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L’intervento interessa due fabbricati 
nati ai primi del ‘900 e successivamen-
te uniti per motivi funzionali.
I lavori sono consistiti in una radicale ri-

organizzazione e riconfigurazione degli 
spazi interni, al fine di realizzare la sede 
di uno studio legale internazionale.
Il nuovo organismo architettonico si ar-

ticola attorno ad un’ampia galleria ver-
ticale, che non solo viene a costituire 
l’elemento estetico caratterizzante ed il 
fulcro distributivo di tutto l’edificio, ma 

anche rende possibile la penetrazione 
della luce diurna al centro di un corpo 
di fabbrica particolarmente profondo.
La facciata su Via Broletto è stata og-
getto di un restauro conservativo, men-
tre la copertura è stata modificata per 
migliorare le altezze interne degli uffici 
ivi situati. Questa modifica ha consenti-
to la realizzazione di un piano attico do-
tato di un ampio terrazzo panoramico. I 
materiali del nuovo volume sono metal-

lo e vetro, in modo da denunciare chia-
ramente lo stacco con la sottostante 
facciata d’epoca.
L’intero intervento di mq.5500 si distri-
buisce su sette livelli dove, ai tradizio-
nali spazi lavorativi si affiancano tutte 
quelle funzioni complementari che ar-
ricchiscono gli edifici del terziario più 
avanzato.
Dal punto di vista impiantistico l’edifi-
cio, classificato in classe A, adotta un 

sistema per la produzione di energia 
realizzato con pompe di calore elettri-
che con condensazione ad aria, inte-
grate con un impianto fotovoltaico.
Riscaldamento e raffrescamento sono 
distribuiti negli ambienti mediante fan 
coil a pavimento e a soffitto che utiliz-
zano il sistema VRV.
Il ricambio dell’aria è garantito da uni-
tà di trattamento collegata al sistema 
VRV con recuperatori di calore.

nuova sede per uno studio legale internazionale 
in un palazzo dei primi del Novecento
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Via Broletto, new HQ for an 
international law firm in an early 
1900s palace
The building is composed by two dif-
ferent buildings on Via Broletto divided 
in origin and then unified for functional 
reasons. 
The new distribution asset is charac-
terized by a central structure which is 
the main element of distinction and 
distribution. In the underground level is 
foreseen a gym with relevant services, 
storages and technical rooms. 
The facade on Via Broletto will be con-
served only little maintenance works 
will be done, otherwise the internal fa-
cade will be completely renewed. The 
building has been designed in order to 
reach the best energy conservation.
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