






Vicino al nuovo e pulsante business district di CityLife e 
con le radici nell’elegante quartiere Washington: Roncaglia 
12 è il simbolo di una Milano nuova che guarda avanti senza 
dimenticare un passato ricco di storia. Attorniato da edifici 
d’epoca in stile Liberty, teatri, locali e ristoranti di tendenza, 
Roncaglia 12 è a pochi passi dalla nota via Washington e dalle 
altrettanto esclusive piazza Piemonte, via Tortona e corso 
Vercelli. Inoltre la sua posizione privilegiata permette di 
godere di una splendida vista sulle montagne.

Close to the new and vibrating business district of CityLife and with 
its roots in the elegant Washington district: Roncaglia 12 is the 
symbol of a new Milan looking ahead without forgetting a past rich 
of history. Surrounded by historical Liberty styled buildings, theaters, 
clubs and trendy restaurants, Roncaglia 12 is just few steps from the 
well-known Via Washington and from the exclusive Piazza Piemonte, 
Via Tortona and Corso Vercelli. Moreover its privileged position allows 
to enjoy a wonderful view over the mountains.

UN QUARTIERE STORICO 
IN CONTINUA EVOLUZIONE.

AN EVER EVOLVING 
HISTORICAL DISTRICT.



QUANDO L’ACCESSIBILITÀ 
È UN LUSSO QUOTIDIANO.
WHEN ACCESSIBILITY 
IS A DAY-TO-DAY LUXURY.

Roncaglia 12 è perfettamente inserito nel tessuto urbano e 
offre un rapido accesso a molteplici soluzioni della rete dei 
trasporti. Grazie ai mezzi di superficie e all’adiacente fermata 
della M4 (Bolivar), che verrà inaugurata nell’estate 2023, 
sarà possibile raggiungere l’aeroporto di Linate in 25 minuti 
di viaggio, godendo di una vera e propria corsia privilegiata 
per tutta Europa. Al contempo il Duomo e la stazione di 
Cadorna, cuori storici e pulsanti della città, saranno a pochi 
minuti di viaggio grazie alla fermata della M1 (Wagner) che 
sorge a solo un chilometro di distanza dal building. Perché 
per Roncaglia 12 la mobilità è la possibilità di raggiungere 
qualsiasi destinazione in tutta comodità. 

Roncaglia 12 is perfectly integrated in the urban contest and offers 
a quick access to the multiple solutions of the transports. Thanks to 
surface public transport network and to the nearby M4 (Bolivar) 
metro station, which will be inaugurated in the summer of 2023, it 
will be possible to reach Linate Airport in 25 minutes, enjoying a real 
privileged lane towards Europe.  At the same time the Duomo and 
Cadorna railway station, historic and pulsating hearts of the city, will 
be just few minutes away thanks to the M1 (Wagner) stop which is 
only one kilometer away from our building. This is why for Roncaglia 
12 mobility is the opportunity to reach any destination comfortably.

Aeroporto Airport 

Milano Linate
12 km 
25’ in auto 25’ by car
25’ in metropolitana 25’ by underground

Milano Malpensa
50 km 
40’ in auto 40’ by car

Stazione ferroviaria Railway Station

FN Cadorna 
2,6 km 
7’ in auto 7’ by car

FS Centrale 
3 km
25’ in metropolitana 25’ by underground

Metropolitana Underground
 
Bolivar M4 
450 mt
3’ a piedi 3’ by walk 

Wagner M1 
1,1 km
10’ a piedi 10’ by walk 

Cadorna M1 - M2 
2,6 km
7’ in auto 7’ by car

Tram Tramways
Da 1’ a 3’a piedi From 1’ to 3’ by walk

METROPOLITANA LINEA 1
UNDERGROUND LINE 1

METROPOLITANA LINEA 2
UNDERGROUND LINE 2

METROPOLITANA LINEA 3
UNDERGROUND LINE 3

METROPOLITANA LINEA 4
UNDERGROUND LINE 4



IMMAGINARE IL FUTURO 
CON UN PROGETTO D’AUTORE.
IMAGINE THE FUTURE
WITH DESIGNER PROJECT.

“Il dialogo con il quartiere 
e con l’eredità architettonica 
del complesso hanno 
profondamente influenzato 
il processo progettuale nella 
trasformazione dei vincoli in 
opportunità di sperimentare 
soluzioni innovative.”

