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Methis Apartments
il futuro nel cuore di Padova



Immobile con valore pari ed inferiore ai     250.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai     500.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai     750.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai  1.000.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai  1.500.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai  2.000.000 €

Immobile con valore pari ed inferiore ai  2.500.000 €

Immobile con valore superiore ai  2.500.000 €
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Operazione Methis, Padova.
Un progetto unico nel centro 
di Padova. Nove unità con la 
possibilità di usufruire di tutti i 
servizi esclusivi di un hotel.

Grandi operazioni

Intermediazione

Cesare Battisti
Palazzetto indipendente su tre 
livelli con ascensore, doppio 
ingresso. Garage più posto auto 
esterno. Ottime fi niture.

Sacra Famiglia
Luminoso ultimo piano con man-
sarda, dagli ampi spazi abitativi 
e dalle fi niture eleganti. Deliziosa 
terrazza con camino. Garage.

Immobiliare Metroquadro srl, Via del Santo 48, Padova. T. 049 8757808
metroquadropadova.it [+] vedi tutti gli immobili su metroquadropadova.it

Antonianum Residenze, Padova.
Il nuovo progetto immobiliare di
riconversione dellʼex collegio Antoniano.
51 unità abitative di prestigio in centro
storico, adiacente Prato della Valle.

Nazareth
Su palazzina di poche unità di recente 
costruzione, appartamento piano alto 
con mansarda e ampia terrazza abitabi-
le. Garage più posto auto esterno.

S. Giuseppe
Splendida villa con sviluppo su più 
livelli, dalle linee classiche ed armoniose 
circondata da un ampio giardino. Ampio 
garage per cinque auto.

Operiamo nell’intermediazione
di immobili di pregio, da oltre 20 anni

Dalla scelta della casa da vivere in città,
sino alla ricerca di particolari contesti abitativi.

Affi anchiamo i promotori di grandi operazioni
immobiliari dal concept alla commercializzazione.



“LA VILLA DAL SAPORE ANTICO”

01

UNITÀ: Villa circondata da ampio giardino
MQ: 860 comm
GARAGE: Garage per cinque auto
ACE: “G, in fase di certifi cazione”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

S. Giuseppe

PD
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Inserita all’interno del quartiere residenziale denominato 
S. Giuseppe, questa splendida villa dalle linee classiche 
ed armoniose circondata da un ampio giardino è una di-
mora che ricorda le geometrie delle antiche ville patrizie.
Strutturata su due piai fuori terra più un piano di servizio 
seminterrato, con la sua ampia metratura di oltre 800 mq 
complessivi, la rende adatta a più usi oltre al residenzia-
le, essendo perfettamente adattabile anche ad esigenze 
di sede di rappresentanza ad uso commerciale o sede per 
strutture polifunzionali.
Ci accoglie un ampio androne da cui si snoda un’impo-
nente scala elicoidale che distribuisce i piani.

Un grande salone con camino, una sala da pranzo, una 
grande cucina abitabile con annesso offi  ce e dispensa, due 
studio e bagno ospiti compongono il piano giorno mentre 
al piano superiore cinque suite composte da stanza da let-
to, bagno e zona guardaroba/studio compongono il piano 
notte.
Un grandissimo garage capace di ospitare cinque auto, 
lavanderia, stireria, stanza e wc di servizio, nonché un’am-
pia taverna attrezzata con camino e arredata completano 
la casa.

Villa singola di grande 
metratura circondata da un 
ampio giardino. Comprensiva 
di taverna arredata e garage 
per cinque auto.



TERRAZZA 
CON CAMINO

02

Sacra Famiglia

PD

IMMOBILE:  Condominio
UNITÀ: Ultimo piano con mansarda
MQ: 250 comm.
GARAGE: Garage
ACE: “F - in fase di certifi cazione”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

Luminoso ultimo piano con 
mansarda, dagli ampi spazi 
abitativi e dalle fi niture 
eleganti. Deliziosa terrazza 
con camino. Garage.



MetroGothaImmobiliareMetroGothaImmobiliare
1514

A poca distanza dalle 
mura storiche del 500, 
in posizione centrale 

all’interno del quartiere Sacra 
Famiglia, ci accoglie questo lu-
minoso ultimo piano con man-
sarda, dagli ampi spazi abitati-
vi e dalle fi niture eleganti.
Un grande salone con annessa 
sala da pranzo separata, como-
da per il servizio alla cucina, 

tre stanze da letto e tripli ser-
vizi formano il piano, mentre 
la mansarda è stata dedicata 
allo spazio relax con un ulte-
riore salotto, la zona attrezzata 
per il gioco delle carte e per la 
lettura e lo studio.
Una deliziosa terrazza con ca-
mino permette di vivere all’a-
perto e organizzare piacevoli 
barbecue.
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San Pietro IMMOBILE: Palazzo storico
UNITÀ: Appartamento su due livelli
MQ: 460 comm + 450 comm da ristrutturare
GARAGE: Garage
ACE: “in fase di certifi cazione”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

Centro storico

PD

Importante 
palazzo storico 
nel cuore di 
Padova
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Aff acciato direttamente su Via S. Pietro, nel trat-
to che congiunge Via Dante alle Riviere, questo 
signorile Palazzo ospita un’abitazione di grande 
fascino, distribuita su due livelli.
Gli alti soffi  tti a travi, le belle scale in pietra, gli 
ampi camini parlano di tempi antichi pur se un re-
cente restauro ha ridato smalto alla costruzione, 
impreziosendola con fi niture di alto livello. Ci ac-
coglie un importante scalone in pietra antica che 
ci conduce ad un delizioso salotto e ad un’impo-
nente sala da pranzo. Una strepitosa cucina alla 
veneta con grande camino e lavello in pietra e un 
intimo tinello completano la zona giorno. Tre su-
ite padronali con annessa ampia zona guardaroba 
formano il piano notte.
Annessa all’unità in oggetto viene venduta un’ulte-
riore porzione di circa 110 mq più piano ammezza-
to e piano terra di circa 350 mq, il tutto da ristrut-
turare.



SU PALAZZINA 
DI POCHE UNITÀ 
DI RECENTE 
COSTRUZIONE, 
APPARTAMENTO 
PIANO ALTO CON 
MANSARDA E AMPIA 
TERRAZZA ABITABILE. 
GARAGE PIÙ POSTO 
AUTO ESTERNO. 

