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MILAN. A new legend is emerging between the Teatro 

alla Scala and the Duomo cathedral, in a sought-after area 

representing the beating heart of the historical central 

business district of the city: SCRIGNO.

On via Santa Margherita, SCRIGNO adorns the location with 

the restored historical facade which regains its  original sober 

elegance.

It is on Piazza Ferrari that the current metamorphosis takes 

place, with a design that is both more intimate and radiant.

Here, heritage and contemporaneity merge as one in a single 

architectural performance and the glazed internal façade 

and peristyle magnify the beauty of the stone and echo the 

nearby La Scala’s vibrant music. 

Nature also invites itself into the project, with a garden and 

terraces that enlightens the building’s very heart, in a glass 

conservatory style that enhances its green soul.

A new address, unique and prestigious.  
 

SCRIGNO

Belé de Milan

B E L É  D E  M I L A N

MILANO. Tra il Teatro alla Scala e la cattedrale del Duomo, 

nel cuore pulsante del centro storico e finanziario della 

città, sta nascendo una nuova leggenda: SCRIGNO. 

In via Santa Margherita, SCRIGNO impreziosisce l’area 

restituendo alla facciata restaurata la sua originale, 

sobria eleganza. 

É in piazza Ferrari che è in atto la metamorfosi, con un 

progetto al tempo stesso intimo e sfolgorante. 

Qui, eredità storica e contemporaneità si fondono in un 

unico pensiero architettonico. La facciata interna e la 

corte vetrata valorizzano la bellezza della pietra, in un 

angolo di paradiso in cui sembrano risuonare le vibranti 

note del vicino Teatro alla Scala. 

Anche la natura è parte del progetto, con il giardino e le 

terrazze che illuminano il cuore dell’edificio come fosse 

una serra, esprimendo a pieno la sua anima verde. 

Un indirizzo nuovo, unico e prestigioso.  
 

SCRIGNO

Belé de Milan
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MILAN’S
EPICENTRE



Milan’s 
vibrant
heart
Nel cuore di Milano, SCRIGNO dialoga con tutti 
i monumenti che lo circondano. Tra il Teatro alla 
Scala e la celebre cattedrale del Duomo, collegati 
da Galleria Vittorio Emmanuele II,  sorge un edificio 
che reinventa se stesso ispirandosi alle loro forme 
architettoniche e ai loro materiali. 

Una location d’eccezione nel CBD di Milano in cui si 
muovono i grandi nomi della finanza internazionale. 
L’edificio si trova nel triangolo tra piazza Enrico Cuccia 
– che prende il nome dal direttore di Mediobanca 
e figura chiave dell’imprenditoria italiana dagli anni 
1930 al 2000 – piazza Bossi e piazza Cordusio,  prima 
sede della Corte Ducale, destinata secondo il Piano 
Beruto a diventare uno dei centri nevralgici della 
città.
La Borsa Italiana, cuore pulsante della finanza italiana, 
ha sede in piazza Affari, dove notoriamente spicca 
l’iconica scultura firmata da uno dei più irriverenti 
artisti italiani della nostra epoca, Maurizio Cattelan.
Imboccando via Dante si intravedono il Castello 
Sforzesco e il Parco Sempione con i suoi 47 ettari di 
verde nel pieno centro della città. 

Superata via Santa Margherita inizia il celebre 
Quadrilatero della Moda: via Manzoni, via 
Montenapoleone, via della Spiga e via Sant’Andrea 
sono come quattro passerelle lungo cui sfilano le 
più prestigiose firme del lusso. Un florilegio di luci 
sfavillanti e vetrine esclusive, un concentrato di stile 
ed eleganza.

Una location superlativa nell’epicentro di Milano.

In the heart of Milan’s historical city centre, 
SCRIGNO resonates with all the neighbouring 
monuments. The building reinvents its architectural 
features inspiring itself from the divine La Scala and 
the world-famous Duomo, and from the glass and 
steel Vittorio Emanuele II Gallery.

An exceptional location, in the central business 
district of Milan, which is home to the major financial 
players. 
Between piazza Enrico Cuccia, named after the 
director of Mediobanca, one of the most influential 
Italian figures in the business world from the 1930s to 
2000, piazza Bossi and piazza Cordusio, the former 
seat of the Ducal Court, designated by the Beruto 
Plan to become one of the city’s key centres.

Very close to the Borsa Italiana, the Italian finance’s 
beating heart, located in the well-known piazza 
Affari, with its iconic statue designed by the world 
famous artist Maurizio Cattelan.
By taking the via Dante, one will come across the 
Sforza Castle and the Sempione park, 47 acres of 
nature in the very city centre. Following via Santa 
Margherita, the world-famous Quadrilatero della 
Moda begins: via Manzoni, via Montenapoleone, 
via della Spiga and via Sant’Andrea, one of the 
world’s top shopping districts, sparkling with glossy 
boutiques, gleaming with luxury designer brands.

