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IL MATERIALE 
PIÙ RESISTENTE 

NELL’EDILIZIA  
È L’ARTE 

THE MOST 
DURABLE 

CONSTRUCTION 
MATERIAL IS ART

Gio Ponti





Un gioco di superfici e volumi, una ricerca di 
essenzialità e al tempo stesso di complessità 
che l’architetto Gio Ponti, profondo innovatore,  
ha tradotto in una contrapposizione tra linee 
orizzontali e verticali.

Benvenuti in San Vigilio Uno, il nuovo business 
park che trova la sua ispirazione (e non solo) 
nella sua forma originaria e nella visione di  
architettura funzionale, propria del padre dell’ar-
chitettura moderna milanese.

An interplay of surfaces and vol-

umes, a search for essentiality 

at one with complexity, trans-

lated by Gio Ponti, architect and 

innovator, into a counterpoint 

of horizontal and vertical lines.

Welcome to San Vigilio Uno, the 

new business park, that draws 

its inspiration (and not just 

that) from its original form and 

from the vision of functional ar-

chitecture typical of the father of 

modern Milanese architecture.

STILE MILANO 
MILAN STYLE

1.    Vista da  
Via San Vigilio  
View from  
Via San Vigilio
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È il principio della verticalità a essere esaltato 
in questo edificio, suddiviso in due corpi di fab-
brica. Il corpo alto, che maestoso si impone sul 
fronte strada, evidenzia un ingegnoso uso della 
geometria tramite angolazioni differenti, appli-
cate alle facciate e alle due diverse tonalità del-
le ceramiche apposte sulle stesse. 

Il corpo basso, composto da due piani fuori ter-
ra, è caratterizzato dalla composizione geome-
trica delle finestre in vetrocemento, un omaggio 
di Ponti al grande Le Corbusier nella scansione 
armonica dei pannelli musicali del Convento di 
Santa Maria de La Tourette.

The vertical element is domi-

nant in this two-building prop-

erty. The tall building stands 

high over the street, displaying 

an ingenious use of geometry 

in the different angles of the 

façade and in the two different 

shades of ceramic cladding.

The low building, comprising 

two floors above ground, is 

marked by the geometric com-

position of the glass block win-

dows, a tribute by Ponti to the 

great Le Corbusier’s harmoni-

ous sequence of glazed musical 

panels in the Convent of Sainte 

Marie de La Tourette.

ORIZZONTALE  
E VERTICALE
HORIZONTAL  

AND VERTICAL

1.    Vista interna 
dal parco 
sull’ingresso 
principale  
Interior view 
from the park 
towards the 
main entrance

2.    Open space 
Corpo A  
Open plan 
office in 
Building A
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Un’eredità così importante va valorizzata senza 
essere sopraffatta. L’intervento di riqualificazio-
ne mantiene infatti inalterata l’identità stilistica 
originaria, regalando al nuovo complesso fun-
zionalità, comfort e un’eccellenza impiantistica. 
Fattori necessari, questi, a rendere ulteriormente 
contemporaneo un immobile già concepito in 
modo avveniristico.

A legacy building of this rele-

vance needs to be enhanced 

without being overwhelmed.

The redevelopment project pre-

serves its stylistic identity, while 

providing functionality, comfort 

and state-of-the-art facilities. 

These are key factors in making 

a building already originally con-

ceived with an eye to the future 

even more contemporary.

VALORIZZARE 
PER CRESCERE 

GROWTH 
THROUGH 

ENHANCEMENT

1.    Vista della 
Torre (corpo 
A) dal parco  
View of 
the Tower 
(building A) 
from the park
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La valorizzazione del progetto originario è alla 
base del programma di riqualificazione dell’im-
mobile. Già nella visione dell’architetto, a te-
stimonianza della sua lungimiranza, era previ-
sto un piano supplementare, a coronamento 
dell’immobile e quale vetrina sulla città. Tale 
piano aggiuntivo sarà realizzato in superficie 
ampliando la disponibilità degli spazi dell’e-
dificio. Un ulteriore arricchimento degli spazi 
deriverà dalla creazione di un nuovo corpo ar-
chitettonico vetrato che verrà realizzato sulla 
facciata nord dell’edificio. Anche in questo caso, 
la valorizzazione dell’originalità è alla base del 
progetto: mettere in relazione il passato con il 
futuro attraverso un luogo che non c’era, con 
una Capsula del Tempo: il rivestimento originale 
in piastrelle diamantate, produzione esclusiva e 
distintiva dei progetti di Gio Ponti, è qui preser-
vato e messo in sicurezza, diventando l’interno 
dell’edificio. Questo corpo nuovo che si eleva 
come sospeso, segnando lo scarto tra il vecchio 
e il nuovo, è ulteriormente evidenziato dalla fac-
ciata cinetica adiacente.

