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Sede ad alta 
effi cienza energetica 
per la 
Richemont Italia
I sistemi per facciate AluK Group 
sono stati utilizzati per realizzare il 
centro direzionale di via Crespi a 
Milano, nuova sede del gruppo 
Richemont Italia e primo edifi cio in 
Italia ad aver ricevuto la 
certifi cazione HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

Volumi e facciate
Lo snodo tra le due stecche, all’incrocio tra via Crespi e 
via Pavoni, è costituito da un volume vetrato di quattro 
piani, a cerniera, che ospita l’ampio atrio d’ingresso a 
doppia altezza e i collegamenti verticali principali, che 
si affacciano con grandi vetrate sul cortile interno, e due 
piani, adibiti ad uffi ci, a pianta libera. La facciata struttu-
rale prevede serramenti a tutt’altezza e fasce marcapiano 
in vetro smaltato colore grigio, così come tre ordini di 
pale frangisole sulla porzione sud-ovest della facciata. 
Questo volume è sormontato da un cilindro anch’esso 
vetrato, coronato da una copertura metallica circolare, 
destinato ad ospitare una sala riunione, con accesso ad 
un’ampia terrazza.
La stecca su via Crespi, caratterizzata da una luce libera 
della piastra di piano di 12 m, è arretrata dal fi lo stradale 
in modo da creare una zona verde con funzione di fi ltro 
tra l’interno e l’intenso traffi co veicolare esterno. Questo 
corpo di fabbrica accoglie al secondo piano interrato le 
centrali tecnologiche, mentre al primo piano interrato è 
presente una grande sala riunioni che si affaccia su un 
giardino ribassato.
Il prospetto su strada è caratterizzato da una facciata 
continua ventilata a doppia pelle, ottenuta anteponendo 
uno schermo trasparente continuo a una facciata con 
profi li in alluminio a taglio termico e vetri isolanti. Le par-
ti opache sono rivestite con lastre di marmo sardo Daino 
Imperiale venato, dello spessore di 30 mm, con struttura 
di sostegno Halfen.
Il corpo di fabbrica su via Pavoni, di luce libera netta di 
18 m, ottenuta con l’utilizzo di solai in lastre alveolari in 
calcestruzzo precompresso, è composto da due bloc-
chi slittati tra loro di 3 m per creare movimento della 
facciata in accordo all’andamento obliquo della strada 
pubblica.
Il fronte nord si presenta maggiormente chiuso rispetto 
alle altre facciate. Le fi nestre sono a nastro orizzontale e 
a predominare è la pietra naturale. Un fronte quindi più 
essenziale e tradizionale per i materiali utilizzati, meglio 
inserito nel contesto morfologico di questa parte di 
quartiere.
Le facciate interne del fabbricato sono, invece, carat-
terizzate da grandi superfi ci vetrate in cui fasce di vetri 
smaltati ad altezza parapetto intervallano i nastri traspa-
renti dotati di pale frangisole.

La riqualifi cazione dell’edifi cio direzionale 
Crespi 26, di proprietà della BNP Paribas, si 
inserisce in un più ampio contesto di rinnova-
mento del quartiere Maciachini, alla periferia 
nord di Milano, teatro in questi ultimi tempi 
di un profondo processo di riqualifi cazione 
funzionale ed estetica di quell’area dismessa 
dove sorgevano gli stabilimenti della società 
farmaceutica Carlo Erba.
Il precedente edifi cio, sede del Gruppo BNL 
fi no al 2008, è stato completamente demo-
lito e ricostruito in una posizione angolare, 
articolata ad “L” di cinque piani fuori terra 
e due interrati, e trasformato in un edifi cio 
ad alta effi cienza energetica, il primo in Italia 
ad essere certifi cato HQE (Haute Qualité 
Environnementale), standard francese per la 
progettazione e costruzione di eco-edifi ci. 
L’opera di riqualifi cazione e trasformazione in 
centro direzionale porta la fi rma dello stu-
dio Valeriani & Rognoni di Milano. Il nuovo 
complesso direzionale sarà la nuova sede del 
gruppo Richemont Italia Spa, holding fi nan-
ziaria di Ginevra che riunisce marchi di lusso 
perlopiù dell’alta orologeria e gioielleria.

Il progetto
La scelta progettuale è stata dettata dalla 
duplice volontà di ricreare e mantenere la 
cortina dei fronti su via Crespi e su via Pavoni, 
lasciando liberi il lato ovest verso via degli 
Artigianelli e il lato sud verso proprietà adia-
centi e, così facendo, creare un ampio cortile 
nella parte centrale dell’area, fruibile anche 
dall’esterno tramite la scelta dei nastri di ve-
trate a tutt’altezza del piano terra, fi nalizzata 
ad ottenere la maggiore permeabilità visiva. 
Una rampa elicoidale posta in prossimità 
dell’ingresso carrabile di via degli Artigia-
nelli conduce ai due piani interrati adibiti ad 
autorimessa.
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Destinazione d’uso
I piani fuori terra di entrambe le stecche sono de-
stinati a uffi ci open space, completamente perso-
nalizzabili secondo il modulo di 1,35 m che carat-
terizza longitudinalmente l’intero fabbricato. Oltre 
che dal corpo scala e blocco ascensori principali 
posizionati nel corpo di collegamento, i piani sono 
serviti da scale e ascensori posti sulle testate. Le 
coperture, invece, hanno diversa funzione: sulla via 
Pavoni trovano posto gli impianti di climatizzazio-
ne, debitamente confi nati all’interno di un recinto 
schermato da strutture in lamelle metalliche, e i 
pannelli dell’impianto solare termico per la produ-
zione di acqua calda sanitaria in grado di soddisfare 
il 93% delle esigenze idriche dell’edifi cio. La grande 
terrazza pavimentata in legno di circa 400 mq sulla 
copertura del corpo su via Crespi è invece pensata 
per l’organizzazione di eventi.

