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Immersi
nella storia

Tra alberi secolari e mura medievali,
il fascino senza tempo di uno scenario
scolpito dalla storia...
Qui il passato crea una nuova armonia
con il comfort più moderno per offrire
un’esperienza abitativa inedita:
Parco Clarisse.
Attraverso un restauro sapiente,
ogni dettaglio non viene sovrascritto,
ma rivalorizzato per essere
arricchito di nuovi significati
...quelli della tua storia.

La Storia

L’ex
Convento

“Nel 1602...fusemo condotte

per commissione de monsignor
illustrissimo Molino vescovo
di Treviso a Castel Franco
nel sacro Monasterio di Santa Chiara
del Redentor per istituirlo et
regularlo secondo l’ordine
del glorioso Padre nostro
Sam Dominico...”
Con questo manoscritto inizia
la storia del Convento delle Clarisse:
quella di una microcomunità
al femminile che per quattro secoli
s’intreccerà a quella della florida
cittadina di Castelfranco Veneto,
tra religione, ricette culinarie
e democrazia.
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La Storia

L'arte
nelle Clarisse

Eretto nel 1598 come chiesa

Con lo scorrere degli anni, i suoi muri

Nel piano superiore, invece, il soffitto

comunale e poi adibito a convento,

si arricchiscono di storie da raccontare

è decorato da un affresco tripartito

l’edificio rimase proprietà dell’Ordine

e di opere d’arte da ammirare.

del pittore Giovan Battista Canal,

delle Clarisse fino all’inizio del

Il salone centrale, una volta chiesa

eseguito intorno al 1802.

diciannovesimo secolo.

interna della struttura nel sedicesimo

Venne poi convertito a edificio civile

secolo, ancora oggi custodisce un

Tra le mura di Parco Clarisse, l’arte si

per usi militari per poi diventare

soffitto a cassettoni lignei con fregi

è conservata fino ai nostri giorni

casa di ricovero e, infine,

dorati e un doppio ordine di colonne

e grazie a un sapiente restauro, resterà

nel ventesimo secolo USL.

a capitelli corinzi.

a disposizione di chi vorrà ammirarla.

5

La Storia

Il Parco

Un contesto vegetale rigoglioso
diventa cornice perfetta al Parco Clarisse:
5000 metri quadrati di alberi secolari,
aree verdi, sentieri e statue in pietra, sono a
disposizione dei residenti e della comunità
per concedersi una pausa, per praticare
degli esercizi, una corsa o semplicemente
una tranquilla passeggiata nel nuovo
polmone verde della città.

Il parco sarà aperto al pubblico
durante il giorno (dalle ore 9.00
alle 19.00) e fruibile in maniera
esclusiva dai privati residenti
durante le ore serali/notturne
(dalle ore 19.00 alle 9.00).
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Il Contesto

Le motte del Mesolitico,
le tracce di centuriazione romana,
le mura del castrum medievale,
la luce veneta del Giorgione…
Tra le strade del centro, le epoche
s’intrecciano e dialogano creando
un panorama unico nel suo genere:
Castelfranco Veneto.
Posati nel 1218, i “cinquanta passi
di muri aput Castrum Francum”
cominciano a dar forma alla
configurazione attuale del borgo
trevigiano, dove tutte le altre epoche
si avvicenderanno lasciando
testimonianze di valore inestimabile.
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Il Contesto

Parco Clarisse
e la città di
Castelfranco Veneto

Parco Clarisse sorge a pochi passi
dal centro storico di Castelfranco Veneto
e si affaccia sulle sue mura medievali.
Una posizione davvero esclusiva,
dove contemplazione del panorama,
comfort moderno e vicinanza
a tutti i servizi rendono la residenza
perfetta per ogni esigenza.
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Il Contesto

Viabilità e Servizi
SHOPPING
CENTER

OSPEDALE CIVICO
Punto di riferimento della sanità pubblica
veneta per l’ottima fama e le moderne
tecnologie.

