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Treviso 
Al centro della bellezza, arte, cultura.

Vivere all’interno delle mura di una città d’arte, riconosciuta a livello internazionale per la qualità della vita 
e le sue meraviglie artistiche. Un salotto di eccellenza. 
Tutto a due passi: cultura, musica sport, eventi, teatri, locali, gastronomia, a livello internazionale, in una 
città che si sta arricchendo di nuova linfa per evidenziare la consistenza, il valore e la vitalità del patrimonio 
artistico, imprenditoriale e culturale.

Un contesto a misura d’uomo, con un fascino diverso a seconda delle stagioni.
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L‘intervento di restauro è situato in piazza Matteotti, civ. 1-2-3 conosciuta anche come “Piazza del Grano”, 
centralissima e vivace area di Treviso, facilmente raggiungibile anche in auto. L’impianto planimetrico richiama lo stile 
classico delle Ville Venete: salone centrale con le stanze che si dipartono specularmente ai lati.

Residenze esclusive nel centro storico di Treviso, 
un intervento che rispetta e fa rivivere un palazzo del XVII secolo.

Varie fonti confermano che l’area dell’edificio risulta 
costruita a partire dalla fine del XVII secolo.
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Un tempo piazza del Grano e 
dedicata nel 1945 alla nobile figura di 
Giacomo Matteotti. 
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Gli interni sono finemente decorati con paesaggi allegorici 
e motivi floreali, segno della sensibilità e della cultura delle 
diverse proprietà succedutesi nei secoli.

Elementi originali e di pregio sono presenti nelle residenze. 
Soffitti e pareti decorate, pavimenti con mosaico alla 
veneziana rendono questo edificio unico.
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Immagini prima del restauro
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I soffitti sono variamente decorati a 
rosoni, volute e partizioni architettoniche 

e si raccordano con la volontà generale 
di allargare illusionisticamente gli spazi, 

grazie all’effetto trompe l’oeil. 

Immagini prima del restauro
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Elementi originali e di pregio sono presenti nelle residenze. 
Soffitti e pareti decorate, pavimenti con mosaico alla veneziana 
rendono questo edificio unico. 
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I pavimenti alla 
veneziana si 
presentano con 
decorazioni e 
tipologie di semina 
differenti in ogni 
stanza, mentre 
le eleganti porte 
in noce, con 
cardine a terra e 
cornici modanate, 
impreziosiscono 
ulteriormente gli 
ambienti.
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Immagini prima del restauro
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Cura e unicità 
dell’intervento
La ristrutturazione ha mantenuto gli elementi 
originali di pregio, soffitti e pareti decorate, 
pavimenti con mosaico alla veneziana. Il restauro 
porta con sé valori, competenze e delicatissime 
metodologie di intervento.

Restaurare è un’attività che richiede accurata 
fase di studio e ricerca di soluzioni innovative, 
rispettando l’identità del passato, di valorizzazione 
del patrimonio storico.

Restaurare è un’attività 
creativa, è una responsabilità. 
Un investimento sul futuro.
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Pianta piano terra
Scala :  1 : 100
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Comodità a palazzo 
L’accesso alle unità abitative avviene per mezzo del grande spazio 
centrale che attraversa longitudinalmente l’edificio.
Sulla sinistra, oltre il colonnato, vi è l’arioso vano scala con 
al centro l’ascensore per il collegamento ai piani.

Al piano sono presenti 
i posti auto delle unità 
immobiliari.

Entrata

Garage

Posti Auto

0
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Immagini prima del restauro
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Pianta piano secondo
Scala :  1 : 100
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La bellezza dell’incontro fra passato e futuro 
Vista del grande salone dell’appartamento posto al primo piano. 
Le pareti sono dipinte con vedute prospettiche. Il Pavimento è in terrazzo alla veneziana.

La sala è illuminata dalle tre porte finestre che anticipano il piccolo balcone antistante la Piazza. 
Il soffitto interamente dipinto è incorniciato con stucchi in rilievo. 