“Dialogue with the neighborhood and with 
the architectural legacy of the complex has 
profoundly influenced our process, transforming 
constraints into opportunities to experiment 
with innovative solutions.”

Arch. Paolo Garretti
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L’Ingresso
The Lobby

Il Piano Terra Multifunzionale 
The Multifunctional Ground Floor

Gli Spazi Comuni
The Amenities

L’Ingresso Autorimessa
The Car Access

Le Terrazze
The Terraces

Il Roof  Top
The Roof  Top
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RONCAGLIA 12, IL PROGETTO.
RONCAGLIA 12, THE PROJECT.

“Il progetto di Roncaglia 12 
raccoglie la sfida 
della trasformazione 
radicale di un immobile 
degli anni ’60
in un oggetto moderno, 
funzionale ed attrattivo.”

“The Roncaglia 12 project takes up the 
challenge of radically transforming a 
piece of 1960s real estate into a modern, 
attractive, and functional object.”

Arch. Paolo Garretti



LINEE ESSENZIALI E LUCE. 
IL DESIGN È PROTAGONISTA.
LIGHT AND ESSENTIAL LINES. 
DESIGN IS THE PROTAGONIST.

Con i suoi dodici piani di cui dieci fuori terra, Roncaglia 12 
colpisce per il suo stile essenziale e geometrico che trova 
massima espressione nelle moderne facciate in pietra naturale 
e nella lobby a doppia altezza. Queste sono il risultato di un 
preciso progetto di riqualificazione che punta a valorizzare 
ed ottimizzare la luce naturale, soprattutto in inverno, e 
allo stesso tempo a minimizzare il calore da luce diretta, in 
estate. Luminosità, trasparenza, essenzialità: un equilibrio 
perfetto tra design ed efficienza energetica, creato grazie ad 
ampie e luminose vetrate, speciali materiali isolanti e sistemi 
di protezione di ultima generazione. È così che Roncaglia 12 
si definisce come un luogo dalla classicità contemporanea, 
elemento naturale e pulsante dell’ambiente circostante.

Characterised by twelve floors, of which ten above ground, Roncaglia 
12 impresses with its essential and geometric style which finds its 
highest expression in the modern facades in natural stone and in the 
double-height lobby. These are the result of a precise refurbishment 
project aimed at enhancing and optimizing the natural light, 
especially in winter, and at the same time to minimize the heat 
from direct light, in summer. Brightness, transparency, essentiality: a 
perfect balance between design and energy efficiency, created thanks 
to large and bright windows, made of special insulating materials 
and last generation protection system. And this is how Roncaglia 12 
defines itself as a place with a contemporary classicism, a natural and 
pulsating element of the surrounding environment.



ABITARE NUOVI SPAZI 
TRA EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ.
LIVING NEW SPACES 
BETWEEN EFFICIENCY 
AND FLEXIBILITY.

Ogni piano di Roncaglia 12 è stato progettato per offrire il 
massimo in termini di vivibilità, flessibilità e modularità degli 
spazi, in linea con i più alti standard internazionali. La pianta 
rettangolare, nella sua compattezza e regolarità geometrica, 
offre molteplici soluzioni di personalizzazione e suddivisione 
delle aree di lavoro all’interno della logica moderna dell’open 
space. L’impianto di illuminazione a sospensione unito al 
privilegio di una luce naturale e diffusa, la scelta di finiture 
e materiali dal mood moderno garantiscono efficienza a tutti 
i livelli - energetico, organizzativo, lavorativo. Perché lo 
spazio possa essere sempre il contenitore perfetto per idee in 
continuo movimento. 

Each floor of Roncaglia 12 has been designed to offer the best in terms 
of liveability, flexibility and modularity of the spaces, in line with 
the highest international standards. The rectangular plan, thanks 
to its solidity and geometric regularity, offers different solutions for 
customizing and dividing working areas within the modern logic of 
the open space. The suspended lighting system combined with the 
privilege of a natural and diffused light, the selection of modern 
mood finishes and materials guarantee efficiency at all levels - energy, 
organizational, work. So that working space can always be the perfect 
field for ideas in constant motion.



ELEGANZA E INTERNAZIONALITÀ
TI DANNO IL BENVENUTO.  
ELEGANCE AND INTERNATIONALITY 
WELCOME YOU.