OSPEDALE
10 min. a piedi

PARCO
VILLA
BOLASCO

IMPIANTI
SPORTIVI

STAZIONE
AUTOBUS

CENTRO STORICO
Racchiuso nelle mura medievali ben
conservate, il centro è animato da negozi,
locali e luoghi di interesse storico-artistico.
PIAZZA GIORGIONE
Contornata da portici ricchi di negozi
e locali di tendenza, diventa scenario
di numerosi eventi.

NEGOZI
PIAZZA
GIORGIONE

IMPIANTI SPORTIVI
Palazzetto dello sport, Stadio comunale,
Piscine e pista di Atletica.
VILLA E PARCO REVEDIN BOLASCO
Progettato da Giambattista Meduna,
architetto del teatro La fenice di Venezia,
e nominato “il parco più bello d’italia” del 2018.

TEATRO

5 min. a piedi

DUOMO

SCUOLE
SUPERIORI

SCUOLE SUPERIORI
Un sistema di scuole di secondo grado
offre la massima capacità di scelte,
dalle scuole professionali al conservatorio.
STAZIONE AUTOBUS
Con corse giornaliere, i bus uniscono le città
maggiori di Treviso, Padova e Vicenza.
STAZIONE FERROVIARIA
Situata in un crocevia strategico, collega tra
loro le sei province venete: Belluno a Padova,
Treviso a Vicenza e Trento a Venezia.

EN
TO
/2
h

STAZIONE
TRENI FS

50
in
m

15 min. a piedi

BELLUNO / 1 h 50 min.

TR

STADIO

VICENZA / 40 min.

30 min. / TREVISO

1h
/V
EN
EZ
IA

30 min. / PADOVA

13

Ingresso
carrabile est
Parco Clarisse

Rampa
di accesso
lato Nord

Ingresso
pedonale est

1

3

Ingresso
pedonale
ovest

L’area
del progetto

Parco Clarisse rappresenta un esempio
di architettura della città in cui residenza,
parchi, spazi pubblici e funzioni commerciali
o direzionali si fondono in un disegno
di qualità. La ristrutturazione del convento

2

permette la riapertura alla comunità di
importanti spazi pubblici quali il parco,
la corte e il fronte mura.
Queste aree pedonali ospiteranno negozi
e residenze coniugando la fruizione
pubblica e la destinazione privata, offrendo
importanti servizi per la residenza e il presidio
degli ambienti pubblici.
Tali spazi rappresentano un importante

Rampa
di accesso
lato Sud

biglietto da visita per le residenze che si
svilupperanno ai piani superiori e verso
il parco, con il quale entrano in contatto
sia visivamente che in senso fisico.
Il progetto dell'edificio storico
si divide in tre aree:

Ingresso
carrabile ovest
Parco Clarisse

1

Il Convento

2

La corte del Gastaldo

3

La corte del Pozzo
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L’area del progetto

Il fronte mura pedonale quale spazio pubblico
di invito ed elemento di qualificazione degli
ingressi alle residenze.
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L’area del progetto

La corte interna funge da spazio di ritrovo,
dove trovano posto locali e attività commerciali
e l’ingresso al parco nelle ore diurne.
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L’area del progetto
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L’area del progetto

Immersi
nella natura
Il Parco

Il parco di 5000 mq sarà aperto
al pubblico durante il giorno
(dalle ore 9.00 alle 19.00) e fruibile
in maniera esclusiva dai privati
durante le ore serali
(dalle ore 19.00 alle 9.00).

Immersi
nella storia
L'ex Convento

* Consultare book dedicato

Piano Terra
Il recupero dell'ex convento restituisce
alla comunità una sequenza di spazi pubblici
attorniati da unità commerciali e direzionali.
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Direzionale
Commerciale
Abitativo

L’area del progetto

Primo Piano

Secondo Piano

Sequenza di spazi ad uso pubblico di unità
direzionali e commerciali, l'uso è strettamente
esclusivo per le aree residenziali.

Il recupero del piano è ad uso privato
e residenziale in tutta l'area storica.

