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Il caratteristico fronte stretto che dà 
il nome all’intervento e un dettaglio 
delle decorazioni di facciata. Per il 
restauro e la riqualificazione energetica 
dell’immobile sono stati adottati 
sistemi di finestra Schüco AWS 
75.SI e scorrevoli Schüco ASS 70.HI 
all’ultimo piano. A destra, uno spazio 
uffici e il nuovo ingresso (foto ©Saverio 
Lombardi Vallauri).

GLA Genius Loci Architettura

Fondato più di vent’anni fa da Stefano 
Boninsegna, Andrea Grassi (nella foto) e 
Enrico Santi, GLA opera come studio di 
progettazione integrata seguendo il progetto 
dal concept alla consegna. Con 45 architetti 
nelle sedi di Milano e Firenze e studi affiliati 
a Roma e Dubai, lo studio è specializzato 
nella riconversione a uso direzionale di 
edifici storici e nella realizzazione di ambienti 
di lavoro. GLA realizza anche complessi 
residenziali di nuova costruzione, spazi 
commerciali, hotel e luoghi di soggiorno.
Tra i progetti in corso o completati di recente 
la riconversione di Palazzo Broggi in piazza 
Cordusio, il progetto per il nuovo Consolato 
Americano di Milano (con Shop Architects) 
nell’area dell’ex poligono di tiro di Piazzale 
Accursio, la trasformazione in edificio 
residenziale della ex sede della Cassa
di Risparmio di Firenze, il nuovo centro 
Gucci-Art Lab.
www.gla.it
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Chissà se l’architetto Carlo Tenca pensa-
va al Flatiron Building di vent’anni pre-
cedente quando, affrontando l’esigenza 
di estendere gli spazi di Palazzo Meroni, 
immaginò quell’ardita soluzione ‘a punta’ 
per risolvere il punto di intersezione tra 
il corso Italia e la via Maddalena. In ogni 
caso quella soluzione dà oggi il nome – The 
Angle – all’ultimo lavoro completato da 
GLA-Genius Loci Architettura che, su in-
carico di Savills, ha provveduto al restauro 
filologico dell’immobile e alla totale riqua-
lificazione degli spazi interni. 
Tornato al suo antico splendore e recu-

perata l’originaria vocazione direziona-
le e commerciale, il palazzo è diventato 
un’ambìta destinazione per uffici, tanto 
che il 70% degli spazi è stato locato già a 
un anno dall’avvio dei lavori.
Curando anche la direzione artistica e la 
direzione dei lavori, lo studio di progetta-
zione integrata ha curato sia gli interventi 
utili a rendere attrattivo l’immobile agli 
occhi dei futuri tenant sia gli aspetti ne-
cessari per la riqualificazione energetica. 
Il raggiungimento degli obiettivi di effi-
cientamento, come in altri interventi in 
zone centrali della città, è stato premiato 

LA RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO ART DÉCO 
NEL CENTRO STORICO DI MILANO SI RIVELA 
UN’OPERAZIONE DI SUCCESSO, CON PIÙ DEL 70% 
DEGLI SPAZI GIÀ LOCATI A UN ANNO DALL’INIZIO 
DEI LAVORI. IL PROGETTO È DI GENIUS LOCI 
ARCHITETTURA, CHE HA SEGUITO ANCHE LA 
DIREZIONE ARTISTICA E LA DIREZIONE LAVORI 

con la concessione di volumetria aggiun-
tiva, sviluppata all’ultimo piano, dove è 
stata realizzata anche una terrazza che 
si affaccia (con le dovute cautele, per non 
alterare l’aspetto originario) sullo stretto 
fronte tra le due vie. Una seconda terraz-
za interna è stata realizzata sulla porzione 
che prospetta su via della Maddalena (da 
entrambe, viste invidiabili sulla vicina 
Velasca), e la disponibilità di spazi aperti 
è senza dubbio una delle ragioni che ren-
dono desiderabile insediare in questo im-
mobile i propri uffici. 
Uffici che, grazie a un attento studio dei 

THE ANGLE, MILANO

RINASCITA E VALORIZZAZIONE
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Una pianta-tipo dei nuovi uffici. 
Sopra, apparati decorativi e materiali 
d’epoca sono stati sottoposti a un 
restauro filologico. Alla pagina di 
destra la facciata su Corso Italia (sotto, 
prospetto) e dettaglio della copertura 
in rame dell’ultimo piano (foto e disegni 
courtesy GLA).
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layout interni, rappresentano un altro 
motivo di attrazione, testimoniato non 
solo dalla pre-certificazione Leed Gold 
ma – tra i primi in Italia – anche dalla 
nuova Fitwel (fitwel.org) che certifica il 
benessere ambientale.
The Angle sviluppa una Slp complessi-
va di 8.000 mq distribuiti su 7 piani + 2 
livelli interrati. Gli spazi su strada sono 
destinati al retail – tra cui i 400 mq del 
format sperimentale “shop&eat” La Esse; 
ai piani superiori, accolti da una nuova 
reception, serviti da due scale e tre ascen-
sori e messi al sicuro da un impianto 
di rilevazione fumi e da videocamere a 
circuito chiuso, gli ambienti degli uffici 
allestiti con pavimenti flottanti, contro-
soffitti ispezionabili, impianto di clima-
tizzazione idronico ad acqua di falda, 
contabilizzazione dei consumi, Bms ■

Località Milano, Corso Italia, 3

Committente Savills (per conto del fondo Jaguar)

Progettazione architettonica, coordinamento 
generale, progetto esecutivo integrato, DL 
Genius Loci Architettura

Capo progetto Andrea Grassi 

Team di progetto Paolo Cozzolino e Pietro Mecini

Progettazione strutturale SCE Project 

Progettazione impiantistica Tekser

Superficie lorda 8.000 mq

Impresa di costruzioni Edilpietra

Cronologia dicembre 2018 - settembre 2019

Valore delle opere 8 milioni di euro

Certificazione Leed Greenwich

Climatizzazione Mitsubishi Electric

Fornitori Schüco (serramenti), Gyproc, Armstrong 
(controsoffitti), Mirage (gres), Uniflair (pavimento 
sopraelevato), Martinelli Luce, Viabizzuno, 
Zumtobel, Novalux, Platek (illuminazione), Arper, 
Herman Miller, Baxter, De Castelli (arredi)

CREDITI
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