ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

MILANO DALL’ALTO
Situate agli ultimi piani di uno dei capolavori
dell’architettura moderna, le residenze esclusive
Domux Home permettono di guardare tutta la città
da quasi 100 metri di altezza, attraverso
le grandi pareti vetrate della Torre GalFa

IL LUOGO

ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

La Torre GalFa raffigurata nel suo contesto urbano.
Il grattacielo di vetro è circondato da alcuni degli edifici
più iconici della Nuova Milano, come il Bosco Verticale,
la Torre Unicredit e il Palazzo Lombardia.

La Torre GalFa è uno dei grattacieli più iconici
del Novecento milanese. Con i suoi 103 metri
di altezza, l’edificio abbraccia con un solo sguardo
tutte le bellezze vecchie e nuove della città: dalla
Stazione Centrale all’intervento di Porta Nuova
Varesine. Le residenze sono collegate capillarmente
a tutta la città grazie a due linee delle metropolitana
e diverse linee di superficie (tram e autobus).
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L’arte, il design, la moda, la cucina e i grandi
eventi: la Milano del 2020 ha mille volti
e tante occasioni per tutti. Grazie alla sua
capacità di attrarre i migliori talenti
internazionali, negli ultimi anni la metropoli
ha saputo sviluppare un mix unico che
unisce tradizione e innovazione, affermando
un proprio stile che si è affermato come
punto di riferimento internazionale.

Il riuso dell’edificio promosso da UnipolSai, a cura
dell’architetto Maurice Kanah dello Studio bg&k associati,
riesce a ricucire, anche morfologicamente, e restituire
alla collettività lo spazio a livello del piano stradale,
al piede dell’edificio.

A Milano è possibile percorrere un breve
itinerario che parte dal Grattacielo Pirelli,
storico Palazzo della Regione progettato
da Gio Ponti, e arriva alla Torre Unicredit,
che l’argentino Cesar Pelli ha reso
uno dei nuovi poli di attrazione della città.
In un tragitto di circa due chilometri e mezzo
– appena mezz’ora di passeggiata –
si esplorano alcuni dei nuovi
grattacieli della città, come anche
il Bosco Verticale, il Palazzo Lombardia,
la Torre Diamante e la Torre GalFa –
quest’ultima costruita tra il 1956 e il 1959
su progetto dell’architetto Melchiorre Bega.
L’edificio dall’imponente facciata vetrata è
stato recentemente restituito alla città da un
intervento del Gruppo UnipolSai, che è parte
del progetto di valorizzazione immobiliare
Urban Up | Unipol Projects Cities. Il gruppo
si è affidato all’architetto Maurice Kanah
dello Studio bg&k associati per rinnovare
l’edificio, innovando la struttura senza
però stravolgerne il valore architettonico.
Quello che possiamo definire come
“l’itinerario della Milano verticale”
rappresenta il nuovo volto della metropoli
lombarda, capitale della moda e del design
che è sempre capace di combinare
tradizione e innovazione.

Negli ultimi anni Milano ha saputo coltivare
uno speciale mix di eccellenze, antiche
e all’avanguardia, che spaziano
dall’architettura alla gastronomia, passando
per l’alto artigianato, l’arte contemporanea
e la ricerca scientifica. Una formula che è
riuscita a imporsi a livello internazionale
come riferimento per i nuovi lifestyle urbani.
Se dalla sommità dei suoi grattacieli
è possibile guardare dall’alto tutta la città –
e anche le Alpi –, al piano terra i quartieri
di Isola e Porta Nuova pullulano di vita,
con attività nuove e tradizionali, bar,
ristoranti, librerie, negozi di moda e gallerie
d’arte. Da qui si può scegliere se arrivare
in Duomo in meno di 5 minuti con la
metropolitana o sedersi su un comodo tram
e godersi con lentezza tutte le stratificazioni
storiche del paesaggio urbano milanese,
o anche raggiungere i principali centri
del nord Italia, con treni veloci da Stazione
Centrale o da Porta Garibaldi.
L’area in cui sorge la Torre GalFa
rappresenta il nuovo mix che è la milanesità
contemporanea. Le esclusive residenze
Domux Home interpretano un luogo che sa
coniugare velocità e lentezza, antico e
moderno, socialità e cultura imprenditoriale.

ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

Svegliarsi la mattina e godere del panorama aperto della
città: è il fascino newyorkese della torre a vetrata continua,
che l’architetto Melchiorre Bega ha introdotto a Milano negli
anni Cinquanta e che UnipolSai Assicurazioni ha fatto
rinascere e reso disponibile agli amanti della bellezza.

L’ARCHITETTURA

Progettata negli anni Cinquanta dal celebre
architetto Melchiorre Bega, la Torre GalFa
è stata rinnovata recentemente, con un intervento
che ne valorizza la purezza formale, introduce
nuove funzioni ricettive e un nuovo concetto
di comfort contemporaneo. Situate tra il 26°
e il 28° piano, le residenze Domux Home
sono il simbolo di un lifestyle metropolitano
sofisticato e attuale.
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Vista dal basso della facciata vetrata, che è stata rinnovata
con un involucro ad alta efficienza energetica. Il progetto
riqualifica una porzione della facciata cieca, verso via
Campanini. Questa è stata dotata di un addizionale volume
di cristallo, sede dei necessari e inderogabili volumi tecnici
per scale e ascensori, che garantiscono l’imprescindibile
sicurezza e fruibilità per tutti.
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“Argenteo, bellissimo, leggero, aereo:
una bellezza” scriveva Gio Ponti a
Melchiorre Bega, l’architetto che progettò
la Torre GalFa negli anni Cinquanta.
L’edificio è “il più casto dei grattacieli
milanesi”, un’opera che “non vuole esibire
invenzioni o trovate, né mira a sbalordire”,
scriveva invece Giuseppe Vaccaro, che ne
apprezzava l’immagine equilibrata,
essenziale e priva di compiacimenti stilistici.
La struttura di cemento armato, formata
da sei quinte di pilastri arretrate dal filo
della facciata, consentì a Melchiorre Bega
di realizzare la prima vetrata continua
(curtain-wall) della città, grazie a cui interno
ed esterno dialogano in un modo che in Italia
è ancora inedito. L’edificio è innovativo non
solo per la sua immagine “casta” ma anche
per l’avanzato uso di elementi in serie
e prefabbricati.
La Torre “GalFa 99” si chiama così perché
realizzata all’angolo tra le vie Galvani
e Fara, e originariamente alta 99 metri
a fronte degli attuali 103. L’edificio nasce
per ospitare gli uffici della SAROM e della
BP Italia, attività dell’imprenditore
petrolifero Attilio Monti.

Alla fine del 2012, dopo circa 15 anni
di abbandono, la proprietà dell’immobile
passa a UnipolSai Assicurazioni, che inizia
un attento processo di valorizzazione
immobiliare, e trasforma la Torre GalFa
in un mixed use building, tipologia
non molto diffusa in Italia.
La torre ospita funzioni ricettive
e dell’abitare, combinate a servizi
per utenti e abitanti a cui è possibile
accedere dall’ingresso riservato di via
Alfredo Campanini 12.
Ai livelli più alti della torre – dal 26° al 28°
piano – si trovano alcune residenze
prestigiose, che fanno parte della Luxury
Apartments Collection di Domux Home.
Si trattano di quattro bilocali, tre quadrilocali
e due pentalocali dove si può soggiornare
per brevi periodi e in cui godere di una vista
ininterrotta sulla Milano: metropoli orizzontale
sulla quale emergono i nuovi landmark
urbani, e che ha sullo sfondo le Alpi.

Una vista che illustra il rapporto tra le residenze
contemporanee e il patrimonio moderno della città. Torre
GalFa e il Pirellone si guardano da vicino e parlano lo stesso
linguaggio raffinato.
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Divani a isola, un lungo tavolo e ambienti ampi e luminosi:
gli spazi living degli appartamenti alla Torre GalFa sono
perfetti luoghi per la convivialità contemporanea.
Ogni dettaglio è studiato, con accessori delle migliori aziende
Made in Italy: arredi e corredi Poltrona Frau, piccoli
elettrodomestici della linea SMEG, lampade Viabizzunno,
articoli per la tavola Alessi e Bitossi…

L’ATMOSFERA

Che sia per vacanza o per lavoro,
una permanenza più o meno lunga, le nuove
residenze Domux Home nella Torre GalFa
offrono l’occasione di respirare l’elettrizzante
atmosfera metropolitana, senza rinunciare
a funzionalità e comodità.
Le suite sono dotate di ogni comfort
e completate con strumenti musicale
e opere d’arte contemporanea.
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Uno dei pentalocali da 160mq, rifinito con materiali
di pregio e arredi sofisticati firmati Poltrona Frau.
Gli spazi si compongono di uno ampio e luminoso living,
cucina separata, master bedroom con bagno en suite,
altre due camere da letto, altri due bagni e locale lavanderia.

