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From a place of amusement to a place of work: 
the new headquarters of Trend Group at “Villa alle Scalette” in Vicenza.

Among the many chronicles from the past on ‘ideal villa life’ in the Veneto, Andrea 
Palladio – in his treatise The Four Books of Architecture (Venice, 1570) –
wrote that “The ancient Sages would often retreat to such places, 
where visited by virtuous friends, and their relatives, they had 
houses, gardens, fountains and such places of 
amusement, and above all their virtue; they could 
easily pursue that blissful way of life that can be 
obtained down here”. But alongside this apparently 
indulgent idea of ‘villa life’, we shouldn’t forget the fact that 
villas were also headquarters for the control of surrounding properties, to 
monitor the cultivation of lands and care of the landscape. So even at their origins 
they were also ‘places of work’, at least from the viewpoint of management. 

pino bisazza_l’idea
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Da luogo sollazzevole a luogo di lavoro; 
la nuova sede del Gruppo Trend a “Villa 
alle Scalette” di Vicenza.

Tra le numerose testimonianze del passato sulla ‘vita ideale in villa’ nel
territorio veneto, Andrea Palladio nel suo trattato I quattro libri dell’architettura
(Venezia 1570) affermava che “Gli antichi Savi solevano spesse volte usare 
di ritirarsi in simili luoghi, ove visitati da virtuosi amici, e parenti loro, 
avendo case, giardini, fontane, e simili luoghi sollazzevoli, e sopra tutto la 
loro virtù; potevano facilmente conseguir quella beata vita, che qua giù si 
può ottenere”. Ma accanto a questa idea apparentemente oziosa della ‘vita 
in villa’ non dobbiamo dimenticare che quelle ville costituivano delle ‘sedi’ 
per il controllo dei possedimenti dell’intorno, per il governo delle campagne 
coltivate e la gestione del paesaggio, e quindi anche allora si proponevano 
come ‘luoghi di lavoro’, certamente dal punto di vista ‘direzionale’. 
La storia recente della nostra Villa si colloca in questa vettorialità e in questa 
prospettiva storica che arriva da lontano, ma non solo. L’idea di trovare per il 
Gruppo Trend una sede in una villa storica che non fosse un semplice palazzo 
direzionale, ma un frammento di territorio da recuperare, è nata sotto la 
spinta di tanti fattori.



Facciata della Villa verso l’ingresso dal viale dei tigli come 
appariva alla fine degli anni ’60 con l’aggiunta di una pensilina 
metallica poi eliminata. (Foto: Luigi Ceretta)

Façade of the Villa toward the entrance from the linden avenue, as 
it appeared at the end of the 1960s, with the addition of a metal 
canopy (subsequently removed). (Photo: Luigi Ceretta)

Anzitutto il sentirmi profondamente veneto, la mia passione per l’arte, e il 
considerare la villa veneta come un elemento cardine del nostro territorio, 
forse quasi un ‘simbolo’ tradamandatoci dalla storia, che credo sia oggi 
necessario valorizzare. Accanto a queste considerazioni, credo che la scelta 
di cercare nel patrimonio architettonico delle ville venete una sede per il 
Gruppo Trend, da utilizzare anche per mostrarne i prodotti, fosse una scelta 
di tipo personale, per passione verso queste architetture, ma anche di 
tipo strategico, per l’affinità tra un’architettura di questo genere ed i nostri 
prodotti che miscelano il processo industriale con un alto grado di artigianato 
artistico. Forse la sommatoria tra il mio personale legame con la villa veneta, 
l’importanza dell’artigianato artistico nelle nostre collezioni e la mia passione 
per l’arte, ha portato alla ricerca di una sede di questo tipo come qualcosa 
che ‘doveva essere fatto’. E’ stato un processo lungo e non casuale, e la ricerca 
ha creato in me la consapevolezza della presenza nel nostro territorio di 
architetture di questo genere, il cui destino è nella maggioranza dei casi 
l’abbandono o la mortificante trasformazione in condomini residenziali.

Un patrimonio architettonico e artistico da riqualificare, e forse da 
reinventare, che non può gravare solo sulle Amministrazioni Comunali, 
ma che in qualche modo deve coinvolgere l’imprenditoria privata.
In questo senso il restauro e il riutilizzo di questa importante Villa 
secentesca nella città di Vicenza per farne la sede del Gruppo Trend può 
servire forse da stimolo e da ‘modello’ per altri imprenditori, nel riutilizzo di 
importanti tasselli architettonici che segnano ancora il nostro paesaggio, 
creando inoltre per l’azienda un’operazione di naturale e necessaria 
visibilità artistico/culturale.

Per il Gruppo Trend avere un’architettura storica come questa con cui 
confrontarsi ha significato trovare l’occasione per ampliare la sperimentazione 
sull’impiego dei nostri materiali. La sfida di Alessandro Mendini e dei suoi 
collaboratori (su mia insistenza) è stata proprio quella di confrontarsi con il 
passato attraverso una sensibilità necessariamente contemporanea.
Senza questa occasione progettuale probabilmente molti pavimenti e 
superfici pensati per gli interni di questa struttura non sarebbero mai stati 
eseguiti e non avrebbero quindi evidenziato (anche per noi) le potenzialità 
dei nostri prodotti, che si propongono come una dinamica tavolozza in 
divenire di ‘materiali e colori’ a disposizione di architetti e interior designer e 
delle loro libertà creative.

The recent history of our Villa is connected to this context, this remote historical 
perspective, but there were also other considerations. The idea of finding a 
historical villa instead of an office building for the Trend Group headquarters, 
a fragment of territory in need of renewal, is the result of many different factors.
First of all, my profound sense of Venetian identity, my love of art, the consideration 
that the Venetian villa is a key feature of our territory, practically a ‘symbol’ passed 
down by history, which I believe we must do our best to conserve and reutilize. 
So the decision to explore the heritage of Venetian villas to create a facility for 
Trend Group and a showcase for its products had a personal side, based on my 
love of these works of architecture, but also a strategic side, due to the affinities 
between this type of architecture and our products, which combine industrial 
processes with a high level of artistic craftsmanship. Perhaps it was the sum of 
my personal rapport with the Venetian villa, the importance of craftsmanship in 
our collections and my passion for art that made the search for a headquarters 
of this type something that ‘had to be done’. It was a long process, not a matter of 
chance. The research made me even more aware of the presence of these works 
of architecture in our territory, and of the sad fact that most of these villas have 
been abandoned or humiliatingly transformed into residential condominiums.

This is an architectural and artistic heritage in need of protection, or perhaps 
reinvention, and the responsibility for this cannot be left up to the municipal 
administrations. Private enterprise must get involved somehow. In this 
sense the restoration and reutilization of this important 17th-century Villa 
in Vicenza to make a headquarters for Trend Group may serve as a stimulus 
and a ‘model’ for other entrepreneurs, to encourage reuse of the outstanding 
works of architecture still found in our landscape, in operations that also 
generate the kind of natural artistic and cultural visibility businesses need.

For Trend Group, having a historic work of architecture like this one with which 
to come to terms meant an opportunity to expand our experimentation with the 
use of our materials. The challenge for Alessandro Mendini and his team (on my 
urging) was precisely that of coming to grips with the past, through a necessarily 
contemporary sensibility. Without this design opportunity many of the floors 
and surfaces created for the interiors of this structure would probably never have 
been made. They have shed light (for us as well) on the potential of our products, 
a dynamic palette of materials and colors in a state of becoming, available to 
architects and interior designers for free, creative use.
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Veduta aerea di Vicenza: posizione di Villa alle Scalette rispetto al centro città.

Aerial view of Vicenza: position of Villa alle Scalette with respect to the city center.

This is the story behind the choice of a historic villa as our headquarters.
At first the initiative may seem worthwhile, but also extraneous to our 
production activity. Actually, the two have turned out to be closely linked; 
the villa exists in close symbiosis with our collections used in its interiors, 
developing a dialectic relationship between the old and the new, which I 
feel has led to very interesting results.

The intervention at the Villa took form in two different design phases that were 
then combined. To ‘direct’ the operation I called in two architects with different 
training and backgrounds. The philological and contemporary restoration of the 
building was assigned to the studio of Arch. Veller of Vicenza, who was a student 
of Carlo Scarpa, and collaborated with the Venetian master on the restoration of 
a building in the historical center of Vicenza.
Alongside Studio Veller I called on Atelier Mendini. I was well-acquainted with 
Mendini’s sensitivity in the treatment of color and its combinations, a dominant 
characteristic of our complex collection. In substance, we needed to directly 
bring out, with different solutions, the potential and the objective character of 
our products for mixing and composition, reinforcing and perhaps stimulating 
the solutions and creativity of possible designers, to make sure that the products 
do not remain ‘fixed’, but open to infinite possible interactions and solutions.
We wanted to underline the fact that our products are substantially semifinished 
goods, which become finished products in the hands of designers.

The coordinates of the design challenge for Alessandro Mendini were to 
approach the complexity of the infinite variations and juxtapositions in 
relation to a work of historical architecture.

I think the results are a success, in keeping with my intentions; those who visit 
our headquarters today, which can also be seen as an ‘unusual’ showroom, 
can observe, in the floors and surfaces, a series of imaginative combinations 
that are just a part of the infinite range of solutions that can be obtained with 
our products. Utilized together with light stone, in tune with the character of 
historical architecture, they emerge for their chromatic-materic force and the 
inventive quality of the design of different patterns and textures.
The contact and collaboration of two designers has led to a synergy that has 
functioned all the way to the final solution, which is a good expression of the 
sensibilities and intelligence of the ‘actors’ involved in the overall design effort.
The restoration of Villa alle Scalette has also revived what I feel is an important 
factor of ‘urban permanence’, namely the relationship between the monument 
and the collective memory of the local citizens. When we decided to renovate 
the Villa and its park, the building was hidden by dense vegetation and had 
practically been forgotten by the city.

Ecco allora che la scelta di una villa storica come sede, se può in un primo 
tempo apparire un’operazione meritoria, ma esterna e indipendente dai 
nostri prodotti, in realtà è risultata a questi profondamente legata, tanto 
da miscelarsi in una stretta simbiosi con le nostre collezioni impiegate 
negli interni e sviluppando alla fine un rapporto dialettico tra antico e 
nuovo che mi sembra abbia portato ad un risultato più che interessante.

L’intervento sulla Villa si è concretizzato in due diversi momenti progettuali 
che sono poi arrivati a congiungersi. Come ‘regista’ dell’operazione ho voluto 
affiancare due architetti di formazione e di storia diversa; il restauro filologico 
e contemporaneo dell’edificio è stato affidato allo studio dell’Architetto 
Veller di Vicenza, che fu allievo di Carlo Scarpa e che con il maestro veneziano 
collaborò al restauro di un palazzo nel centro storico di Vicenza.
Allo Studio Veller ho abbinato l’Atelier Mendini di cui ben conoscevo la 
sensibilità nel trattamento dei colori e nel loro abbinamento, caratteristica 
dominante della nostra complessa collezione. Avevamo in sostanza 
bisogno di esplicare in modo diretto e con soluzioni diverse la propensione 
e l’oggettiva caratteristica delle nostre cartelle prodotti nel combinarsi tra 
loro, nell’assecondare e forse nell’incentivare le soluzioni e la creatività dei 
possibili progettisti, e nel fatto di non rimanere prodotti ‘fissi’, ma aperti 
ad infinite possibili combinazioni/soluzioni. Occorreva sottolineare come 
i nostri prodotti siano in sostanza dei semilavorati che nelle mani dei 
progettisti diventano dei ‘prodotti finiti’.