IMMOBILE: Palazzina di poche unità
UNITÀ: Piano alto con ascensore
MQ: 295 comm.
GARAGE: Garage Ampio + posto auto
ACE: “D – IPE 88,033 kWh/mqanno”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

IL LUSSO 
DEL
MODERNO

04

Nazareth

PD
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Il quartiere Nazareth, per la sua 
particolare posizione strategica nelle 
immediate vicinanze della zona delle 
cliniche mediche, da sempre è luogo 
ideale per chi lavora allʼinterno del 
complesso ospedaliero. 
In posizione tranquilla e defi lata dalle 
arterie principali, sorge una palazzina 
di poche unità di recente costruzio-
ne allʼinterno della quale sʼinserisce 
questo appartamento servito da 
ascensore.
Suddiviso tra un ampio secondo pia-
no dove trovano collocazione un bel 
soggiorno, unʼariosa cucina completa 
di arredo, tre stanze da letto e doppi 
servizi e una grande e luminosissi-
ma mansarda con ampia terrazza 
abitabile, ideale per cene allʼaperto e 
momenti di relax. 
Un ampio garage più un posto auto 
esterno di proprietà nonché spazi per 
parcheggio per eventuali ospiti com-
pletano lʼunità.



Methis Apartments, è tutto un altro vivere. 
Nove appartamenti con finiture e metrature completamente personalizzabili, in prevendita esclusiva 
per i clienti Metroquadro a partire dal 10 ottobre 2012.

Il progetto, curato dall’Architetto Fabiola Zeka Lorenzi, permetterà ai proprietari di godere di 
appartamenti moderni, comodi al centro e ai servizi, con la possibilità di usufruire di tutti i servizi 
esclusivi di un hotel.

- Aria condizionata.
- Ampie finestre con vista.
- Finiture di prestigio,      
  personalizzabili.
- Classe B.

La comodità di casa e
il comfort di un hotel.

- Servizio di portineria.
- Manutenzione del verde.
- Pulizia delle parti comuni.
- Parcheggio.
- Aspirazione centralizzata.
- Videosorveglianza.
- Impianto antincendio.
- Cani e gatti ammessi.

Servizi inclusi nelle
spese condominiali.

- Colazione, pranzo e cena
  in sala o servita in casa.
- Pulizia casa giornaliera o
  con cadenza prefissata.

Servizi a richiesta
riservati ai proprietari.

VIVERE IL FUTURO
NEL CUORE DI PADOVA Un progetto unico, che unisce i servizi di un hotel ai privilegi 

di un appartamento privato, tutto nel centro di Padova.

I PRIVILEGI DELL’ESCLUSIVITÀ



Chiama subito lo 049 875 7808 e prenota una visita guidata
dell’appartamento campione realizzato dall’architetto Fabiola Zeka Lorenzi.

Dove abiti, conta. Metroquadro non vende case, offre uno stile di vita. Il valore di un 
immobile nasce dall’idea originaria che ne determina l’identità, la funzione e la sua capacità di 
assecondare le richieste più esigenti. Il progetto Methis Apartments nasce da un’idea di comfort 
totale, dalla volontà di convertire parte dell’Hotel di Design Methis in una soluzione abitativa 
rivoluzionaria

“Questa casa è un albergo!”. Metroquadro ha partecipato attivamente nella realizzazione 
del concept progettuale ed ha concordato in prima persona tutti i servizi per futuri proprietari. 
Esclusività, pregio e comfort: tutti sanno cosa significano questi termini, ma solo chi sceglierà 
Methis Apartments potrà viverli ogni giorno.

+39 049 8757808
methisapartments.it

Methis 
Apartments

Vedi tutte le tipologie di appartamenti disponibili

methisapartments.it

Appartamento
Methis #2

2 Camere
2 bagni
60 mq
Da € 300.000,00

Appartamento
Methis #1

1 Camera
1 bagno
45 mq
Da € 200.000,00
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richieste dalla legge, che costituiscono il 
presupposto del rilascio del certifi cato di agibilità, 
il quale attesta le condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità e risparmio energetico degli edifi ci e 
degli impianti in essi installati; la stessa Guida 
poi prosegue nella illustrazione della normativa 
sulla certifi cazione energetica degli edifi ci, che è 
stato il tema di un mio precedente intervento in 
questa rubrica.

Più recentemente è stata pubblicata la sesta 
Guida “Successioni tutelate. Le regole per un 
sicuro trasferimento dei beni”, la quale affronta 
con chiarezza ed effi cacia un tema complesso 
ovvero quello relativo alle successioni e che ha lo 
scopo di essere uno strumento di estrema utilità 
per chi voglia disporre del proprio patrimonio 
secondo le norme previste dalla legge, 
prevenendo l’insorgere di contenziosi futuri tali 
da poter in seguito comportare un aggravio di 
costi per le parti coinvolte nella successione.

Infi ne, la più recente in ordine di pubblicazione 
è la Guida “Donazioni Consapevoli. Per disporre 
dei propri beni in sicurezza”, che affronta lo 
spinoso tema delle donazioni ed intende essere 
di aiuto per i cittadini che per vari motivi - per 
riconoscenza, affetto, benefi cenza od altro - 
intendono trasferire in vita. in tutto o in parte, il 
proprio patrimonio a titolo di donazione.

Invito pertanto alla lettura di queste Guide di facile 
consultazione, che sono scaricabili gratuitamente 
dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato 
(www.notariato.it)  nonchè su iPhone e iPad 
mediante l’applicazione iNotai.

Notaio Paolo Carraretto

Nella consueta rubrica ritengo utile per il 
Lettore dare risalto ad una importante iniziativa 
intrapresa dal Consiglio Nazionale del Notariato 
(Organo di Categoria dei Notai italiani) in 
collaborazione con le principali Associazioni dei 
Consumatori, riguardo alla pubblicazione di una 
Collana di “Guide per il Cittadino” relative alle più 
comuni operazioni giuridiche cui è normalmente 
coinvolto il cittadino-consumatore.

Le prime Guide, in ordine di pubblicazione, 
sono dedicate al “Mutuo Ipotecario” ed alla 
normativa sul “Prezzo Valore”, due argomenti di 
vasto interesse legati all’acquisto della casa, le 
quali hanno l’obiettivo di trasferire al cittadino, 
riducendo possibili asimmetrie informative, una 
corretta e trasparente informazione.

