commerciali con un ampio spazio pedonale centrale che si configura 

come uno spazio urbano. 

Dalla piazza centrale si accede agli ingressi principali dei vari edifici, 

mentre gli accessi di servizio si affacciano sul retro in corrispondenza 

dei percorsi carrabili. la collocazione planimetrica degli edifici, non 

perfettamente allineati tra loro, e l’inclinazione dei rivestimenti di 

facciata fanno risaltare lo spazio pedonale, mettendo al tempo stesso 

in tensione gli edifici fra loro. l’edificio Virgin ospita un centro fitness 

articolato su due livelli (con piscina inclusa) e si presenta come un 

volume puro e monolitico di circa 60x46 m alto 12 m, caratterizzato nelle 

sue proporzioni da una spiccata orizzontalità. Il sistema di rivestimento 

omogeneo del corpo di fabbrica, attraverso la fitta trama orizzontale 

a passo variabile segnata dall’aggraffatura dei pannelli di rivestimento, 

evidenzia la linearità dell’edificio. 

Il rivestimento in zinco titanio anthra zinc® di Vm zinc ad aggraffatura 

angolare è autonomo rispetto al pacchetto di facciata (sorretto da una 

struttura in carpenteria metallica) ed è stato realizzato con un angolo 

di rotazione rispetto alla verticalità delle pareti perimetrali degli edifici. 

questo crea un effetto di dinamismo nel volume e di articolazione 

spaziale, grazie agli spigoli dell’involucro che si “aprono” verso l’alto. Si 

è così creata, tra il corpo di fabbrica e il rivestimento, un’intercapedine 

che consente il passaggio per la manutenzione delle facciate e che 

funge da intercapedine ventilata per il miglioramento delle condizioni 

termoigrometriche interne. 

Sul sistema di facciata si articolano delle bucature profonde che, in 

contrasto con la parete interna e le vetrate, creano una zona d’ombra 

studiata per migliorare il controllo dell’esposizione diretta alla luce solare. 

l’ingresso all’edificio è evidenziato, sulla piazza pedonale antistante, dalla 

presenza di una grande pensilina a sbalzo rossa (colore caratteristico del 

marchio), che interrompe la continuità del sistema di facciata. Grande 

attenzione è stata posta nella realizzazione dei dettagli degli imbotti 

che inquadrano le aperture di porte e finestre e nei punti in cui il sistema 

di facciata si confronta con la grande pensilina dell’ingresso, al fine di 

mantenere la massima pulizia formale dei volumi.