Affrontare la complessità delle infinite varianti combinatorie, insieme al 
confronto con l’architettura storica, come ho accennato, sono state per 
Alessandro Mendini le coordinate della sfida progettuale.

Il risultato mi sembra riuscito nelle intenzioni che mi proponevo; chi oggi 
visita la nostra sede, che può essere anche intesa come un ‘inconsueto’ 
showroom, osserva nei pavimenti e nei rivestimenti una serie di possibilità 
combinatorie che costituiscono solo una parte delle infinite soluzioni 
ottenibili con l’uso dei nostri prodotti, che affiancati da porzioni di pietra 
chiara più legate all’architettura storica, emergono per forza cromatico-
materica e per invenzione del disegno delle diverse texture di posa.
Il contatto e la collaborazione tra i due progettisti ha portato ad un 
risultato sinergico che ha funzionato sino alla soluzione finale, che ben 
esprime la sensibilità e l’intelligenza degli ‘attori’ chiamati a partecipare alla 
progettazione complessiva.



Tornando alla Villa come ad un’oggettiva ‘presenza antica’, occorre ricordare 
come gran parte della produzione Trend derivi da una tradizione, quella 
del vetro, tramandatasi nel tempo, nei secoli, come un know-how di alto 
artigianato. Una tradizione principalmente veneziana, di cui conserviamo 
gelosamente nel nostro ‘mondo produttivo’ una vetreria di altissima qualità 
per produrre smalti vetrosi, che ci porta anche a rileggere lavorazioni e 
finiture antiche come il reinserimento dell’avventurina in molte collezioni, 
una produzione che stava scomparendo. Questo per dire che l’artigianato 
italiano in rapporto all’industria è ancora riconosciuto nel mondo come una 
‘caratteristica eccezionale’ e non ripetibile.
Anche questo aspetto è legato fortemente al carattere della nostra sede; 
Trend in Villa in fondo esprime e sintetizza in forma e in spazi architettonici 
costruiti la serialità e il rapporto tra sapienza artigiana, necessaria produzione 
industriale e la componente creativa italiana. Una sommatoria che sintetizza 
la filosofia Trend e che si specchia, con un pizzico di narcisismo, nella Villa alle 
Scalette restituita al panorama vicentino.

Pino Bisazza, gennaio 2006

  

Il recupero della Villa alle Scalette ha ricucito inoltre quello che a me 
sembra un importante fattore di ‘permanenza urbana’ e cioè il rapporto del 
monumento con la memoria collettiva della cittadinanza. Quando abbiamo 
deciso di intervenire sulla Villa e il suo parco, l’edificio era nascosto dalla fitta 
vegetazione e quasi dimenticato dalla città.

La nuova visibilità di questa architettura, che si legge ‘a sistema’ con l’arco 
di Palladio del 1595 e con la salita delle ‘scalette’, ha portato a pensare 
alla sede Trend come a un luogo polivalente che si offre all’uso collettivo.
Vorrei che la Villa, oltre che nostro ambiente di lavoro, potesse diventare un 
riferimento culturale per la città, ospitando mostre, conferenze e concerti 
all’aperto, nella terrazza-giardino che si affaccia sui tetti della città.

Questa idea, più che un programma prestabilito, è nata in un secondo tempo 
osservando gli ambienti creati nel seminterrato e la conformazione degli 
spazi esterni. 
Anche la piccola costruzione che si affianca alla Villa è stata ristrutturata con 
una sensibilità contemporanea. Qui, dove abbiamo organizzato alcuni spazi 
di lavoro in un grande ambiente unitario sotto il soffitto ligneo, pensiamo 
anche di sviluppare una sorta di laboratorio creativo aperto a giovani 
designer e impiegato anche per ospitare dei workshop di designer affermati, 
mirati all’innovazione e allo sviluppo dei nostri prodotti. 

Credo che pensare all’ambiente dove si spende l’intera giornata come ad una 
sede piacevole -che da un lato superi i tradizionali corridoi del ‘palazzo per 
uffici’ e dall’altro abbandoni il semplice open space inteso come sfruttamento 
parcellizzato dello spazio- possa incidere anche sulla qualità del lavoro 
complessivo. La qualità degli spazi del luogo di lavoro è oggi sempre più 
importante; non solo i nostri uffici miscelano ambienti che garantiscono una 
necessaria privacy con altri in cui si favorisce il lavoro di gruppo e momenti 
d’incontro anche non prestabiliti, ma l’avere costruito un centro fitness nel 
piano interrato, fornito di palestra e bagno turco, con vasca idromassaggi 
centrale pensata come una piccola piscina, tende a seguire la vettorialità di 
favorire un’attività ricreativa per i dipendenti e gli ospiti che influisca sulla 
qualità complessiva della giornata lavorativa. Incrementare il benessere 
pisco-fisico di chi lavora con noi dovrebbe portare a dei vantaggi come 
quello di diventare un riferimento anche per un diverso modo di lavorare, 
favorendo così un afflusso di persone più motivate e più qualificate. 

The new visibility of this work of architecture, which can be seen as part of 
a ‘system’ along with the arch of Palladio from 1595 and the ascent of the 
steps, has given the Trend headquarters the character of a multifunctional 
place that is also available for community use. I would like the Villa to be not 
only our place of work but also a cultural reference point for the city, hosting 
exhibitions, conferences and outdoor concerts in the terrace-garden facing 
the rooftops of the city.

This idea, rather than a pre-planned program, is something that came afterwards, 
observing the spaces created in the basement level and the arrangement of the 
outdoor zones. The small construction next to the Villa has also been renovated 
with a contemporary sensibility. We have organized workspaces there in a 
large open environment with wooden ceilings, and we are considering the 
development of a sort of creative laboratory open to young designers, also as 
a place to hold workshops with leading designers aimed at innovation and 
development of our products. 

I believe that conceiving of the environment where one spends the entire day as a 
pleasant place – going beyond the traditional corridors of the office building, but 
also abandoning the plain open-plan approach with its subdivided exploitation 
of space – can also have an impact on the quality of the work itself, as a whole. 
Today the quality of workspace is more important than ever; our facility mixes 
spaces that ensure necessary privacy with others that encourage teamwork or 
impromptu encounters, while also providing a fitness center in the basement, 
with a gymnasium and Turkish bath, a central hydromassage tub conceived as 
a small pool, encouraging recreational activity for employees and guests and 
improving the overall quality of the working day. Increasing the psycho-physical 
well-being of the people who work with us should lead to advantages, creating 
a model of a new way of working, favoring an influx of more motivated and 
qualified personnel. 

To get back to the Villa as an objective ‘antique presence’, we should remember 
that much of Trend’s production is based on a tradition, that of glass, that 
has been passed down over the centuries, based on the know-how of master 
craftsmen. This tradition is mainly Venetian, from which we jealously conserve, 
in our ‘productive world’, a glassworks of very high quality to produce vitreous 
glazes. This aspect also involves reinterpretation of age-old techniques and 
finishes, such as the reinsertion of aventurine in many collections, a technique 
that was becoming extinct. Italian craftsmanship in relation to industry is still 
recognized around the world as something exceptional and unique.

The character of our headquarters is closely connected with these reflections; 
in the end Trend in Villa expresses and sums up, in constructed spaces and 
architectural form, the relationship between the artisan tradition, the necessity 
of industrial production and the component of Italian creativity. 
This relationship also sums up the Trend philosophy, reflected with a touch of 
our personal histories in Villa alle Scalette, restored to its original beauty in the 
panorama of Vicenza.

Pino Bisazza, January 2006
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F. Muttoni, Monte Berico Vicentino; 
Incisione di Giorgio Fossati, 1741.
Su gentile concessione della Biblioteca 
Civica Bertoliana di Vicenza.

F. Muttoni, Monte Berico Vicentino; 
engraving by Giorgio Fossati, 1741.
Courtesy of the Biblioteca Civica
Bertoliana of Vicenza.

Anche se non appare questa la sede per disquisire 
su vicende storiche già affrontate in modo 
approfondito in saggi e storie dell’architettura, 
appare utile tentare di individuare una traccia 
d’inquadramento per comprendere il significato 
di “Villa alle Scalette” nel più vasto scenario storico 
e geografico del fenomeno della villa veneta;
un ‘tipo architettonico’ investito dalla sua nascita 
di valori simbolici e politici; soggetto ricco di 
sperimentazione compositiva a scala territoriale.

Come è noto la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi (1453) e la 
conseguente concorrenza economica per il monopolio dei mercati con 
l’Oriente tra turchi e veneziani determinarono nel Mediterraneo orientale 
un conflitto che portò Venezia a cedere man mano la propria supremazia 
mercantile sia sulle isole dell’Egeo e dell’Adriatico, sia sulle coste del Levante. 
Così se per Venezia nella prima metà del XV secolo le crisi economiche erano 
vissute come apparizioni isolate, tra il 1530-40 si raggiunse uno stato di crisi 
permanente a cui, come ci ricordano Reinhard Bentmann e Michael Müller1, 
“si dovette rispondere con efficacia, seguendo la reazione classica della 
sovrastruttura ideologica a cambiamenti della struttura economica: i grandi 
capitali furono indirizzati verso la proprietà terriera e verso l’agricoltura, con 
l’acquisto di terre vergini sulla terraferma e in ultimo anche con il fenomeno 
della villeggiatura.” È proprio nel periodo tra il 1540 e il 1560 che la costruzione 
di ville nel territorio veneto conobbe la massima fioritura con le opere di 
Sansovino, Falconetto, Sanmicheli e, soprattutto, Palladio. 
Questo per sottolineare come il fenomeno di colonizzazione dell’entroterra 
da parte della Repubblica di Venezia fosse in realtà già radicato nel territorio 
e che “la nobiltà cittadina veneziana preparò la sua “seconda” colonizzazione  
già dal tempo di Tommaso Mocenigo, nel Quattrocento, tramite una “prima” 
conquista, che aveva ancora motivazioni quasi puramente politiche e 
strategiche, piuttosto che economiche, dall’inconfondibile taglio imperiale 
e coloniale. L’antica classe feudale fu soppiantata da una nuova classe 
borghese di proprietari terrieri”2. È proprio la convergenza del fenomeno 
politico-economico con quello storico-artistico ad esplicitare il contenuto 
sociale della villa veneta che si configura sempre più come la roccaforte del 
capitale cittadino.

la villa veneta_cenni per una storia nel tempo

The Venetian Villa: notes for a history.

