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Sede della Provincia 
Provincial headquarterS
treviSo, italy

toni Follina 

I sistemi per facciate e infissi sviluppati e realizzati da Secco Sistemi, 

azienda di Treviso, offrono ai progettisti l’opportunità di coniugare 

l’estetica del metallo a elevate prestazioni di resistenza agli agenti 

atmosferici, risparmio energetico, protezione dal rumore e sicurezza 

antieffrazione. 

Negli impianti di Preganziol convergono le materie prime provenienti 

da tutta Europa, che vengono lavorate e trasformate in profilati e 

successivamente in infissi in acciaio, acciaio inox, acciaio cor-ten e 

bronzofinestra.

Disponibili nelle versioni a taglio termico per assicurare isolamento 

termico, comfort ambientale ed efficienza energetica, i sistemi e gli infissi 

di Secco Sistemi consentono la realizzazione di finestrature dalle linee 

sottili, che favoriscono un alto apporto luminoso all’interno degli edifici; 

le ampie possibilità espressive consentite dall’impiego di infissi e facciate 

Secco Sistemi permettono di integrarli sia in interventi di recupero e 

restauro sia in edifici di nuova costruzione. 

Il polo che ospita la nuova sede della provincia di Treviso, progettato 

da Toni Follina e nato da un intervento di recupero degli edifici che 

componevano i padiglioni dell’ex Ospedale Psichiatrico di Sant’Artemio, 

è un complesso nel quale le componenti vetrate sono state utilizzate 

per dare al progetto omogeneità, identità e continuità spaziale. Tra 

gli ex padiglioni recuperati, inseriti all’interno di una maglia viaria 

regolare alberata, sono stati creati collegamenti sopraelevati vetrati, 

che contribuiscono alla realizzazione di un continuum fortemente 

caratterizzato; il vetro è stato inoltre utilizzato, attraverso grandi facciate 

vetrate, come elemento di collegamento delle costruzioni originarie con 

gli ampliamenti in mattoni a vista edificati ex novo.

Per le passerelle e le facciate di collegamento è stato usato il sistema a 

montanti e traversi Secco Termica con larghezza a vista di soli 50 mm; 

il sottile spessore del telaio consente di sfruttare al massimo l’apporto 

luminoso e al tempo stesso contribuisce all’effetto estetico di trasparenza 

e permeabilità visiva.

Per i serramenti degli ampliamenti di nuova costruzione, la scelta 

progettuale è ricaduta sul sistema a taglio termico EBE 85. Questo 

sistema consente l’adozione di vetri di grande spessore: a doppia 

camera, con schermi oscuranti interni, di sicurezza anticrimine e 

dalle elevate prestazioni acustiche. A seconda dei vetri utilizzati, la 

trasmittanza termica Uw di finestre e porte realizzate con questo sistema 

può raggiungere valori pari fino a 1,0 W/m2K. Tutte le componenti vetrate 

del progetto sono state realizzate in versione bimetallica, all’esterno in 

ottone brunito e all’interno in acciaio verniciato.

Per la ristrutturazione dell’intero complesso, che Secco Sistemi ha 

condotto in collaborazione con l’impresa Setten Genesio, sono stati 

installati complessivamente 2.400 m2 di serramenti Secco EBE e 1.200 m2 

di facciate Secco Termica.
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The façade and window system developed by the Treviso firm of Secco 

Sistemi allows architects to combine the good looks of metal with high 

resistance to weathering, energy saving, noise abatement and security 

against house-breaking. At the Preganziol factory raw materials from all 

over Europe converge and are transformed into profiles and then frames 

of steel, stainless steel, corten steel and bronzofinestra.

These Secco Sistemi products are available in thermal-break versions 

ensuring thermal insulation, indoor comfort and energy efficiency. They 

also make for slim-line window installation, enhancing the daylight factor 

inside buildings. With their wide and creative range of applications, 

Secco Sistemi façades and windows can be worked into upgrade 

operations and, of course, completely new buildings.

The premises of the new centre for the province of Treviso were fashioned 

by architect Toni Follina out of the pavilions of the former Sant’Artemio 

Psychiatric Hospital. Glazed areas have been incorporated to give the 

complex unity, identity and spatial continuity. The ex-pavilions amid their 

web of tree-lined avenues are now connected by raised glass-clad 

walkways, giving a strong sense of character and one continuous whole. 

Large glazed façade sections also connect the original structures to 

completely new brick-faced extensions.

For the walkways and connecting façade sections a mullion & transom 

system was used, Secco Termica (width visible a mere 50 mm). The ultra-

thin frame maximizes light and enhances the see-through invisible effect.

For the window and door surrounds of the new constructions, the 

architect’s choice fell on the EBE 85 thermal-break system. This caters 

for very thick panes: double glazing with anti-glare screen in between, 

burglar-proof and highly noise-insulating. Depending on the glass used, 

the Uw thermal transmittance of such windows and doors may be as 

high as 1.0 W/m2K. All the glazing surrounds for this project were in the 

bi-metallic version: burnished brass outside, painted steel inside.

Secco Sistemi worked with the firm of Setten Genesio on the whole 

refurbishing operation and, in all, installed 2,400 sq m of Secco EBE 

window/door fixtures and 1,200 sq m of Secco Termica façade.
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