An extraordinary location, in Milan’s epicentre.
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Galleria Vittorio Emanuele II e la sua magnifica cupola di vetro, 
soprannominata “il salotto di Milano”.

The Vittorio Emanuele II Gallery and its magnificent glass 
dome, nicknamed “Milan’s drawing room”.

La Scala e il suo prestigioso cast di compositori, registi, direttori 
d’orchestra e interpreti: Rossini, Bellini, Visconti, Von Karajan, 
Callas, Pavarotti e, naturalmente, Giuseppe Verdi.

La Scala with its prestigious cast of composers, directors, 
conductors and performers: Rossini, Bellini, Visconti, Von 
Karajan, Callas, Pavarotti and of course the world-famous Verdi.



MILANO premiata per la sua mobilità green
Nel 2020 la città di Milano è stata insignita del 
Carsharing City Award per aver sviluppato 
una rete di mezzi di trasporto condivisi e 
sostenibili. Una città che dimostra il suo 
impegno mettendo a disposizione un parco 
di 3.000 auto self-service, 13.000 biciclette, 
2.600 scooter a motore e 2.200 scooter 
elettrici.

MILAN awarded for its green mobility
In 2020, Milan received the CarSharing City 
Award for having developed a network of 
shared and sustainable means of transport. 
A committed city that offers 3,000 self-
service cars, 13,000 bikes, 2,600 motor 
scooters, and 2,200 electric scooters.

SCRIGNO trae vantaggio dalla grande 
visibilità di via Santa Margherita, situata 
tra piazza della Scala e Cordusio, e 
dall’esclusività dell’anima più affaristica 
di piazza Ferrari.

SCRIGNO benefits from the high 
visibility of via Santa Margherita, 
located between piazza della Scala 
and Cordusio, and enjoys the 
exclusivity and the business soul of 
Piazza Ferrari.

A shared 
centrality

STAZIONI METROPOLITANA 
UNDERGROUND STOPS 
Duomo: M1, M3 – 5 min     – 400 m
Cordusio: M1 – 3 min     – 270 m
Montenapoleone: M3 – 6 min     – 550 m

STAZIONI BIKEMI  
BIKEMI STATIONS 
Duomo, Cordusio, Palazzo Marino

STAZIONI TRAM  
TRAMWAY STOPS 
1 - 2 - 12 - 14 - 16 - 19 at walking distance

AEROPORTI  
AIRPORTS 
Linate: 24 min        / 40 min 
Malpensa: 50 min       / 48 min

STAZIONI FERROVIARIE  
RAILWAY STATIONS 
Stazione di Milano Centrale: 12 min        / 10 min 
Milano Cardona: 6 min        / 8 min

STAZIONE TAXI  
TAXI RANK 
Piazza della Scala – 2 min     – 190 m
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ENHANCED
ARCHITECTURE



10

Il nuovo concept architettonico di 
SCRIGNO è caratterizzato da un audace 
accostamento di materiali: la struttura 
in vetro e metallo valorizza l’originale 
costruzione in pietra, contribuendo ad 
un’eleganza ancor più ricercata.

Su via Santa Margherita la nuova facciata 
ritrova il suo antico splendore offrendo 
una vista mozzafiato dalla balconata che 
corre lungo l’intero edificio.

Su piazza Ferrari si riverbera tutto lo 
scintillio di SCRIGNO. All’interno, quattro 
facciate di vetro si affacciano sul cortile 
interno, come degli schermi giganti aperti 
sulla città e sul verde. E dai piani superiori 
la vista spazia ben oltre i tetti di Milano.

Al riparo dagli sguardi, il chiostro 
trasparente circonda il giardino interno 
piantumato. Su qualsiasi lato vi troviate, 
godetevi una vera oasi di pace nel cuore 
della metropoli.

SCRIGNO’s new architectural signature 
features a daring combination of 
materials: the metal and glass structure 
enhances the original stone building 
for even more elegance.

In via Santa Margherita, the new facade 
recaptures its historic splendour with 
a breath-taking view from its running 
balcony.

In Piazza Ferrari, SCRIGNO sparkles. 
Courtyard side, the building’s entire 
glass wall overlooks the peristyle. Like 
a giant screen, it opens its floors to the 
city and to the nature. And from the 
upper floors, the view stretches far and 
beyond the roofs of Milan.