Though this may not be the place for discussion of historical background 
already covered in great depth in architectural essays and studies, it might 
still be useful to describe the framework in which we can better understand 
the significance of “Villa alle Scalette.” Within the wider historical and 
geographical context of the Venetian villa, this is an architectural typology 
charged, since its birth, with symbolic and political values, and a fertile field 
of compositional experimentation on a territorial scale.

As we know, the fall of Constantinople to the Turks (1453) and the subsequent 
economic competition for control of the markets of the Orient between 
the Turks and the Venetians brought about a conflict that caused Venice to 
gradually cede its mercantile supremacy over the Aegean Islands and those of 
the Adriatic, as well as the coasts to the East. While in the first half of the 15th 
century Venice experienced economic crises sporadically, in 1530-40 it entered 
a state of permanent crisis to which, as Reinhard Bentmann and Michael Müller 
remind us1, “an effective response was required, in keeping with the classic 
reaction of the ideological superstructure to changes in the economic structure: 
major investment was shifted toward land ownership and agriculture, with 
the acquisition of virgin lands on the mainland and also with the rise of the 
phenomenon of villeggiatura.” It was precisely in the period between 1540 and 
1560 that the construction of villas in the Veneto reached its height, with works 
by Sansovino, Falconetto, Sanmicheli and, above all, Palladio. 
All this underlines the fact that the phenomenon of inland colonization on the 
part of the Republic of Venice was actually already rooted in the territory.  
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“The Venetian nobility had already prepared its ‘second’ colonization at the 
time of Tommaso Mocenigo, in the 1400s, through an ‘initial’ conquest whose 
motivations were almost purely political and strategic, rather than economic, 
in nature, with an unmistakable imperial, colonial thrust. The old feudal class 
was replaced by a new bourgeoisie of landowners”2. Precisely the converging of 
the political-economic phenomenon with historical and artistic developments 
defined the role in society of the Venetian villa, increasingly seen as a stronghold 
of capital. In this scenario, in which the land appeared more advantageous than 
the sea for Venetians, alongside driving forces of economic conditions, the hope 
for profit and new forms of income from agricultural use of the territory were not 
the only factors that attracted Venetians to the rural mainland.

Agricultural activity as an important new source of wealth and the need to 
devote a good part of one’s time to supervision of rural holdings were joined 
by the idea that villa life could offer the relaxing appeal of the countryside, 
seen as a “refuge from the city”.

The country began to be valued for its own qualities, not just as an antithesis of 
the city, leading to the concept of villeggiatura (time spent in the country) as a 
combination of management of productive activities and “country living” based 
on new canons of comfort, requiring a new architectural setting.
This form of living was destined, over time, to transform into “idleness”, as Carlo 
Goldoni was to sagely narrate in his theatrical Trilogy (1761), portraying the 
Venetian decadence that in the mid-1700s transformed the entrepreneurial 
custom of landowners spending time on their country estates for the harvest 
into mania, a mere opportunity for sloth, indulgence and luxury.
Villa living, in short, became a sphere of social competition based on various 
extravagant status symbols, a phenomenon that spread from the wealthy 
classes to the upper and not-so-upper middle classes, often tempting the heirs 
of fallen nobles and the most ambitious bourgeois families to try to play roles 
well beyond their means.3 As James C. Ackerman notes4: “while the conception of
the villa of Sanmicheli was too austere, and that of Sansovino too grand,
Andrea Palladio managed to blend the best qualities of both in a design 
formula that was perfect for satisfying the expectations of his clients. He was 
capable of responding to their new demands with his extraordinary ability 
to achieve perfect harmony in his architecture between the magnificence 
and elegance of ancient Roman villas and the full agricultural function of the 
traditional Venetian villa”. 

The first “villas with side towers” derived, as Renato Cevese points out5, from 
“those humble, retiring expressions, towers scattered across the territory as 

military outposts, which due to the advent of the peacetime guaranteed by 
the Serenissima had lost their original purpose. It was only logical for the local 
rural population to make use of them, and they probably built wooden canopies 
beside them, for working necessities. The tower with its wooden addition may 
have suggested the architectural type that took on concrete form in the original 
country residences that appeared in the 1400s”; after the country residence in the 
form of a small walled city (the “Barco della Regina”, the country home of Caterina 
Cornaro, queen of Cyprus, at Altivole near Avolo); after the period of villas in the 
form of “castles on a smaller scale” (Villa Porto-Colleoni at Thiene, for example). 
With Andrea Palladio and precisely in the territory of Vicenza the ‘Villa veneta’ 
typology was developed, also seen as the expression of a new evocation of the 
classic. In a reference to classical architecture, the design of the villa becomes a 
total artwork, where the ideal geometry and mathematical relationships found 
in the drawings of the plans, “the rationes based on the music of the time and the 
Pythagorean vision of the world (regulating measurements, positions and heights 
of the spaces) bear witness to the architect’s participation in a representation of 
divine order, that completely pervades the villa as a social, ethical, economic and 
artistic phenomenon. The painted decorations of the interiors of the Palladian 
villas [...] also raise the edifice to the role of a cosmological center, which 
autocratically governs, i.e. “dominates” the surrounding property. 

[...] Palladio finds a formula that sums up capitalism and rural humanism, the 
cultural claims of the city and the economic conception (practical, aimed at profit)
of the countryside, and expresses them in the style of all his creations of villas”.6

 The walls are closed, often bulky and severe, without any articulation of orders, 
constituting large, rigid enclosures in which the alternation of solids and openings 
becomes a purely mechanical factor. The imagination seems to have ceased 
working, giving rise to a simple, flat discourse, without flights or inspiration”. 7

“Villa alle Scalette”, from the late 1600s, is part of this period and this current, 
an anti-Palladian statement in constructed form. The rigor of the monolithic 
block is attenuated by the tympanum topped by two acroterial statues, at the 
center of the original volume. 

But what we should emphasize here, beyond the architectural complexity 
and variety of expressions of the Venetian villa, is its value as a monument in 
the city and the territory. The villa is a presence that passes down values and 
characteristics over time, linked to the economic and entrepreneurial vivacity 
of a region, and therefore of its men and women. This seems to continue 
through history, and in the end can also help us to understand and historically 

In questo scenario, dove in definitiva la terra si dimostrò per i veneziani 
più vantaggiosa del mare, oltre agli aspetti economici e alle condizioni 
congiunturali trainanti, la speranza di un profitto e di nuove forme di reddito 
provenienti dallo sfruttamento agricolo del territorio, non appaiono come 
gli unici elementi che attraggono i veneziani verso l’entroterra e verso 
l’agricoltura.

All’assumere lo sfruttamento agricolo come una nuova consistente 
forma di accumulo di beni e a ritenere più che opportuno dedicare una 
buona parte del proprio tempo a sovrintendere le proprie tenute agricole, 
si aggiunse l’idea che la vita in villa offrisse le rilassanti attrattive della 
campagna intesa come ‘fuga dalla città’.

Con l’idea che la campagna acquista considerazione per se stessa, e non 
solo in quanto antitesi della città, nasce il concetto di villeggiatura intesa 
come unione tra dimensione di controllo direzionale della produzione e 
di vita ‘agreste’, declinata secondo nuovi canoni di comfort e necessaria di 
una nuova cornice architettonica. Una villeggiatura destinata nel tempo a 
trasformarsi in ‘ozio’ come sagacemente racconterà Carlo Goldoni nella sua 
Trilogia teatrale (1761), in cui si rappresenta la decadenza veneziana che 
intorno alla metà del Settecento trasformò la pratica imprenditoriale dei 
proprietari terrieri di trasferirsi nei loro fondi in terraferma per curare raccolti 
e vendemmie, in smania, in sola voluttuaria occasione di ozi e lussi.
La villeggiatura diventa insomma un terreno di competizioni sociali a 
colpi dei più vari e dispendiosi status symbol, un fenomeno che dilagò dai 
ceti più abbienti a quelli medio-superiori e medi, impegnando spesso le 
famiglie dei nobili decaduti e dei borghesi più ambiziosi in ruoli superiori 
alle loro possibilità.3 Come nota James C. Ackerman4: ”se troppo austera era la 
concezione della villa del Sanmicheli e troppo grandiosa quella del Sansovino,
Andrea Palladio riuscì ad accordare le qualità positive di entrambi in una 
formula progettuale pienamente idonea ad appagare le aspettative dei 
suoi committenti. Egli fu in grado di soddisfare le loro nuove richieste 
con la sua straordinaria capacità di armonizzare perfettamente nelle sue 
architetture la magnificenza e l’eleganza delle antiche ville romane alla 
piena funzionalità agricola della villa veneta tradizionale”. 

Così dopo le prime ‘ville con torre a fianco’ derivate,  come ci ricorda Renato 
Cevese5, da “quelle espressioni umili e dimesse, di quelle torri isolate sparse 
per il territorio in funzione di osservatori militari, le quali, per l’avvento della 
pace garantita dalla Serenissima, avevano perduta la loro primitiva funzione; 

logico che fossero sfruttate dalle popolazioni agricole è assai probabile che 
vi si costruissero a fianco pensiline lignee per necessità di lavoro. Torre e 
adiacenza lignea potrebbero aver suggerito quel tipo architettonico, che si 
sarebbe concretato nella forma della primitiva residenza di campagna apparsa 
nel Quattrocento”; dopo la residenza di campagna in forma di piccola città 
murata (il “Barco della Regina” la residenza di campagna di Caterina Cornaro, 
regina di Cipro, ad Altivole presso Avolo), dopo la stagione di ville in forma di 
‘castelli a scala ridotta’ (Villa Porto-Colleoni a Thiene, ad esempio), si sviluppa 
con Andrea Palladio e proprio nel territorio vicentino il tipo della ‘villa veneta’ 
inteso anche come espressione di una nuova evocazione della classicità.
Un rimando alla classicità in cui l’architettura della villa diventa un’opera 
d’arte totale, dove la geometria ideale e i rapporti matematici che si trovano 
nei disegni delle piante, “cioè le rationes desunte dalla musica del tempo e 
dalla visione pitagorica del mondo (secondo le quali si regolano dimensioni, 
disposizioni e altezza degli ambienti) testimoniano la partecipazione 
dell’architetto ad una rappresentazione dell’ordine divino, che pervade 
completamente la villa in quanto fenomeno sociale, etico, economico e 
artistico. Anche i programmi pittorici che adornano gli interni delle ville 
palladiane [...] innalzano l’edificio al ruolo di centro cosmologico, che governa 
autocraticamente, cioè “domina” il podere circostante.