In ordine di tempo è stata pubblicata poi la 
Guida “Garanzia preliminare. La Sicurezza nel 
contratto di compravendita immobiliare”, la 
quale è volta ad illustrare il percorso necessario 
da svolgere per evitare ogni rischio nella fase di 
acquisto della propria abitazione e che spiega 
tutti gli accorgimenti da seguire sin dalla prima 
fase contrattuale del preliminare di vendita.

In seguito è stata realizzata la Guida “Acquisto 
in Costruzione”, che espone al cittadino le più 

varie tematiche in relazione ad una tipologia di 
compravendita che potrebbe presentare gravi 
rischi per l’acquirente ma per la quale la normativa 
predispone importanti tutele, ai più sconosciute, 
quali fra tutte le più signifi cative l’obbligo da parte 
del costruttore del rilascio di una fi deiussione a 
favore del promissario acquirente a garanzia di 
tutte le somme o comunque dei corrispettivi 
incassati dal costruttore stesso prima della 
stipula del contratto defi nitivo, l’obbligo 
posto a carico del costruttore di consegnare 
all’acquirente una polizza assicurativa 
indennitaria di durata decennale a garanzia del 
risarcimento degli eventuali danni materiali e 
diretti dell’immobile derivanti da rovina totale o 
parziale o da gravi difetti costruttivi ed in caso di 
fallimento del costruttore medesimo l’esclusione 
dalla revocatoria fallimentare per immobili che 
l’acquirente (o suoi parenti e affi ni entro il terzo 
grado) si sia impegnato ad abitare entro dodici 
mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, 
purchè trasferiti a “giusto prezzo” da valutarsi 
alla data della stipula del preliminare.

La quinta Guida “Acquisto Certifi cato” è stata 
dedicata alle novità normative relative agli edifi ci, 
anzitutto sotto il profi lo della sicurezza degli 
edifi ci medesimi con una chiara esposizione 
relativa a tutte le certifi cazioni di conformità 

LE GUIDE PRATICHE PER IL CITTADINO 
REALIZZATE DAL NOTARIATO

Rubrica Il notaio risponde



SU PICCOLA PALAZZINA, DELIZIOSO APPARTAMENTO SU 2 LIVELLI, CON AMPIE 
TERRAZZE ABITABILI. GARAGE DOPPIO E CANTINA.

IMMOBILE: Palazzina di poche unità
UNITÀ: Appartamento ristrutturato
MQ: 295 comm.
GARAGE: Garage Doppio
ACE: D - IPE 98,36 kWh/mqanno

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

“QUANDO LA 
TERRAZZA 
DIVENTA UN 
GIARDINO”

05
S. Giuseppe

PD
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In quartiere S. Giuseppe, a poca distanza dalla chie-
sa omonima e in  posizione discreta e silenziosa, da 
pochi anni è stato restaurato questo delizioso appar-
tamento su 2 livelli, con ampie terrazze abitabili.
Lʼunità in oggetto, inserita in una gradevole palazzina 
di 3 appartamenti, accoglie il visitatore con unʼ ampia 
e luminosa  zona giorno  servita da un bel camino di 
stile contemporaneo.
La cucina, grazie alle sue dimensioni dʼaltri tempi, 

ricorda i bei tinelli alla veneta, dove la famiglia si riu-
niva non solo per il pranzo ma anche come luogo di 
aggregazione della famiglia stessa.
Il reparto notte può contare su 4 stanze da letto di 
ampie dimensioni e di 3 servizi.
La particolarità della casa comunque rimane lʼampio 
spazio aperto usufruibile grazie alle 2 belle terrazze 
attrezzate, un vero giardino pensile godibile a 360°.
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DELIZIOSO OCCHIO DI PORTICO SU TRE LIVELLI DA 
RISTRUTTURARE CON PROGETTO GIÀ ESISTENTE.

IMMOBILE: Occhio di portico
MQ: 240 comm
GARAGE: Posto auto
ACE: “G”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

06

Centro storico

PD

IL PALAZZETTO



Come quelle ricette in cui gli ingre-
dienti sono già buoni in partenza ma 
che, solo se mescolati l’uno con l’al-
tro, regalano quel sapore unico che si 
distingue e non si dimentica, così il 1° 
torneo di tennis organizzato dall’Asso-
ciazione Watoto Kenya e disputato sa-
bato 8 settembre nella nuova sede del 
Tennis Club Padova è stato un torneo 
speciale. In campo stavolta non solo 
sport e voglia di vincere ma amicizia, 
solidarietà e quell’entusiasmo che fa 
la differenza. 48 gli amici partecipanti: 
soci e non, tennisti esperti e giocatori 
amatoriali. C’è chi ha convinto a gio-
care mamma e papà, chi ha sfi dato 
l’amico di sempre, chi ha ripreso in 
mano la racchetta dopo anni e chi per 
questo “servizio” è partito addirittura 
da Roma. Hanno giocato tutti insieme, 
mescolandosi l’uno con l’altro, festeg-
giando in caso di vittoria, chiedendo 

un secondo torneo di consolazione 
quando eliminati e restando fi no a 
sera per brindare ai fi nalisti. La voglia 
di partecipare è stata tanta e la gioia di 
farlo assieme ancora di più, in perfetto 
spirito Watoto.
Watoto Kenya nasce infatti nel 2004 
per volontà di un gruppo di amici che 
del Kenya hanno fatto la loro casa. Il 
progetto mira al sostegno dei più pic-
coli abitanti di Malindi (Watoto signifi ca 
bambini) per aiutarli a raggiungere al-
meno ciò che per un bambino dovreb-
be essere normale: mangiare, rice-
vere cure mediche, andare a scuola, 
avviare un’attività lavorativa, coltivare 
la propria terra. Da un lato fornisce as-
sistenza immediata per le emergenze, 
dall’altro promuove l’auto sostenibili-
tà nel lungo periodo. Obiettivi piccoli 
ma concreti e con uno sguardo al fu-
turo: rendere autonomo l’orfanatrofi o 
costruito a Makobeni, aumentare la 
scolarizzazione e consolidare il centro 
polifunzionale. Ai fondatori negli anni 
si sono affi ancati tanti volontari e tutti, 
vicini o lontani, cercano di garantire un 
aiuto continuo e affi dabile. Grazie agli 
amici tennisti, ai padroni di casa, agli 
sponsor Argenterie Greggio, Ceccato 
Motors, Stampadalweb.com e Pani-
fi cio Oliva l’aiuto è arrivato anche da 
Padova: a conferma della fi losofi a Wa-
toto “se si sogna da soli è solo un so-
gno, se si sogna insieme è una realtà 
che comincia”, questa volta il sogno è 
iniziato da un gioco!

