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L’edificio, realizzato in modo magistrale da RSHP, è un 
ponte naturale tra il mondo della cultura e quello degli 
eventi. È un’opera d’arte che collega l’ambito formativo 
a quello del business e nonostante interconnetta 
idealmente i due mondi, non li fa toccare, lasciando a 
ciascuno la propria identità all’interno dello spazio.
Riccardo Donadon 
Fondatore di H-FARM
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Situata alle porte di Venezia, H-FARM fa parte del più ampio 
masterplan di H-Campus, che comprende una scuola 
primaria, una scuola secondaria, un’università e alloggi 
per studenti. L’obiettivo è di farlo diventare una struttura 
educativa orientata alle start-up tecnologiche per un mondo 
che si reinventa costantemente.

Gli studenti vivono accanto a imprenditori, insegnanti, esperti 
e manager di grandi aziende, una comunità di persone che 
parteciperà alla costruzione di un’identità  
collettiva e culturale.

L’edificio focale progettato da RSHP, chiamato The Hill, è 
un auditorium, una biblioteca e un bar multiuso e flessibile 
situato al centro del progetto che collega tutte le strutture 
circostanti. L’ala est comprende un’ampia cucina e un’area 
salotto che mira a soddisfare le esigenze dell’intero campus, 
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mentre l’ala ovest contiene una sala polivalente flessibile con 
1000 posti a sedere. Questa struttura ospita una varietà di 
eventi, tra cui mostre, workshop e conferenze.

Alle due estremità, il terreno si alza creando un percorso 
pedonale con una dolce pendenza al di sopra dell’edificio. 
In un terreno così pianeggiante, anche questa leggera 
pendenza offre una vista in lontananza  
sulla campagna circostante. 

L’intero edificio si comporta essenzialmente come un’arena 
coperta, un vero baricentro per l’intero campus. È concepito 
come una piazza pubblica, dove gli studenti e la comunità 
esterna possono incontrarsi.
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