[...] Palladio trova una formula che sintetizza il capitalismo e l’umanesimo 
agrari, le pretese culturali della città e la concezione economica (pratica e 
rivolta al guadagno) della campagna e le esprime nello stile di tutte le sue 
creazioni di ville”.6

Ma un altro importante aspetto caratterizza dal punto di vista architettonico 
la villa palladiana e in generale l’architettura del maestro padovano; la 
definizione di un ‘sistema compositivo’ basato sulla rilettura della classicità 
nella costruzione di una sorta di rigorosa grammatica composta di ‘elementi 
permanenti’ che permette all’architetto di annullare la differenza tra 
architettura civile e religiosa, sia dal punto di vista stilistico, sia tipologico. 
Palladio assume in modo ‘indifferente’ tipi legati più a livello simbolico che 
funzionale a usi diversi come ‘forme in sé’, come appunto ‘elementi compiuti’, 
chiamati a definire chiese, palazzi civili, monumenti e, appunto, ville.
Ma tra la metà e la fine del Cinquecento edifici severi e ad impianto ‘bloccato’, 
privi di quella apertura al territorio propria della villa palladiana, sorgono nel 
territorio vicentino in opposizione alla lezione del Palladio.
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Si tratta di quella sorta di corrente antipalladiana che Cevese individua nel 
XVII secolo con la contestazione di Vincenzo Scamozzi e concentrata nella 
figura di Antonio Pizzocaro; “Guardando alle opere del Pizzocaro, erette in 
città e nel contado, ci si sorprende che per lui Palladio non sia nemmeno 
esistito, tanto ferma e dura è l’avversione ai suoi valori atmosferici.
Le pareti si richiudono, spesso inerti e severe, prive di qualsiasi articolazione 
di ordini, a costituire grandi, rigidi involucri, nei quali l’alternarsi di pieni e 
vuoti diventa un fatto puramente meccanico. La fantasia sembra spegnersi 
per dare vita ad un discorso semplice e piano, senza voli e senza slanci”. 7

Anche la tardo secentesca “Villa alle Scalette” rientra in tale periodo e 
corrente, una dichiarazione antipalladiana in forma costruita il cui rigore 
del monolitico blocco edilizio è ingentilito dal timpano sormontato da 
statue acroteriali, centrale al corpo di fabbrica originario. 

Ma ciò che importa qui sottolineare, al di là della complessità architettonica
e delle diverse espressioni della ‘villa veneta’, è il valore della monumenta-
lizzazione della città e del territorio che rimane quale espressione di un 
contesto che tramanda nel tempo valori e caratteri legati alla vivacità 
economica e imprenditoriale di una regione, e quindi di uomini e donne, che 
sembra tramandarsi nella storia e che in fondo aiuta a comprendere e collocare 
‘storicamente’ anche l’esperienza di Trend in Villa, oggetto di questo libro.
Come osservava Aldo Rossi8: ”Questa monumentalizzazione della città 
veneta non è in contrasto con l’ipotesi generalmente sostenuta dagli studiosi 
dell’architettura e della civiltà veneta di una città empirica, aperta, fatta di 
esperienza e fondata su una cultura urbana essenzialmente empirica, legata 
ai commerci, alle opere di bonifica e di ammodernamento e in ultima analisi 
riflesso della cultura aristotelica padovana in contrapposizione alla civiltà 
neo-platonica, astratta, chiusa in uno schema mentale, ancora largamente 
medievale, rappresentato dalla cultura toscana. [...]
È indubbio che la città veneta proprio per la sua intima partecipazione alla 
campagna e al sistema fluviale e canalizio, ai porti, ai mercati, possiede questo 
empirismo che si manifesta nelle diverse situazioni e soluzioni urbane e che 
le distacca dalle altre città italiane”.

contextualize the experience of Trend in Villa, the subject of this book.
As Aldo Rossi observed8, “This monumentalization of the Veneto city does 
not conflict with the hypothesis generally advanced by scholars of Venetian 
architecture and civilization of an empirical city, open, based on experience 
and on an essentially empirical urban culture connected with trade, with works 
of reclamation and modernization, and in the final analysis a reflection of the 
Paduan Aristotelian culture as opposed to the abstract Neo-Platonic civilization, 
closed in a mental scheme, still largely medieval, represented by Tuscan culture. 
[...] It is undoubtedly true to the cities of the Veneto, precisely because of their 
close connection to the countryside and the system of rivers and canals, ports 
and markets, possesses this empiricism that can be seen in the different urban 
solutions and situations, setting them apart from other Italian cities”.

Note
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 identity or because they believe they are still capable of recovering it”, Luigi Lunari in: introduction to the
 “Trilogia della Villeggiatura” by Carlo Goldoni, Rizzoli, Milan 1982.
4. James S. Ackerman, The Villa. Form and Ideology of Country Houses, Princeton, 1990.
 Trad. It.: La villa, Forma e Ideologia, Giulio Einaudi Editore, Torino 1992.
5. Renato Cevese, Ville della Provincia di Vicenza, Rusconi Editore, Milano 1971.
6. R. Bentmann, M. Müller, Op.cit.
7. Renato Cevese, Op.cit.
8. Aldo Rossi, Le città venete e l’architettura palladiana, memoria e politica. Empirismo e monumentalità
 veneziana, in: Aldo Rossi, Scritti scelti sull’architettura e la città, 1956-1972, clup edizioni, Milano 1975.

Fotografia ottocentesca che ritrae il complesso architettonico formato 
dall’Arco attribuito ad Andrea Palladio di accesso alle “Scalette”, il percorso 
di salita al santuario di Monte Berico, l’ingresso alla Villa sulla sinistra, la 
Villa con il suo belvedere e il parco in via di formazione.

19th-century photograph showing the architectural complex formed by the 
Arch attributed to Andrea Palladio leading to the “Scalette”, the steps of the 
ascent to the sanctuary of Mt. Berico, the entrance to the Villa on the left, the 
Villa with its belvedere and the park in the formative phase.
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Villa alle Scalette; la restituzione
di un’architettura antica.

Rispetto alla città di Vicenza, Villa alle Scalette e il suo Parco rientrano in 
un’importante area urbana di grande valore architettonico e paesaggistico. 
A quota stradale, di fianco all’accesso della Villa si innalza l’Arco di trionfo 
attribuito senza certezze ad Andrea Palladio1 da cui si sviluppano le famose 
“Scalette” che costituiscono la via più antica, risalente al XII secolo, per 
raggiungere il santuario di Monte Berico. La descrizione di Renato Cevese, 
nel suo completo regesto dedicato alle ville del territorio vicentino2, ben 
restituisce l’aspetto della Villa così come si presentava all’inizio degli anni 
’70, trentacinque anni prima dell’intervento di restauro operato dallo Studio 
Associato di Architettura Vittorio Veller di Vicenza. 
“In posizione dominante su di uno sperone orientale di Monte Berico, la Villa 
gode di un panorama superbo specie a settentrione per l’ampia catena delle 
Prealpi vicentine. Le manomissioni operate una cinquantina d’anni fa negli 
interni della Villa per renderli più agibili hanno nociuto alla fronte meridionale 
che ha perduto la sua simmetria e la logica della sua tessitura compositiva.

Villa alle Scalette: restitution of a historic work of architecture.

Villa alle Scalette and its Park are part of an important urban area of great 
architectural and landscape value in the city Vicenza. At street level, beside the 
entrance to the Villa, stands a triumphal Arch that may be the work of Andrea 
Palladio1, starting point for the famous “Scalette”, the oldest route – dating back 
to the 12th century – to the sanctuary of Monte Berico.
Renato Cevese’s description, in his complete register of villas in the Vicenza area2, 
indicates the image of the Villa as it was seen at the beginning of the 1970s, 
thirty-five years before the restoration project by Studio Associato di Architettura 
Vittorio Veller of Vicenza. “In a dominant position on an eastern spur of Monte 
Berico, the Villa enjoys a superb view, especially to the north along the wide chain 
of the Vicentinian Pre-Alps. The alterations made about fifty years ago in the 
interiors for functional purposes have damaged the southern façade, destroying 
its symmetry and the logic of its composition.

vittorio veller_il progetto
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Facciata della Villa verso la città come appariva negli anni ’70 
con l’aggiunta del colonnato poi rimosso a sostegno figurativo 
del balcone. (Foto: Luigi Ceretta)

Façade of the Villa toward the city, as it appeared in the 1970s with 
the addition of the columns (later removed) for figurative support 
of the balcony. (Photo: Luigi Ceretta)

Intatta -viceversa- è rimasta la fronte settentrionale, fatta eccezione per 
quel balcone su quattro pilastri che è venuto ad alterare, certo non in modo 
grave, la primitiva fisionomia dell’opera. Essa è priva di qualsiasi articolazione 
centrale per cui l’una e l’altra fronte, in corrispondenza del frontone terminale, 
non avanza, mantenendo rigorosamente un medesimo livello.

Di tre piani si compone: del terreno, a finto bugnato inciso nell’intonaco, del 
superiore dalle aperture perfettamente in asse con quelle sottostanti e con 
quelle, più piccole, del sottotetto.
Mentre le finestre affrettano il loro ritmo al centro, ai lati della porta e del 
finestrone soprastante, anch’esso centinato, una larga pausa di parete 
s’interpone a separare la finestra estrema dalle cinque mediane e altra pausa 
allenta il ritmo di quelle del terzo piano proprio al centro, nell’asse cioè 
della parete: asse timidamente segnato dalla meschina porta d’ingresso, più 
vigorosamente, invece dal finestrone superiore e dal frontone triangolare 
sormontato dalle consuete statue acroteriali.

Forse la parete più elegante è il lato est, ove al piano nobile le finestre 
ripetono la forma di quella centrale delle due facciate.
L’esame delle sagome originali porta a concludere che la Villa risale alla fine 
del Seicento e che le sue forme non si discostano di molto, ad esempio, da 
quelle di Villa Chiericati a Bolzano Vicentino, che però sembra precedente 
di qualche lustro”. 

Alla descrizione di Cevese occorre aggiungere che la Villa fu costruita 
dall’antica e nobile famiglia veronese Dalla Tavola in due tempi successivi 
non troppo distanti; è infatti riconoscibile in modo evidente il corpo 
originario sormontato dal timpano centrale cui si affianca l’ala laterale meno 
monumentale e dichiaratamente ‘aggiuntiva’.
Alla Villa si aggiungono la costruzione rurale a quota stradale che ingloba 
l’arco di accesso al percorso che conduce alla sommità del colle e la rimessa 
per carrozze (poi adibita al ricovero delle automobili), con appartamento del 
custode soprastante, ubicata di fianco alla Villa verso le Scalette.
Non ultimo, notevole d’interesse architettonico nell’ambito del complesso 
del parco è l’accesso pedonale alla Villa dalle Scalette: una piccola costruzione 
coperta -con scalini che collegano alla quota del prato-belvedere cinto 
da balaustra in pietra- il cui soffitto è oggi un cielo affrescato a mosaico, 
sormontato da una terrazza rivolta a ovest, pensata come ulteriore avamposto 
di osservazione del paesaggio. 

vittorio veller_il progetto

The northern façade, on the other hand, has remained intact, with the 
exception of a balcony on four pilasters that alters, though not seriously, the 
original physiognomy of the work. It is without any central articulation, so that 
both facades, at the point of the terminal fronton, do not advance, rigorously 
maintaining the same level. 