Enhancing the original design 

is the basis of the redevelop-

ment program. Bearing witness 

to the architect’s far-sighted-

ness, his original design includ-

ed an additional floor, crown-

ing the building and offering a 

window on the city. This addi-

tional level will be added to the 

building, increasing its availa-

ble space. Its design will be fur-

ther enriched by creating a new 

glazed volume on the northern 

façade. In this case as well, en-

hancing originality is what the 

project is all about: connect-

ing past and future through a 

place that did not previously 

exist: a Time Capsule. The orig-

inal outer cladding in bevelled 

tiles, an exclusive production 

and a distinctive feature of Gio 

Ponti’s projects, is preserved 

and secured here as the inter-

nal wall of the building. This 

new volume, that rises as if 

suspended, underlining the gap 

between new and old, is further 

highlighted by the adjacent ki-

netic façade. 

IL CORONAMENTO 
E LA CAPSULA  

DEL TEMPO
THE CROWNING 

AND THE TIME 
CAPSULE

1.    Vista esterna 
della Capsula  
del Tempo  
External view 
of the Time 
Capsule

2.    Vista sulla 
città dalla 
Capsula  
del Tempo  
View of the 
city from the 
Time Capsule 
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Con la Capsula del Tempo nella facciata nord e 
con l’ulteriore piano realizzato ex novo sull’attua-
le copertura, il corpo alto vede un immobile svi-
luppato su dieci piani fuori terra. 

Il corpo basso invece tramite un nuovo accesso 
vetrato dà spazio alle attività commerciali poste 
al piano terra, consentendo al contempo la vista 
del parco interno e degli uffici al primo piano.

With the Time Capsule on the 

northern façade and the new-

ly-built additional top floor, 

the tall building becomes a 

structure comprising ten levels 

above ground.

As to the low building, a new 

glazed entrance provides space 

for retail activities at ground 

level, while also offering views 

of the internal garden and the 

first floor offices.

DENTRO E FUORI
INSIDE AND 

OUTSIDE

1.    Vista dell’open 
space - Corpo B, 
primo piano  
View of the open 
space - Building 
B, first floor

2.    Dettaglio dei 
serramenti 
pontiani  
Detail of the 
Ponti windows 

3.    Vista notturna 
da Viale 
Famagosta 
Night view from 
Viale Famagosta 
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L’intero complesso è valorizzato al suo interno 
da un’area verde attrezzata di 6.000 metri qua-
drati, pensata per i momenti di convivialità degli 
utilizzatori, oltre che da un piano seminterrato 
con sale riunioni e zone di aggregazione e di 
svago. All’ingresso del complesso una reception 
autonoma guida gli accessi di ospiti e visitatori, 
a garanzia della massima sicurezza dei tenant. 
Il transito delle persone nelle diverse condizioni 
climatiche è protetto da una pensilina funzio-
nale che richiama esteticamente gli elementi 
ricorrenti dell’intero edificio.

Gli spazi interni si prestano per essere orga-
nizzati in open space ma anche in uffici chiusi: 
la tipologia degli spazi consente un’ampia mo-
dularità. Il corpo alto e quello basso possono 
essere ulteriormente fruiti in modo disgiunto, 
al pari dei diversi piani dell’edificio alto, assicu-
rando il massimo della flessibilità.

The value of the entire property 

is enhanced by a 6,000 sq m 

internal green area, adequately 

equipped, where users can so-

cialize, as well as by a basement 

level hosting meeting rooms 

and leisure and relaxation ar-

eas. At the entrance an inde-

pendent lobby oversees guest 

and visitor access, providing 

maximum security for tenants. 