Qualità ambientale ed effi cienza energetica
Il nuovo centro direzionale è il primo edifi cio in 
Italia ad essere certifi cato secondo lo standard 
francese HQE (Haute Qualité Environnementale), 
procedimento globale di gestione di un proget-
to, che può essere applicato a tutti i tipi di edifi ci, 
nuovi ed esistenti, nel settore residenziale, terziario 
e industriale, nonché alle strade e autostrade. Il 
sistema “Alta Qualità Ambientale” prende in consi-
derazione tutte le fasi del ciclo di vita dell’edifi cio, 
dalla sua costruzione alla sua demolizione. Queste 
fasi possono generare danni sull’ambiente e l’HQE 
cerca il modo di minimizzarli. Ogni progetto è con-
dotto seguendo quattro principali obiettivi: eco-co-
struzione (integrazione con il sito, cantiere a basso 
impatto, compatibilità ambientale dei processi e 
dei prodotti), eco-gestione (energia, acqua, rifi uti), 
comfort (termico, acustico, visivo), salute (qualità 
dell’aria, qualità dell’acqua, condizioni sanitarie).
Il metodo HQE, pertanto, garantisce:
• la riduzione dei consumi di energia;
• la diminuzione delle emissioni di CO2;
• la diminuzione dei consumi d’acqua (riciclaggio    
delle acque piovane per WC, pulizie e irrigazione);
• il comfort degli utenti e la salubrità dei locali (aria   
interna, comfort estivo e invernale);
• una migliore qualità d’uso nel tempo (funzionalità, 
adattabilità, sicurezza).

Profi li e vetri
Per la realizzazione delle facciate è stato utilizzato 
il sistema AluK AW3. In particolare per le facciate 
della stecca di via Pavoni e del totem la scelta è 
caduta sulla serie AW3S con taglio termico, mentre 
per il resto delle facciate è stata scelta la serie 
AW3T che utilizza una vetrocamera senza gradino 
tra le lastre, inserito in un telaio cellula isolato con 
bordo perimetrale di 24 mm. La sezione a vista 
risultante di 60 mm e la fuga tra i telai di 12 mm 
conferiscono alla facciata un disegno gradevole. Le 
aperture sono a sporgere auto bilanciate e i telai 
in questo caso non sono identifi cabili nel disegno 
della facciata: l’omogeneità a fi nestre chiuse è 
pertanto assoluta.
Infi ne, il sistema AluK SL50, per facciate continue 
verticali a montanti e traversi, è stato scelto per 
realizzare le vetrine.
Al fi ne di raggiungere adeguati valori di comfort 
termico, in tutti i casi è stata utilizzata una vetroca-
mera composta da:
• un vetro Stopray Vision 60T con doppio strato 
d’argento che abbina un’ottima protezione solare 
in estate a un elevato isolamento termico d’inver-
no e assicura un’eccellente selettività. 
Per le facciate AluK AW3S e AW3T è stato impie-
gato un vetro da 8 mm temprato, mentre per le 
vetrine un temprato da 10 mm;
• un’intercapedine di 15 mm riempita con gas 
argon 90%;
• un vetro stratifi cato acustico di sicurezza Strato-
phone: 6+6.1 per la facciata AluK AW3T, 4+4.2 
per la facciata AW3S e 5+5.1 per le vetrine.
Una soluzione questa che ha consentito alla 
vetrocamera di assicurare una trasmittanza termica 
Ug pari a 1,0 W/m2K e un isolamento al rumore 
aereo diretto compreso tra 41 e 43 dB.

Scheda progetto

Tipo di edifi cio 
Uffi ci di lusso per il gruppo Richemont Italia Spa

Tipo di intervento
Nuova costruzione

Ubicazione 
Via Crespi 26 – Milano

Committente 
BNP Paribas

Progetto 
Arch. Paolo Valeriani
dello studio Valeriani & Rognoni di Milano

Progetto architettonico 
Arch. Paolo Valeriani

Progetto strutturale
Ing. Arturo Donadio di SPS Srl

Direttore dei lavori
Arch. Paolo Valeriani. L’Arch. Davide Rossini 
dello studio Valeriani & Rognoni ha seguito tutte le 
fasi del cantiere

Impresa fornitrice serramenti e facciate
in alluminio
Serrantoni Srl di Pregnana Milanese (MI)

Impresa fornitrice dei vetri
Vetrodomus Spa di Brescia
Vetri AGC Flat Glass Italia

Sistemi AluK
Serie per facciate AluK AW3S, AW3T ,SL50 
nastrate verticali SG50, porte ingresso 67ID

Principali caratteristiche dell’edifi cio

Superfi cie di circa 8.500 mq.

Parcheggio interrato con 188 posti auto
coperti e 30 esterni.

Ampio giardino privato.

Certifi cazione energetica HQE.

Impianto climatico “active chilled beam 
system”.

Impianto solare termico per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria in grado di 
soddisfare il 93% delle esigenze idriche 
dell’edifi cio.

Sistema di riutilizzo delle acque refl ue 
per le operazioni di pulizia dell’area 
parcheggio e per la manutenzione del 
verde.

Predisposizione per la dotazione 
dell’immobile di auto elettrica a zero 
emissioni a uso esclusivo da parte del 
tenant.