Hidden from view, the transparent 
cloister encircles the planted interior 
garden. From either sides, enjoy a 
real haven of peace in the heart of the 
metropolis.

Scrigno, 
made of  

stone, glass 
and metal
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Architectural
concept:
Asti 
Architetti

Q.1 – Come ha approcciato la valorizzazione di 
SCRIGNO?

Il pensiero progettuale è incentrato sulla volontà di introdurre 
una contemporaneità sia estetica che tecnologica, per 
conferire un carattere di unicità all’immobile rispettando 
al contempo la storicità esistente. Abbiamo lavorato per 
rispondere a nuovi utilizzi e aspettative, creando spazi 
ampi che offrano finiture di pregio e la massima flessibilità 
organizzativa.

How did you approach the renovation of SCRIGNO?
Our thinking was guided by the desire to introduce contemporaneity, 
both aesthetically and technically, to create a unique building while 
respecting the historicity of the site. We sought to respond to new 
uses and expectations by creating large spaces offering maximum 
organisational flexibility and prestigious finishes.

Q.2 – Che ruolo svolge la natura nella ristrutturazione?

I due spazi verdi del giardino e del terrazzo pensile sono 
stati progettati per essere usati, ed essere prosecuzione 
ideale degli spazi interni.
Il giardino interno che abbraccia l’ingresso funge da 
“biglietto da visita” dell’intero immobile raccontandone 
l’impronta progettuale che si ritrova in ogni spazio.
Il cortile è incorniciato da pareti finestrate le cui forme 
ricordano le facciate esterne. Grazie al diretto collegamento 
con il cortile piantumato le sale riunioni e gli uffici diventano 
spazi veramente eccezionali.

What role does nature play in the renovation?
The two green spaces on the garden level and on the rooftop 
garden were designed to be used.
The interior garden that embraces the entrance hall acts as a «businesss 
card» for the whole building, and gives a sense of the signature found 
in each space.
It is framed by a glass peristyle whose forms are reminiscent of the 
exterior façades. It hosts meeting rooms and offices that are in direct 
contact with the tree-lined patio, making them exceptional spaces.

Q.3 – Quali elementi dell’edificio sono 
completamente nuovi? 

La creazione di tutti fronti finestrati interni espone l’intero 
edificio alla luce diretta donando agli spazi interni una 
nuova qualità architettonica.
Inoltre la trasformazione del sesto piano ad uso uffici con 
la realizzazione di cappuccine su entrambi i lati dischiude 
la sommità dell’edificio verso la città e regala una vista 
privilegiata sul contesto urbano circostante e lo skyline 
milanese.

Which elements of the building are radically new? 
The creation of the glass peristyle dramatically changes the 
building, exposing it to direct light and giving the interior spaces a 
new architectural quality.
Furthermore, the transformation of the sixth floor into offices 
which, together with the addition of bow windows on both sides, 
opens the top of the building to the surrounding city and offers 
spaces with a privileged view over Milan skyline.

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO 
DI SCRIGNO
QUESTIONS FOR THE ARCHITECT 
OF SCRIGNO
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Q.4 – La luce è un elemento chiave del progetto?

Il nostro pensiero concettuale riguardo luce e vetro 
intende valorizzare le straordinarie qualità tecnologiche e 
contemporanee degli spazi interni. Ecco perché l’apertura 
dell’edificio è al centro dell’intervento: gli spazi sono 
ampiamente illuminati dalla luce diretta e offrono un 
comfort estetico ed ambientale difficilmente ottenibile.
Di sera la luce diventa un elemento a servizio dell’architettura 
che enfatizza tanto gli elementi storici decorativi quanto gli 
interni.

Is light a major concern of the project?
Our conceptual thinking around light and glass aims to highlight the 
remarkable technological and contemporary features of the interior 
spaces. This is why the opening of the building is at the heart of our 
intervention. The spaces are largely penetrated by direct light and 
offer an aesthetic and environmental comfort difficult to achieve.
In the evening, the light becomes an element at the service of the 
architecture, highlighting both the historical decorative elements and 
the interiors.

Q.5 – Come interagiscono tra loro le diverse parti 
dell’edificio?

Il filo conduttore del progetto è la versatilità funzionale dei 
suoi spazi interni, che caratterizza tutti i piani dell’immobile. 
La contemporaneità nella scelta dei materiali, delle 
tecnologie costruttive e dei dettagli, oltre all’ampio uso di 
superfici vetrate e luce uniscono tutti gli spazi del progetto 
conferendo una connotazione riconoscibile in ogni sua parte.
Da un punto di vista distributivo e di usi, le due funzioni sono 
invece volutamente separate e possono essere gestite nella 
maniera più opportuna in relazione a numero e tipologia 
dei futuri conduttori.

