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La ristrutturazione a Treviso, nella storica Piazza San Vito, di un palazzo 

commerciale costruito negli anni Cinquanta, ha portato alla realizzazione 

di tre unità distinte: la prima destinata a uffici e le altre due a residenze 

private. Il progetto architettonico, opera di Studio Arplan con Studio 

Taarchitettura, si inserisce nel contesto della piazza dialogando con gli 

edifici esistenti in termini di rapporti dimensionali e uso dei materiali.

La facciata in pietra “giallo d’Istria” finemente sabbiata recupera la 

tradizione dell’uso di questo materiale per gli edifici storici della città; 

il bronzo dei serramenti riprende i toni scuri dei vetri, riducendone la 

percezione e accentuando il rapporto chiaroscurale tra pieni e vuoti. 

L’interno del fabbricato è stato ridefinito, con la realizzazione di sette 

livelli dal piano terra al terrazzo di copertura. I primi tre piani sono 

occupati dagli uffici, ai quali si accede da un ingresso a doppia altezza 

che ospita una scenografica scala elicoidale in acciaio brunito  e 

bronzo realizzata da Astec. Una grande finestra stabilisce la relazione 

con l’esterno, inquadra la scala dall’esterno, e trasmette una luce diffusa 

all’interno, dando uno scorcio suggestivo sulla vita della piazza. 

Due unità residenziali - la prima su uno, la seconda su tre piani - si 

collocano agli ultimi quattro livelli del fabbricato; in copertura, un 

terrazzo panoramico a uso esclusivo di una delle residenze si apre sui 

quattro lati dell’edificio affacciandosi sulla città. 

Tutti i serramenti in “bronzo architettonico” delle facciate sono stati 

realizzati utilizzando il sistema ABX® di Astec, che alla fornitura dei 

prodotti ha affiancato il suo servizio di ingegnerizzazione e assistenza  

permettendo di concretizzare le scelte progettuali, anche attraverso 

la realizzazione di manufatti ad hoc. Il disegno delle porzioni vetrate 

dell’edificio ha giocato un ruolo significativo nella progettazione, e ha 

richiesto l’adattamento di componenti dei prodotti di serie Astec; i profili 

fermavetro e i coprifili, ad esempio, sono stati ridisegnati prevedendo una 

sezione ridotta, secondo le richieste dei progettisti. Significativa l’opera 

dei serramenti del piano attico; qui un grande salone si apre sul centro 

storico con tre facciate in bronzo architettonico e vetro, specchiature 

a tutta altezza e ante scorrevoli, mentre un giardino d’inverno in bronzo 

architettonico e vetro permette di usufruire degli spazi esterni in ogni 

stagione. Tra i manufatti speciali la scala elicoidale della hall di ingresso, 

in acciaio brunito e bronzo, realizzata in un unico blocco, e opere di 

finitura, anch’esse su disegno, quali le piastre dei citofoni. Ottimi i risultati 

tecnici ottenuti nei termini dell’acustica e delle prestazioni termiche.
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The recent restructuring of a 1950s office block on Treviso’s old Piazza 

San Vito led to the creation of office space and two private apartments. 

The design, by the Arplan practice in conjunction with Taarchitettura, 

deliberately used materials and dimensions to create interplay with the 

surrounding edifices. 

The use of finely sandblasted “yellow” Istrian stone for the main elevation 

draws on the traditional local use of this material. The bronze in the door 

and window frames picks up the dark hues of the glazing, restricting the 

view and emphasising the chiaroscuro interaction between solids and 

voids. 

The internal restructuring work was all encompassing, creating seven 

floors from the ground floor up to the roof terrace. The first three 

storeys are for offices, with a double-height entrance dominated by 

an impressive polished steel and bronze spiral staircase created by 

Astec. The placement of a large window not only creates a connection 

between inside and outside, but also frames the staircase for those 

looking in. Similarly, for those inside, the glazing provides ambient light 

while allowing glimpses of what’s happening on the square. 

The top four floors are taken up by the apartments, with one occupying 

a single floor and the other the top three storeys. The roof terrace is 

accessible from one of the apartments, providing splendid city views out 

across all four sides of the building. 

The doors and windows on the facades are from Astec’s ABX ® series 

in “architectural bronze”. Astec did more than just supply its products, 

also providing engineering services and support so that all the design 

choices could become reality. At times this required ad hoc solutions. The 

design of the glazed sections was central to the whole plan, requiring 

certain alterations to standard Astec products. For example, the glazing 

beads and backlining were reduced to meet design requirements. The 

penthouse level has a large room that looks out, on three sides, onto 

the old centre. These facades are made of architectural bronze and 

glass, with full-height reflective glazing and sliding doors. Architectural 

bronze and glass were also selected for the winter garden, to create 

an outdoor space for all seasons. The specially made items include the 

aforementioned one-piece polished steel and bronze spiral staircase, 

and some finishings, such as the covers for the intercom stations. The 

sound and thermal insulation are also excellent.