Direzionale
Commerciale
Abitativo

Direzionale
Commerciale
Abitativo
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RECUPERO
DEL CALORE
GEOTERMIA

INVOLUCRO

BIM: la casa
a portata
di mano

La qualità del progetto viene perseguita
fin dalle fasi di progettazione adottando
la metodologia BIM (Building
Information Modeling).

nZEB
Edifici Energia
Quasi Zero

Le alte prestazioni dell’involucro
e la qualità delle soluzioni impiantistiche
adottate permettono di ottenere un edificio
nZEB (nearly Zero Energy Building).

Attraverso tale metodo viene allestito
un sistema multimediale di controllo

Una casa nZEB è come un secchio

e gestione del progetto che attraversa

per l’energia privo di fori, un secchio

tutte le fasi dell’intervento.

che riempiamo di acqua (calore)

Il rilievo in laserscan del convento

con una silenziosa pompa elettrica

e del parco è stato trasformato in

alimentata dal fotovoltaico.

un modello digitale di progetto che

Una casa in cui rinnoviamo l’aria

viene poi aggiornato in fase realizzativa

senza perdere calore grazie alle

al fine di consegnare all’utente finale

macchine VMC per avere sempre

tutta la documentazione digitale dell’edificio.

aria pulita e basse bollette.
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L’area del progetto

Le unità
Commerciali

Al piano terra trovano spazio
alcune unità commerciali e
funzioni pubbliche che hanno
lo scopo di dotare il Parco Clarisse
di alcuni servizi alla residenza.
Queste funzioni integrano il sistema
di spazi pubblici garantendo
il presidio di quest’ultimi a favore
della sicurezza del complesso.
Allo stesso tempo tali destinazioni
permettono di offrire ai residenti
un contesto di vita sicuro e tranquillo,
essendo le unità di taglio contenuto.
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L’area del progetto

Le unità
Direzionali

Al piano primo del complesso
sono presenti alcune unità direzionali,
in cui si coniuga il fascino di una
collocazione in un contesto storico
con i servizi della città contemporanea.
L’architettura degli interni evidenzia
finiture di pregio e valorizza
le preesistenze architettoniche,
quali la sala delle colonne che è stata
rinvenuta durante le fasi di restauro.
Le unità si affacciano verso est sulle mura
medievali e verso ovest sulla corte e il parco.
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L’area del progetto

Le unità
Abitative

Le soluzioni abitative variano
in funzione delle specificità
del convento.
Tutti gli alloggi beneficiano della
valorizzazione delle strutture
preesistenti quali travature
in legno o manufatti artistici
che caratterizzano gli ambienti.
Sono stati ricavati alloggi con zone
giorno, nelle quali sono stati privilegiati
gli affacci verso le mura o verso il parco.
Nel corpo centrale trova spazio un ambito
di altissimo pregio, che coniuga la qualità
di tutti gli affacci con la presenza
di ambienti affrescati.
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L’area del progetto

Nel complesso storico sono ricavati
appartamenti aventi le zone giorno con
importanti affacci sulle mura medievali.
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Le unità abitative

I Plus
delle unità
abitative
"Il Convento"

L’intervento coniuga il fascino

La particolarità degli spazi

delle residenze storiche con i

e delle forometrie esistenti,

benefici della tecnologia moderna.

ha permesso di dotare le residenze

Le soluzioni studiate mirano

di importanti affacci a beneficio

a valorizzare gli affacci verso

dell’illuminazione e della godibilità

le mura o verso il parco e a portare

delle zone giorno.

in luce le preesistenze storiche,

Buona parte delle residenze

che sono state rinvenute durante

dispone di terrazzi esclusivi.

la ristrutturazione del convento
(travature in legno, modanature

Dal punto di vista impiantistico

in pietra, affreschi, colonne e architravi).

ed energetico le residenze

L’accesso alle residenze avviene

raggiungono una classe energetica

attraverso le scalinate originali,

A2, grazie all’intervento sull’involucro

che sono state restaurate e integrate

edilizio e alla particolare soluzione

delle necessarie dotazioni impiantistiche

impiantistica adottata.

(illuminazione e ascensori).