How do the different parts of the building interact with 
each other?
The common thread of the project is the functional versatility of its 
interior spaces, which characterizes all the floors. The contemporary 
choice of materials, construction technologies and details, as well 
as the intensive use of glass surfaces and light, combine all the 
spaces of the project, giving them a recognizable connotation.
From the point of view of distribution and use, the two functions 
are intentionally separated and can therefore be managed in the 
most appropriate way in relation to the number and type of future 
tenants.

Q.6 – Qual è la sua opinione sulla sostenibilità?

Il progetto è totalmente rivolto all’edilizia sostenibile 
e risponde ai più elevati standard internazionali in 
termini di efficienza e sostenibilità ambientale, puntando 
all’ottenimento delle certificazioni LEED Platinum, WELL 
Bronze, BREEAM Very Good attraverso l’uso di materiali 
e tecnologie altamente sostenibili, sistemi di efficienza 
energetica e gestionale, geotermia.

What is your thinking on sustainability?
The project is fully focused on sustainable construction and meets 
the highest international standards in terms of efficiency and 
environmental sustainability. It aims to achieve LEED Platinum, 
WELL Bronze and BREEAM Very Good certifications through 
the use of highly sustainable materials and technologies, energy 
management and efficiency, systems and geothermal energy.

INTERVISTA ALL’ARCHITETTO 
DI SCRIGNO
QUESTIONS FOR THE ARCHITECT 
OF SCRIGNO
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A PROFUSION 
OF EXCEPTIONAL
FACILITIES



 

P I A Z Z A 
P A O L O 
F E R R A R I

24



7 piani fuori terra e 3 piani   
interrati
7 floors above ground and 3 floors below ground

Pianta di piano moderna 
ed efficiente (1 persona / 7 mq) 
Modern and efficient floor plan (1 person / 7 sqm)

Servizi su misura per le 
esigenze dei conduttori: 
sale riunioni, biblioteca, aree 
ricreative e smart working
Tailored services for tenants’ needs: meeting 
rooms, biblio, break and smart working areas

Nuova facciata interna in     
vetro con brise-soleil 
verticali
New internal glass façade with brise-soleil as 
vertical elements

Terrazze esclusive ai piani 
executive con vista 
impareggiabile sul Duomo 
e su piazza della Scala e 
giardino sospeso
Exclusive terraces at the executive floors with 
unique view over Duomo and piazza della Scala and 
rooftop garden

Finiture di alto livello e  
prestigio
High-standard and prestigious finishing

Old and new
merges 
together

6.216 mq    
di superficie lorda totale   

3.329 sqm uffici + 2.887 sqm commerciali

Scrigno’s
multiple 

facets

SCRIGNO è più di un semplice luogo, è una 
struttura polimorfa, trasparente e rara. 
Ovunque si volga lo sguardo ci si meraviglia della 
luce e, ai piani superiori, delle prospettive inedite. 
SCRIGNO contiene una moltitudine di spazi e 
punti di vista.
Si adatta magnificamente a qualsiasi 
configurazione di layout, comprese le versioni più 
flessibili, per offrire ai suoi utilizzatori un comfort 
unico e raffinato.

SCRIGNO is more than a place, it is a 
polymorphous, transparent and rare structure. 
Everywhere one looks, one marvels at the light 
and, on the upper floors, at the rare perspectives. 
SCRIGNO contains a multitude of spaces and 
points of view. 
It adapts sumptuously to all layout configurations, 
including the most agile versions, to offer its users 
a unique and refined comfort.

26

6,216 sqm of total gross surface

3,329 sqm offices + 2,887 sqm retail
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SCRIGNO ha un prestigioso accesso dall’esclusiva 
e discreta piazza Paolo Ferrari, nota come sede di 
molte società finanziarie e legali. Un’oasi di pace e 
tranquillità al riparo dal traffico urbano.

L’ingresso conduce alla reception lussuosa e 
accogliente e alla sala d’attesa: spazi confortevoli e 
raffinati che suggeriscono al visitatore la promessa di 
un’esperienza unica.
 

SCRIGNO has a prestigious access from the 
exclusive and discreet Piazza Paolo Ferrari, 
known as the address of many financial and 
legal firms. An oasis of peace and quiet from the 
urban traffic.
Walking through the prominent entrance, one 
will discover the high-standing reception area 
and the comfortable waiting room, high-quality 
spaces that represent an excellent business card 
for external visitors.
 