People transiting in adverse 

weather conditions are shel-

tered by a functional canopy 

roof, aesthetically reminiscent 

of the recurring architectural 

features of the whole complex.

Internal spaces can easily be 

structured as either open-plan 

or individual enclosed offices, as 

they allow a high degree of mod-

ularity. The low building and the 

tall one can be used separately, 

as can the individual levels of 

the tall building, thereby provid-

ing maximum flexibility.

FUORI E DENTRO 
OUTSIDE  

AND INSIDE

1.    Vista 
dell’immoble 
e della parete 
cinetica da Viale 
Famagosta 
View of the 
property and 
kinetic facade 
from Viale 
Famagosta
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Situato nella zona sud di Milano, San Vigilio Uno 
gode di una collocazione unica e di un’eccellente visi-
bilità che lo rendono facilmente e immediatamente 
riconoscibile.
A pochi metri si trova la fermata Famagosta della M2 
che collega l’edificio alle principali stazioni metropo-
litane e ferroviarie della città, tra le quali Cadorna 
(con collegamenti da e per l’aeroporto di Malpensa), 
Stazione Garibaldi e Stazione Centrale.
In corrispondenza della metropolitana sorge anche 
un grande parcheggio di interscambio a supporto dei 
già presenti 69 posti auto disponibili.
Di fronte all’immobile si snoda l’arteria di scorrimen-
to di Viale Famagosta dalla quale, in una manciata di 
minuti d’auto, si può raggiungere l’immissione nella 
tangenziale ovest e l’ingresso dell’autostrada Mila-
no-Genova. Ma non c’è solo la comodità: San Vigilio 
Uno si trova non lontano dal Tortona Fashion District  
e dai Navigli, in un contesto di grande fermento e svi-
luppo urbanistico.

Situated in the southern part of the 

Milan urban area, San Vigilio Uno 

enjoys a unique location and excel-

lent visibility, making it immediately 

and easily recognizable.

The Famagosta station of the M2 

Subway Line, just a few steps away, 

provides connection to the city-wide 

subway network and through it to 

the main surface railway stations, 

Cadorna station (terminal station 

for trains to and from Malpensa In-

ternational Airport) Garibaldi Sta-

tion and Central Station.

Adjoining the subway station there 

is a large public park & ride facili-

ty, supplementing the 69 parking 

spaces available in the property. 

Viale Famagosta, a four-lane urban 

fast road, runs right in front, provid-

ing connection by car, in just a few 

minutes, with the city’s western ring 

road and the toll motorway to Geno-

va. But it’s not just a matter of ease 

of access: San Vigilio Uno is not far 

from the Tortona Fashion District 

and the Navigli, a lively urban en-

vironment of successful redevelop-

ment, buzzing with new activities. 

CITTÀ APERTA 
OPEN CITY

Torre Diamante 
Diamond Tower

Palazzo della Regione 
Lombardy Region HQ

Varesine 
Varesine district

Grattacielo Pirelli 
Pirelli Tower

Torre Unicredit  
Unicredit Tower
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Linee Ferroviarie Suburbane
Suburban Railways

Stazione Metropolitana
Subway Green Line

LEGENDA  KEY

Stazione Ferroviaria
Train Station

Autobus
Buses

Parcheggio
Parking

Duomo
Cathedral

Torre Velasca
Velasca Tower



1.    Vista dall’alto 
del business 
park  
The business 
park viewed  
from above

2.    Nuovo ingresso 
al business 
park da Via  
San Vigilio  
New entrance 
to the business 
park from Via 
San Vigilio 
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  Riqualificazione delle facciate storiche 
dell’edificio

  Nuovi serramenti in alluminio ad alta 
prestazione termica

  Introduzione di un nuovo corpo vetrato  
in facciata e realizzazione di un piano 
aggiuntivo in copertura

  Pavimentazione sopraelevata con finitura 
personalizzabile dal conduttore in sede  
di allestimento

  Controsoffitti in cartongesso rasato  
e in pannelli modulari ispezionabili

  Impianti di riscaldamento e condizionamento 
del tipo fan-coil sotto pavimento a 4 tubi

