


Il fascino della modernità
nel cuore della  
Milano storica.

Fascinating modernity 
in the heart of historic Milan.



PIAZZA AFFARI

CASTELLO SFORZESCO

PIAZZA SCALA

GALLERIA

VELASCA

MUSEO ‘900

Tempi di percorrenza /

CENTRO STORICO / HISTORIC CENTER 

Travel Time

PIAZZA DUOMO

Montenapoleone

San Babila

Castello

Cairoli

Duomo

Missori

MM1/MM4 - San Babila 1 min 5 min- 1 min

MM1/MM3 - Piazza Duomo 1 min 6 min- 1 min

MM3 - Montenapoleone

MM1 - Piazza Cordusio

MM1 - Cairoli - Castello 

MM3 - Piazza Missori

2 min

5 min

5 min

10 min

6 min

6 min

13 min

13 min

-

-

8 min

8 min

1 min

3 min

4 min

4 min

Cadorna FS 7 min 19 min10 min 6 min

Centrale FS 9 min 29 min10 min 11 min

Garibaldi FS 12 min 30 min16 min 10 min

Aereoporto Linate 25 min -43 min -



Nel cuore di Milano, tra Piazza del Duomo e San Babila, 
Piazza Meda è il punto d’incontro tra storia e modernità, tra 
arte e moda, tra architettura e design, tra teatri e locali. 
Un’area che racchiude in sé tradizione, contemporaneità, 
business e lifestyle.

In the heart of Milan, between Piazza Duomo and San Babila, 
Piazza Meda is the place where history and modernity, art and fashion, 
architecture and design, theaters and clubs, meet.
An area that embodies tradition, contemporaneity, business and 
lifestyle.

Una location unica in un 
contesto di grande qualità ed 

eleganza.
A unique location in the context of 

great quality and elegance.



Piazza Meda 1 deve il suo 
stile innovativo al collettivo 
di architetti BBPR, studio 
storico che si occupò anche 
della progettazione della Torre 
Velasca, ancora oggi considerata 
un caposaldo dell’architettura 
internazionale capace di 
coniugare storia e avanguardia 
ma, soprattutto, di distinguersi 
ancora dopo diversi anni come 
imprescindibile elemento dello 
skyline milanese in continuo 
mutamento. 

Piazza Meda 1 owes its innovative 
style to the collective of architects 
of BBPR, the historic team behind 
Torre Velasca - one of the most 
iconic international milanese 
buildings that combines history and 
avant-garde and over decades has 
continued to define the constantly 
changing of the Milanese skyline. 

Lo stile unico dello 
studio BBPR.

The unique style of the 
BBPR Architects. 



Un edificio iconico 
dell’architettura milanese.

An iconic building of the 
Milanese architecture.

Costruito negli anni 60 in un 
momento di grande fermento 
innovativo e creativo per tutta 
la città, l’immobile conserva 
ancora oggi la sua originaria 
iconicità grazie alla distintiva 
forma curva che abbraccia 
Piazza Meda, regalando 
un’ampia vista sulla zona e 
sulle vie circostanti.
La struttura, realizzata 
completamente in acciaio e 
vetro, è un esempio di modernità 
che si integra perfettamente nel 
contesto urbano attuale. 

Built in the 60s in a time of great 
innovative and creative excitement 
for the whole city, the building still 
retains its original iconic status 
thanks to its distinctive curved 
shape that embraces Piazza Meda, 
giving a wide view of the area and 
the surrounding streets.
The structure, made entirely of steel 
and glass, is the perfect example of 
modernity that seamlessly integrates 
itself into the current urban context.



La sostenibilità 
è al centro.

Sustainability 
at the heart.

Il progetto di riqualificazione 
di Piazza Meda 1 si sviluppa 
attorno ai criteri di efficienza 
energetica e sostenibilità. 
L’intervento, pre-certificato 
LEED®️ Gold garantirà una 
totale sostenibilità dal punto 
di vista ambientale, sociale 
ed economico, anche grazie 
ai materiali utilizzati e agli 
impianti realizzati.
In questo modo, Piazza Meda 
1, coniuga perfettamente una 
spiccata identità architettonica 
ad elevati standard ambientali.

The redevelopment of Piazza Meda 1 
is centered around the principles of 
energy efficiency and sustainability. 
The project precertified LEED Gold 
will guarantee an environmental, 
social and economic sustainable 
design approach also thanks to 
the materials and MEP strategies: 
Piazza Meda 1 perfectly combines 
a strong architectural identity with 
highl level environmental standars. 



Gli spazi dell’edificio permettono di 
realizzare ambienti ampi e luminosi, per 
accogliere i tuoi clienti in un contesto 
elegante e di sicuro impatto.

The building spaces allow you to create large 
and bright areas, to welcome your customers 
in an elegant and impactful environment.

L’accoglienza, il migliore 
dei biglietti da visita.

Welcome spaces as the best 
handshake.



Gli uffici di Piazza Meda si adattano facilmente ad ogni 
tipo di configurazione interna grazie alla totale assenza 
di pilastri ed alla modularità dei controsoffitti: ampi 
open space potranno alternarsi a uffici direzionali e a 
spazi di supporto.

