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L’intervento di valorizzazione ha salvaguardato l’or-
ganizzazione distributiva del palazzo e il suo rap-
porto con gli spazi esterni: la qualità ambientale 
del giardino e la corte quale essenza dell’intero 
complesso. Questi hanno resistito alla vicissitudi-
ni dei tempi e alla variazione degli stili, rimanen-
do espressione di principi fondati sul rapporto fra 
bellezza e verità. E’ importante salvaguardare le 
qualità architettoniche dell’edificio, modificando il 
meno possibile nella sua immagine consolidata. 
All’esterno sono state apportate piccole modifiche 
che hanno rinnovato il valore dell’immagine archi-
tettonica secondo i criteri di necessità funzionale 
ed essenzialità stilistica, senza enfatizzare nelle 
forme e nei materiali i nuovi inserimenti resi neces-
sari dai nuovi scopi. L’eleganza del disegno delle 
facciate originarie è misurata nelle giustapposi-
zioni degli elementi storici recuperati che, come 
frammenti, sono distribuiti ai piani caratterizzando 
l’intera fronte. Tale procedura è stata presa a rife-
rimento per elaborare la nuova proposta di rifun-
zionalizzazione, determinando così una continuità 
storica con gli interventi che hanno significato l’im-
magine dell’edificio.

The renovation works have safeguarded the ori-
ginal footprint of the building and its relationship 
with the outdoor areas: the environmental quality 
of the garden and the courtyard as the essence 
of the entire complex. These have withstood the 
ravages of time and stylistic variation, still repre-
senting an expression of principles founded on 
the relationship between truth and beauty. It was 
important to safeguard the architectural qualities 
of the building, modifying as little as possible of its 
consolidated image. On the exterior, small modifi-
cations have been carried out that have renewed 
the architectural image according to the criteria of 
functional needs and stylistic essentiality, without 
accentuating the shape and materials of the new 
elements required for the current purpose. The 
elegance of the original façade design is mode-
rated in the juxtaposition of the salvaged histori-
cal elements that as fragments are distributed on 
each level, characterizing the whole façade. This 
procedure was used as a reference to draft the 
new remodelling proposal, thereby ensuring hi-
storical continuity of the interventions, which were 
meaningful to the image of the building.

Il Valore delle 
continuita’

The value of continuity

Il Valore delle continuita’
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L’edificio originario si sviluppa su cinque piani fuori terra con destinazione uffici, e due livelli interrati, utilizzati principal-
mente come autorimessa, archivi ed impianti. Il progetto, con soluzioni e tecnologie non invasive, ha conservato 
inalterata la percezione della particolare qualità di spazio e di luogo di Palazzo Castelli Visconti di Modrone, e i fre-
quentatori della Banca trovano in questo rinnovato contesto una qualità di accoglienza speciale e unica. E’ in luogo 
inaspettato di grande bellezza e il suo essere all’interno di un tessuto consolidato lo preserva dalla contaminazione 

e da effimeri. La soluzione progettuale, così come proposta e realizzata, valorizza le qualità spaziali dei vuoti nel loro 
carattere di accoglienza e privacy che offrono ai clienti della banca, rafforzando la presenza del verde ai vari livelli 
dell’edificio.

The original building elevates to five floors above ground and is designated to office use, in addition to two under-
ground floors mainly used to house garages, archives and service plants. The project, using non-invasive solutions 
and technologies, has preserved the integrity of how the distinctive setting and actual building of the Castelli Visconti 
di Modrone Palace are perceived and in this renewed context, the clientele of the Bank encounter a special and 
unique quality visitor experience. It is situated in an unexpected setting of great beauty and its collocation within a 

consolidated cityscape preserves it from contaminations and short-lived trends. The design concept, as envisaged 
and delivered, enhances the spatial quality of the volumes, ensuring they maintain those traits of reception and pri-
vacy for the clientele of the bank, expanding the presence of landscaped areas on the various levels of the building.

Il progetto

The project

Il Progetto
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Gli Interventi Strutturali

Sono stati realizzati, nel rispetto dell’architettura originaria e delle 
caratteristiche costruttive dell’edificio, limitati interventi strutturali, 
prevalentemente di cuci e scuci della muratura portante in mat-
toni pieni, inserimento di profili metallici ove ritenuto necessario 
per adeguare gli spazi alla nuove necessità funzionali, strutture in 
cemento armato, nuovi solai in latero cemento e, in alcune zone, 
sotto fondazioni in calcestruzzo.

To maintain the original architecture and structural features of the 
building, limited structural work was carried out, mainly interven-
tions of like-for-like replacement in the solid-brick load bearing 
walls, insertion of metal profiles wherever necessary to adapt 
the volumes to the new functional purpose, reinforced concrete 
structures, new concrete and masonry flooring and, in some are-
as, concrete underpinning.

GLI INTERVENTI STRUTTURALI

Structural work
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Le finiture Interne

La reinterpretazione della tipologia distributiva originaria, sulla 
base dei nuovi assunti funzionali, ha reso possibile l’elimi-
nazione di alcune superfetazioni introdotte negli anni, come 
le scale e i soppalchi presenti nei corpi edilizi laterali. La 
chiarezza dei percorsi di accesso e la semplicità distributiva 
proposta dal progetto hanno consentito una maggior fles-
sibilità di uso dei piani e un facile orientamento nell’articolato 
volume edilizio. Le armadiature destinate al contenimento 
sfruttano lo spessore dei muri e fungono da elementi divisori 
tra gli uffici, mentre lungo il corridoio centrale di distribuzione 
le separazioni fra ambienti sono state realizzate prevalente-
mente con pareti mobili vetrate a doppia lastra.