  Impianto fotovoltaico
  Nuovi ascensori con elevate prestazioni  

ed efficienza energetica
  Impianti di rilevazione fumi e correlati impianti 

di allarme sonoro
  Cappotto isolante esterno con caratteristico 

rivestimento ceramico
  Classe energetica attesa: A
  Obiettivo progetto: LEED Gold protocollo 

Core&Shell
  Reception condominiale
  Business Center con sale riunioni  

nel piano interrato
  Nuovo percorso coperto di collegamento  

tra corpo A e B
  Parco naturale con piantumazioni  

ad uso privato

   Renovation of historic façades

   New high-efficiency 

aluminum fixtures

   Addition of a new glazed 

volume on façade and 

construction of an additional 

top floor

   Raised flooring, customizable 

by tenant during fit out 

   False ceilings in inspectable 

modular plasterboard panels

   4-pipes underfloor fan coil 

heating & cooling system

   Photovoltaic system

   New high-performance and 

energetically efficient elevators 

   Combined smoke detection 

and fire alarm systems

   Outer insulating coat with 

distinctive ceramic cladding

   Expected energy class: A

   Project goal: LEED Gold 

Core&Shell Protocol

   Centralized reception

   Business Centre with meeting 

rooms in basement

   New covered path connecting 

buildings A and B

   Wooded private park

SPECIFICHE
TECNICHE

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

1.    Vista 
frontale  
Front view
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DATI QUANTITATIVI:

  Corpo alto: piano terra + n° 9 piani
  Corpo basso: piano terra + n° 1 piano
  Piano interrato con locali tecnici, magazzini, 

sale riunioni e autorimessa
  69 posti auto + posti moto coperti
  Altezza utile interna: 270 cm
  Affollamento massimo piani ad uso uffici: 

1.036 persone
  Pavimenti sopraelevati (altezza libera sotto 

pavimento: 15-20 cm); dim. 60x60 cm 
  Superficie parco naturale: ca. 6.000 mq
  GLA complessiva: 12.000 mq

QUANTITATIVE DATA: 

   Tall building: ground floor +  

9 floors 

   Low building: ground floor +  

1 floor 
   Basement with equipment 

rooms, storage rooms, meeting 

rooms and garage 

   69 covered parking spaces + 

motorbike spaces 

   Effective internal height:  

270 cm 

   Maximum capacity for office 

use: 1,036 people 

   Raised floors (free height 

under floor: 15-20 cm);  

size 60x60 cm 

   Natural park area: approx. 

6,000 sq m 

   Total GLA: 12,000 sq m 

1

1.    Vista interna 
del corpo B - 
open space 
Internal view  
of Building B - 
open plan offices



SAN VIGILIO UNO · MILANO



VIA SAN VIGILIO

Piano terra ad uso commerciale
Ground floor for commercial use

Reception condominiale
Reception 

Nuovi ascensori
New lifts

Nuovo ingresso e percorso coperto  
di collegamento tra il corpo A e il corpo B
New entrance and covered path connecting 
Buildings A and B

Introduzione di un nuovo corpo vetrato in facciata
Introduction of a new glass structure over the facade

Riqualificazione delle facciate storiche dell’edificio
Renovation of the property’s historic facades

Realizzazione di un piano aggiuntivo in copertura
Construction of an additional floor over current roof

Il complesso ha l’obiettivo di raggiungere la certificazione Leed Gold, che garantisce ambienti di lavoro salubri ed efficienti
The complex aims to achieve LEED Gold certification, which guarantees healthy and efficient work environments 

Parco di 6.000 mq
Park of 6,000 sq m

Nuovi serramenti ad alta 
prestazione termica
New windows with high  
thermal efficiency

Cappotto isolante esterno rivestito  
con caratteristico rivestimento ceramico
External thermal insulation with distinctive 
ceramic cladding

Rifacimento degli impianti
Refurbishment of building 
systems

Sale riunioni al piano interrato  
dotate di adeguati comfort acustici
Meeting rooms in basement fitted  
with sound proofing

