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È nell’interazione tra paesaggio e architettura
industriale che nasce il progetto di restauro e
ampliamento della Villa settecentesca
Schroeder-Da Porto, dal 2013 sede dell’Atelier
di Bottega Veneta, lifestyle brand di lusso nato
a Vicenza nel 1966. Sotto la direzione lavori
Alessandro Fantetti, l’intervento realizza in un
contesto ricco di preesistenze storiche una
moderna idea di “Campus” inteso come
spazio comune di vita, lavoro e studio,
costruendo, nel rinnovato sodalizio tra la
memoria della Villa veneta e il grande Parco
secolare, un approccio contemporaneo al sito
produttivo, capace di coniugare la protezione
necessaria al luogo di lavoro creativo e
l’apertura responsabile verso il prezioso
paesaggio e il suo più vasto territorio.

It is in the interaction between landscape
and industrial architecture that the project of
restoration and expansion of the Villa
Schroeder-Da Porto is born, destined to host
the new atelier of the famous high-fashion
brand Bottega Veneta. Designed by
Alessandro Fantetti in a context rich in
historical pre-existences, the project realizes
a modern idea of “Campus” interpreted as a
common space of life, work and study. In the
renewed partnership between the Venetian
Villa’s memory and the great secular Park, it
builds a contemporary approach to the
production site, capable of combining the
necessary protection of a creative workplace
and the responsible opening towards the
precious landscape and its wider territory.

Testo e progetto di Alessandro Fantetti

Progettista Alessandro Fantetti Architetto vicentino, è particolarmente apprezzato nel mondo internazionale della moda. Tra
i suoi principali clienti vi sono Gucci e Bottega Veneta, oltre ai
numerosi privati e non, per progetti residenziali, industriali e direzionali. Assieme al suo qualificato team opera nell’ambito dell’architettura, dell’interior design e dell’industrial design con progetti e realizzazioni in tutto il mondo.
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postazione prospettica degli edifici, limitato impianto di
specie autoctone, riallineamento dell’asse di ingresso storico, creazione di sistemi a verde stabili e con limitate richieste gestionali. Tutto ciò integrato dalla progettazione
coerente degli standard pertinenziali (parcheggi, viabilità di servizio, aree di movimentazione, spazi pedonali
ecc.) con la ricerca di alternative alle pavimentazioni
convenzionali, con uso di materiali riciclabili, con attenzione alla permeabilità dei suoli e al recupero delle acque piovane, con l’inserimento di parcheggi inerbiti drenanti e l’accumulo e il riutilizzo delle acque piovane per
l’irrigazione. La Villa settecentesca e il relativo annesso
rustico erano in stato di avanzato degrado e il Parco, pur
vincolato, era diventato per metà terreno agricolo, risparmiando il solo bosco secolare. Intervenire in questo

VICENZA

Il progetto di rinnovamento della Villa Schroeder-Da Porto per ospitare l’Atelier di Bottega Veneta a Montebello
Vicentino aveva due obiettivi principali: la rigenerazione
di un ambito degradato richiamando la tradizione della
Villa veneta, con una “testa” amministrativa e di rappresentanza e un cuore produttivo strettamente saldati tra
loro, e la definizione di un sito produttivo come stimolante luogo di lavoro fatto di trasparenze, luce naturale,
aree verdi e silenzio. È stata applicata l’idea di campus,
spazio comune di vita e di studio, con nuovi fabbricati a
contorno del fulcro del progetto: un sodalizio tra Villa e
Parco. Il viale d’ingresso, il bosco secolare, la “giazara”
(ghiacciaia) e il grande prato sono sviluppati secondo le
seguenti linee guida: salvaguardia degli individui arborei di pregio, recupero di aree a verde funzionali all’im-

In doppia pagina: vista complessiva dell’intervento paesaggistico
e della villa settecentesca.
© Hiepler Bruner
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La terrazza in estate.

In queste pagine: serie di immagini fotografiche che restituiscono
nel dettaglio la realizzazione fatta
di trasparenze, luce naturale, aree
verdi e silenzio.

contesto ha comportato una “responsabilità” verso il territorio circostante ricco di preesistenze storiche (Casa Valle
a Brendola, la Favorita a Monticello di Fara e la Rocca Pisana a Lonigo) e anche contemporanee (zona industriale
del 2002 a sud-est, linea ferroviaria Milano-Venezia a
nord-ovest e autostrada A4). Quali elementi di valorizzazione ambientale, sono state riconosciute e sottolineate alcune viste dall’esterno del sito: dalla viabilità a ovest verso la fontana e la Villa, con un varco attraverso il bosco
secolare, e dalla ferrovia, con un unico colpo d’occhio sull’edificio inserito nel grande Parco. Da un lato, quindi, la
necessità di proteggere attraverso il Parco gli ambienti di
lavoro dall’invadenza del contesto sfavorevole (inquinamento acustico di ferrovia e autostrada), dall’altro la volontà di aprirsi allo sguardo dall’esterno, portando il proprio contributo nel definire la qualità del paesaggio a scala territoriale e nel raccontare la simbiosi tra qualità di vita
e qualità di lavoro. In particolare:
• permeabilità tra spazio interno ed esterno, con grandi
aree verdi visibili da tutta la profondità degli edifici e vivibili quotidianamente;
• vetrata dell’annesso rustico, esterna ai pilastri storici,
smaterializzata dal suo profilo invisibile, come
se il portico fosse ancora uno spazio aperto;
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Particolare del parcheggio inerbito.

• luce percepita da più angolazioni contemporaneamente (pareti vetrate interne, pozzi di luce, finestre sul tetto e
ampie vetrate sul parco che lasciano percepire il mutare
della luce con lo scorrere del tempo in tutti gli ambienti).
Progetto e comfort
Il progetto, mirato a ottenere un luogo ad alto comfort, ha
assicurato bassi livelli di impatto ambientale attraverso:
• l’impiego di acqua di falda per uso sanitario e per
scambio termico a circuito aperto (progetto pilota per la
Provincia di Vicenza);
• la viabilità in materiali permeabili e parcheggi inerbiti;
• il recupero delle acque meteoriche;
• la fitodepurazione;
• gli edifici in classe A;
• elevati standard acustici;
• un impianto fotovoltaico;
• sistemi di controllo igrotermico e illuminotecnico integrati.
Il progetto ha ottenuto nel 2014 la certificazione LEED
2009 per la categoria Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni, primo nel settore moda e lusso a ricevere, da parte
del Green Building Council, il più alto livello di attestazione – il Platino – per il rispetto
dei principi di sostenibilità e
cura per l’ambiente.
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Il parcheggio.

SCHEDA TECNICA
Progetto Restauro, ristrutturazione e ampliamento di Villa Schroeder-Da Porto,
sede dell’Atelier Bottega Veneta
Luogo Montebello Vicentino
Direzione creativa Tomas Maier
Progettisti Alessandro Fantetti (Capogruppo e Architetto) con Elisabetta Brusutti (Architetto), Giordano Bellosi
(Architetto); Progetto del verde e
Direzione lavori di paesaggio Roberto
de Marchi (Agronomo)
Committente Bottega Veneta S.r.l.
Cronologia 2011-2013
Dati dimensionali 50.000 m²
Impresa esecutrice opere a verde
Vitaverde S.r.l. (Villaraspa di Mason
Vicentino – VI)
Materiali
PAVIMENTAZIONI aggregato cellulare
drenante, stabilizzato, stalli inerbiti
ILLUMINAZIONE m44, m3 luce ra-
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dente, Concrete h 540 cm, Cubo Paletto Large, Tsukimiso, Cubo Palo,
Cubo Medium Bandiera, m3, Cubo
Large Plafone di Viabizzuno S.r.l. (Bentivoglio – BO)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
Prati irrigatori a pioggia statici e dinamici Aiuole, tappezzanti e siepi ala
gocciolante Irrigazione Veneta S.r.l.
(Torri di Quartesolo – VI)
MATERIALE VEGETALE
Alberature esistenti n. 14 Platanus
orientalis, n. 1 Fraxinus excelsior, n. 4
Paulownia tomentosa, n. 50 Taxus
baccata, n. 5 Carpinus betulus, n. 11
Cedrus atlantica, n. 3 Quercus robur,
n. 18 Aesculus hippocastanum, n. 5
Acer campestre, n. 1 Prunus avium, n.
32 altre minori (robinia, olmo, abete
rosso, pino silvestre) Alberature di
nuovo impianto Da viale n. 5 Acer

platanoides, n. 7 Acer platanoides
“Emerald Queen”, n. 9 Acer platanoides “Drummondii”, n. 16 Sophora japonica Grandi alberi, esemplari n. 2
Liriodendron tulipifera, n. 3 Magnolia
grandiflora, n. 1 Quercus robur, n. 2
Tilia x euchlora, n. 3 Zelkowa carpinifolia Piccoli alberi, esemplari n. 3
Cornus controversa, n. 3 Lagerstroemia indica, n. 3 Punica granatum, n.
3 Prunus serrulata “Kanzan” Alberi piramidali n. 8 Carpinus betulus “Pyramidalis”, n. 6 Quercus robur
“Fastigiata” Arbusti Macchie arbustive Abelia grandiflora, Caryopteris x
clandonensis, Cornus alba “Sibirica”,
Cotoneaster salicifolium “Repens”, Festuca ovina “Glauca”, Hypericum x
moserianum, Hypericum patulum
“Hydcote”, Lonicera pileata, Prunus
laurocerasus “Otto Luyken”, Rosa