1° TORNEO DI TENNIS 
WATOTO KENYA ONLUS
AMICIZIA A SERVIZIO

Per chi voglia vivere in centro storico 
pur mantenendo la privacy di unʼabita-
zione totalmente indipendente, niente 
di più adatto di questo delizioso occhio 
di portico su tre livelli situato in Via S. 
Pietro, a due passi da Via S. Fermo e 
dal cuore del centro.
Lʼimmobile, che necessita di un restau-
ro integrale, è già stato oggetto di uno 
studio di progetto che prevede al piano 
terra un comodo garage con collega-
mento interno alla casa e una zona 
jolly con possibilità di una terza camera 
con bagno.
Al primo piano due stanze da letto con 
servizi privati, mentre al secondo piano 
troverà collocazione unʼarticolata zona 
giorno con soppalco. Il tutto servito da 
ascensore interno.
Particolarmente interessante il prezzo.

alcuni partecipanti al torneo che indossano la maglietta della giornata la squadra di amici organizzatrice del torneo
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 Il Collegio Antonianum, con una superfi cie complessiva lorda di circa 11.500 mq e un 
giardino storico di circa 3.000 mq, è un complesso edilizio di pregio costituito da un corpo 

monumentale in stile liberty edifi cato nel primo decennio del novecento e tre ulteriori corpi 
laterali di epoca più moderna di cui uno opera degli architetti Miozzo e Mansutti. 

 “Antonianum residenze”



 “Antonianum residenze”

Le tipologie di unità in vendita

Esclusiva unità indipendente su tre livelli con strepitosa terrazza 
panoramica a 360° sulla città. Ascensore privato, garage triplo. 
Lusso e riservatezza.

Ultimo piano di grande metratura con importante terrazzo/giardi-
no pensile, classe energetica A. Finiture di altissimo livello.

Unità di varie dimensioni inserite nellʼEdifi cio Monumentale in 
stile liberty, oggetto di integrale restauro.

In fase di riedifi cazione in chiave contemporanea, splendido 
attico di circa 340 mq comm. completamente circondato da una 
fantastica terrazza/giardino su cui si affacceranno tutti gli ambien-
ti della casa regalando una vista unica.

Contattaci per verifi care tutte le tipologie e
le personalizzazioni disponibili

Metroquadro Home Advisor
Tel. +39 049 8757808
metroquadropadova.it

Concierge Evoluto
con servizi personalizzati a
richiesta

Giardino Monumentale
un meraviglioso giardino 
privato di stampo jappelliano 
con centro fontana e alberi 
secolari

Valet Parking
per un veloce richiamo dal 
garage

Gestione Accoglienza
con personale specializzato

Palestra e area wellness
spazio attrezzato dedicato al 
fi tness

I costi dei servizi
Particolarmente contenuti

I SERVIZI RISERVATI AI RESIDENTI ANTONIANUM

La Torre

Palazzo AllʼOrto

Edifi cio Monumentale

Edifi cio Ex Filosofi 
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Via Dante
Affittare un antico palazzo

All’incrocio tra Via Dante e Via Sant’Agnese, in 
zona centrale e ben servita, sorge un palazzetto 
medievale composto da due unità totalmente 
indipendenti. Una di queste, ristrutturata com-
pletamente da pochi anni mantenendo le carat-
teristiche delle antiche travature lignee, ospita 
un elegante uffi cio su due piani con ascensore 
privato che viene offerto in locazione.
Sei stanze più reception e tripli servizi com-
pongono gli spazi.
I colori sobri, l’eleganza delle fi niture, la privacy 
totale ne fanno luogo ideale per uffi ci di rappre-
sentanza, private bank e ambulatori medici.
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SAN GIUSEPPE 
L’abitazione si sviluppa su due piani più 
mansarda con una metratura di oltre 600 mq 
complessivi.
La casa, costruita originariamente negli anni 
‘50, dopo un restauro completo eseguito 
negli anni ’80 dall’eclettica Architetto 
Dal Soglio rinomata per il suo design 
d’interni, è stata completamente rivisitata 
e ammodernata da circa un decennio con 
un ulteriore ampliamento mirato al recupero 
della mansarda dove attualmente trova 
spazio la zona notte matrimoniale composta 
da una ampia camera da letto, doppia cabina 
armadi e doppio bagno. 
“ACE E - IPE 179,7 Kwh/mqanno” (Rif. 568)

PONTE TADI
Piccolo borgo con un’architettura molto 
simile ad un Campiello veneziano, 
dove un noto architetto ha ristrutturato 
magistralmente alcuni appartamenti di 
piccole dimensioni (dai 35 ai 130 mq.). 
Una situazione di questo tipo consente di 
abitare in pieno centro in un luogo unico di 
grande fascino, particolarmente tranquillo e 
silenzioso, una vera e propria oasi cittadina. 
“ACE E - IPE 221,2 Kwh/mqanno” (Rif. 643)

P.ZZA INSURREZIONE
Al 12° piano trova collocazione questo 
grazioso appartamento con una superfi cie 
interna di circa 150 mq suddivisa tra un bel 
soggiorno, una cucina, due stanze da letto e 
doppi servizi, terrazzo. 
“ACE F - IPE 138,8 kWh/mqanno” (Rif. 706)

MetroSpot
PADOVA CENTRO

PADOVA CENTRO AFFITTI RESIDENZIALE

DUOMO
Dove un tempo sorgeva un antico 
convento, sorge questa abitazione su 3 
livelli ristrutturata in ogni sua parte da alcuni 
anni. La gradevole cucina e il soggiorno 
affacciato sul giardino interno, le due stanze 
da letto con bagno del primo piano e la 
mansarda, con il suo bel panorama aperto 
sui tetti, formata da ulteriori due stanze e 
servizi rendono questa casa particolarmente 
adatta a chi voglia un’abitazione comoda ed 
articolata pur se contenuta nelle dimensioni. 
“ACE G - IPE 246 kWh/mqanno” (Rif. 670)