Il salone e la sala da pranzo hanno i soffitti e le pareti decorate, queste ultime nel salone e nella  
sala da pranzo rappresentano un finto colonnato oltre il quale sono visibili paesaggi rurali.  
Il pavimento è in terrazzo alla veneziana. Il salone termina verso la piazza con un balcone 
accessibile attraverso le grandi porte finestre.

1
Il primo piano nobile è 
caratterizzato dall’imponente 
poggiolo in pietra d’Istria, 
sostenuto da quattro mensole a 
volute, che definisce la trifora 
del grande salone centrale, 
il cosiddetto “portego”, di 
tradizione veneziana. La coppia 
di monofore per ogni lato del 
poggiolo è impreziosita da 
timpani triangolari neoclassici. 

Ambienti unici e  prestigiosi
L’appartamento si compone di un salone di ampia metratura, 
cucina e zona pranzo separate, tre camere, una delle quali con 
bagno e salottino privato.

L’unità dispone inoltre di altri due bagni e di una lavanderia.

Gli ambienti si prestano ad un completamento
con arredi ed elementi di design contemporaneo.

2
Il secondo piano nobile assumeva 
più leggerezza grazie alla 
balaustra in ferro battuto e 
alle linee pulite delle cornici 
delle finestre, nella classica 
ripartizione architettonica 
delle facciate del periodo, che 
vedevano un’attenuazione delle 
decorazioni fino ad arrivare al 
sottotetto, qui definito da semplici 
monofore rettangolari.
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La giusta luce per il 
giusto valore agli spazi.  
Gli elementi artistici 
preservati e quelli 
di design vengono 
valorizzati dall’impiego 
dell’illuminazione 
architettonica studiata 
nel dettaglio.

Palazzo Doni
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Pianta piano terzo
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3 Una vista privilegiata con soppalco 
Il piano terzo gode di una vista privilegiata sullo 
spazio urbano sottostante.

L’appartamento è caratterizzato inoltre dall’avere l’accesso 
diretto tramite l’ascensore.

Le travature portanti della copertura “disegnano” 
i soffitti. In questo appartamento è presenta anche 
un soppalco in affaccio sulla zona living.

L’ultimo piano, di sottotetto, si presenta come un ampio ambiente 
unico, caratterizzato dalla elaborata carpenteria lignea di sostegno 
del tetto lasciata vista, dove le antiche travi, che riportano i segni 
dei commercianti di legname del Cadore, si articolano in classiche 
capriate con monaco, con interessanti variabili a compendio della 
complessità delle falde. 

13.6 m²
sottotetto
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Pianta sottotetto
Scala :  1 : 100
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Il valore delle partnerships con cui collaboriamo
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Siamo un società di professionisti, che si rivolge all’esplorazione e all’analisi del territorio 

locale. Diamo vita, con passione, a progetti di investimento sulle architetture, per un 

nuovo abitare sociale.

Seguiamo con cura e attenzione ogni fase del processo, selezioniamo i partner sulla base 

del singolo progetto. Ci piace essere la guida nelle fasi della trasformazione, al fine di 

mantenere l’identità responsabile dell’iniziativa di investimento.

Per costruire bene ci vuole preparazione ed esperienza. Per costruire meglio e 

con passione bisogna lavorare come una squadra, condividere impegno e tenacia.

“Obiettivo è dare vita a questo edificio storico creando unità residenziali molto riservate. 

E’ un edificio con tante parti nobili da conservare e recuperare.