The Villa is composed of three levels: the ground floor, with false rustication 
engraved in the stucco, the level above whose openings are perfectly aligned 
with those below and with the smaller windows of the third level, the attic.
The intervals between the windows are smaller at the center, to the sides of 
the door and the large window above it, also arched. A large segment of wall 
separates the end window from the five in the middle, and another such pause 
slows the pace of the openings on the third level, precisely at the center, in the 
axis of the wall.  This axis is subtly marked by the humble entrance door, but 
more vigorously indicated by the large window above it and by the triangular 
fronton topped by the usual acroterial statues.

Perhaps the most elegant wall is the eastern side, where on the piano nobile 
the windows repeat the form of the central window of the two facades.
Examination of the original profiles leads to the conclusion that the Villa dates 
back to the end of the 1600s, and that its forms were not very different, for 
example, from those of Villa Chiericati at Bolzano Vicentino, which appears 
to have been built some 10 or 15 years earlier ”. 

We can add that the Villa was built by the old, noble Veronese family Dalla 
Tavola, in two not very distant phases; it is still possible, in fact, to recognize the 
original volume, topped by the central tympanum, with the less monumental, 
unabashedly “added” wing beside it.

The Villa was joined by rural construction at street level, incorporating the 
archway that offers access to the drive leading to the top of the hill and the 
garage (first used for carriages, later for automobiles), with the custodian’s 
lodgings above, positioned beside the Villa toward the Scalette (steps).

Another interesting architectural feature of the complex of the park is the 
pedestrian accessway to Villa from the Scalette: a small covered construction with 
steps leading to the level of the lawn-belvedere enclosed by a stone balustrade, 
whose ceiling is now a mosaic frescoed sky, topped by a terrace facing west as 
another outpost for observation of the landscape. 
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Prima dell’intervento di restauro la Villa, già depurata dall’aggiunta 
dei quattro pilastri di sostegno al balcone sulla facciata settentrionale, 
denunciava in ogni sua parte le conseguenze dovute ad un abbandono 
e ad un’incuria prolungatesi nel tempo. Il tetto scoperchiato in più punti 
aveva permesso all’acqua piovana abbondanti infiltrazioni che avevano 
danneggiato irrimediabilmente le strutture lignee dei solai portando al 
crollo degli stessi. 

L’umidità risalente e accumulatasi all’interno degli ambienti portò, in assenza 
di aerazione naturale bloccata dagli infissi tenuti chiusi, al deterioramento 
degli intonaci, di parte delle murature e dei serramenti, peraltro privi di 
valore e non certo di epoca antica. Come afferma l’architetto Vittorio Veller 
in una memoria dell’intervento: ”all’interno del quadro di desolazione che si 
presentava al visitatore della Villa risultavano inoltre evidenti gli interventi 
eseguiti in varie epoche recenti decisamente in contrasto con la corretta 
tipologia architettonica di base. Particolarmente contraddittorio il blocco 
della sala macchina dell’ascensore che si ergeva oltre il tetto in coppi, sul 
fianco del timpano, le scale interne, alcuni solai in laterocemento, e strutture 
in cemento armato di rinforzo e putrellazioni del tetto, intonaci cementizi, 
pareti trattate contro l’umidità con catrami a caldo, pavimenti in palladiana 
e graniglia”. In questo scenario di superfetazioni accavallatesi nel tempo, 
scandite da un criterio di ‘necessità funzionale del momento’ e privi di alcuna 
regia d’insieme, il criterio del restauro è stato quello di “ricondurre l’edificio 
alle sue originarie caratteristiche architettoniche evidenziando nel contempo 
gli interventi attuali” (V. Veller). 

Un restauro quindi lontano da ogni facile seduzione stilistica e improntato 
piuttosto a restituire la dignità compositiva originaria alla costruzione 
storica e al suo parco, segnato dal lungo filare di tigli che affianca su 
entrambi i lati il viale a tornante di accesso al complesso.

Before the restoration project the Villa, already freed of the addition of the 
four pilasters supporting the balcony on the northern façade, displayed in 
all its parts the consequences of many years of neglect. The roof was broken 
in many spots, allowing rainwater to enter the interiors, irremediably 
damaging the wooden structures of the floors, causing them to collapse.

The humidity trapped inside the building due to its closed, abandoned state had 
ruined the plaster, parts of the masonry and window frames, which fortunately 
were not precious antiques. 
As the architect Vittorio Veller explains in a project report: “inside the desolate 
picture facing a visitor to the Villa the interventions effected in various recent 
periods were quite evident, in clear contrast with the correct underlying 
architectural typology. Particular contradictions could be seen in the machine 
block of the elevator, that protruded from the tile roof beside the tympanum, 
the interior staircases, some floor slabs in brick and cement, certain reinforced 
concrete structures, the iron girders of the roof, cement facings, walls treated to 
fight humidity with hot tar, floors in Palladiana and gravel composite”.
In this scenario of alterations made over time, based on the functional needs of 
the moment, without any overall coordination, the criterion of restoration was 
“to take the building back to its original architectural characteristics while clearly 
displaying the new portions” (V. Veller). 

The restoration was not to be any facile stylistic seduction, based instead 
on restitution of the original compositional dignity of the historic 
construction and its park, marked by a long row of lindens on both sides 
of the curving access drive.
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Fronte est della Villa prima 
dell’intervento.

Eastern façade of the Villa before
the project.

Uno spazio interno prima del 
restauro.

Interior space before restoration.

Una porzione del solaio crollato
al primo piano.

Collapsed ceiling portion on
second floor.

Particolare della scala non originaria 
esistente prima del restauro

Detail of the existing but not original 
staircase before restoration.

Disegni del restauro di progetto:
fronti sud ed est.

Drawings for the restoration project:
southern and eastern façades.  



Un’impalcatura esterna per il 
restauro delle facciate.

External scaffolding for restoration
of the façades.

Particolare della scultura in pietra sulla 
chiave di volta dell’arco d’ingresso.

Detail of the stone sculpture on the 
keystone of the entrance arch.

Messa in luce e ricostruzione dei 
passaggi ad arco originari interni.

Uncovering and reconstruction of the
arched passages of the original interiors.

Un momento del rifacimento
dei solai.

Phase of reconstruction of the floors.

Nell’ambito di un intervento attento e calibrato, scandito da una sensibilità 
in cui alla passione si affianca la conoscenza di tecniche antiche che
hanno portato a scelte chiave a livello della definizione della palette materico-
compositiva di riferimento, è presente un atteggiamento che non rinuncia 
alla riconoscibilità del segno contemporaneo, declinato per figure e motivi 
riconoscibili, sempre rapportati alla regia complessiva e all’impiego dei 
materiali. L’involucro architettonico costituito dalle murature esterne e dalla 
copertura, i solai e gli intonaci sono così stati riportate alle “caratteristiche 
storiche originali”: è stato ricomposto il bugnato gentile che costituisce lo 
‘zoccolo’ della Villa, e si è operato con intonaci di calce per l’esterno e di calce 
e polvere di marmo per gli interni, ricostruendo la sensazione materica delle 
superfici antiche.

Tutte le opere di pietra sono state recuperate e rinnovate sia con attente 
pulizie, sia con integrazioni per le parti mancanti tramite applicazione di 
appropriate resine indurenti.
Con un atteggiamento di ‘chirurgia architettonica’ sono stati completati, dove 
ammalorati, alcuni contorni delle finestre, alcune soglie, cornici e marcapiani, 
gli sporti in sommità. Mentre nell’ex rimessa delle carrozze, laterale alla Villa, 
soglie, stipiti e architravi in pietra, sono stati inseriti ex-novo. 
All’interno della Villa, nei saloni centrali del piano terreno e del primo, alcune 
strutture ad arco e sovraporte decorative sono state ricomposte per tornare 
al livello espressivo originario. 

La scelta di ricostruire i solai di legno, con travi lamellari e tavole 
soprastanti in abete, richiama gli antichi soffitti lignei senza nascondere 
la sua contemporaneità, data anche dal colore all’anilina applicato 
secondo diverse tonalità su ogni piano. 

La scala principale si propone come un nuovo elemento innestato, con 
calibrata armonia, tra le mura storiche.

In a careful, well-balanced renovation, sensitivity, passion and knowledge of 
historic techniques led to key choices regarding the definition of the materic-
chromatic palette.

The approach doesn’t avoid recognizable contemporary features, presented 
with clearly identifiable figures and motifs, always in relation to the overall 
orchestration and use of materials.

The architectural enclosure composed of the external walls and roof, the floor 
structures and wall facings has thus been restored to reflect its original historical 
characteristics: “bugnato gentile” ashlar work for the base, lime stucco for the 
exteriors, marble-dust plaster for the interiors.

The overall materic sensation is that of the original surfaces. All the stone 
parts have been carefully cleaned and renewed, filling in missing parts with 
appropriate hardening resins. In an approach of “architectural surgery”, certain 
damaged window frames, thresholds, cornices, mouldings and overhangs have 
been fixed. In the former carriage house beside the Villa new stone architraves, 
thresholds and casements have been inserted. 

Inside the Villa, in the central spaces of the ground and second floors, several 
arch structures and decorative elements over doors have been reassembled to 
restore their original expressive impact. 

The choice of rebuilding the wooden floor structures with lamellar beams 
and fir boards creates a dialogue with the old wooden ceilings without 
concealing the contemporary character of the new parts, also thanks to the 
aniline stain applied in different tones on each level. 

The main staircase is a new feature, grafted with balanced harmony into the 
historical structure.
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Disegni del restauro di progetto: piante dei 
piani terra, primo e secondo.

Drawings for the restoration project: ground, 
second and third floor plans.



Composta da travi portanti di legno poste in parallelo sull’estremità dei gradini 
di pietra, la scala si presenta come una struttura essenziale che richiama 
nei materiali la tradizione della villa, lasciando più libertà nel disegno del 
parapetto composto da una fitta sequenze di bacchette metalliche brunite. 
All’ultimo livello della porzione più antica della Villa, là dove insisteva l’assurdo 
e invasivo volume tecnico dell’ascensore, è stato ricavato un piccolo giardino 
di ghiaia sospeso che, circondato da alte vetrate, funge da nuovo pozzo di 
luce aperto verso il cielo e rivolto sugli spazi di lavoro collettivi. 

Ad affiancare i lavori di restituzione filologica degli spazi della Villa si 
è aggiunta la costruzione ex-novo dello spazio ipogeo sottostante il 
belvedere a verde.
Un intervento che se da un lato non altera le figure originarie del complesso 
architettonico e del disegno del parco, dall’altro introduce un ampio 
ambiente destinato alle nuove attività previste da Trend (il centro fitness 
con servizi e hammam, il teatro per conferenze e incontri con relativo 
foyer, ulteriori spazi di lavoro).