The reinterpretation of the original floorplan layout, based 
on the new functional scope, has meant that some super-
fluous accretions, built over the course of years, such as 
the stairs and mezzanines in the side buildings could be 
eliminated. The clarity of access routes and the simplicity of 
distribution envisaged in the design have provided greater 
flexibility in use of the floors and facilitated orientation in the 
building’s articulated volume. The storage units exploit the 
depth of the walls and act as dividing elements between 
the offices, whereas along the main access corridor, sepa-
ration between the various interiors are prevalently provided 
by double-glazed glass partitions.

LE FINITURE INTERNE

Interior design 
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Le Finiture Esterne

Il volume edilizio viene valorizzato dall’uso di un colore molto chiaro, bianco pietra, 
realizzato con pitture silossaniche, e trasmette un immagine di eleganza e decoro. 
Particolare cura è stata posta ne ridisegno dei serramenti, utilizzando profili sottili in 
acciaio a taglio termico di produzione Secco, preverniciato in smalto micaceo grigio 
scuro, e vetri molto trasparenti, per aumentare la percezione dell’involucro edilizio sto-
rico rispetto alla leggerezza e trasparenza dei nuovi materiali che evidenziano la rinno-
vata funzione dell’edificio. Il verde rigoglioso delle terrazze è l’unica nota di colore che 
domina l’insieme.

The building volume is enhanced by the use of a very light, white stone nuance, using 
siloxane paint, transmitting an image of understated elegance. Special attention was 
paid to the redesign of the door and window frames by using slender steel profiles 
with thermal break, manufactured by Secco. These are pre-painted in dark grey mi-
caceous enamel, mounting exceptionally transparent glazing. Thereby, they increase 
the perception of the historical shell of the building, in contrast to the lightness and 
transparency of the new materials, which highlight the new function of the building. 
The leafy landscaped terraces provide the only colour accent, which dominates the 
whole complex.

LE FINITURE ESTERNE

External façade
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La sinergia già delineata nelle precedenti schede, tra soluzioni im-
piantistiche innovative e efficienza dell’involucro, porta l’edificio a 
raggiungere una classe energetica elevata secondo i criteri previsti 
dalla Regione Lombardia con D.G.R. 8/8745 in materia di effi-
cienza energetica. L’ottimo sfruttamento della risorsa geotermica 
ad acqua di falda consente, oltre al raggiungimento di un elevata 
classe energetica, la riduzione del consumo annuo di energia pri-
maria per la climatizzazione, conseguendo risparmi sia in termini di 
energia primaria che di emissioni inquinanti fino al 47%, con ovvi 
benefici sui costi dell’utente finale. Sulla base dei consumi sono 
indicate le tonnellate di petrolio equivalente utile a coprire i fabbiso-
gno e gli alberi equivalenti utili a compensare le emissioni di C02 
in ambiente: valore di conversione in TEP: 1TEP = 11.65 MWh, 
International Energy Agency, IEA.

The synergy between innovative structural solutions and energy 
efficiency of the shell, as described in previous paragraphs, me-
ans that the building achieves a high energy efficiency classifica-
tion according to the energy efficiency standards set out by the 
Lombardy Region Council in the 8/8745 Decree. The excellent 
exploitation of geothermal resources from the water table enables, 
other than a high energy efficiency certification, the reduction of 
annual consumption of primary energy for air-conditioning, leading 
to reductions both in terms of primary energy and emission of pol-
lutants up to 47%, with obvious cost-cutting benefits for the end-
user. On the basis of the consumption, these are the indicated 
ton oil equivalents to cover the needs and the equivalent in trees 
necessary to compensate the CO2 emissions in the environment: 
TOE conversion coefficient: 1TOE = 11.65 MWh, International 
Energy Agency, IEA

La Classificazione Energetica

Energy Efficiency Classification

La Classificazione Energetica



	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  200.000,00	  	  

	  €	  400.000,00	  	  

	  €	  600.000,00	  	  

	  €	  800.000,00	  	  

	  €	  1.000.000,00	  	  

	  €	  1.200.000,00	  	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	  

RENDIMENTO	  MENSILE	  

	  €	  -‐	  	  	  	  

	  €	  1.000.000,00	  	  

	  €	  2.000.000,00	  	  

	  €	  3.000.000,00	  	  

	  €	  4.000.000,00	  	  

	  €	  5.000.000,00	  	  

	  €	  6.000.000,00	  	  

	  €	  7.000.000,00	  	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	   14	   16	  

RENDIMENTO	  PROGRESSIVO	  

SERCOS Spa_Milano_Via Cerva 28
Committente-Client: Banca Profilo

TEMPISTICHE DI ESECUZIONE:

INIZIO LAVORI:   APRILE 2012 
FINE LAVOI:    MAGGIO 2013 

                        
IMPORTO APPALTO:

IMPORTO LAVORI APPALTO:    5.100.000,00 €
IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI:    1.360.000,00 €
      ——————
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI   6.460.000,00 €

SUPERFICIE TOTALE D’INTERVENTO 5.318,80 mq

Quadro Tecnico-Economico

quadro Tecnico Economico
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