CORPO A 
BUILDING A

CORPO B 
BUILDING B

CONFERENCE 
CENTER



Parco di 6.000 mq
Park of 6,000 sq m

CORPO A   BUILDING A
Piano  Floor mq  sq m

01

00

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

-01

TOTALE  TOTAL

729

759
759
759
759
759
759
759
724
1.052

864

1.001

1.048
8.867

620

Destinazione  Use

uffici
 offices

uffici
 offices

uffici
 offices
uffici

 offices
uffici

 offices
uffici

 offices
uffici

 offices
uffici

 offices
uffici

 offices
uffici

 offices

uffici
 offices

sale riunioni
 meeting rooms

ristorante
restaurant

archivi
 archives

-01

TOTALE  TOTAL

570
2.054

ristorante
restaurant

CORPO B   BUILDING B

CONFERENCE CENTER

-01

Piano  Floor mq  sq mDestinazione  Use

Piano  Floor mq  sq mDestinazione  Use



Le presenti disposizioni sono da considerarsi puramente indicative. Disegni non in scala.  The layouts shown are for information purposes only. Drawings not to scale.

Spazi tipo  Standard spaces N° Postazioni  Workstations

Uffici chiusi-singoli  Single-closed office 4 4

Uffici open space  Open-plan offices - 48

TOTALE  TOTAL 52

Sala riunioni 7 p.  7 person meeting room 1 7

Sala riunioni 8 p.  8 person meeting room 1 8

Sala riunioni 12 p.  12 person meeting room 1 12

A IPOTESI DI LAYOUT  
UFFICI CHIUSI

POSSIBLE LAYOUT  
WITH CLOSED OFFICES



Le presenti disposizioni sono da considerarsi puramente indicative. Disegni non in scala.  The layouts shown are for information purposes only. Drawings not to scale.

Spazi tipo  Standard spaces N° Postazioni  Workstations
Uffici open space  Open-plan offices - 76

TOTALE  TOTAL 76

Sala riunioni 12 p.  12 person meeting room 1 12

A IPOTESI DI LAYOUT  
OPEN SPACE

POSSIBLE LAYOUT 
WITH OPEN OFFICES



B

Le presenti disposizioni sono da considerarsi puramente indicative. Disegni non in scala.  The layouts shown are for information purposes only. Drawings not to scale.

Spazi tipo  Standard spaces N° Postazioni  Workstations

Uffici chiusi-singoli  Single-closed office 2 2

Uffici open space  Open-plan offices - 66

TOTALE  TOTAL 68

Sala riunioni 8 p.  8 person meeting room 3 24

IPOTESI DI LAYOUT  
UFFICI CHIUSI

POSSIBLE LAYOUT  
WITH CLOSED OFFICES



B

Le presenti disposizioni sono da considerarsi puramente indicative. Disegni non in scala.  The layouts shown are for information purposes only. Drawings not to scale.

Spazi tipo  Standard spaces N° Postazioni  Workstations
Uffici open space  Open-plan offices - 84

TOTALE  TOTAL 84

Sala riunioni 8 p.  8 person meeting room 3 24

IPOTESI DI LAYOUT  
OPEN SPACE

POSSIBLE LAYOUT 
WITH OPEN OFFICES



Le informazioni contenute nel presente depliant sono date per corrette ma non costituiscono alcuna offerta, proposta o presupposto contrattuale.
Every effort has been made to ensure that the information contained in this leafl et is correct, but it does not in any way constitute an offer, proposal or conctractual obligation.

È un’iniziativa / Promoted by:

AEDES SIIQ S.p.A.
Via Tortona 37 
20144 Milano
www.aedes-siiq.com

Il Prisma Archiettura S.p.A.
Via Olmetto, 9 
20123 Milano

Agenti in esclusiva / Exclusive Agents:

Jones Lang LaSalle S.p.A. 
Via Agnello, 8
20121 Milano
t. +39 02 8586 861 
infoitalia@eu.jll.com
www.jll.it

C & W (U.K.) LLP (Italy)
Via Filippo Turati, 16/18 
20121 Milano
t. +39 02 63 799 799
office.italy@cushwake.com  
www.cushmanwakefield.com

Progettazione architettonica / Architectural design:


