


MeVe, Mellerio-Velasca. 
Due palazzi, due epoche che si incontrano dando vita ad un’unica anima.

MeVe, Mellerio-Velasca. 
Two buildings, two eras that meet bringing one soul to life.
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MeVe: un nome nuovo e unico per due palazzi 
nati  da concezioni architettoniche diverse che si 
riscoprono complementari. 
Lo splendore di Palazzo Mellerio si unisce al rigore 
funzionale dell’immobile che affaccia su Piazza 
Velasca e i due edifici, insieme, acquisiscono 
nuova forza. 

Il progetto di rigenerazione che li unisce gioca sulla 
valorizzazione e sull’armonizzazione di elementi 
frutto di epoche diverse: eleganza e flessibilità, 
prestigio ed efficienza sono le caratteristiche 
fondanti di MeVe. Un equilibrio perfetto, che 
nasce dall’esclusivo incontro di due palazzi.

MeVe: a new and unique name for two buildings that, 
coming from contrasting architectural conceptions, 
find themselves complementary. The majesty of 
Palazzo Mellerio blends with the functional gravity 
of the property overlooking Piazza Velasca and 
their ensemble reaches a whole new strength. The 
regeneration project that bring them together enhances 
and harmonize the elements of different eras: elegance 
and flexibility, prestige and efficiency become the 
founding features of MeVe. A perfect balance, that 
comes from the exclusive union of two buildings.  
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Mellerio, Corso di Porta Romana 13. 
La facciata presenta il basamento in granito, 
con un rivestimento in finto bugnato in 
corrispondenza del piano terra. Gli elementi 
decorativi dei busti, dei capitelli, delle colonnine 
e delle formelle conferiscono ritmo ed eleganza. 

Mellerio, Corso di Porta Romana 13. 
The façade has a granite base, with a faux ashlar 
decoration marking the ground floor. The ornamental 
elements such as busts, capitals, columns and tiles bestow 
rhythm and elegance.   
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Velasca, Piazza Velasca 7-9. 
La facciata scura, movimentata dal susseguirsi 
ritmico delle finestre, si trasforma ulteriormente 
grazie ai nuovi progetti di illuminazione esterna 
e al portale d’ingresso.

Velasca, Piazza Velasca 7-9. 
The dark façade, enlivened by the sequence of windows, is 
furthermore transformed by a new lightning project and 
a new entrance.



ACCESSIBILITÀ ED ESCLUSIVITÀ:
UNA LOCATION PRIVILEGIATA
ACCESSIBILITY AND EXCLUSIVITY: A PRIVILEGED LOCATION

A pochi passi dal Duomo e da piazza Cordusio, uno dei 
Business District più prestigiosi della città: la location 
di MeVe gode di una posizione privilegiata. Al centro, 
eppure al riparo dalla caoticità urbana. 

Nel cuore di Milano, connessa all’intera città e all’Europa, 
perché perfettamente servita dai mezzi di trasporto. Due 
linee della metropolitana: la gialla con la fermata Missori 
che porta direttamente in Stazione Centrale e la linea rossa 
con la fermata Duomo, che connette MeVe alla stazione di 
Cadorna e quindi al Malpensa Express, la soluzione più 
veloce per raggiungere l’omonimo aeroporto. 

Infine, la vicinanza strategica dell’aeroporto di Linate 
insieme alle numerose linee di superficie fanno di questa 
location così esclusiva un luogo caratterizzato da elevata 
accessibilità.

Parcheggio | Parking

Piazza Giuseppe Missori (M3): 
2 minuti a piedi | 2 minutes walk

Piazza del Duomo (M1 M3): 
8 minuti a piedi | 8 minutes walk

Piazza Cordusio (M1): 
10 minuti a piedi  | 10 minutes walk

FN Piazzale Luigi Cadorna (M1 M2): 
12 minuti con la metro | 12 minutes by underground

Stazione Ferroviaria | Railway Station

FS Garibaldi:
3 Km - 15 minuti con la metro  | 15 minutes by underground

FS Centrale:
3,5 Km - 10 minuti con la metro | 10 minutes by underground

Aeroporto | Airport

Milano Linate:
7,5 Km - 25 minuti in auto | 25 minutes by car

Milano Malpensa:
45 Km - 50 minuti in auto | 50 minutes by car

Within walking distance from Duomo and piazza Cordusio, 
one of the most prestigious Business District of the city: MeVe 
is a privileged location. At the center, yet shielded by urban 
chaos. In the heart of Milan, yet connected to the entire city and 
to Europe, because it is perfectly served by public transport. 
Two metro lines: the Yellow one, with the Missori stop, taking 
to Stazione Centrale; the Red one, with the Duomo Stop 
connecting MeVe to Cadorna Station and Malpensa Express, 
the fastest solution to reach the airport of the same name. 
Morover, MeVe can avail itself of the strategic closeness to the 
Linate airport and the many above-ground means of transport 
that makes this exclusive location a very accessible one. 
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STORIA E INNOVAZIONE: 
I DUE VOLTI DI PORTA ROMANA
HISTORY AND INNOVATION: THE TWO SIDES OF PORTA ROMANA

MeVe si trova nel cuore di Porta Romana, un quartiere 
ricco di fascino e di storia, che si sta confermando uno 
dei principali centri del business di Milano.  