polyantha, Rosa rugosa, Spirea arguta, Spirea x bumalda Siepi Carpinus betulus Superficie di aiuole
arbustive (macchie, con ciottoli,
siepi) 2009 m2
Tappezzanti in zolla di Sedum spp.,
oltre 800 m2 Tappeto erboso prato
portante (aree movimentazione e passaggio) di 2000 m2: 90% Festuca
arundinacea + 10% Poa pratensis m2
2000; prato comune di 28.135 m2:
70% Festuca arundinacea + 20% Poa
pratensis + 10% Lolium perenne; trasemina prato parco storico di 5464
m2: 50% Festuca arundinacea + 15%
Festuca rubra rubra + 15% Festuca
rubra tricophylla + 10% Poa pratensis
+ 10% Lolium perenne; prato in zolla
park di 4435 m2: Zojsia japonica +
Poa aracnifera
N° di alberi inseriti nel progetto 95
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO
di Roberto de Marchi, Dottore Agronomo
Il parco storico: ricomposizione del patrimonio vegetale
Il parco presentava una dotazione vegetazionale originaria molto interessante. Nella fase iniziale è stato
prodotto il rilievo floristico-vegetazionale delle alberature presenti, considerando sia i singoli alberi, sia il
parco storico come entità naturalistico-architettonica,
che ha messo in evidenza una dotazione arborea molto interessante.
a- Piantagioni ornamentali originarie: alberi secolari
Si tratta di alberi la cui messa a dimora ha coinciso
con il momento della realizzazione del parco della villa, coerenti con il gusto botanico e paesaggistico dell’epoca e che oggi mostrano un’età superiore o prossima al secolo. Specie: platano (Platanus orientalis)
con altezze superiori a 30 m, carpino bianco (Carpinus betulus) e ippocastano (Aesculus hippocastanum).
Un discorso a parte merita il tasso (Taxus baccata) la
cui cospicua presenza è coerente con la scelta compositiva dell’impianto originario del parco storico.
b- Rilasci originari e infiltrazioni successive di specie
autoctone
In questo ambito si segnala un albero di quercia-farnia
(Quercus robur) di eccezionali dimensioni (alta 29 m)
che vegeta in ottimo stato di salute.

In queste pagine: vista dall’alto
del progetto.
Sotto: strategie energetiche.
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c- Introduzioni “esotiche” degli anni ’50
Durante gli anni ’50 e ‘60 avvenne in tutta Italia l’introduzione massiccia di numerose specie e ibridi “esotici”, prevalentemente sempreverdi, da cui deriva la presenza nel
parco di abeti rossi (Picea excelsa), cipressi (Cupressus
spp.), cedri ibridi (Cedrus x), pini silvestri (Pinus sylvestris).
Interventi realizzati sul corredo arboreo
Nel parco storico, si è provveduto al mantenimento della
morfologia del terreno, a una pulizia generale, a interventi mirati di eliminazioni, potature e trattamenti fitosanitari.
Sono state messe a dimora alcune piante, lasciando ampi
spazi aperti per permettere il miglior sviluppo delle alberature presenti. Sono stati utilizzati Quercus robur, Zelkova
carpinifolia, Tilia x euchlora, Magnolia grandiflora, Cornus
controversa, Lagerstroemia indica.
Le altre aree del Parco
In relazione all’importanza e alla delicatezza del luogo, la
riqualificazione del parco storico offre la massima valorizzazione dell’equilibrio formale tra il grande spazio scoperto e la massa arborea a margine, conservando l’originario
rapporto tra pieni e vuoti. Si sono così introdotte leggerissime modificazioni morfologiche, funzionali solamente alla
pulizia e alla sicurezza idraulica, mentre dal punto di vista
formale l’unico intervento di sostanza è stato attuato sull’asse di ingresso storico che è stato allineato e riqualificato sotto l’aspetto del corredo arboreo.
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I grandi prati del parco
I grandi prati sono stati realizzati ponendo una particolare
cura nella scelta delle specie, prediligendo Festuca arundinacea e Poa pratensis, in diverse varietà. Le leggere sagomature visivamente appena apprezzabili, oltre a garantire
sicurezza idraulica danno ai grandi prati un carattere di naturalità, ponendosi in relazione alla morfologia collinare
contermine.
La viabilità interna e gli spazi pedonali
Nella viabilità carrabile, solamente perimetrale, si sono utilizzate pavimentazioni permeabili con utilizzazione di materiali naturali e con cordoli in legno e/o acciaio corten.
I parcheggi
Tutte le superfici dei parcheggi (oltre 300 posti auto) sono
state inerbite con struttura di base portante/drenante e griglia di protezione; sono corredati da alberature da ombra
(Acer platanoides “Drummondii” e “Emerald Queen”;
Sophora japonica). Rappresentano ambiti di mitigazione,
leggera e permeabile che, mascherando gli autoveicoli,
mettono maggiormente in risalto la struttura del parco.
La morfologia e il sistema dell’acqua
Il recupero delle acque di precipitazione per l’irrigazione
delle aiuole e dei prati è garantita dalle leggerissime modificazioni morfologiche introdotte che offrono, inoltre, garanzie per la sicurezza idraulica del luogo.
Il Tetto Verde
Dalla piccola terrazza della Villa “storica” – di circa 220
mq – il progetto architettonico ha previsto la valorizzazione della splendida veduta sul Parco, sui Monti Lessini, sui
Berici e sulle Prealpi venete. La realizzazione di un tetto verde praticabile con aree a Sedum e graminacee entro perimetri fruibili di ghiaino spezzato e pavimentazione in legno, ha consentito al meglio questa fruizione.