The offices of Piazza Meda can easily be adapted to any type 
of internal configuration thanks to the complete absence of 
pillars and the modularity of the suspended ceilings: large 
open spaces can alternate with executive offices and support 
spaces.

La flessibilità che cerchi 
per il tuo lavoro.

The flexibility you need
for your work.



Gli spazi di Piazza Meda favoriscono l’incontro e 
la collaborazione grazie alla possibilità di creare 
sale riunioni, aree break e luoghi di incontro che 
rispondono alle tue necessità.

The spaces of Piazza Meda foster  encounters and collaboration 
thanks to the possiblity of creating meeting rooms and break 
areas wherever the need be. 

Spazi di collaborazione e relax 
in grado di adattarsi a qualsiasi 

esigenza lavorativa.

Collaboration and relaxation spaces 
able to adapt to any work style.



La vista sulla storica Piazza Meda si unisce al design 
degli ambienti, rendendo l’ufficio la soluzione ideale 
per chi cerca una posizione unica e prestigiosa. 

The beautiful view of the historic Piazza Meda together with 
the curated interior design, makes the office the ideal solution 
for those looking for a unique and prestigious location. 

Uffici di prestigio con vista su 
Piazza Meda.

Prestigious offices 
overlooking Piazza Meda.



Dettagli dell’edificio.
Building details.

Superficie totale : 2.935 mq
Total area

4

3

2

1

21 Posti auto + 3 Posti moto

Hall via Hoepli 7 - 3 ascensori
Hall via Catena 4 - 3 ascensori

Magazzini - 260 mq

21 Car parking space + 3 Motorbike parking space

Entrance st. Hoepli 7 - 3 elevators
Entrance st. Catena 4 - 3 elevators

Storage spaces - 260 sqm

Piano

* GLA - Gross lettable area

mqFloor sqm

337*

866*

866*

866*



PIANO 1-2-3 / FLOOR 1-2-3

Superficie a piano : 866 mq
Floor plan area : 866 mq

Massima occupazione per piano

P 1: 60 persone
P 2: 60 persone
P 3: 70 persone

Ascensori
Elevators

Ascensori
Elevators

Scale
Stairs

Scale
Stairs

Floor maximum occupancy

1st F : 60 people
2nd F : 60 people
3rd F : 70 people

Postazioni lavoro: 58 Postazioni lavoro: 58
Workstations : 58 Workstations : 58

Ipotesi di layout - Alta densità Ipotesi di layout - Bassa densità
High density scenario Low density scenario

Postazioni lavoro: 40
Workstations : 40

Ascensori
Elevators

Scale
Stairs



PIANO 4 / FLOOR 4

Postazioni lavoro: 29
Workstations : 29

Superficie a piano : 337 mq
Floor plan area : 337 mq

Massima occupazione per piano

P 4: 30 persone

Floor maximum occupancy

4th F : 30 people

Ascensori
Elevators

Scale
Stairs

Ipotesi di layout
Scenario



Servizi / 

Specifiche tecniche / 

Facilities

Technical specifications

Due reception

Sei ascensori

Fancoil a 4 tubi

Parcheggi coperti interrati

Pavimento galleggiante grezzo

Impianto di ventilazione

Magazzini interrati

Controsoffitti metallici microforati

Pre certificazione LEED

Two receptions

Six elevators

4-tube fancoil

Underground covered parking

Raised floor without finishings

Ventilation system

Basement storages

Suspended ceiling

LEED Pre-certified

Specifiche dell’edificio.
Building specifications.

L’intervento di riqualificazione 
delle facciate riporterà l’edificio 
allo splendore ed alla qualità 
architettonica originaria. I lavori 
consentiranno l’efficientamento 
dell’involucro dal punto di 
vista energetico ed acustico. 
L’intervento è caratterizzato 
dalla sostituzione dei 
serramenti, dall’isolamento 
termoacustico di tutte le 
porzioni opache e dalla pulizia 
e riverniciatura di tutti i 
manufatti della facciata. 

The work will enhance the energetic 
and acoustic effiency of the building 
envelope.
The intervention will include 
the replacement of the windows, 
enhanced acoustic insultation for 
the blind facade portions and the 
cleaning/repainting of all other  
external elements.

Le facciate.
Building facade.



Ogni informazione e 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. È compito del potenziale contraente verificare ogni afferma-
zione ricevuta, senza poter contare sulle descrizioni che si rinvengono nei disegni, 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. Ogni diritto resta riservato a Domo Media S.p.a. 

All information and descriptions are purely indicative and subject to change, have no validity in terms of transactions, contracts, acknowledgements or guarantees, are in no 
way binding, shall not give rise to any reliance thereon, and do not imply any statement of intent. It is the user’s responsibility to verify all information received, without relying 
on descriptions in the drawings, as well as to verify the existence of all necessary legal or administrative authorisations and all declarations of conformity regarding the design, 
or part thereof. All rights remain the property of Domo Media S.p.a.