Il progetto è stato eseguito seguendo una complessa regia che ha portato 
alla rimozione della balaustra di cemento perimetrale, poi sostituita con una 
replica di pietra, per permettere la realizzazione dello scavo nel piazzale del 
belvedere sino a raggiungere una profondità di circa 5 metri con relativa 
costruzione del plateone di fondazione, delle pareti perimetrali e del nuovo 
solaio di copertura impermeabilizzato, poi ricoperto da uno strato di terreno 
in grado di garantire la crescita del manto erboso che ricostruisce esattamente 
la situazione del giardino preesistente. 

Il nuovo spazio ipogeo così ottenuto si estende per una superficie di circa 
milletrecento metri quadrati, ed è stato collegato alla Villa con la creazione di 
un nuovo passaggio interrato indipendente dalle strutture dei muri antichi. 

Fasi di scavo per la realizzazione del 
piano ipogeo.

Excavation phase for the
basement level.

La creazione del tunnel di 
collegamento sottostante alla Villa.

Creation of the connection tunnel 
under the Villa.

Fase di consolidamento della Villa 
con costruzione di micropali.

Structural reinforcement phase with 
construction of micropiles.

Il muro di rifacimento perimetrale 
del piano seminterrato.

Reconstructed perimeter wall of the 
basement level.

Composed of structural wooden beams running parallel at the ends of the steps, 
the essential staircase evokes the traditional materials of the villa typology, 
allowing for greater freedom in the design of the parapet, a dense sequence of 
burnished metal rods. 

On the upper level of the older portion of the Villa, where the technical cabin 
of the elevator had been placed, a small gravel garden has been created, 
surrounded by tall glazings, to function as a new skylight, open to the heavens 
and overlooking the workspaces.
 
The work of philological restoration has been accompanied by new 
construction of an underground space below the green belvedere.
While this part of the project does not alter the original image of the 
architectural complex and the design of the park, it does introduce a space 
for new activities envisioned by Trend (the fitness center with services and 
hammam, the theater for conferences and encounters, with its foyer, and 
additional work areas).

The project involved complex coordination, removing the cement balustrade 
from the perimeter and replacing it with a stone replica to permit excavation in 
the area of the belvedere down to a depth of about 5 meters, with construction 
of the foundation, the perimeter walls and the new waterproof roof, which was 
then covered with a layer of earth to make a lawn, precisely reproducing the 
previous situation of the garden.

The new underground space thus obtained has an area of about 1300 square 
meters, and is connected to the Villa by means of a new underground passage, 
independent of the old wall structures.
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Disegni del restauro di progetto: 
pianta piano ipogeo.

Drawings for the restoration project: 
basement plan.



In corrispondenza del salone centrale della Villa sono stati eseguiti dei 
micropali di sostegno in grado di reggere le spinte laterali per permettere 
la costruzione della galleria di collegamento tra il vecchio e il nuovo; uno 
spazio enfatizzato, come l’intero piano ipogeo, dall’intervento dell’Atelier 
Mendini che ha affrontato in modo architettonico, emozionale ed espressivo 
il complesso universo dei materiali Trend e delle loro infinite combinazioni. 

Le due costruzioni parte del complesso della Villa sono state anch’esse 
oggetto di restauro. Nell’ex rimessa delle carrozze la copertura è stata 
completamente ricostruita in travi lamellari poggianti con staffe metalliche 
a vista su una trave di colmo in cemento armato. Emerge nel complesso la 
nuova scala che collega i tre livelli della costruzione (primo piano, terreno e 
interrato), pensata come una nuova presenza contemporanea che alterna in 
un riuscito gioco di superfici e incastri la struttura a vista di ferro con parapetti 
in cavi di acciaio inox, gradini e rivestimenti in mosaici colorati. 

La costruzione a quota stradale, oggetto anch’essa di manomissioni e 
superfetazioni, è stata riportata all’originario carattere rurale, recuperando 
anzitutto le volte ad arco di facciata (nascoste da portali ortogonali che 
accoglievano un mortificante portone a libro di alluminio), riordinando le 
forometrie e ricostruendo anche qui in legno tutti i solai. Nell’arco di accesso 
tornato alle dimensioni originarie, senz’altro in rapporto più armonico con 
quello dell’Arco di Trionfo palladiano limitrofo, si erge il nuovo cancello in 
bacchette di acciaio che per soluzione e dettagli, materiali e finitura, ben 
sintetizza la filosofia dell’intervento che alla restituzione della storia e delle 
sue forme affianca, senza indulgere in soluzioni mimetiche, il necessario 
segno della contemporaneità.

Note

1. L’attribuzione dell’Arco delle Scalette ad Andrea Palladio è stata oggetto di discussione. Nel catalogo della 
mostra (Electa,1973, ma s.d.) dedicata a Palladio presso la Basilica Palladiana a Vicenza (1973) diretta da 
Renato Cevese, lo stesso autore nel capitolo “l’Opera del Palladio” a proposito dell’Arco delle Scalette afferma: 
”Fu eretto nel 1595, quindici anni dopo la morte del Palladio, come arco solenne di accesso alla lunghissima 
scala che portava al colle di Monte Berico, a quel tempo la sola via che raggiungesse il Santuario della Vergine. 
Lunga tradizione, che assegnava l’opera al Palladio, non impedì al Bertotti Scamozzi (1761-1776) di esprimere 
più che una perplessità, un netto rifiuto. Troppo difforme quell’arco corinzio dalle misure e dalle proporzioni 
indicate dal Palladio come pertinenti all’ordine corinzio. Inutile quindi ostinarsi ad attribuire ogni architettura 
classica al Palladio, quando in una città come Vicenza, ricca di tanti architetti, un’opera siffatta poteva essere 
il frutto di uno di essi, particolarmente sensibile alle suggestioni del Palladio, ma in grado anche di scostarsi 
dalle sue stesse norme. [...] L’arco di Vicenza presenta non poche affinità con quello dei Gavi a Verona e 
l’altro dei Sergi a Pola: anch’esso si compone di un arco tra una coppia di semicolonne corinzie reggenti una 
trabeazione, sulla quale si sviluppa un attico. Forse la tensione verticale della costruzione è l’aspetto che rese 
ostile il Bertotti ad accogliere l’attribuzione corrente; ma il segno esplicito dell’ascendenza palladiana è dato 
proprio dalle colonne angolari, le quali, con il loro fusto arrotondato, creano un passaggio morbido da un lato 
all’altro. L’altissimo zoccolo su cui l’ordine s’imposta giustifica la scala di accesso all’arco, la quale, dopo un 
riposo lungo quanto è largo il fornice, riprende l’interminabile ascesa fino alla sommità della collina”.

2. Renato Cevese, Ville della Provincia di Vicenza, Rusconi Editore, Milano 1971.

Note

1. The attribution of the Arco delle Scalette to Andrea Palladio has caused much discussion. In the catalogue 
(Electa,1973) for the exhibition on Palladio at the Basilica Palladiana in Vicenza (1973), edited by Renato Cevese, the 
author, in the chapter on “the Work of Palladio” offers the following analysis: ”It was built in 1595, fifteen years after 
Palladio’s death, as a solemn archway to the very long flight of steps leading to the hill of Monte Berico.
At the time this was the only way to reach the Sanctuary of the Virgin. In spite of a lengthy tradition of attribution of 
this work to Palladio, Bertotti Scamozzi (1761-1776) did not hesitate to express his perplexity on the matter, clearly 
denying it. The Corinthian arch is too different from the measurements and proportions indicated by Palladio for that 
order. Therefore it is useless to go on attributing every work of classical architecture to Palladio, when in a city like 
Vicenza, the home of a great many architects, such a work could easily have been made by another, one particularly 
influenced by Palladio, perhaps, but also capable of breaking his rules. [...]
The arch in Vicenza has no small number of affinities with the Gavi Arch in Verona and the Sergi Arch in Pola: it too 
is composed of an arch between a pair of Corinthian semi-columns supporting a trabeation, on which an attic is 
built. Perhaps the vertical tension of the construction is the aspect that made Bertotti raise his voice in opposition to 
the current attribution; but the explicit sign of Palladio’s style can be seen in the corner columns, with their rounded 
trunk, which create a soft passage from one side to the other. The very high base on which the order is set justifies 
the staircase offering access, which after a pause in its ascent along the width of the arch, resumes its endless climb 
to the summit of the hill”.

2. Renato Cevese, Ville della Provincia di Vicenza, Rusconi Editore, Milano 1971.

At the position of the central hall of the Villa micropile supports have been 
inserted to sustain the lateral stresses, permitting construction of the tunnel 
connecting the old and the new; a space made more emphatic, along with the 
entire underground level, by the work of Atelier Mendini, in an architectural, 
emotional and expressive approach to the complex universe of Trend materials 
and their infinite combinations. 

The two auxiliary constructions of the Villa complex have also been restored. 
The roof of the former carriage house has been completely reconstructed 
with lamellar beams attached with exposed metal brackets to the central 
roof beam in reinforced concrete. One outstanding feature here is the new 
staircase connecting the three levels (basement, ground floor, second floor), a 
new contemporary presence that alternates, in a skillful play of surfaces and 
interlocks, the exposed iron structure with stainless steel cable parapets, and 
steps and facings in colored mosaic. 

The construction at street level, which had also been damaged by additions 
and alterations, has been restored to its original rural character, recovering the 
arched façade vaults (concealed by orthogonal portals that contained an utterly 
inappropriate folding aluminium door), reordering the openings and, here 
again, reconstructing all the floor structures in wood. In the entry arch, now back 
to its original size and undoubtedly in more harmonious relation to the nearby 
triumphal arch of Palladio, stands a new gate of steel rods whose solution and 
details, materials and finish offer a pertinent summary of the philosophy behind 
the whole project: restoration of history and its forms alongside the necessary 
use of contemporary parts, without imitative solutions.
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Sezione trasversale.

Cross-section.

Sezione longitudinale.

Longitudinal section.
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Del contrappunto armonico
nell’architettura degli interni.

Il contrappunto armonico è in materia musicale l’arte di combinare più 
melodie sovrapponendole secondo determinate regole in una sinfonia 
unitaria. Traslando questo procedimento nell’ambito del disegno degli 
interni architettonici possiamo pensare a un comporre per ‘scatti’, in una 
sorta di calibrato caleidoscopio delle differenze, unite in sintesi in un 
quadro necessariamente pluralista, aperto all’uso di figure e linguaggi che 
solo nella visione d’insieme apparirà ‘completo’, o forse ancora aperto a 
possibili espressioni. 
A questo tipo di percorso progettuale possiamo ricondurre l’intervento 
dell’Atelier Mendini all’interno degli spazi recuperati di Villa alle Scalette. 
Sotto la regia di Alessandro e Francesco Mendini un team creativo composto 
da Emanuela Morra (per la definizione degli spazi e delle possibili tipologie 
in rapporto ai materiali impiegati), Giovanna Molteni (per lo studio dei 
pattern decorativi), Alessandro Busci (per le simulazioni progettuali) e 
Claudia Mendini (per il disegno di un murale in curva di grande dimensione), 
“si è concentrato nell’applicazione metodica, intensa e articolata delle più 
ampie varianti del mosaico di vetro e smalto, della pietra e di vari generi di 
agglomerati”, così come affermano gli stessi progettisti. 