La sfida è intervenire con un restauro conservativo delicato, cercando di trasformare e 

potenziare l’edificio dal punto di vista energetico, portandolo in classe A”

Federico Setten

Amministratore Delegato
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Zanon Architetti Associati è uno studio di architettura, con sede a Treviso, impegnato 

nella progettazione in tutti i suoi ambiti, dal residenziale al commerciale, dal direzionale al 

turistico-ricettivo. Gli interventi, sviluppati a tutte le scale, dalla pianificazione urbana fino 

al design del prodotto, vengono elaborati interamente a partire dal concept per arrivare 

alla definizione esecutiva e alla fase di realizzazione. Lo studio, fondato dall’architetto 

Mariano Zanon è cresciuto con l’associazione degli architetti Alessio Bolgan e Bruno 

Ferretti, ha da sempre basato il suo processo progettuale sull’attività di ricerca e 

sperimentazione, applicata sia agli aspetti compositivi che a quelli tecnici.

“L’intervento su Palazzo Doni riguarda l’intero restauro dell’edificio cercando di 

mantenere tutti i suoi elementi caratterizzanti, partendo dal progetto originale della fine 

del ‘600 fino al restauro avvenuto nei primi anni del ‘900.

L’edificio, tipicamente tripartito dal punto di vista planimetrico, manterrà questa sua 

logica, assieme a tutti gli aspetti artistici presenti al suo interno; prestigiosi e originali 

affreschi verranno ripuliti, consolidati e conservati, per lasciare il carattere storico 

dell’epoca, come le pavimentazioni in terrazzo veneziano.

Serramenti interni di notevole pregio verranno restaurati e ripristinati mentre tutti i nuovi 

elementi edilizi vengono resi perfettamente coerenti con la storicità dell’immobile.

Sono resi attuali tutti gli impianti senza alterare l’aspetto estetico originale del fabbricato 

e degli interni, mentre dal punto di vista strutturale verrà migliorato sismicamente per le 

odierne esigenze statiche.”

Mariano Zanon

Fondatore di ZAA e capo progetto Palazzo Doni delle opere di ristrutturazione
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Setten Genesio SpA è impresa attiva dal 1979, da sempre vicina al recupero e alla conservazione del 

patrimonio artistico e architettonico. Opera nell’eccellenza del suo settore, nel 2020 si posiziona al 

quinto posto della classifica ANCE, delle imprese italiane dedite al settore dell’edilizia privata: per 

la qualità del suo operato e per il continuo processo di ricerca e sviluppo, che la porta a brevettare 

diverse soluzioni tecniche dedicate al mondo del restauro e del recupero di beni storico artistici.

“Un edificio ha valore quando è costruito in sicurezza, rispetta l’ambiente, viene dotato di tecnologie 

affidabili, e quando lo spazio è pensato intorno all’uomo pur preservandone l’identità storico-artistica.” 

Le sue principali attività interessano il nord Italia, con progetti rilevanti anche all’estero come 

l’hotel extra Lusso “Le Sereno” a St. Barth, nei Caraibi, e una filiale svizzera dedita alle realizzazioni 

immobiliari di pregio. 

Il restauro 

A dimostrazione dell’importanza che riserva nel campo del restauro delle opere artistiche e del 

patrimonio culturale sottoposto al vincolo del DM 42/2004 e s.m.i. l’azienda coltiva una collaborazione 

continua nel campo della ricerca e della diagnostica per il trattamento dei materiali con il CNR sede 

di Padova ed in particolare con i dipartimenti:

- CIS (Istituto di Chimica Inorganica delle Superfici) 

- ITC (istituto per le tecnologie della Costruzione) 

Alcuni restauri di rilievo eseguiti: 

- Palazzo Monte di Pietà - Padova 

- Provincia di Treviso 

- Hotel “La Gare” ex fornace del vetro - Murano 

- Palazzo Bacchini, Hotel Venart - Venezia 

- Ex Scuola Grande della Misericordia - Venezia 

- Ponte di Rialto - Venezia 

- Hotel Excelsior - Venezia 

- St. Regis - ex Europa & Regina - Bacino di San Marco Venezia 

50 51

Palazzo Doni



Il progetto di Palazzo Doni è ideato da Iniziative Genuine.

+39 0422 1740043

iniziativegenuine.it
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