VICENZA, Montebello
Vicentino
Atelier Bottega Veneta
The renovation of historical Villa Schroeder-Da Porto, house of Bottega Veneta Atelier
since 2013, had two main objectives:
1) regeneration of a degraded area bringing back to life the tradition of the “Villa
Veneta” as a real production producing building. In fact, it consists in an administrative and representative head and a ‘productive heart strictly intertwined.
2) definition of a productive site conceived as an inspiring place made of transparences, natural light, meadows and silence. The idea of a campus, a communal
space of life and study within a productive contemporary field was achieved by making new spaces surrounding the nucleus of the project – the synergy between the Villa
and the Park. The entrance road, the centuries-old wood, the ice-house (“Giazara”)
and the vast meadows are developed according to the following guidelines: the safeguard of valuable trees and plants, the rescue of green areas functional to the building perspective, a contained bedding out of local species, the re-alignment of the
historical entrance and the perennial green system requiring little maintenance. The
pertaining areas - parking places, service driveways, pedestrian paths, etc. – were all
consistently integrated in the project through the research of alternatives to the conventional flooring using recyclable material suitable to permeable soils and the re-use
of rain water by making green draining parking places, storing and re-using rain
water for irrigation. The 18th century Villa and the pertaining rustic annex were very
badly preserved while the Park, despite it was a protected area, was partly agriculturally exploited with the only exception of the ancient wood.
The architectural intervention within this context has required an assumption of responsibility towards the territory rich in historical buildings (Casa Valle at Brendola, The Favorita at Monticello di Fara and The Rocca Pisana at Lonigo) and
contemporary structures (2002 South-East industrial area, North-West VeniceMilan railway and A4 motorway). The whole complex – the fountain and the Villa
from the West and the centuries-old park from the railway as a unique view - is a
great environmental improvement. On one hand the need to protect the working
environment from the intrusion of an unfavorable context - acoustic pollution from
the railway and motorway – and, on the other hand, the desire to let the outside
look penetrate, to offer a personal contribution to the definition of the landscape
territorial scale and, finally, to reveal the work-life balance. In particular:
• visual relationship between interior and exterior is made possible by transparent
structures which make the vast green areas visible from any depth and daily livable;
• large window of the rustic annex external to the historical pillars and dematerialized
by its invisible frame as if the porch was still an open space;
• light perceived from different angles (internal glass walls, light shafts, roof windows
and vast windows overlooking the park which let you perceive, as it happens during
the day, the light variations in every part of the building).
Project and comfort
The project, while assuring high comfort level, has a very low environmental impact
through:
• use of aquifer water for sanitary purposes and thermic exchange in open circuit
(pilot project for the province of Vicenza);
• permeable material driveways and green parking places;
• re-use of rain water;
• phytodepuration;
• class A buildings;
• high acoustic standards;
• photovoltaic plants;
• integrated hygrothermic and lightening technique systems.
The American no-profit Green Building Council awarded the project in 2014 with the
LEED 2009 certification at Platinum level in the New Construction and Major Renovation category, first world-wide case in the fashion and luxury sector.
I percorsi, i prati e il sistema di illuminazione