RIVIERE
Gradevole appartamento composto da un 
bel soggiorno con doppia fi nestra, cucina 
abitabile, due stanze da letto e doppi servizi. 
Le fi niture sono di pregio, riscaldamento e 
condizionamento autonomi. Ideale location 
per chi voglia una posizione in pieno centro 
storico, servita direttamente dal metrobus, 
dalla zona pedonale e comoda al Prato della 
Valle e dall’uscita della città. A richiesta è 
possibile abbinare posto auto scoperto o 
garage. 
“ACE E - IPE 101,1 Kwh/mqanno” (Rif. 680)

SAN FRANCESCO
Di nuova ristrutturazione in corte interna e 
silenziosa splendido palazzetto indipendente 
su tre piani. Terrazzo panoramico.
“ACE E - IPE 101,97 Kwh/mqanno” (Rif. 131)

RIVIERA TITO LIVIO
Appartamento piano terra composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale, biservizi. € 700,00

VIA BEATO PELLEGRINO
Ristrutturato appartamento ultimo piano, composto da ingresso, 
ampio soggiorno, grande cucina abitabile arredata, tre camere 
da letto, due bagni, ripostiglio. Ampia terrazza abitabile. Soffi tta. 
Cantina e garage. Riscaldamento autonomo e predisposizione 
aria condizionata. € 1.200,00

FORCELLINI
Ultimo piano con ascensore, appartamento composto da 
ingresso, salone con poggiolo, cucina arredata, tricamere, 
biservizi arredati e fi nestrati. Garage doppio, cantina. 
Riscaldamento centralizzato. € 1.350,00

VIC. VIA S. SOFIA
Appartamento composto da ingresso, ampio salone, sala pranzo 
con terrazza abitabile, studio, cucina, camera e bagno servizio. 
Ulteriori tre camere da letto, due bagni, due ampi poggioli, 
cantina grandissima. Garage. € 1.300,00

SACRA FAMIGLIA
Importante attico di 250 mq calpestabili con ampio salone, sala 
da pranzo, cucina abitabile, studio, quattro camere, biservizi, 
stanza e bagno per la domestica. Ampia terrazza panoramica di 
290 mq. Garage. € 1.800,00 possibilità acquisto con riscatto

ZONA SANTO
piano alto con ascensore, appartamento composto da 
ingresso, salone, cucina abitabile, tricamere, biservizi, 
studio, ripostigli, soffi tta. € 1.700,00

SAVONAROLA
Vista stupenda, completamente ristrutturato ed arredato, 
appartamento piano primo composto da soggiorno, cucinotto, 
camera da letto e bagno. € 650,00

MetroSpot
AFFITTI RESIDENZIALE



Selvazzano Dentro

PD

IMMOBILE: Complesso residenziale
UNITÀ: Casa accostata
MQ: 200 comm
GARAGE: Ampio garage + posto auto esterno
ACE: “E - IPE 111,757 KWH/MQANNO”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

CASA 
AL GOLF

08

Immersa nel verde, su complesso residenziale intorno ad una 
grande piscina centrale, casa accostata su più livelli con 
ampio garage e posto auto esterno.
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Nato intorno al comprensorio del nobile 
e antico castello della famiglia Emo-
Capodilista, il golf della Montecchia, in 
comune di Selvazzano, è uno dei pochi  
campi del Triveneto a poter vantare un 
percorso a 27 buche, molto apprezzato da 
giocatori padovani e non.
All’interno del complesso, nelle immediate 
vicinanze dell’elegante club house e intorno 
alla grande piscina centrale, sono state 
edifi cate delle suggestive case accostate, 
tutte con affaccio diretto sulla piscina e sui 
prati circostanti, quasi un moderno borgo 
esclusivo ed intimo.
La casa che proponiamo è situata in 
posizione particolarmente favorevole, 
lontana dai rumori con ottima esposizione 
solare.
Strutturata su 2 piani più mansarda, al piano 
terra ci accoglie  con un confortevole 
salotto con camino, arredato con gusto e 
piacevole scelta dei particolari. Un ampio 
patio esterno ombreggiato consente di 
goderne lo spazio per piacevoli cene 
all’aperto e per momenti di relax.
Una spaziosa cucina abitabile e un bagno 
con annessa zona lavanderia completano 
il piano terra.
Sopra trovano posto due ampie camere 
matrimoniali con servizi; la mansarda ospita 
una terza camera con annesso servizio, 
ideale per gli ospiti.
Un ampio garage e un  posto auto esterno  
completano la dotazione dell’immobile.
Casa non solo per tranquilli weekend in 
mezzo al verde ed al silenzio dei colli ma  
ideale anche per essere vissuta tutto l’anno, 
lontani dallo stress della città. 
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Uno Stato vessatorio, una legislazione sul 
lavoro farraginosa, affi tti alti e, di fatto, fuori 
mercato, non sono certo un incentivo alla 
propensione all’impresa soprattutto da par-
te dei giovani, ed è per questo che, come 
Ascom Confcommercio, riteniamo essen-
ziale operare su questi fronti piuttosto che 
non su quelli della lamentazione fi ne a se 
stessa.
Di più: l’Ascom Confcommercio, se da un 
lato svolge un ruolo importante a difesa 
degli interessi del comparto, dall’altro non 
manca di sostenere le imprese con tutta 
quella serie di sostegni tecnici che solo una 
competenza consolidata è in grado di offrire 
e, soprattutto, non manca di proporsi come 
momento innovativo.
La recente vittoria all’UrbanPromo di Bolo-
gna del nostro progetto per la rivitalizzazio-
ne dell’asse via Porciglia – via Belludi altro 
non fa che confermare che la rinascita della 
città non si persegue con gli “avvisi” di im-
minente chiusura, ma con la stesura di piani 
di sviluppo all’interno dei quali possono (ma 
direi meglio: devono) trovare occasioni di 
sviluppo sia i nuovi che i “vecchi” esercizi.
Per questo, con pervicacia, inseguo la parte 
positiva della parola “crisi”. 