È nella lobby che Roncaglia 12 esprime la sintesi perfetta della 
sua anima stilistica che ritroviamo sviluppata successivamente 
negli spazi interni: luminosità, eleganza e una precisa pulizia 
formale. La sua struttura a doppia altezza, l’eccezionale 
ampiezza degli spazi e le finiture di pregio rendono la hall 
uno spazio d’accoglienza dal sapore internazionale che 
conferisce all’intero edificio grande prestigio. Grazie a vetrate 
dall’ampio affaccio e alla presenza di lampade a LED, la lobby 
è caratterizzata inoltre da una luce costante dai toni morbidi 
e naturali. 

Roncaglia 12 expresses in the lobby the perfect synthesis of its stylistic 
soul that we find in the interior spaces: brightness, elegance and a 
clear formal elegance. Its double-height structure, the exceptional 
wideness of the spaces and the top quality finishes make the hall a 
welcoming area with an international flavor that gives great prestige 
to the entire building. Thanks to the large windows and the presence 
of LED lamps, the lobby is carachterized by a soft and natural light.

LA LOBBY
The Lobby

VIA RONCAGLIA
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IL PIANO TERRA 
MULTIFUNZIONALE
The Multifunctional Ground Floor

VIA RONCAGLIA
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Il piano terra, caratterizzato da altezze generose e ampi 
spazi vetrati illuminati da luce calda e naturale a ogni ora del 
giorno, si presta ad una eccezionale versatilità, plasmandosi 
in base alle esigenze dei Conduttori. In un contesto in cui 
l’organizzazione del lavoro richiede sempre più flessibilità e 
attitudine smart, questi spazi possono ospitare sia ampi open 
space, che aree per meeting informali, separati tra loro da 
isole verdi che li rendono piacevoli spazi da interazione. Da 
questo piano si ha accesso diretto al giardino interno, un’oasi 
nel cuore di Milano ideale per prendersi una pausa dalla 
giornata lavorativa.

The ground floor is defined by generous heights and open windowed 
spaces illuminated by warm natural light at all hours of the day. It is 
exceptionally versatile and can change according to the needs of the 
Tenants. In a context in which the organization of work calls for ever 
more flexibility and efficiency, these spaces can be wide open spaces, 
or cozy areas for informal meetings separated by green islands. This 
floor includes a direct access to the courtyard garden, an oasis in the 
heart of Milan, the perfect place for a break from the busy workday. 

AFFOLLAMENTO MASSIMO: 1p/7 mq
ALTEZZA NETTA: Fino a 578 cm
PASSO FACCIATA: 440 cm

MAX OCCUPANCY: 1p/7 sqm
NET HEIGHT: Up to 578 cm
FACADE STEP: 440 cm



AFFOLLAMENTO MASSIMO: 1p/7mq
ALTEZZA NETTA: 288 cm
PASSO FACCIATA: 440 cm
LARGHEZZA PIANTA PIANO: 20 mt
GLA PIANO TIPO: ca. 846 mq
CORE EFFICIENCY: 84%
CIRCULATION EFFICIENCY: 80%

MAX OCCUPANCY: 1p/7sqm
NET HEIGHT: 288 cm
FACADE STEP: 440 cm
FLOOR PLAN  WIDTH: 20 mt
GLA TYPICAL FLOOR: c. 846 sqm
CORE EFFICIENCY: 84%
CIRCULATION EFFICIENCY: 80%

PIANO TIPO

TYPICAL FLOOR PLAN

VIA RONCAGLIA

GLI UFFICI
The Offices
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Ufficio Direzionale. 
Finestre con alti tagli verticali 

che scandiscono l’intera parete.

Executive Office.
Windows with high vertical cuts 

that mark the entire wall.

Sala Riunioni.
Un ambiente ampio dal sapore internazionale 
con una vista privilegiata sulla città.

Meeting Room. 
A large space with an international flavor 
and a privileged view over the city.

GLI SPAZI EXECUTIVE
The Executive Spaces



GLI SPAZI ACCESSORI
The Amenities

VIA RONCAGLIA

Una fitness room di 110 mq pensata per il benessere dei 
Conduttori e oltre 400 mq di spazi comuni, adibiti a servizi in 
condivisione e gestiti in modo centralizzato, come ad esempio 
spazi collaborativi, aree break dedicate a momenti di socialità 
durante la giornata lavorativa e sale meeting per riunioni 
informali o appuntamenti con clienti.