Virtual Tour
Parco Clarisse
Unità Abitative
“Il Convento”
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L’area del progetto

La qualità degli spazi domestici nel progetto
di recupero degli ambienti storici.
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Le unità abitative

Unità abitative
"Duplex" delle Corti

Le unità abitative B possono
essere integrate in soluzioni
Duplex e godono del doppio
affaccio Mura-Parco.

I Plus unità
abitative
delle Corti
del "Gastaldo"
e del "Pozzo"

Nell’ala ricostruita vengono ricavate

La qualità degli affacci, il comfort

residenze che massimizzano i plus

indoor e l’organizzazione degli spazi

delle residenze storiche, espressi

offrono la possibilità di avere alloggi

in termini di affacci e di qualità

dotati degli standard d’uso

degli spazi di ingresso, con i

contemporanei immersi nel cuore

benefici delle forme del vivere

della città storica.

contemporaneo.

Le aperture a doppia anta scorrevole

In particolare, tutti gli alloggi

verso i terrazzi collegano questi alle

dispongono di terrazzi abitabili

zone giorno, integrando gli spazi

affacciati verso le mura e di zone

esterni con quelli interni.

giorno ad open space con doppio

Le soluzioni impiantistiche minimizzano

affaccio su fronti opposti (mura e parco).

la componente condominiale a favore

Le soluzioni abitative studiate, offrono

di un utilizzo autonomo dei dispositivi.

la possibilità di integrare più alloggi
potendo realizzare soluzioni in duplex
oppure prevedere soluzioni
indipendenti su piani diversi.

Virtual Tour Parco Clarisse
Unità Abitative Corti
del "Gastaldo" e del "Pozzo"
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L’area del progetto

Flessibilità degli spazi e qualità
del vivere delle unità, affacciate
sulla storia e sulla natura.
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I Materiali

I materiali e i prodotti utilizzati

La serramentistica in legno valorizza

privilegiano le soluzioni ecocompatibili

le forometrie, garantendo un idoneo

e il basso impatto ambientale,

comportamento termico.

garantendo la durabilità nel ciclo di vita.

Nell’ala ricostruita vengono
utilizzati serramenti in alluminio

Le finiture utilizzate privilegiano

che permettono dimensioni generose

soluzioni reversibili e integrate

e la possibilità di aprire completamente

dal punto di vista impiantistico,

le zone giorno.

che ben si adattano all’architettura
esistente.
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Attività
ed eventi
nella città storica
in tutte le stagioni

Lungo il corso di tutto l’anno,
il centro storico è lo scenario di molti
eventi di tipo culturale, gastronomici,
teatrali e sportivi.
Noto è il Palio delle contrade di inizio
Settembre, dove è possibile assistere
a scenari di rievocazione storica
medioevale della città, mentre nel periodo
natalizio decine di casette addobbate
costituiscono i mercatini di Natale,
lungo tutto il perimetro nord
del giardino attorno le mura.
Durante tutte le stagioni, inoltre,
vengono organizzati numerosi concerti,
che riempiono Piazza Giorgione
di persone e festa.
E grazie alle aree verdi incontaminate
nei pressi della cittadina, è facile trovare
momenti di relax e benessere.

Sede legale
Parco Clarisse srl
Via Cazzaro 7
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italia

Sede amministrativa
Via Marsara 4
35010 Villa del Conte
Padova - Italia
T +39 366 562 0119

info@parcoclarisse.it
www.parcoclarisse.it

Ogni informazione ed ogni descrizione è puramente indicativa, non
vincolante e suscettibile di variazione. È facoltà della parte venditrice
di apportare qualsiasi modifica all’immobile proposto, pertanto tale
documentazione non può conseguire alcuna responsabilità in capo a
chi abbia fornito suddetti dati.
Ogni riproduzione, totale o parziale del testo e delle immagini è vietata
se non espressamente accordata in forma scritta da Parco Clarisse srl.
Ogni violazione verrà perseguita a norma della legge italiana.

Supporto Tecnico / Parallab
Rendering e Virtual Tour / 3dbservice.com
Archivio storico / Biblioteca Castelfranco V.to
Concept & Art work / palazzinacreativa.it

parcoclarisse.it