Dal vocabolario: “Crisi: subitaneo cambia-
mento in bene o in male”. Non dunque solo 
stato di diffi coltà, ma anche opportunità di 
cambiamento e di miglioramento.
Sembra strano poter abbinare il concetto 
della “crisi” ad un momento di ripresa, ma 
è ciò a cui è doveroso far riferimento in un 
momento in cui la “crisi” (come siamo abi-
tuati a conoscerla e a nominarla) sembra 
destinata ad avere il sopravvento su tutto e 
su tutti.
Certo: consumi in caduta, tasse alle stelle, 
occupazione in grave sofferenza non aiuta-
no a vedere la luce in fondo al tunnel come 
pure ha detto il Presidente Monti, ma per 
l’imprenditore, persona per defi nizione otti-
mista (se non lo fosse non potrebbe dar vita 
ad un’impresa) è doveroso guardare al di là 
del contingente momento di diffi coltà.
Indubbiamente va fatta pulizia della zavorra 
dei luoghi comuni. Gridare “al lupo, al lupo” 
per i negozi che chiudono può essere utile 
per strappare un titolo sul giornale, ma non 
aiuta in nessun modo la ripresa.
Viceversa, analizzare con attenzione i dati, 
aiuta a capire che le diffi coltà non hanno la-
sciato il posto alla disperazione.

Per essere concreti: nell’arco degli ultimi 
mesi la somma algebrica tra negozi chiusi 
e negozi aperti si estrinseca in poche uni-
tà, segno evidente che, al di là – come si è 
detto – di una buona dose di catastrofi smo, 
c’è un tessuto imprenditoriale che non ri-
nuncia a mettersi in gioco e a rischiare nella 
prospettiva, affatto banale, che domani sia 
meglio di oggi.
Capiamoci: se qualcuno crede di poter ri-
proporre modelli che andavano bene non 
dico dieci anni fa ma anche solo due anni 
fa, sbaglia completamente bersaglio. Ma se 
la sua avventura professionale nel campo 
del commercio (ma direi anche dei servizi 
e del turismo) intende basarsi su un’analisi 
accurata di quali sono le nuove tendenze, 
di cosa oggi si aspetta il pubblico dei con-
sumatori (che non è sparito, ha solo meno 
soldi e quelli che spende li vuole spendere 
bene), non credo che la sua iniziativa debba 
per forza di cose concludersi in un insuc-
cesso.
Va da sé che preparazione e formazione 
giocano un ruolo importante, così come un 
ruolo altrettanto importante lo gioca il con-
testo nel quale si opera.

PARLIAMO DI SVILUPPO 
IN TEMPO DI CRISI

Rubrica Ascom Padova

Patrizio Bertin 

Presidente Ascom Confcommercio Padova Centro Storico
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San Domenico

S.Domenico

PD

Villa in stile contemporaneo con ampio giardino 
privato, sviluppo su due piani fuori terra e garage.

IMMOBILE: Villa in stile contemporaneo
UNITÀ: Indipendente su due livelli
MQ: 560 comm.
GARAGE: Ampio
ACE: “D - IPE 137,7 KWH/MQANNO”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it
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Sorto come quartiere di ville e 
piccoli condomini circondati 
da ampi spazi verdi, in posi-
zione baricentrica tra Padova 
ed Abano è considerato un 
quartiere residenziale tra i più 
eleganti e questa bella villa 
in stile contemporaneo, ada-
giata su un grande giardino 
di 1600 mq, ne è un chiaro 
esempio. Sviluppata su due 
piani fuori terra accoglie il vi-
sitatore con una bella zona 
giorno composta da salotto, 
pranzo con camino e cucina 
abitabile con lavanderia, sti-
reria, studio e garage.
Al piano superiore tre stanze 
da letto, due bagni fi nestrati e 
un’ampia mansarda con ter-
razza compongono il piano 
notte.
All’esterno un grazioso porti-
cato dotato di camino per-
mette di cenare all’aperto im-
mersi nel verde del giardino.
Casa di grande comfort, ide-
ale per famiglie con bambini.
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IMMOBILE: Palazzo Storico
UNITÀ: Appartamento ristrutturato
MQ: 240 comm
ACE: “G”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

PALAZZO
SAVONAROLA

10

Savonarola

PD

SIGNORILE APPARTAMENTO ULTIMO 
PIANO CON ASCENSORE, AMPIO SALONE 
CON SPAZIOSO SOPPALCO, CUCINA, 
BAGNO/LAVANDERIA, AMPIA CAMERA DA 
LETTO CON BAGNO. STANZA GUARDAROBA, 
CAMERA MATRIMONIALE CON BAGNO 
PRIVATO E SPOGLIATOIO. 

A livello del salone troviamo una funzionale cucina, un’ ampia 
camera da letto  dedicata ai fi gli, studiata per accogliere intelli-
genti spazi adatti allo studio e alla lettura e servita da una bella 
sala da bagno fi nestrata. A fi anco  l’elegante camera matrimo-
niale con  bagno privato e spogliatoio. Una stanza guardaroba 
attrezzata completa la casa.
L’ambiente è raffi  nato, le fi niture di pregio e di grande gusto 
grazie all’accurata scelta dei materiali, sobri ed eleganti ma mai 
banali.
Un ambiente accogliente e luminoso dove vivere con grande 
piacevolezza, gustando in pieno il sapore delle antiche dimore 
del passato.

In quartiere Savonarola, all’angolo tra la via stessa e via Cristo-
fori, sorge un importante palazzo storico di origine medioevale, 
dalle severe forme esterne e dalla bella quadrifora, dall’acceso 
colore delle facciate e dall’imponente atrio d’accesso.
Sede per anni di un liceo scientifi co, è stato da poco tempo 
oggetto di un integrale restauro che lo ha riportato alla  sua 
originale destinazione residenziale con la creazione di alcune 
abitazioni signorili.
All’ultimo piano del palazzo ci accoglie questo bellissimo appar-
tamento dall’ampio salone e dagli alti soffi  tti con travi a vista, 
dominato da uno spazioso soppalco che attualmente ospita una 
seconda zona giorno ma che facilmente  è trasformabile in terza 
camera da letto, completata da un ampio bagno/lavanderia. 
Ampie fi nestre rendono la zona giorno luminosa e confortevole.
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Il “buen retiro”

11

IMMOBILE: Rustico
UNITÀ: Villa monofamiliare con giardino
MQ: 220 comm
GARAGE: Garage
ACE: “G”

PREZZO:

INFO: Metroquadro Immobiliare
          Tel 049 8757808
          www.metroquadropadova.it

Arquà Petrarca

PD

Deliziosa casa del ‘600 
in pietra con annessa 
ex stalla, garage e 
piccola dependance. 
Ampio scoperto privato. 
Posizione tranquilla e 
panoramica.