The lobby

The epitome 
of elegance

WIP
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Lato strada:
• Quarto, quinto e sesto piano
• 380 mq di superficie lorda per piano
• Altezza netta 2,70/3,50 mt
• 1 persona / 7 mq
• Doppia esposizione via Santa Margherita 
   e giardino interno
 

Lato cortile:
• Secondo e terzo piano
• 760 mq di superficie lorda per piano
• Altezza netta 2,70/3,50 mt
• 1 persona / 7 mq
• Doppia esposizione su piazza Ferrari e giardino    
   interno

Street side:
• Fourth, fifth and sixth floors
• 380 sqm each floors Gross surface
• 2.70/3.50 mt of net height
• 1 person every 7 sqm
• Dual exposure on via Santa Margherita 
   and garden
 
Courtyard side:
• Second and third floors
• 760 sqm each floors Gross surface
• 2.70/3.50 mt of net height
• 1 person every 7 sqm
• Dual exposure on piazza Ferrari and inner garden

3.329 mq
Double-height exclusive lobby di superficie lorda uffici
3,329 sqm of gross office surfaces

77mq 
Giardino interno
77 sqm of internal garden

80mq 
Giardino sospeso
80 sqm of rooftop garden

The offices
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Flexible spaces 
to shape yours days

Dalla reception si accede ai piani superiori 
che regalano il privilegio di una vista esclusiva 
sul giardino interno. 
In questo spazio l’ottone è dominante. 
Con il suo connubio di eleganza e carattere, 
diffonde una bella sfumatura opaca che con 
la luce naturale si accende di preziose scintille 
dorate.

From the reception area, one reaches the 
upper floors, with a privileged view over the 
internal garden. 
Here, brass is omnipresent. 
A combination of elegance and character, it 
offers a pretty matt colour that lights up under 
the natural light, offering precious golden 
sparks.



O P E N  S P A C E
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Dietro le facciate in pietra e vetro, SCRIGNO 
svela una varietà di atmosfere, spazi e 
organizzazione eccezionali.
Il luogo si presta a tutte le composizioni, aperte, 
intime, luminose e ispirate.

Gli ultimi due piani dell’edificio principale 
offrono una vista mozzafiato su tutta la città, 
ancor più eccezionale dalla balconata che corre 
lungo via Santa Margherita, da cui si scorge il 
Teatro alla Scala, il Duomo e la maestosa cupola 
vetrata di Galleria Vittorio Emanuele II.

Le sale riunioni interamente vetrate, garantiscono 
sessioni di lavoro piacevoli e creative.

Behind its stone and glass facades, SCRIGNO 
suggests an assortment of exceptional 
atmospheres, spaces and organization. It 
lends itself to all kinds of configurations: 
open, hushed, bright and ambitious.

The top two floors of the main building enjoy 
a magnificent view over the city, even more 
exceptional from the terrace overlooking via 
Santa Margherita, from which one can see 
La Scala, the Duomo and the majestic glass 
dome of the Galleria Vittorio Emanuele II.

The fully glazed meeting rooms guarantee 
serene and creative work sessions.

The 
executive
spaces

Confident
in its 
choices
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E X E C U T I V E  O F F I C E
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M E E T I N G  R O O M 
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0540

BELÉ
DE MILAN



Il cuore di SCRIGNO nasconde un cortile 
segreto, un’eccezionale isola verde di 77 mq 
che diffonde puro benessere. 

Le sale riunioni e le aree lounge, affacciate 
sul giardino, costituiscono spazi speciali ed 
esclusivi; l’illusione di essere immersi nella 
natura, nel centro di Milano.

Un secondo giardino, quasi della stessa 
metratura (80 mq), è riservato ai piani direzionali. 
Questo spazio privilegiato, arroccato su una 
terrazza, è una vera oasi di verde nel cielo.

In the heart of SCRIGNO, an inner courtyard, 
an exceptional grass-lined island of 77 sqm 
radiates for everyone’s benefit. 

Meeting rooms and lounges areas, set up on 
either sides of a rooted olive tree, offer special 
and exclusive spaces. The illusion of being in the 
middle of nature, in the centre of Milan.

A second garden of almost the same size (80 sqm) 
is reserved for the executive floors. This privileged 
space, perched on a terrace, is a real haven of 
greenery in the sky.

The secret 
garden

77 mq
giardino interno privato
77 sqm of private inner garden

42

Discover
a slice of 
heaven



I N N E R  G A R D E N 
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SCRIGNO offre spazi eccezionali, fra i 
quali 175 mq di terrazze.