Accanto agli eleganti palazzi, alle strade lastricate a pavé, 
ai resti dell’antica porta che conferisce il nome alla 
zona, oggi trovano posto realtà internazionali e strutture 
ricettive di grande prestigio, che hanno riconosciuto in 
quest’area la location ideale. 

La rigenerazione di MeVe trae ispirazione dai due volti del 
quartiere, che ha saputo coniugare storia e innovazione 
senza perdere la propria identità.

MeVe is in the heart of Porta Romana, a neighborhood rich 
in charm and history, today affirming itself as one of the 
most important business centers of Milan. Just next to the 
elegant buildings, the cobble-paved roads, the remains of the 
ancient Roman door this zone is named after, Porta Romana 
flourishes with international enterprises and prestigious 
accommodations, that have found in this area the ideal 
location. MeVe’s regeneration is inspired by the two sides of 
the neighborhood, which has indeed combined history and 
innovation without losing its identity.

Vista storica su 
Corso di Porta Romana

Historical view on 
Corso di Porta Romana 
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Vista su Corso di Porta Romana dalla terrazza di Mellerio.

View on Corso di Porta Romana from Mellerio terrace.



DUE PALAZZI, DUE STORIE, 
UN NUOVO PUNTO DI VISTA
TWO BUILDINGS, TWO STORIES, A NEW POINT OF VIEW

Palazzo Mellerio è un edificio neoclassico, seppur 
influenzato dal barocchetto, di grande prestigio, che 
risale al ‘700 e affaccia sul Corso di Porta Romana. La 
pietra chiara e il bugnato liscio, le colonne all’ingresso, 
le statue collocate al terrazzo dell’ultimo piano regalano 
una delle facciate più eleganti dell’intero quartiere.

È negli anni ’70, invece, che al di là della corte di 
Palazzo Mellerio, su Piazza Velasca, l’architetto Caccia 
Dominioni disegna una moderna architettura per uffici, 
con l’originale disposizione del sistema di condotti per 
il condizionamento che caratterizza l’edificio e la sua 
facciata scura, in acciaio brunito. I tre piani di Mellerio 
e gli otto di Velasca, il bianco e il nero: MeVe diventa il 
progetto che riunisce questi opposti attraverso un nuovo 
punto di vista.
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Palazzo Mellerio is a prestigious neoclassical building, 
influenced by Barocchetto, that dates back to the ‘700 and 
overlooks Corso di Porta Romana. The light stone and the 
smooth ashlar, the columns at the entrance, the statues of 
the terrace on the highest floor offer one of the most elegant 
façade of the neighborhood. Whilst in the ’70, on the other side 
of Palazzo Mellerio’s court on Piazza Velasca’s side, architect 
Caccia Dominioni designed a modern project destined to 
offices, with an original layout of the conditioning pipes that 
sets apart the building and its dark façade of burnish steel. 
The three floors of Mellerio and the eight ones of Velasca, the 
white and the black: MeVe becomes the projects that unites 
these contrasts through a new point of view.
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Particolare della corte interna di MeVe. 
La prestigiosa corte permette il passaggio diretto 
fra l’edificio di Velasca e quello di Porta Romana.

Meve internal Court, detail. 
The prestigious court is also an exclusive passage 
between Velasca and Porta Romana buildings. 



LA VISIONE: 
VALORIZZARE DUE IDENTITÀ 
RENDENDOLE UNICHE
THE VISIONE: TO ENCHANCE TWO IDENTITY 
BY MAKING THEM UNIQUE

La rigenerazione di MeVe ha saputo cogliere una 
sfida importante, quella di unire due edifici diversi, 
valorizzandone le peculiarità, senza neutralizzarle ma 
trasformandole in punti di forza. 

MeVe ha preso ispirazione dai progetti originali di Caccia 
Dominioni, che aveva già ipotizzato un’interazione fra gli 
edifici di Mellerio e Velasca negli anni ’70, rileggendoli 
alla luce delle esigenze di funzionalità contemporanee, 
reinterpretando i caratteri storici per donare loro una 
completa rinascita.
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MeVe’s regeneration took up an important challenge: the union 
of two very different buildings, enhancing their peculiarities 
instead of neutralizing them, so that they became points of 
strength. 
MeVe took inspiration from the original projects by Caccia 
Dominioni, who back in the ’70 conceived the first interaction 
between Mellerio and Velasca. In MeVe, those projects have 
been read considering the contemporary needs of functionality, 
reinterpreting the historical features to give them a complete 
rebirth. 

