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Il Centro ricreativo di Quistello, anche detto 

Hub Oltrepò Mantovano, è un piccolo 

luogo di aggregazione pensato per gli 

under 18, i cui spazi possono prestarsi a 

utilizzi diversificati anche a beneficio di 

aziende e privati. Il progetto è una delle 

cinque “pillole di bellezza” realizzate da 

MCArchitects nell’ambito del workshop 

Ricostruzione Emilia, promosso da Mario 

Cucinella per favorire la riprogettazione e 

valorizzazione delle aree del Centro-Nord 

Italia colpite dal sisma del 2012. Hub Oltrepò 

Mantovano ha lo scopo di riqualificare 

un’area ai margini del centro storico di 

Quistello, precedentemente abbandonata, 

ed è posto in stretta relazione con il territorio 

circostante grazie all’involucro interamente 

vetrato che lo riveste, appositamente 

studiato da Promo. L’edificio è composto 

da un volume unico a un solo piano, la cui 

sinuosa pelle vetrata riveste circa 200 m2 

di superficie. Al suo interno Hub Oltrepò 

Mantovano ospita due aree principali, 

una di 60 e l’altra di 150 m2, mentre 

esternamente è stato realizzato un parco 

urbano di circa 2.000 m2 con alcune porzioni 

pavimentate poste in relazione diretta con 

l’immobile, nelle quali è possibile ospitare 

eventi. Pur essendo interamente vetrato, 

l’edificio garantisce elevate prestazioni 

energetiche grazie agli infissi realizzati da 

Promo, composti da lastre esterne da 

10 mm in vetro extrachiaro temperato, 

un’intercapedine di 16 mm con gas 

argon e lastre interne in vetro extrachiaro 

stratificato 55.2 basso emissivo con pvb 

acustico. Per schermare le pareti durante le 

fasce orarie in cui i raggi del sole sono più 

intensi è presente un sistema di tendaggi, 

di colore scarlatto, che fungono anche 

da ornamento. Per garantire un migliore 

isolamento termico, le porte d’accesso 

sono state tamponate con una doppia 

lamiera in cui è interposto un materiale 

isolante. Questo tipo di accorgimenti, 

assieme alla composizione stessa degli 

infissi, consente all’edificio di mantenere 

contenuta la domanda di energia per 

il suo funzionamento e ottimizzare i livelli 

di comfort degli spazi interni, in perfetta 

continuità con i principi di sostenibilità 

ambientale e progettazione consapevole 

che Mario Cucinella ha voluto promuovere 

attraverso il workshop.
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