Gli ambienti ampi e accoglienti della Torre GalFa
godono tutti di una vista mozzafiato su Milano.
Sono arredati con i migliori marchi del Made
in Italy, con finiture di pregio, un’attenzione
maniacale al dettaglio e sistemi tecnologici
di ultima generazione.

Uno scorcio della cucina su disegno, che è stata progettata
all’insegna della massima funzionalità. Nei bilocali e nei
quadrilocali la cucina è connessa alla zona living, separata
solo da alcuni arredi, seguendo un lifestyle contemporaneo
dinamico e flessibile.

ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

ELLE DECOR ITALIA PER DOMUX HOME

Ogni camera è dotata di bagno privato,
caratterizzato dal design moderno e minimale,
in linea con il mood del resto della casa.

Guardare il mondo da una facciata
vetrata significa poter abbracciare la città
con uno sguardo ininterrotto e vivere
un’atmosfera che più che italiana sembra
newyorkese. Ma il prestigio delle residenze
Domux Home non deriva solo dalla splendida
vista di cui gode ogni appartamento
in cima alla Torre GalFa, ma anche della
raffinatezza dell’arredamento.
Il nuovo intervento architettonico valorizza
le peculiarità dell’opera di Melchiorre Bega
e introduce un concetto di comfort
tutto contemporaneo.
I bilocali di 56 mq sono caratterizzati
dalle finiture di pregio e gli arredi Made
in Italy, tutti firmati Poltrona Frau.
Sono composti da un ampio soggiorno
con cucina a vista, una camera matrimoniale
e dal bagno. I quadrilocali hanno invece
una superficie che va dai 121 ai 141 mq,
tre camere da letto e tre bagni,

capienti spazi di servizio e un’area living
molto spaziosa, ma soprattutto una vista
aperta sul panorama milanese.
Gli appartamenti dal taglio maggiore
arrivano a un’estensione di 160 mq
e sono caratterizzati dall’attenzione per ogni
dettaglio e dal gusto lussuoso e contemporaneo,
con arredi firmati Poltrona Frau.
Qui è possibile rilassarsi suonando gli strumenti
musicali messi a disposizione da Domux Home
o ammirare le opere dell’artista contemporaneo
Dario Tironi, la cui estetica dialoga al meglio
con la sofisticatezza delle dimore.
I pentalocali presentano una grande suite
con bagno in camera, un salotto con cucina
separata, due stanze, due bagni e un locale
lavanderia. “Dal cucchiaio alla città”,
gli appartamenti della Domux Home offrono
un esperienza totale di quella che è
la Milano innovativa, radicata nel passato
ma con lo sguardo sempre proiettato al futuro.
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Il carattere degli appartamenti è stato enfatizzato con una
scelta accurata delle opere d’arte contemporane dell’artista
Dario Tironi, con pezzi iconici di design – come il mitico tavolo
839 TL3 di Franco Albini – e strumenti musicali, chitarre,
bassi e batteria pensati per i momenti di svago.

DOMUX HOME Una collezione di residenze
nel centro delle più importanti città italiane.
Spazi prestigiosi, dotati di ogni comfort
e caratterizzati da dettagli, finiture e materiali
ricercati. Milano, Viareggio, Firenze sono le città
della cultura e della storia, dello svago e del lavoro,
dove Domux Home ha scelto edifici prestigiosi
progettati all’insegna dello stile e della
contemporaneità. Location inedite, perfette
per passare brevi periodi o permanenze più lunghe
sentendosi a casa. domuxhome.it
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Vista di uno dei bilocali del catalogo Domux Home.
Situato al 28° piano della Torre GalFa, l’appartamento
gode di una vista libera sull’architettura monumentale
della Stazione Centrale.
Foto interni di Santi Caleca
Foto esterni di Marco Garofalo
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