A 110 sqm  fitness room designed for the well-being of the Tenants
and over 400 sqm of common spaces, used for shared
services and centrally managed,  such as collaborative spaces,
break areas for socializing during the working day and meeting
rooms for informal meetings or appointments with clients.
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IL GIARDINO 
INTERNO
The Inner Garden

Al piano terra si apre a sorpresa un elegante giardino interno 
di 106 mq, luogo di ritrovo informale all’aperto caratterizzato 
dalla cura e dalla piacevolezza degli spazi.  
Il giardino, pavimentato in legno di pino, è punteggiato da aree 
verdi che si alternano a raffinate e comode sedute, creando 
un inaspettato ma gradevole incontro tra città e natura. 
Roncaglia 12 si distingue per l’estrema attenzione dedicata 
agli spazi comuni, contribuendo a migliorare sensibilmente la 
qualità della vita dei futuri Conduttori.

The ground floor opens up into an elegant inner garden of 106 
sqm, an informal open-air meeting place carefully designed to be a 
pleasant space. The garden’s pine flooring is dotted with green patches 
and comfortable, refined seating spaces, creating an unexpected but 
welcome meeting point between nature and the city. Roncaglia 12 is 
defined by the meticulous attention given to the design of common 
areas, all in the name of guaranteeing the best quality of life for 
future Tenants.



L’essenza esclusiva di Roncaglia 12 si concentra nelle 
sue numerose terrazze, che garantiscono spazi aperti di 
condivisione e relax, e nel roof top, che offre un’eccezionale 
vista su tutto lo skyline di Milano. Uno spazio sospeso, dove 
elementi quali cielo, aria e terra si uniscono e si valorizzano 
grazie alla presenza di arredo a verde e pavimentazione in 
legno di pino. La cornice perfetta per rilassarsi a fine giornata, 
organizzare eventi e meeting informali, o semplicemente per 
lasciarsi catturare dalla bellezza della città. 

The exclusive essence of Roncaglia 12 is concentrated in its several 
terraces granting open-air spaces for networking and relax and in 
its roof top offering an exceptional view over the whole skyline of 
Milan. It is  a suspended space, where elements such as sky, air and 
ground gather together and enhance each other thanks to the presence 
of plants and pine wood floor. The perfect setting to relax at the end 
of the day, to organize informal events and meetings, or simply to be 
captured by the beauty of the city.

 

LE TERRAZZE, 
IL PRIVILEGIO
DI UNO SPAZIO UNICO.

THE TERRACES, 
THE PRIVILEGE 
OF A UNIQUE SPACE.



LE TERRAZZE 
E IL ROOF TOP
The Terraces and the Roof  Top

490 mq di Terrazze
490 sqm of Terraces

Le Logge (16 mq)*
The Lodges (16 sqm)**

Il Terrazzo al Piano Secondo (37 mq) 
The Terrace on the Second Floor (37 sqm)

Il Terrazzo al Piano Ottavo (163 mq) 
The Terrace on the Eighth Floor (163 sqm)

Il Terrazzo al Piano Quarto (37 mq)
The Terrace on the Fourth Floor (37 sqm)

* Due logge da 8 mq ciascuna al quinto e al sesto piano
** Two lodges of 8 sqm each at the fifth and the sixth floor

Il Roof  Top (237 mq)
The Roof  Top (237 sqm)
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Ampie vetrate fanno da cornice
ad una vista esclusiva sul nuovo skyline di Milano.

Large windows frame
an exclusive view over the new skyline of Milan.

Splendido teatro per eventi 
e per godersi un tramonto a 360° sulla città.

A splendid theater for events, 
and to enjoy the sunset with a 360° view of the city.