Al piano superiore si apre su una terrazza 
verde, affacciata su piazza Ferrari e sul 
giardino interno; sono in tutto oltre 160 
mq di verde nel cuore di Milano. Una 
vera e propria oasi circondata dal cielo. 
Il conduttore può accedere ai balconi 
e alle terrazze su via Santa Margherita, 
dove godersi la vista sulla Scala e sul 
Duomo; dai piani superiori si può anche 
ammirare la maestosa cupola di vetro 
della Galleria Vittorio Emanuele II. 
Lato corte interna, l’ultimo piano 
executive si distingue per il terrazzo 
interamente vetrato, ideale per una 
piacevole pausa fra una riunione e 
quella successiva.

SCRIGNO offers exceptional spaces 
including 175 sqm of terraces.
At the fourth floor it opens up 
an accessible green terrace 
overlooking Piazza Ferrari and the 
inner garden, representing together 
160 sqm of nature in the heart of 
Milan. A real haven of greenery in the 
sky.
The tenant can benefit from balconies 
and terraces overlooking via Santa 
Margherita, from which one can see 
La Scala, the Duomo and the majestic 
glass roof of the Galleria Vittorio 
Emanuele II from the upper floors.
Courtyard side, a glazed balcony 
stands out the top executive floor, 
where pleasant breaks can be held 
during meetings.

The terraces 
and the 
rooftop 175 mq 

di terrazzi e balconi 
175 sqm of terraces and balconies

Giardino pensile al quarto piano
Exclusive rooftop garden on fourth floor

Rooftop vetrato al sesto piano
Glazed rooftop on sixth floor

Balcone al quinto piano che corre lungo l’intero immobile
Running balcony on fifth floor

Transparence 
and nature
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Elegante balcone al secondo piano 
che si affaccia su via Santa Margherita

Elegant balcony on second floor overlooking via Santa Margherita



S I X T H  F L O O R 
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Green & 
sustainable

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 all’immobile 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 
LEED Platinum, BREEAM Very Good e WELL 
Bronze.

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 LEED 
Platinum, BREEAM Very Good and WELL 
Bronze certifications.

MATERIALI SOSTENIBILI E A BASSA EMISSITVITA’
SUSTAINABLE AND LOW EMISSIVITY MATERIALS

INVOLUCRO EDILIZIO CON ELEVATE 
PRESTAZIONI TERMICHE
BUILDING ENVELOPE WITH HIGH THERMAL PERFORMANCES

IMPIANTI DI ULTIMA GENERAZIONE
EFFICIENT SYSTEMS

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

NATURA & 
BIODIVERSITA’

RISORSE 
RINNOVABILI

SERVIZI SU 
MISURA
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Test fit

* Il primo piano può essere incluso nella porzione uffici
The first floor can be included in the office portion

Piano Terra Ground Floor
111 mq 

Piano Primo First Floor
806 mq* 

Secondo Piano Second Floor
830 mq 

Quarto Piano Fourth Floor
462 mq

Terzo Piano Third Floor
739 mq 



Piano

Floor
Uffici
Offices

Servizi 
Amenities

Connettivi 
verticali 
Vertical 

Connections

Archivi
Archives

Local Rifiuti
Waste room

Locali Tecnici
Technical 

rooms

Cavedi
Cavedium

SUPERFICIE 
COPERTA

COVERED SURFACE

Terrazze /
Balconi

Terraces /
Balconies

Giardino 
Interno

Inner Garden

SUPERFICIE 
LORDA

GROSS SURFACE

Sesto Piano
Sixth Floor

270 - 32 - 3 305 28 - 333

Quinto Piano
Fifth Floor

337 - 43 - 3 382 49 - 431

Quarto Piano
Fourth Floor

338 - 41 - 3 382 80 - 462

Terzo Piano
Third Floor

646 - 80 - 13 739 - - 739

Secondo Piano
Second Floor

459 187 79 - 9 734 19 77 830

Primo Piano
First Floor

- - 42 - - 42 - - 42

Piano Terra
Ground Floor

74 - 38 - - 111 - - 111

Primo Piano Interrato
First basement Floor

- - 27 - - 27 - - 27

Secondo Piano Interrato
Second basement Floor

27 - 29 - 86 4 147 - - 147

Terzo Piano Interrato
Third basement Floor

13 - 29 45 28 91 2 207 - - 207

TOTALE (mq) 
Total (sqm)

