




“Rinnovare l’esistente e creare valore” è 
l’evocativo titolo della nuova tappa del ciclo  
di convegni Dvo_incontra, appuntamenti 
dedicati all’architettura curati dall’architetto  
e giornalista Danilo Premoli e organizzati nella 
casa milanese di DVO in Via Maroncelli 5.

Il 3 luglio alle 18:00 i riflettori saranno puntati sullo 
studio Vittorio Grassi Architetto & Partners che 
racconterà l’affascinante genesi dell’intervento di 
riqualificazione architettonica che ha trasformato 
quella che dal 1850 fu la sede del Consolato 
americano a Milano in un contemporaneo 
edificio per uffici: “Principe Amedeo 5”. Ospiti 
relatori della serata: Vittorio Grassi (Architetto, 
principal VGA & Partners),  Francesca Vagliani 
(Architetto, Covivio), Mario Pinoli (Sustainability 
Consultant LEED AP, Greenwich), abilmente 
moderati da Danilo Premoli.

L’architetto Vittorio Grassi: “Milano è in una fase 
di rigenerazione e sempre più inclusiva e verde. 
Abbiamo ringiovanito questo edificio storico 
con nuove funzioni ma seguendo concetti di 
sostenibilità e condivisione, con una visione 
ecologica ad ampio spettro. La corte un tempo 
occupata dalle auto è oggi un giardino, la 
copertura e il padiglione interno sono diventati 
due volumi di cristallo aperti sulla città”.

L’intervento sull’immobile, di proprietà di 
Covivio, quarta società immobiliare in Europa, 
quotata all’Euronext di Parigi e presso la Borsa 
Italiana, ha affrontato il restauro, l’ampliamento 
e l’interior design con un approccio 
metodologico unitario, rispettando l’edificio 
storico e combinando la qualità degli spazi 
esistenti con la flessibilità e la versatilità che 
l’ufficio contemporaneo richiede. In totale circa 
9.000 mq distribuiti su cinque piani  
per 500 postazioni di lavoro.

L’elegante facciata ottocentesca spicca nel 
tessuto urbanistico della città e il progetto di 
restauro la valorizza consolidando lo storico 
rapporto con l’intorno urbano, mentre il cortile 
interno è stato completamente liberato dai  
posti auto e trasformato in un florido giardino,  
come nella migliore tradizione milanese.

La copertura è stata demolita ed è stata 
realizzata una sopraelevazione con un piano 
attico trasparente di 600 mq, circondato  
da un tetto giardino e grandi terrazze,  
sulle quali si affacciano gli spazi di lavoro.

Tutto il progetto rispecchia una evidente 
attenzione al tema della sostenibilità 
ambientale, con l’obiettivo di ottenere il livello 
Gold della certificazione LEED (consulenza 
Greenwich srl) rilasciata dal Green Building 
Council Italia. 

Contribuiscono al raggiungimento di questo 
obiettivo sia l’utilizzo di materiali ecologici, 
riciclati o riciclabili, sia tecniche di isolamento 
per il contenimento dei consumi energetici,  
così come l’installazione di pompe di calore  
ad aria e pannelli fotovoltaici in copertura,  
che garantiscono la necessaria energia da fonti 
rinnovabili.

Negli ambienti ufficio l’intervento coniuga gli 
eleganti e ampi spazi esistenti alle esigenze  
del lavoro contemporaneo; il disegno e il colore 
dei nuovi serramenti, l’illuminazione diffusa  
e puntuale, le pavimentazioni sopraelevate  
e i rivestimenti ricercati dei bagni, definiscono 
un’atmosfera semplice ma con un forte tratto 
distintivo, dove luminosità, flessibilità e cura 
per i dettagli danno un carattere unico a questi 
spazi di lavoro.
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Vittorio Grassi
Architetto,  
principal VGA  
& Partners 

Principal Vittorio Grassi Architetto and Partners.  
Dopo la laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano, lavora a Parigi, Londra e a Genova come architetto 
associato con RPBW.
Il suo studio, fondato nel 2005, sviluppa una grande varietà 
di progetti pubblici e privati e ha recentemente completato il 
progetto Antica Ca’ Litta a Milano. Tra i vari progetti attualmente 
in fase di costruzione: il Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, 
un complesso di tre Ville in Kuwait, un complesso residenziale  
ad Algeri, edifici per uffici a Genova e Roma.
Vittorio Grassi ha tenuto lezioni presso l’AA School of 
Architecture di Londra, l’Università di Cape Town, l’Università  
di Bath e attualmente insegna presso la Scuola Master  
del Politecnico di Milano.

www.vittoriograssi.it
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Francesca Vagliani
Architetto,  
Covivio 

Laureata in Architettura con Dottorato di ricerca in Ingegneria  
al Politecnico di Milano. Ha maturato una ventennale esperienza 
lavorativa nel campo del Project Management con  
J&A Consultants. Oggi in Covivio ricopre il ruolo di Head  
of Development dell’area Refurbishment.

www.covivio.eu
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Mario Pinoli
Sustainability  
Consultant LEED AP,  
Greenwich 

Geoscientist, già docente di Economia Ambientale presso 
l’Università Milano Bicocca, lavora da trent’anni nel campo  
della sostenibilità ambientale con progetti in Italia e all’estero.  
Si occupa di Green Building dal 2007 e segue numerosi progetti 
di Certificazione LEED e Breeam in Italia. CEO di Greenwich 
srl coordina un team operativo di quaranta persone che opera 
nel campo della sostenibilità degli edifici e dei materiali da 
costruzione, nella valutazione ambientale, nella due diligence
immobiliare e ambientale.

www.greenwichsrl.it
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Danilo Premoli
Architetto,  
Office Observer 

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dove ha  
poi conseguito il Master in Design & Management, si occupa  
di progettazione, design e arte; i suoi lavori sono stati selezionati 
per mostre di arte e design e pubblicati in cataloghi e riviste.  
Ha vinto il Premio Smau Icograda Excellence Award e l’Accent  
on Design all’International Gift Fair di New York. È membro  
del Comitato scientifico di selezione finale ADI Design Index 
2018 e 2019 per il Compasso d’Oro 2020. Ha ideato, progettato 
e gestisce il blog Office Observer, dedicato ai settori ufficio  
e contract e parte di Observer Network.

danilopremoli.wordpress.com
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