LE TERRAZZE E IL ROOF TOP
The Terraces and the Roof  Top
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CORE EFFICIENCY 84%
CIRCULATION EFFICIENCY 80%

L’Ingresso
The Lobby

Il Piano Terra Multifunzionale 
The Multifunctional Ground Floor

Gli Spazi Comuni
The Amenities

Gli Uffici
The Offices

L’Ingresso Autorimessa
The Car Access

Le Terrazze
The Terraces

Le Logge
The Lodge

Il Roof  Top
The Roof  Top

Gli Spazi Executive
The Executive Spaces
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FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA
Flexibility and Efficiency



L’utilizzo di tecnologie altamente sostenibili, gli impianti di ventilazione 
e climatizzazione di ultima generazione, le caratteristiche della facciata 
che garantiscono l’isolamento termico ed acustico, oltre ad un nuovo 
sistema di ascensori, permettono al palazzo di rispettare i più elevati 
standard internazionali in termini di efficienza e sostenibilità ambientale.  
Un esempio di eccellenza per il presente e il futuro, riconosciuto dalle 
certificazioni BREEAM® Very Good e LEED® Platinum.

Thanks to the use of highly sustainable technologies, to the latest generation 
ventilation and air conditioning systems, to the features of the facade that grant 
the thermal and acoustic insulation, as well as to a new lift system, the building 
complies with the highest international standards in terms of efficiency and 
environmental sustainability. An example of excellence for the present and the 
future, recognized by BREEAM®  Very Good and LEED® Platinum certifications.

MATERIALI SOSTENIBILI
E A BASSA EMISSIVITÀ

SUSTAINABLE AND
LOW-EMISSIVITY
MATERIALS

INVOLUCRO EDILIZIO
CON ELEVATE
PRESTAZIONI
TERMICHE

BUILDING ENVELOPE
WITH HIGH THERMAL
PERFORMANCES

IMPIANTISTICA
EFFICIENTE E FONTI
RINNOVABILI

EFFICIENT PLANT
SYSTEMS AND
RENEWABLE SOURCES

SISTEMI DI
SUPERVISIONE BMS
PER GESTIONE
E MONITORAGGIO
DELLE PERFORMANCE

BMS SYSTEMS
FOR PERFORMANCES
MANAGEMENT AND
CONTROL

RECUPERO ACQUE
METEORICHE PER
L’IRRIGAZIONE DEGLI
SPAZI VERDI

RAIN WATER RECOVERY
FOR GREEN AREAS
IRRIGATION

SOSTENIBILITÀ. 
L’INNOVAZIONE 
CHE RISPETTA IL FUTURO.
SUSTAINABILITY. 
THE INNOVATION 
THAT RESPECTS THE FUTURE.



LIVING IN A SMART BUILDING.
VIVERE IN UNO SMART BUILDING.

Le scelte tecnologiche e i sistemi innovativi previsti rendono
l’edifico «intelligente» e in grado di assicurare il massimo 
comfort, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.
E’ possibile gestire in modo efficiente l’edificio e tutte le sue
infrastrutture grazie alla presenza di un Building Management
System (BMS), ovvero un sistema di controllo e gestione, 
in loco e in remoto, delle apparecchiature meccaniche ed
elettriche, aumentando la qualità della vita e del lavoro
del Conduttore.
 
Tramite il sistema BMS l’immobile adatta automaticamente 
le sue performance in funzione dell’effettivo fabbisogno 
ed utilizzo, garantendo il massimo comfort ambientale, 
risparmiando energia e riducendo le emissioni di CO2.
 
Roncaglia 12 è un immobile Green & Smart, in cui tutti i 
sistemi sono connessi tra loro con lo scopo di ottimizzarne 
le performance. L’immobile si inserisce in un progetto più 
ampio di automazione e digitalizzazione del contesto urbano, 
in ottica smart city.
 
Progettato nel presente, ma proiettato al futuro.

The technological choices and the innovative systems envisaged by 
the project design make the building “smart” and are able to ensure 
maximum comfort, energy efficiency and environmental sustainability.
It is possible to efficiently manage the building and all its 
infrastructures thanks to the presence of a Building Manangement 
System (BMS), a managing and monitoring system, on site and 
remotely, of mechanical and electrical equipment, increasing the 
quality of life and work of the Tenant.
 
Through BMS system the building automatically adapts its 
performances to the actual needs and use, ensuring the maximum 
comfort and a green approach with low CO2 emissions.
 
Roncaglia 12 is a Green & Smart building in which all the systems
are interconnected in order to optimize its performances.
The building is part of a wider project of automation and 
digitalization of the urban context, in a smart city perspective.
 
Designed in the present, but ready for the future.