2 084 187 439 45 28 177 38 3 077 175 77 3 329

Piano

Floor
Uffici
Offices

Servizi 
Amenities

Connettivi 
verticali 
Vertical 

Connections

Archivi
Archives

Local Rifiuti
Waste room

Locali Tecnici
Technical 

rooms

Cavedi
Cavedium

SUPERFICIE 
COPERTA

COVERED SURFACE

Terrazze /
Balconi

Terraces /
Balconies

Giardino 
Interno

Inner Garden

SUPERFICIE 
LORDA

GROSS SURFACE

Sesto Piano
Sixth Floor

270 - 32 - 3 305 28 - 333

Quinto Piano
Fifth Floor

337 - 43 - 3 382 49 - 431

Quarto Piano
Fourth Floor

338 - 41 - 3 382 80 - 462

Terzo Piano
Third Floor

646 - 80 - 13 739 - - 739

Secondo Piano
Second Floor

459 187 79 - 9 734 19 77 830

Primo Piano
First Floor

717 - 78 - 11 806 - - 806

Piano Terra
Ground Floor

74 - 47 - - 121 - - 121

Primo Piano Interrato
First basement Floor

- - 33 - - 33 - - 33

Secondo Piano Interrato
Second basement Floor

27 - 29 - 86 4 147 - - 147

Terzo Piano Interrato
Third basement Floor

13 - 29 45 28 91 2 207 - - 207

TOTALE (mq) 
Total (sqm)

2 796 187 439 45 28 177 49 3 856 175 77 4 108
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Test fit
Superfici Lorda Uffici (Primo Piano escluso) 
Gross Office Surfaces (First Floor excluded)

Superfici Lorde Uffici (Primo Piano incluso) 
Gross Office Surfaces (First Floor included)

Quinto Piano Fifth Floor
431 mq 

Sesto Piano Sixth Floor
333 mq

Gross surfaces



Technical
section

8    Retail ai piani semi-interrato, terra e primo*
      Retail portion over semi-basement, ground and first floor* 

* Il primo piano può essere incluso nella porzione uffici 
   First floor can be included in the office portion

9    Lobby uffici: 74 mq
      Office lobby: 74 sqm 

3    Giardino interno: 77 mq
      Inner garden: 77 sqm

6    Passo di facciata: 590 cm 
      Passo serramenti: 120 cm
      Façade pattern interval: 590 cm 
        Distance between windows: 120 cm

5

5    Altezza netta piano tipo: 270-350 cm
      Altezza netta circolazione: 240-320 cm
5     Net ceiling height for standard floor: 270-350 cm
       Net ceiling height for circulation: 240-320 cm 

6

8
9

1    Rooftop Vetrato: 30 mq
      Glazed rooftop: 30 sqm

1

7     Trasmittanza termica: 1.3 W/mqK
      Thermal transmittance: 1.3 W/mqK 

2    Terrazzo verde: 80 mq 
      Rooftop garden: 80 sqm

4     Abbattimento acustico: ≥ 42 dB
       Noise reduction: ≥ 42 dB 

3

7

4

58

2



Technical 
specifications

MASSIMO AFFOLLAMENTO 
Il progetto prevede un affollamento massimo degli spazi 
uffici di 298 occupanti.

STRUTTURE
Portata di carico accidentale uffici: 200 daN/mq. 

CAT A UFFICI
Cat A con pavimento sopraelevato, controsoffitti, corpi 
illuminanti,  HVAC (fan coil e aria primaria) in configurazione 
open office perogni piano, quadri di piano, impianti speciali 
di base per il building (sicurezza, antincendio, rilevazione 
fumi, EVAC e BMS). Aree comuni, come lobbies, scale, 
ascensori e blocchi bagni, complete di finiture.

CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO 
UFFICI
Impianto di climatizzazione estiva ed invernale di tipo 
centralizzato misto, aria primaria più terminali ambiente 
composto da: sistema a daria VRF a flusso di refrigerante 
variabile, basato su tecnologia ad espansione diretta con 
unità condensate ad acqua di falda con sistema a recupero 
di calore per il funzionamento contemporaneo caldo freddo; 
unità interne canalizzate o a mobiletto, rinnovo dell’aria 
tramite recuperatori di calore a flussi incrociati.

EFFICIENZA ENERGETICA
Classe A.

VENTILAZIONE UFFICI
L’impianto di ventilazione dell’edificio prevede: unità di 
recupero di calore a flussi incrociati ad alta efficienza. I 
ricambi d’aria previsto saranno al massimo valore dalle norme 
UNI 16798 in accordo con le necessità della certificazione 
LEED. L’edificio sarà dotato anche di estrazione per i servizi 
igienici con le portate richieste dal regolamento di igiene per 
la certificazione LEED.

ACQUA CALDA
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà tramite n°4 
unità monoblocco condensati ad aria ed installati nella 
centrale termo-frigorifera al piano terzo interrato.

DISTRIBUZIONE ELETTRICA
Sono previste linee montanti in bassa tensione e quadri 
elettrici per ogni piano. I quadri avranno una partenza 
predisposta per la realizzazione di un quadro dedicato per 
eventuali alimentazioni sotto UPS.
L’UPS sarà fornito dal Tenant e andrà posizionato nei locali 
ad esso locati.