On harmonic counterpoint in interior architecture.

In music, harmonic counterpoint is the art of combining melodies, superimposing 
them in keeping with certain rules. Shifting this procedure to the design of 
architectural interiors, we can think of a composition in “shots”, a sort of balanced 
kaleidoscope of differences united in a necessarily pluralist framework, open to 
the use of figures and languages which only seem complete in the overall view, 
or perhaps remain open to other possible expressions. 
This formulation describes the work of Atelier Mendini inside the renovated 
spaces of Villa alle Scalette. Under the guidance of Alessandro and Francesco 
Mendini, a creative team composed of Emanuela Morra (for the definition 
of spaces and possible typologies in relation to the materials used), 
Giovanna Molteni (for the decorative patterns), Alessandro Busci (design 
simulations) and Claudia Mendini (design of a large curved mural) 
“concentrated on the methodical, intense, articulated application of 
the widest range of variations of glass and enamel mosaic tiles, stone 
and different composites”, as the designers themselves explain. 



La casistica dei materali e i pavimenti ai vari piani della Villa; 
schizzo di progetto di Alessandro Mendini.

Survey of the materials and floorings of the various levels of the 
Villa; working sketch by Alessandro Mendini.

Un progetto che comprende diversi livelli di riferimento, metodologici e 
concettuali; se da un lato l’intervento si concretizza in un vasto approccio 
decorativo basato sulla restituzione in forma architettonica dell’enfasi dei 
materiali presenti nel catalogo Trend (offrendo quindi una serie di compiute 
possibilità alle infinite combinazioni ottenibili dalla complessa serie di cartelle 
di mosaici e finiture materiche Trend), dall’altro introduce un tema che dai 
primi decenni del ‘900 interessa l’architettura italiana degli interni e cioè la 
ricerca di un percorso compositivo che affronti la problematica dell’arredo 
e delle modalità d’intervento in maniera contemporanea all’interno di una 
preesistenza storica.

Si tratta di un percorso multilineare che all’interno della storia dell’architettura 
del nostro paese trova necessariamente diverse espressioni di progetto; dalla 
divertita libertà creativa del milanese Piero Portaluppi con i suoi pavimenti di 
marmi policromi a scatti alternati, riflessi a volte sui soffitti in candidi stucchi 
geometrici, per proseguire con il rigore e l’eleganza di Franco Albini, la 
passione decorativa di Giò Ponti o l’esuberanza irrefrenabile di Carlo Mollino, 
solo per citare alcuni dei maestri del secolo scorso.

In tutti l’irrinunciabile idea di modernità trovava nell’ambito di interventi 
in case e palazzi storici una sua specifica forma di espressione, sempre 
riconoscibile e mai mimetica o in ‘stile’, declinata secondo i diversi temi 
progettuali affrontati e caratterizzata dalle diverse personali poetiche. 

Anche in questo caso il tema progettuale si inserisce nel rapporto/confronto 
tra soluzione contemporanea e struttura storica, concentrando gli sforzi sulla 
‘pelle’ interna della Villa.
Scelto di portare il bianco di calce della facciata sulle murature interne, in 
modo da creare uno stretto rapporto tra interno ed esterno per la struttura 
muraria della costruzione (ma anche per ottenere uno sfondo neutro da cui 
fare emergere una notevole collezione di arte contemporanea), il progetto 
si è concentrato sul disegno delle pavimentazioni chiamate a disegnare una 
sorta di ‘casistica’ di mosaici ad ‘alto grado emozionale’.

Una serie di ‘tappeti’ rettangolari di mosaici di vetro e smalti, tesserine a foglia 
d’oro e cristalli, agglomerati e pietra, regolarizzano gli oggettivi fuori squadra 
degli spazi interni, definendo l’innesto delle nuove figure nelle stanze della 
parte più antica della Villa, destinate a sale di accoglienza e di rappresentanza 
al piano terreno e ad uffici direzionali al primo livello.
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This was a project covering different methodological and conceptual levels 
of reference. While on the one hand the work takes concrete form in a vast 
decorative approach based on communication in architectural form of all the 
materials found in the Trend catalogue (offering a series of examples of the infinite 
combinations that can be obtained from the complex series of Trend mosaics 
and finishes), on the other it introduces a theme found in Italian interior design 
since the first decades of the 1900s, namely the search for a compositional path 
that addresses the problems of decor and intervention modes in a contemporary 
manner inside an existing historical structure.

This is a multilinear path, which necessarily takes the form of different design 
expressions in the architectural history of our country: from the playful creative 
freedom of the Milanese architect Piero Portaluppi, with his multicolored marble 
floors with alternating patterns, at times reflected in the geometric stuccowork 
of the ceilings, to the rigor and elegance of Franco Albini, the decorative passion 
of Gio Ponti, the unbridled exuberance of Carlo Mollino, just to name a few of the 
20th-century masters.

In all these cases, the indispensable idea of modernity took on a specific form 
of expression in projects in historic houses and buildings; a modernity always 
recognizable, never imitative or mannered, always varying in keeping with 
functional program and personal poetics.  

Again in this case the project focuses on the relationship/confrontation between 
a contemporary solution and a historical structure, concentrating its efforts 
on the internal “skin” of the Villa. With the choice of extending the white lime 
finish of the facades to the interior walls as well, creating a close interior-exterior 
relationship for the masonry structure (while creating a neutral background 
for the display of a remarkable contemporary art collection), the project 
concentrated on the design of the floors, transformed into a display of mosaic 
variety, of great emotional impact.

A series of rectangular mosaic “carpets”, using glass, enamel, gold and crystal 
tiles, composites and stone, seem to adjust the objectively off-kilter interiors, 
grafting new figures in the rooms of the oldest part of the Villa, set aside for 
reception and image areas on the ground floor, and managerial offices on the 
level above.
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Il tunnel di collegamento agli spazi del nuovo piano ipogeo; 
schizzi di progetto di Alessandro Mendini.

The tunnel leading to the spaces of the new underground level; 
working sketches by Alessandro Mendini.

Nella parte della Villa di epoca più tarda, e all’ultimo livello della porzione 
originaria, destinati ad ospitare in ampi open space le zone di lavoro, i mosaici 
si estendono all’intera superficie con disegni a maglia più larga, secondo 
pattern ripetibili all’infinito, che nei pavimenti in agglomerato aggiungono 
inserti e cornici in vetro e nei preziosi smalti della fornace veneziana Orsoni, 
parte del mondo produttivo Trend. Alle superfici orizzontali e policrome dei 
pavimenti si aggiungono in modo complementare le tinteggiature all’anilina 
dei nuovi soffitti lignei che, piano per piano, cambiano colore in modo 
‘silenzioso’, secondo sfumature leggere che non nascondono la matericità 
del legno. A questo ‘progetto orizzontale’ si aggiunge di fronte alla nuova 
scala (affiancata dall’ascensore pensato come un’ulteriore capsula di mosaico 
con pareti interne disegnate da Patrizia Gucci) un blocco verticale, sempre 
rivestito in tesserine di vetro, pensato come colorato monolito di riferimento 
che dal piano terreno si sviluppa sino al primo per ospitare alcuni bagni. 
Questi sono un altro ‘tema di riferimento’ del progetto, in quanto luoghi in 
cui l’impiego del mosaico diventa occasione di ‘dimostrazione totale’, dove 
è possibile sviluppare sulle tre dimensioni le potenzialità espressive dei 
materiali. In tutta la Villa i bagni, dall’ultimo livello sino al piano ipogeo in cui 
si trasformano anche in moderno hammam a pianta circolare all’interno del 
centro fitness, appaiono come dei piccoli spazi compiuti che oltre a rispondere 
alla loro funzione, si propongono come ulteriore casistica tridimensionale di 
possibili varianti tipologiche rapportate all’impiego espressivo e cromatico 
degli specifici abbinamenti materici. 

In the more recent part of the Villa and on the upper level of the original portion, 
containing large open-plan work areas, the mosaics cover all the surfaces with 
designs in more open, infinitely repeatable patterns. The composite floors also 
include glass inserts and frames, and the precious glazed pieces of Venice’s 
Orsoni glassworks, part of the productive world of Trend.
The horizontal, multicolored surfaces of the floors are complemented by the 
aniline finishes of the new wooden ceilings, that “silently” change color from one 
level to the next, in subtle tonal shifts that never conceal the materic consistency 
of the wood. This “horizontal” design is joined, in front of the new staircase 
(beside the elevator, conceived as a mosaic capsule with internal walls designed 
by Patrizia Gucci), by a vertical block, also covered with glass tiles, a colorful 
monolith extending from the ground floor to the level above and containing 
bathrooms.  The latter are another theme of reference of the project, as they 
are the places in which the use of mosaics becomes an opportunity for “total 
demonstration”, where it is possible to exploit all the expressive potential of the 
materials in three dimensions.
Throughout the Villa the bathrooms are complete little rooms that serve their 
purpose while also providing a series of “case studies” of the possible variations 
that can be generated with the expressive and chromatic combinations of 
specific materials. This can be seen  from the upper level to the basement, in 
which they are also transformed into a modern hammam with a circular layout 
inside the fitness center.
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Il Belvedere dorato e di cristallo al piano ipogeo;
schizzo di progetto di Alessandro Mendini.

The golden and crystal Belvedere on the basement level; 
working sketch by Alessandro Mendini.

Come i bagni la grande piazza coperta costituisce all’interno della Villa una 
sorta di spazio a sé. Alla separazione per stanze della Villa risponde nella 
piastra ipogea una pianta libera in cui disporre un’ulteriore zona uffici, un 
piccolo teatro, una zona bar, il centro fitness e, quale efficace contrappunto, 
il “poggio dei cristalli”, una sorta di belvedere che, come un ‘guscio’ prezioso, 
contrappunto nel contrappunto, è rivestito di tesserine di vetro a foglia d’oro 
bianco alternate a cristalli Swarovski.
Un piccolo spazio in posizione elevata rispetto al pavimento del piano e 
proiettato con ampie finestre verso il verde dell’intorno. 

Alla zona interrata si accede da un suggestivo tunnel posto di fronte alla 
scala, con superfici scandite da ori colorati e tessere Swarovski, per proseguire 
tra due pareti in curva ed ospitare il lungo banco bar blu, posto di fronte 
al grande murale a cura di Claudia Mendini che riproduce a scala gigante 
un motivo vegetale, offrendo in una riuscita soluzione macrodecorativa 
un’ulteriore soluzione d’impiego dei materiali e delle tecniche di restituzione 
figurativa di cui Trend possiede un brevetto specifico.