THANKS TO A SINGLE EASY-TO-USE INTERFACE FOR THE WHOLE BUILDING, IT WILL BE POSSIBLE TO MANAGE AND MONITOR:
TRAMITE UN’INTERFACCIA UNICA E DI FACILE UTILIZZO, PER L’INTERO BUILDING SARÀ POSSIBILE GESTIRE E CONTROLLARE: 

SISTEMI DI EMERGENZA

EMERGENCY SYSTEMS

ILLUMINAZIONE
CON RISPARMIO
ENERGETICO

LIGHTING
CONTROL SYSTEM
FOR ENERGY SAVING

SEGNALAZIONE
GUASTI AGLI
IMPIANTI

REPORTING OF
PLANT SYSTEMS
FAILURES

CONTABILIZZAZIONE
DELL’ENERGIA

ENERGY
ACCOUNTING

TREND DEI CONSUMI 
ENERGETICI PER PIANO

ENERGY CONSUMPTION
TRENDS BY FLOOR

SISTEMI DI
CLIMATIZZAZIONE

AIR CONDITIONING
SYSTEMS





TERRAZZI/
BALCONI

TERRACES/
BALCONIES

MQ/SQM

AFFOLLAMENTO 
MASSIMO DI PIANO

MAX FLOOR 
OCCUPANCY

POSTAZIONI / WORKSTATIONSMQ/SQM

SPAZI COMUNI
AMENITIES

MQ/SQM MQ/SQM

LOCALI TECNICI/
CAVEDI

TECHNICAL 
ROOMS/SHAFTS

MQ/SQM

GLA
GLA

MQ/SQM

- -- 50 47 701 -

- -- 39 60 324 -

106 100717 211 70 137 836

- 23133 547 54 58 170

37 99738 - 54 57 854

- 106778 - 54 57 899

37 99741 - 54 58 858

8 99731 - 54 58 846

8 99731 - 54 58 846

- 99761 - 54 37 880

163 60602 - 26 32 699

237 15414 - 48 7 478

PIANO
FLOOR

-2

-1
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TOTAL 596 7996.346 847 630 1.584 7.366

UFFICI
OFFICES

POSTI AUTO: 7 - POSTI MOTO: 8
CAR SPOTS: 7 - MOTORBIKE SPOTS: 8

CONNETTIVI
VERTICALI
VERTICAL 

CONNECTIONS

SUPERFICI

SURFACES

DETTAGLI D’ARCHITETTURA
ARCHITECTURAL DETAILS



VIA RONCAGLIA

VIA RONCAGLIA

SECONDO PIANO | SECOND FLOOR

TERZO PIANO | THIRD FLOOR
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PLANIMETRIE

FLOOR PLANS

VIA RONCAGLIA

VIA RONCAGLIA

PIANO TERRA | GROUND FLOOR

PRIMO PIANO | FIRST FLOOR
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VIA RONCAGLIA

VIA RONCAGLIA

OTTAVO PIANO | EIGHTH FLOOR

NONO PIANO | NINTH FLOOR
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PLANIMETRIE

FLOOR PLANS

VIA RONCAGLIA

VIA RONCAGLIA

QUARTO PIANO | FOURTH FLOOR

PIANO TIPO | TYPICAL FLOOR 
(5/6/7)
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OFFICE HEATING AND COOLING SYSTEM
Heating and cooling system is provided by 4 internal air/water heat pumps 
ducted and fan coil with 4 pipes and double coils into the false ceiling and high 
induction linear diffuser. There is the arrangement of the energy metering on 
each floor. 

ENERGY EFFICIENCY
Class A.

OFFICE AIR VENTILATION SYSTEM
The air ventilation system is provided by 3 AHU at the basement and 2 AHU 
at the ninth floor. The AHU are provided both with high-efficiency rotary 
recovery exchange and static recovery exchange which flows are according to 
the UNI 16798 - UNI 10339 - ASHRAE 62.1 and LEED regulations.

OFFICE HOT WATER
The domestic hot water generation is designed with a central high-efficiency 
heat pump system.

ELECTRIC DISTRIBUTION
The building is supplied with a unique point of delivery (POD), in a mono-
Tenant configuration. Power supply will be in Medium Voltage (MV), from the 
Milan provider power network (UNARETI). Each floor’s electrical panel is 
connected to the QGBT (Main Distribution Board).
In case of energy supply splitting, the electrical panel of the floor could 
be supplied in LV (Low Voltage). In this case, LV’s POD will be located in 
a dedicated technical room. Any request for separated power supply will be 
in charge of the Tenant for both new POD and cable line installation from 
technical room to the electrical panel of the floor.

ELECTRICAL POWER 
Lighting 5W/sqm – Power supply 15W/sqm.

OFFICE ELECTRICAL CABLE RISERS
Electrical panels, risers and LV cables will be divided by floor. Electrical panels 
are calculated to have free space to allow installation of a UPS section. UPS 
and related UPS section in the electrical panel will be in charge of  theTenant. 

OFFICE LIGHTING
Lighting fixtures will be suspended type. Lighting dimming will be regulated 
with a DALI system, using movement and presence detectors with integrated 
lighting level metering that ensure continuous brightness regulation:
- Average lighting level will be 350 lux;
- Motion detectors will be positioned according to the modular division space, 
  positioned in a compatible way with both open space layout or closed 
  office’s layout;
- Emergency lighting and exit sign for escape routing are compliant with the 
  Italian fire prevention regulation.

SPECIAL SYSTEMS
A BMS system will be provided, to supervise several systems such as:
- Electrical panel alarms;
- Fire alarm notifications with a centralized fumes detection system;
- Emergency lighting control system in common areas;
- Lighting control system in common areas with twilight and time switch 
  functions on the electrical panel;
- Safety management system and common areas control system with presence
  detectors and KNX system.

SAFETY SYSTEMS
The building will be equipped with a fire detection system and alarms, an alarm 
system for technological plants and an intercom system. As access control 
system, currently, there will be CCTV cameras installed in common areas. As 
access control there will be a pre-arrangement (cable ways, pipes, and ducts).
 
DATA AND VOICE SYSTEM
Data and voice systems will be designed only as prearrangement so there will 
be cable trays, cable ways and ducting. Cable trays will be provided in the 
main shaft and on each floor there will be also cable trays for main distribution 
backbone.

TECHNICAL DETAILS

CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO UFFICI 
Impianto di produzione dei fluidi termovettori composto da: 4 pompe di calore 
polivalenti aria/acqua da interno canalizzate, impianto interno di tipo fancoil 
con 4 tubi fancoil doppia batteria in controsoffitto come fonte energetica 
primaria con distribuzione dell’aria tramite diffusori lineari ad alta induzione. 
Impianto di contabilizzazione per ogni singolo Conduttore. Contabilizzazione 
di piano in predisposizione. 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Classe A.

VENTILAZIONE UFFICI 
Impianto di aria primaria centralizzato con gestione dei ricambi d’aria 
degli ambienti, il sistema prevede 3 UTA posizionate ai piani interrati con 
recuperatore di calore di tipo rotativo e 2 UTA nel locale tecnico al nono piano. 
I ricambi d’aria previsti saranno conformi al massimo valore di ricambio d’aria 
ricavato dalle norme UNI 16798 - UNI 10339 - ASHRAE 62.1, in accordo con 
le necessità della certificazione LEED.

ACQUA CALDA UFFICI 
La produzione dell’acqua calda sanitaria sarà prevista con sistema a pompa di 
calore centralizzato. 

DISTRIBUZIONE ELETTRICA 
La principale infrastruttura energetica A2A fornisce corrente a media tensione 
(MT) che alimenta i trasformatori di area/edificio per uso in bassa tensione 
(BT). Ai Conduttori sarà fornita BT. Sarà prevista una fornitura in MT per 
i servizi condominiali. I quadri di piano sono alimentati dal QGBT in bassa 
tensione. In caso di più Conduttori, è stato previsto un locale tecnico per 
l’alloggiamento dei contatori BT e le vie cavo. L’eventuale richiesta di fornitura 
BT (contatore), quadro elettrico protezione e montante saranno a carico del 
Conduttore.

POTENZE ELETTRICHE 
Illuminazione 5 W/mq - Potenza FM 15 W/mq.

MONTANTI ELETTRICI UFFICI 
Montanti, linee in BT e quadri organizzati per piano. I quadri di piano saranno 
realizzati con una sezione predisposta per le eventuali alimentazioni dedicate 
sotto UPS. L’eventuale UPS sarà fornito dal Conduttore e andrà posizionato 
nei locali affittati e dedicati al Conduttore.