SISTEMI SICUREZZA
L’edificio sarà dotato di un impianto di rilevazione incendi ed 
un impianto di evacuazione sonora.
È prevista la sola predisposizione delle vie cavi per gli 
impianti di videosorveglianza e controllo accessi.

POTENZE ELETTRICHE 
Illuminazione 10W/m - Potenza FM: 25W/m. 

ILLUMINAZIONE
Il progetto prevede sistemi di illuminazione degli spazi 

ufficio con lampade pendinate tecnologia DALI. Il controllo 
avverrà mediante rivelatori di presenza e luminosità.
Corridoi e servizi igienici avranno apparecchiature LED ad 
incasso nel controsoffitto.
È previsto un sistema di illuminazione di emergenza in tutte 
le aree uffici.

IMPIANTO INTERFONICO 
È previsto un impianto interfonico per gli spazi calmi.

DATI E FONIA
È prevista la sola predisposizione delle vie cave per l’impianto 
di cablaggio strutturato.

SISTEMA BMS
L’edificio sarà fornito di sistemi di regolazione e controllo 
che comprenderanno: allarmi operatività impianti, allarmi 
antincendio da centrale con sistema di rivelazioni dei fumi 
centralizzato, sistema di diffusione sonora EVAC, sistema di 
gestione di controllo di sicurezza e sistema di controllo delle 
parti comuni con rivelatori di presenza e dal sistema KNX.

ARCHIVI
Di circa 160 mq al piano secondo interrato, 144 mq circa al 
piano terzo interrato.

LOCALE RIFIUTI
Locale rifiuti al piano terzo interrato di circa 54 mq.
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MAXIMUM OCCUPANCY
Maximum capacity of office area: 298 occupants.

STRUCTURAL LOAD 
Live load capacity in office area: 200daN / sqm. 

CAT A OFFICES 
Cat A offices with raised floor, false ceilings, light fittings, 
HVAC (fan coil and primary air) in open office configuration 
on each floor; distribution boards, basic special systems 
for the building in open space configuration (security, fire 
prevention, smoke detectors, EVAC and BMS). Communal 
areas completed with fittings (accessories not included): 
lobbies, stairs, lifts, washrooms. 

OFFICE AIR CONDITIONING AND HEATING
Mixed centralized summer and winter air conditioning 
system, primary air plus terminal units consisting of:  VRF 
system with variable refrigerant flow, based on direct 
expansion technology with groundwater condensed units 
with heat recovery system for simultaneous operation in 
hot or cold; ducted or floor-mounted indoor units. Fresh 
air provided by cross-flow heat recovery units.

ENERGY EFFICIENCY 
Class A. 

OFFICE VENTILATION 
The building ventilation system is composite and consists of: 
high efficiency cross-flow heat recovery units. The necessary 
air changes will comply with the air exchange rate of the 
UNI 16798 standards in accordance with the requirements 
of LEED certification; the building will also be fitted with 
extraction systems for washrooms, with flow rates as required 
by the hygiene regulation for LEED certification.

HOT WATER
Domestic hot water will be produced by 4 air-cooled 
monobloc units located in the central heating and cooling 
unit on the third basement floor. 

ELECTRICAL DISTRIBUTION 
Low voltage conduit risers and distribution boards on 
each floor. The panel boards will be equipped to allow the 
inclusion of a specific cabinet for possible power supplies 
under UPS. The UPS will be provided by the tenant and will 
be installed in the rented premises.

SECURITY SYSTEMS 
The building will be fitted with fire detectors and voice 
evacuation systems.
Pre-equipped with cable routes for video surveillance and 
access control systems.

ELECTRICAL POWER
Lighting 10W / m - FM power: 25W / m.

LIGHTING 
The project includes lighting systems with pendant-type 
LED DALI fittings. Illumination control with presence and 
brightness sensors. Corridors and washrooms will have 
LED fixtures recessed in the false ceilings. Light fittings are 
provided for emergency lighting in all office areas.

INTERCOM SYSTEM SAFE AREAS 
An intercom system is provided for refuge areas. 

VOICE AND DATA 
Pre-equipped with cable routes for the structured cabling 
system. 

BMS SYSTEM 
The building will be fitted with regulation and control 
systems including: plant operations alarm, fire alarm with 
mains-powered smoke detection system, EVAC voice alarm 
system, safety control management system and communal 
parts control system with presence detectors and KNX 
system. 

ARCHIVES 
Storage space of approx. 160 sqm on the second basement 

floor and approx. 144 sqm on the third basement floor. 

WASTE ROOM 
Waste room of 54 sqm approximately on the third basement 
floor.
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