Dettaglio MeVe. Elemento architettonico 
di unione tra i due edifici.

MeVe detail. Architectural element of union 
between the two buildings.
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Vista aerea di Meve.
Dettaglio della connessione dei due edifici 
evidenziato rispetto al contesto urbano.

Meve’s aerial view.
Detail of the connection between the two buindings
highlighted  in the urban context.
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Dettaglio della corte interna, prezioso 
elemento architettonico di unione tra 

i due palazzi.

Detail of the court, precious architectural 
element for the union of the two buildings.

GLI SPAZI ESTERNI.
IL FUTURO CHE SI RADICA 
NELLA STORIA
THE EXTERIOR. A FUTURE ROOTED IN HISTORY

Le facciate dei due palazzi raccontano storie diverse. 
La chiara eleganza senza tempo di Mellerio e l’innovazione 
coraggiosa di Velasca, con le sue superfici scure. 

A unire questi due edifici in uno spazio unico, 
un’inaspettata e suggestiva corte interna, ponte e 
passaggio fra le due epoche e fra i due palazzi. E poi, il 
privilegio esclusivo della terrazza di Palazzo Mellerio, con 
le sue splendide statue che segnano da secoli il paesaggio 
del corso. 
Elementi della storia di questi palazzi che il progetto 
ha raccolto e valorizzato, per trasformarli in un nuovo 
racconto. 

The façades of the two buildings tell different stories. That 
of a light timeless elegance with Mellerio and that of a 
brave innovation with the dark surfaces of Velasca. Yet they 
are united in one unique space through an unexpected and 
suggestive court, a bridge and a passage between two eras 
and two buildings. Then, the exclusive privilege of Palazzo 
Mellerio’s terrace, with the beautiful statues that have been 
marking the Corso for centuries. The historical features of the 
buildings have been gathered and enhanced by MeVe to turn 
them in a new narrative.



| 27 |

Palazzo Mellerio.
Panoramica sulla facciata principale con dettagli 
del progetto di illuminazione esterna.

Palazzo Mellerio.
Overview on the main façade with details of the 
exterior lighting design.
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Velasca.
L’ingresso principale affaccia sulla piazza urbana 
valorizzandone la lobby.

Velasca.
The main entrance overlooks the urban square 
enhancing the lobby.
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GLI SPAZI INTERNI. 
ELEGANZA ED EFFICIENZA, 
UN’UNIONE FUORI DALL’ORDINARIO
THE INTERIOR. ELEGANCE AND EFFICIENCY, AN EXTRA-ORDINARY UNION

È nella rigenerazione degli interni che la nuova identità 
di MeVe trova piena espressione, attraverso, tra gli altri, 
la connessione ai piani dei due palazzi, con l’obiettivo 
di sfruttare al massimo la commistione tra l’eleganza del 
primo e l’efficienza del secondo.

Il progetto esalta da un lato gli elementi decorativi 
che caratterizzano Mellerio, come i fregi e gli ambienti 
sofisticati, per creare spazi di grande fascino  ispirati al 
carattere nobile del palazzo, che siano tuttavia sempre 
volti alla ricerca della massima funzionalità, come la 
prestigiosa lobby ed il primo piano affrescato. Dall’altro, 
la vocazione all’efficienza di Velasca viene recuperata 
e valorizzata per rispondere alle esigenze di flessibilità 
tipiche del business contemporaneo. Tra eleganza 
ed efficienza, MeVe sceglie entrambe e per questo si 
conferma un progetto unico nel suo genere.

MeVe’s new identity finds its fullest expression in the interior 
regeneration, through - among the rest - the connection of the 
two buildings floors, that takes full advantage of the suggestive 
mingling of the elegance of Mellerio and the efficiency of 
Velasca. The project highlights the decorative elements of 
Mellerio, like its adornments and sophisticated rooms, to create 
spaces of great charm inspired by the noble identity of the 
Palazzo, yet defined by great functionality, like the prestigious 
lobby and the frescoed first floor. On the other side, the calling 
for efficiency of Velasca is retrieved and enhanced to answer 
the need of flexibility typical of today’s business. Between 
elegance and efficiency, MeVe chooses both, confirming itself 
as a one of a unique project. 

Elegante, scenografica e al tempo stesso accogliente, la 
lobby di Mellerio è ulteriormente impreziosita dalla boiserie 

in legno laccato bianco con fresature e luci da incasso a 
disegno, che riveste la parete. 