MetroGothaImmobiliareMetroGothaImmobiliare
6160

In comune di Arquà Petrarca, in posizione silenzio-
sa e appartata, a poca distanza dai campi da  Golf di 
Galzignano, questa deliziosa casa rustica del ‘600 dalle 
sobrie facciate in pietra grigia è il rifugio ideale per chi 
voglia trovare conforto e relax, immersa nel verde ri-
goglioso dei Colli Euganei ma nel contempo comoda 
agli attacchi della vicina autostrada che in pochi minuti 
riconduce alla città.
Aff acciata su un ampio  giardino  pianeggiante che poi 
degrada nel folto del sottobosco, la vista spazia sulla 
valle sottostante  e sui pendii circostanti.
Al piano terra ci accoglie un intimo salotto dalle belle 
pareti in pietra, una spaziosa sala da pranzo, una cuci-
na, uno studio con ampio camino e veranda e un gran-
de salone con camino dove un’ intera parete di fondo è 
un’ampia vetrata panoramica sul verde dei colli.
Al piano superiore 2 spaziose camere da letto e un ulte-
riore bagno formano la parte notte.
Completano la casa una  piccola dependance con cami-
no,  ideale per essere trasformata in zona ospiti, un’am-
pia stalla  e un garage.  
Casa di charme  per giornate in libertà,  per ricevere 
gli amici  e godersi meritati momenti di riposo e tran-
quillità.
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CENTRO STORICO
Uffi cio piano alto composto da ingresso, bagno, quattro stanze, 
terrazza, veranda. Possibilità di posto auto esterno in affi tto.
(Rif. 721)

ZONA EREMITANI
Negozio di circa 65 mq commerciali con ampie vetrine e doppio 
ingresso. (Rif. 693)

ZONA DUOMO
Ampio negozio con cantina di circa 60 mq. Cortiletto interno. Già 
esistente canna fumaria per cucina. Riscaldamento autonomo. 
€ 1.300,00 (Rif. 714)

VIC. CHIESA CARMINE
Piano alto con ascensore ampio uffi cio di circa 282 mq comm 
con servizi. Dotato di due ingressi indipendenti. 
€ 3.000,00 (Rif. 691)

VICINANZE DUOMO
Vendesi garage singolo. € 130.000,00 (Rif. 733)

SACRA FAMIGLIA
Affi ttasi negozio 70 mq, altezze superiori a 4 m soppalcabile, 
3 ampie vetrine. Piccolo magazzino. Parcheggio clienti.
€ 950,00 trattabili (Rif. 003)

IMMEDIATE VICINANZE CORSO MILANO
Disponiamo di garage lunghezza 8,10 mt altezza superiore ai 4 
mt. (Rif. 723)

CENTRO
Garage ampio per 3/4 auto. € 330.000,00 
(Rif. 002)

ZONA EREMITANI
Garage per due auto piano terra. 
(Rif. 690)

PALTANA
In contesto storico con ampio parco, unità 
indipendente con giardino privato composta 
da: ampio salone con camino e soppalco, 
cucina con isola centrale completa di 
arredo, tricamere, triservizi, lavanderia, due 
guardaroba, cantina. Doppio garage. La 
casa è dotata di impianto di riscaldamento 
e condizionamento a pavimento nonché 
di serramenti anti intrusione e impianto di 
allarme. “ACE F” (Rif. 730)

NOVENTA PADOVANA
Villa di design con piscina. Un immobile 
perfetto nelle forme ed impareggiabile nelle 
fi niture in un riuscito connubio di vetro, 
acciaio e legno. 
“ACE A - IPE 41,51 Kwh/mqanno” (Rif. 467)

CINTO EUGANEO
Rustico ristrutturato con vista mozzafi ato, 
con garage per 3/4 auto, scoperto privato 
e piscina privata. Ampia metratura con 
sviluppo su due livelli, soggiorno/pranzo, 
cucina, quattro camere da letto, due bagni, 
ripostiglio più mansarda. 
“ACE F - IPE 229,6 kWh/mqanno” (Rif. 692)

TREBASELEGHE
Villa del ‘600 costituita da un edifi cio 
centrale adibito ad abitazione, cui è 
annessa sul lato sinistro una cappella 
della stessa epoca e un fabbricato rustico 
che era adibito a barchessa. Villa ideale 
per vacanze e relax ma anche location 
fantastica per un piccolo Hotel de Charme. 
“ACE G”. (Rif. 687)

COMMERCIALEMetroSpot
PADOVA DINTORNI

C. BATTISTI 
Di nuova ristrutturazione lussuoso ultimo 
piano con terrazzo abitabile, composto da 
ingresso con ascensore privato, grande 
cucina abitabile, sala da pranzo, salotto, 
triletto, quattro bagni, studi, lavanderia. 
Garage doppio. 
“ACE E” (Rif. 23)

C. BATTISTI 
Nuova ristrutturazione, lussuoso 
appartamento piano terra e primo composto 
da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina con 
vetrata su giardino privato, salotto, studio, 
tricamere, triservizi, lavanderia. 
Garage doppio. 
“ACE E” (Rif. 48)

ZONA DUOMO
Su palazzo medievale ristrutturato, originale 
loft di circa 90 mq comm., dagli altissimi e 
importanti soffi tti a travi. Posto auto privato. 
La posizione privilegiata e le caratteristiche 
architettoniche del palazzo nobiliare ne 
fanno un’ottima e originale opportunità sia 
per adibirla ad abitazione propria sia per un 
sicuro investimento. 
“ACE F – IPE 56,59 kWh/mc anno” (Rif. 735)

ZONA SANTO
Splendido palazzetto in ristrutturazione 
composto da due unità di ampia metratura, 
terrazza e garage. Finiture di lusso. 
Possibilità unica soluzione. 
“ACE G” (Rif. 632)