ILLUMINAZIONE UFFICI 
Corpi illuminanti a sospensione con regolazione modulante, regolati da sistema 
DALI e rilevatori di presenza.
- Livello medio di illuminazione pari a 350 lux;
- Rilevatori di presenza posizionati con passo modulare compatibile con layout 
  in open space o uffici chiusi:
- Punti luce di emergenza e segnali di uscita conformi alla normativa antincendio.

IMPIANTI SPECIALI 
L’edificio sarà fornito di sistemi di regolazione e controllo che comprenderanno: 
- Allarmi operatività impianti;
- Allarmi antincendio da centrale con sistema di rilevazione dei fumi 
   centralizzato;
- Sistema di controllo dell’illuminazione di emergenza nelle aree comuni;
- Sistema di controllo delle luci delle parti comuni con crepuscolare e 
  temporizzatore sul quadro elettrico;
- Gestione di controllo di sicurezza; sistema di controllo delle parti comuni 
  con rivelatori di presenza e sistema KNX.

SISTEMI SICUREZZA 
L’edificio sarà dotato di un sistema di rilevazione incendi e allarmi, un sistema 
di allarmi per gli impianti tecnologici e un sistema citofonico. È previsto un 
sistema di controllo degli accessi nelle aree comuni, tramite contatti magnetici 
e telecamere perimetrali. Per quanto concerne l’impianto di controllo accessi 
è solo in predisposizione.

DATI E FONIA 
Vie cavi lungo gli spazi montanti degli edifici per la distribuzione di cavi 
telefonici e dati (escluse canaline e cablaggio da prevedersi nel fit-out a carico 
del Conduttore). Sarà predisposta la canalina a pavimento per la stesura dei 
cavi dati.

DETTAGLI TECNICI



Pannelli fotovoltaici per un
totale di 79 KWp di picco
Photovoltaic panels for a
total of 79 KWp peak

Il Roof Top: 237 mq
The Roof Top: 237 sqm

Altezza netta piano tipo: 288 cm 
Net height typical floor: 288 cm

Il Terrazzo 
al Piano Quarto: 37 mq
The Terrace
 on the Fourth Floor: 37 sqm

Montacarichi auto
di accesso al parcheggio
Elevator for the car 
access to the car parking

Il Giardino Interno: 106 mq
The Inner Garden: 106 sqm

7 posti auto 
7 car spots

8 posti moto 
8 motorbike spots

Le Logge: 16 mq
The Lodges: 16 sqm

79 KWp

237 mq

16 mq

37 mq

288 cm

7

8

Il Terrazzo al Piano Ottavo: 163 mq
The Terrace on the Eighth Floor: 163 sqm

163 mq

Abbattimento acustico: >42dB
Sound reduction: >42dB

Passo di facciata: 440 cm
Facade Step: 440 cm 

Ingresso a doppia altezza: 770 cm
Double-height lobby: 770 cm

Il Terrazzo 
al Piano Secondo: 37 mq

The Terrace 
on the Second Floor: 37 sqm

Trasmittanza termica: 
1,3 W/m2K

Thermal transmittance: 
1,3 W/m2K

>42dB

440 cm

770 cm

1,3 W/m2K

37 mq

Verde pensile
Green Roof

SEZIONE 

STACKING PLAN
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Società di Gestione
Management Company

Commercializzazione
Leasing
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Architect
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Via Filippo Turati 16/18
20121 Milano
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Ogni informazione ed ogni descrizione è meramente indicativa e suscettibile di variazione, totalmente priva di valore negoziale, contrattuale, ricognitivo o di garanzia, senza alcuna forza vincolante o 
tale da poter ingenerare affidamento, non implicando alcuna dichiarazione di volontà. E’ compito di ogni potenziale contraente verificare ogni affermazione ricevuta, senza poter contare sulle descrizioni 
che si rinvengono nei disegni e render, nonché verificare la sussistenza di ogni necessaria autorizzazione legale o amministrativa o di ogni attestazione di conformità relativa al progetto o a parte di esso.
 
All information and descriptions are merely indicative and subject to variation; they are not intended to constitute negotiations or create any contractual relationship, right of acknowledgment or warranty. 
They are in no way binding and should not be relied upon as they do not imply a statement of willingness. Any and all information provided must be verified by any potential contracting partner, who must 
not rely merely on the descriptions found in the drawings and renderings. Contracting parties must also verify that all legal and/or administrative authorizations and conformity declarations regarding 
the project or part thereof have been issued.