Elegant, scenographic and very welcoming, Mellerio’s lobby is 
furthermore embellished by the white-lacquered wood of the 

boiserie covering the walls, with its millings 
and the built-in lights.
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La lobby del palazzo che affaccia su piazza Velasca è un 
ambiente ampio, dallo stile internazionale. I pavimenti sono 
in grès porcellanato, in grandi formati a basso spessore. 
Il sistema di illuminazione scelto è lineare ad incasso.

The building facing Piazza Velasca features a wide lobby, with 
an international style. The porcelain tiles of the floors have a 
large size and a low thickness. The lighting system is linear and 
built-in. 

Velasca - Simulazione layout piano operativo.
Gli spazi destinati ad uso ufficio sono molto luminosi e 

vengono consegnati con pavimentazione sopraelevata, priva 
di finitura, per garantire massima efficienza e flessibilità.

Velasca – Operative floor layout mock-up.
The office spaces are full of light, and are delivered with floating 

floors with no finishes, to provide the maximum 
efficiency and flexibility.



MeVe

SPACE PLANNING
Primo piano - First floor

MeVe

SPACE PLANNING
Mellerio - Velasca
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VELASCA |  DAL TERZO AL SETTIMO PIANO
VELASCA | FROM THIRD TO SEVENTH FLOOR

MELLERIO | TERZO PIANO
MELLERIO | THIRD FLOOR

IL PROGETTO PREVEDE IL COLLEGAMENTO TRA MELLERIO E VELASCA DAL PIANO TERRA AL SECONDO PIANO.
THE PROJECT INCLUDES ALSO THE CONNECTION BETWEEN MELLERIO AND VELASCA, FROM GROUND FLOOR TO SECOND FLOOR. 
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Surfaces
SUPERFICI

Mellerio Velasca

Technical details
SPECIFICHE TECNICHE

Mellerio Velasca

PIANO
Floor

PIANO
Floor

GLA
GLA

GLA
GLA

GLA
GLA

0 525 M2

842 M2

323 M2

497 M2

575 M2 1100 M2

580 M2 580 M2

579 M2 1.421 M2

621 M2 944 M2

617 M2 1.115 M2

621 M2 621 M2

621 M2 621 M2

621 M2 621 M2

611 M2 611 M2

+1

+2

+3

0

+1/2

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

TOTALE
Total

2.187 M2

TOTALE
Total

5.444 M2

TOTALE
Total

7.631 M2

Uffici
Offices

Uffici
Offices

Magazzini 
e depositi

Archives and
storages
206 M2

Cortili
Coutard
417 M2

Magazzini 
e depositi

Archives and
storages

-

Cortili
Coutard
529 M2

Magazzini 
e depositi

Archives and
storages
206 M2

Cortili
Coutard
946 M2

Uffici
Offices

VELASCA

MELLERIO

MEVE

PALAZZO MELLERIO
Prestazione Energetica attesa “D”.
Sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi 
serramenti in legno a taglio termico, con doppio vetro 
basso emissivo e vetrocamera con gas inerte.
Impianto misto di riscaldamento e raffrescamento 
ad aria primaria e fancoil.
2 ascensori.

VELASCA 
Prestazione Energetica attesa “C”.
Sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi 
serramenti in alluminio a taglio termico, con doppio vetro 
basso emissivo selettivo e vetrocamera con gas inerte. 
Impianto di riscaldamento e raffrescamento a fancoil 
nella configurazione open space.
Impianto aria primaria con stacco al piano.
4 ascensori.

MEVE
Pavimenti galleggianti in solfato di calcio senza finiture.
Controsoffitti tecnici in metallo verniciato nei corridoi 
di piano, in cartongesso negli spazi open space degli 
uffici.
Illuminazione integrata nelle zone comuni e spazi 
di distribuzione.
Sistema di ventilazione e climatizzazione.

PALAZZO M ELLERIO
Expected Energy Performance “D”.
Internal doors and windows will be replaced with new 
thermal-break wooden ones, with low emissions double glass 
and double-glazing with inert gas.
Primary air and fancoil cooling and heating system.
2 elevators.

VELESCA
 Expected Enercy Performance “C”.
Internal doors and windows will be replaced with new 
thermal-break aluminium ones, with selective low emissions 
double glass and double-glazing with inert gas.
Fancoil heating and cooling system in open space layouts.
Primary air system with detachment on floors.
4 elevators.

MEVE
Office space motive power: office electric panel on floor, with 
conditioning and emergency lights power sources on floor. 
Calcium sulphate floating floors, no finishes.
Technical false ceilings of varnished metal on the hallways, of 
drywall in the offices.
Integrated lighting in the common areas and distribution 
spaces.
Ventilation and air conditioning system.
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