BEATO PELLEGRINO
Importante piano nobile con ampio salone 
alla veneta, splendido studio/salotto, 
stupenda ed enorme cucina pranzo con due 
pareti interamente a vetrate, graziosa terrazza 
abitabile. Tre ampie camere con relativi 
servizi e una spaziosa stanza guardaroba. 
Lavanderia stireria e garage doppio. 
“ Cl. E. E IPE 76,6kWh/mqanno” (Rif. 715)

CENTRO STORICO
All’interno di un palazzo antico, unità 
indipendente su tre livelli con ascensore 
interno, doppio ingresso, ampio salone, 
grande cucina abitabile, studio, tre camere 
da letto di cui due con soppalchi, tripli 
servizi, lavanderia. Garage più posto auto 
esterno. Ottime fi niture. Soluzione perfetta 
per vivere in pieno centro con la privacy che 
solo una casa singola può offrire. 
“ACE E – IPE 118,7 Kwh/mqanno” (Rif. 727)

SACRA FAMIGLIA
Ampio appartamento in contesto signorile 
con ingresso, soggiorno di 40 mq, cucina, 
ripostiglio/lavanderia, tre camere, due bagni 
di cui uno fi nestrato, poggioli e garage. 
Ottimo prezzo. 
“ACE F” (Rif. 732)

SACRA FAMIGLIA
Particolare attico di circa 250 mq circondato 
da una stupenda terrazza di circa 290 mq 
con vista mozzafi ato. L’unità è composta 
da un grande salone, sala da pranzo, ampia 
cucina con annessa stanza e bagno di 
servizio, studio, quattro camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi. Garage.
“ACE F - IPE 175,1 kWh/mqanno” (Rif. 671)

MetroSpot
PADOVA CENTRO

PADOVA CENTRO

CORSO UMBERTO
Di nuova ristrutturazione piano nobile con 
ingresso, salone, pranzo, cucina abitabile 
con terrazza, studiolo, triletto, triservizi, 
ripostiglio. Cantina. Posto auto coperto.
 “ACE E IPE 105,20 Kwh/mqanno” (Rif. 130)

SCROVEGNI
Luminoso e panoramico attico. L’ampio 
ingresso, il grande salone ad angolo con 
le enormi vetrate panoramiche, la sala 
da pranzo e la cucina più che abitabile, 
con annessa stanza e bagno di servizio, 
formano la zona giorno, mentre la zona notte 
comprende tre ampie stanze con rispettivi 
servizi. Completano l’immobile una zona 
lavanderia stireria e ampi ripostigli nonché 
soffi tta, cantina e garage. 
“ACE G” (Rif. 709)
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La casa si trova sulla via principale del Corrubedo,  piccolo villaggio di pe-
scatori. Situato all’estremità settentrionale di una baia protetta sulla costa 
atlantica. Tale sito offre una vista spettacolare sul porto e sul mare.
A differenza di altri edifi ci che costeggiano la baia, la casa si propone di 
sfruttare i punti di vista che dà la sua particolare posizione, dirige tutti i 
suoi  spazi interni verso il mare, forza e attrazione che deve essere goduta 
al  massimo. 
La casa si siede su una solida base di pietra e cemento e la sua massa 
superiore è costellata da piccole fi nestre, come le case vicine.
Come una mensola tra questi due elementi  una grande vetrata che esten-
de l’ampiezza della casa offrendo una vista che raggiunge tutta la spiaggia 
e il porto.
La composizione della casa mostra una distribuzione razionale degli spa-
zi, creando emozionanti spazi domestici di intimità e la coesione elevata 
con l’attuale tessuto urbano. La solidità della pietra alla base della casa e 
la parete posteriore del piano terra sono sottolineate dalla leggerezza del 
vetro al piano superiore.

DAVID CHIPPERFIELD
Casa en Corrubedo
Corrubedo
SPAGNA  [1996 - 2002]

Queste pagine di chiusura della rivista in-
tendono dare in ogni numero uno sguar-
do panoramico sull’architettura “globale” 
di qualità. È un osservatorio piacevole 
sulle produzioni architettoniche, sia re-
alizzate che progettate, che forniscono 
una risposta importante al costruire se-
condo criteri innovativi sul piano della 
ricerca e sperimentazione, ecosolidali, 
gradevoli sul piano estetico e in rappor-
to sempre equilibrato e dialogante con le 
preesistenze e con i luoghi.

Alessandro Busca

Rubrica Panorama dell’architettura 
contemporanea
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Abitazione dall’estremo rigore intellettuale e formale, in una 
sintesi ermetica che protegge l’interno di un’abitazione dal 
caotico vivere esterno mediante il ricorso a primarie regole 
della geometria: addizione, sottrazione, compenetrazione 
di volumi puri.
Si trova in una posizione elevata e dominante rispetto alla 
città. Le funzioni sono banali: una casa divisa in una zona 
privata con camere da letto, e nell’area sociale con sog-
giorni e zone comuni.
Le aree private sono al livello strada ma sotto il terreno, di-
sposte attorno ad un cortile centrale e altri più piccoli su cui 
ogni camera affaccia in maniera privata e dando luogo a 
un ambiente doppio ed esterno, ma ancora intimo. I saloni 
sono anch’essi organizzati intorno a un vuoto che raccoglie 
la luce zenitale e guarda il castello nel centro della città.
La casa è un archetipo riconoscibile svuotata del suo cen-
tro non tanto da un vuoto quanto dalla luce disegnata da tre 
cortili che si aprono orizzontalmente al livello del giardino. 
I cortili delle camera da letto, che si svelano solamente nel 
giardino, si relazionano a questo oggetto archetipico for-
nendone diverse letture su scale differenti. La scala com-
plessiva e il volume dell’edifi cio sono come bloccati, fi ssi 
in un contesto caotico, con una chiara identità che seppur 
intima, dal suo nucleo centrale si relaziona al patrimonio 
storico lontano: il Castello di Leiria.

AIRES MATEUS
Casa en Leiria
Leiria
PORTOGALLO [2005 - 2010]

Rubrica Panorama dell’architettura 
contemporanea

Vi accompagna a visitare la mostra:
dal 25 settembre al 12 novembre 2012

2008 - 2012: PERCORSI
mostra collettiva

Carlo Ciussi, Senza titolo  2011
tecnica mista su tela, 100 x 70 cm.

iniziativa sostenuta da:
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