Like the bathrooms, the large indoor plaza of the Villa is a space with a life of 
its own. The room-by-room layout of the Villa is contrasted, in the basement, 
by an open plan that includes another office zone, a small theater, a bar area, 
the fitness center, and the effective counterpoint of a “crystal shower”, a sort of 
belvedere, like a precious ‘shell’, counterpoint in counterpoint, faced with white 
gold-leaf glass tiles alternated with Swarovski crystals.

This is a small space, raised with respect to the floor, projected toward the 
surrounding greenery by means of large windows. 

The basement zone is reached through an evocative tunnel positioned in front 
of the staircase, its surfaces adorned with colored gold and Swarovski tesserae, 
continuing between two curved walls to contain the long blue bar placed in front 
of the large mural by Claudia Mendini, reproducing a botanical motif on a giant 
scale. This provides an effective macro-decorative solution, yet another use of 
the materials and figurative techniques specifically patented by Trend.
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L’immagine fotografica poi tradotta in mosaico 
al piano ipogeo a cura di Claudia Mendini.

The photographic image translated into mosaic 
on the underground level by Claudia Mendini.



Al murale policromo si contrappone in modo complementare, subito dopo 
il tunnel di arrivo, il vivace blocco del guardaroba e dei bagni del teatro (da 
scoprire nell’interno per le diverse texture decorative e per gli abbinamenti 
cromatici), seguito dalla parete in curva che definisce il teatro, rivestita con 
tessere rettangolari di vetro sfumate sul rosso mattone.

The multicolor mural meets the contrapuntal complement, immediately after 
the tunnel, of the lively block of the wardrobe and the rest rooms of the theater 
(in which to discover different decorative textures and color combinations), 
followed by the curved wall of the theater itself, clad in rectangular tesserae of 
shaded glass on brick red.

Spazio ipogeo: il percorso sinuoso centrale tra
lo spazio fitness-relax e il teatro degli eventi.
Schizzo di progetto di Alessandro Mendini.

Underground space: the sinuous central path 
between the fitness-relax area and the theater for 
events. Working sketch by Alessandro Mendini.
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Studio per un corridoio del piano ipogeo;
schizzo di progetto di Alessandro Mendini.

Study for an underground corridor;
working sketch by Alessandro Mendini.



Il pavimento segue un disegno ondulato a tonalità sovrapposte, estendendosi 
su tutto il piano e offrendosi quindi come superficie unitaria di appoggio.

Anche nella zona dedicata al fitness i materiali Trend sono chiamati da un 
lato a rivestire la vasca idromassaggio centrale e l’architettura del piccolo 
Pantheon-hammam, dove il vetro si affianca alle pietre Le Chianche sotto la 
copertura a cupola pensata come un cielo stellato con inserti dorati.

Il mosaico si estende nel disegno delle pareti di sfondo con i grandi pesci in 
smalti tagliati a mano e applicati allo sfondo bianco e nei motivi astratti della 
parete a fianco, alla cui spalle si sviluppano i bagni e gli spogliatoi, ancora 
assunti come occasione di sperimentazione nella definizione delle grandi 
docce-quinte circolari avvolte da mosaici bianchi, grigi e neri.

Nel generale progetto di controllo della complessità compiuto dall’Atelier 
Mendini, al felice regesto di possibili soluzioni definite che superano e 
amplificano il concetto di semplice show-room, si sono affiancati alcuni 
contributi ad opera di altri designer e artisti; come il pavimento dell’ufficio 
direzionale all’ultimo piano di Lebo (David Le Batard) e il breve percorso 
di vetro azzurro di accesso alla Villa dal viale alberato, una sorta di magica 
‘palladiana’ disegnata da Marco Nereo Rotelli. 

Si tratta di espressioni che arricchiscono il valore metodologico dell’intervento 
pensato appunto come un patch-work aperto ed emozionale passibile di 
accogliere, anche nel tempo, nuove aggiunte in grado di costruire in divenire 
la flessibilità di una possibile grammatica compositiva del mondo Trend.

The flooring has an undulated design in overlapping tones, extending throughout 
the level to form a uniform surface.

In the fitness zone the Trend materials are used to cover the central hydromassage 
tub and the architecture of the small “Pantheon-hammam”, where glass is 
combined with Le Chianche stones beneath a cupola decorated like a starry sky 
with golden inserts.

The mosaic continues in the design of the back walls, with large glazed fish made 
with hand-cut pieces applied to a white background.  In the abstract motifs of 
the wall to one side, shielding the bathrooms and dressing rooms, additional 
opportunities for experimentation have been found in the design of the large 
circular-panel showers wrapped in white, gray and black mosaic.

In the overall project of control of complexity carried out by Atelier Mendini,
the appealing panoply of possible solutions that go beyond the concept of a 
mere showroom are supplemented by the contributions of other designers and 
artists: the flooring of the managerial office on the upper level by Lebo (David Le 
Batard) and the short path in blue glass to the Villa from the tree-lined drive, a 
sort of magical “Palladiana” designed by Marco Nereo Rotelli. 

Each is an expression that enhances the methodological value of a project 
conceived as an open, emotional patchwork, capable of absorbing new additions 
over time, reflecting the future of the evolving compositional grammar of the 
world of Trend.
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schizzo di progetto di Alessandro Mendini.

The fitness and relaxation area in the basement; 
working sketch by Alessandro Mendini.
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un percorso per immagini  a path of images

trendinvilla
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La facciata della Villa verso
il prato-belvedere dopo
l’intervento di restauro.

The façade of the Villa
toward the lawn-belvedere

after the restoration.
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Dettaglio del balcone con
scultura antropomorfa sulla
chiave di volta dell’arco.

Nella pagina a fianco, la nuova 
balaustra in pietra di Vicenza
che cinge il prato.

Detail of the balcony with an 
anthropomorphic sculpture on the 
keystone of the arch.

On the facing page: the new 
balustrade in Vicenza stone 
bordering the lawn.



Edificio d’ingresso dalle “Scalette” 
di Monte Berico; nella pagina a 
fianco la volta decorata a cielo 

annuvolato, realizzato in tessere
di smalto veneziano Orsoni,

eseguito in tecnica diretta.
In questa pagina l’ingresso

dalle “Scalette” verso il
prato-belvedere della Villa.

Entrance building from the
“Scalette” of Mt. Berico;

on the facing page, the vault 
decorated with a cloudy sky

in directly applied Orsoni
Venetian enamel tesserae.

On this page, entrance
from the “Scalette” to the

lawn-belvedere of the Villa.
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La facciata della Villa verso
il viale di tigli dopo il restauro:

il percorso di accesso è composto 
da una palladiana di vetro a varie 

tonalità di azzurro, collezione 
Glamour, su disegno dell’artista 

Marco Nereo Rotelli.

The façade of the Villa toward the 
linden avenue after restoration:

the accessway is composed of a glass 
Palladiana in different tones of blue 
from the Glamour collection, by the 

artist Marco Nereo Rotelli.
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Percorso di accesso all’ingresso 
della Villa; vista dall’alto e dettaglio 
della palladiana su disegno 
dell’artista Marco Nereo Rotelli.

Access route to the Villa entrance; 
view from above and detail of
the Palladiana by artist
Marco Nereo Rotelli.
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Il salone d’ingresso con reception 
rivestita in pelle e top in

graniglia di vetro arancione,
collezione Cristallino.

Pavimento e intarsi di vetro 
collezione Glamour e smalti 

veneziani Orsoni bianchi.
Cornice in mosaico a foglia

d’oro colorato, 24 carati, Orsoni,
in diverse gradazioni colore.

Bordo pavimento in
pietra Le Chianche.

Solaio di legno lamellare con colore 
bianco tinteggiato all’anilina. 

Lampada Bokka di Karim
Rashid per Kundalini.

Applique pareti:
modello Uovo di Fontana Arte

Seduta in pelle arancio, modello 
Plana, Dinamic Collection, di 

Massimo Iosa Ghini per Moroso.

The entrance hall with the reception 
counter covered in leather,

with top in orange glass composite 
from the Cristallino collection.

Floor in blue glass with glass inlays 
from the Glamour collection and 

white Orsoni Venetian enamels.
Orsoni 24k colored gold

leaf mosaic frame.
Floor border in Le Chianche stone.

Ceiling structure in lamellar
wood with white aniline stain.

Bokka lamp by Karim
Rashid for Kundalini.

Wall lamps: Uovo model
by Fontana Arte

Plana model orange seating
from the Dinamic Collection by
Massimo Iosa Ghini for Moroso.
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In questa pagina dettaglio del 
pavimento salone d’ingresso.

Nella pagina a fianco
primo piano della reception con 

top in graniglia di vetro arancione, 
collezione Cristallino.

Sullo sfondo, gli archi in
pietra di Vicenza conducono

agli spazi di lavoro.

Parete arancione del volume
bagni realizzata in mosaico

di smalto Orsoni.

Vaso bianco, modello Kabin, di 
Luisa Bocchietto per Serralunga.

On this page: detail of the
flooring of the entrance hall.

On the facing page: close-up of
the reception desk with top in

orange glass composite,
Cristallino collection.

In the background, the arches
in Vicenza stone leading

to the work spaces.

Orange wall of the volume of the 
bathrooms in Orsoni enamel mosaic.

White Kabin vase by Luisa
Bocchietto for Serralunga.
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Sala riunioni e incontri;
pavimento in pietra Le Chianche

e vetro collezione Glamour.

Sedute modello Bloomy, di
Patricia Urquiola per Moroso.

Tavolini modello Bloomy di
Patricia Urquiola per Moroso.

Libreria modello Pause, di Aziz 
Sariyer per Moroso.

Opera alla parete dell’artista
Marco Nereo Rotelli.

Meeting room; floor in Le
Chianche stone and glass

from the Glamour collection.

Bloomy seating by Patricia
Urquiola for Moroso.

Bloomy tables by Patricia
Urquiola for Moroso.

Pause bookcase by Aziz
Sariyer for Moroso.

On the wall, a work by the
artist Marco Nereo Rotelli.
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In questa pagina dettaglio 
pavimento sala riunioni.

Nella pagina a fianco la sala 
riunioni; pavimento in pietra
Le Chianche con inserti circolari 
e quadrati in vetro a vari colori, 
collezione Glamour.

Tavolo T-Fjord, di Patricia Urquiola 
per Moroso e sedute Fjord H.
di Patricia Urquiola per Moroso.
Lampada modello Shakti,
di Maurizio Rusconi Clerici
per Kundalini.

On this page: detail of the
floor in the meeting room.

On the facing page: the meeting 
room; floor in Le Chianche stone with 
circular and square
glass inserts in different colors, 
Glamour collection.

T-Fjord table by Patricia Urquiola for 
Moroso and Fjord H seating
by Patricia Urquiola for Moroso.
Shakti lamp by Maurizio Rusconi 
Clerici for Kundalini.
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In questa pagina dettaglio
della sala incontro.

Nella pagina a fianco il
pavimento con motivo ad
effetto tridimensionale in
pietra Le Chianche e vetro 
collezione Glamour.

On this page: detail of
the meeting room.

On the facing page: the flooring with 
3D motif in Le Chianche stone and 
Glamour glass collection.


