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TERRAZZA GALLIA
IL SETTIMO E ULTIMO
PIANO DEL RINNOVATO
EXCELSIOR HOTEL GALLIA
SI ANIMERÀ CON UNA
NUOVA E MERAVIGLIOSA
TERRAZZA. IL ROOFTOP
BAR ED IL RISTORANTE,
OLTRE A REGALARE
UNA SPETTACOLARE
VISTA SULLA PIAZZA
DELLA STAZIONE
CENTRALE, OFFRIRANNO
L’ECCELLENZA
GASTRONOMICA CON
LA CONSULENZA DEI
FRATELLI CEREA, TRE
STELLE MICHELIN.

STUDIO MARCO PIVA
Laureato al Politecnico di Milano, dove oggi coordina il Master Post Laurea, Marco Piva è stato
membro fondatore dello Studio Dada Associati, uno degli studi di design più noti del periodo
del Radical Design. Il suo studio opera attualmente in Italia e all’estero per progetti di architettura,
interior e industrial design realizzando alberghi, villaggi turistici, centri congressi, sale meeting,
gallerie espositive, mostre tematiche e scenografie urbane. La continua ricerca sulle strutture
ricettive, sui caratteri formali e funzionali degli spazi, sulle tecnologie e sui materiali, sviluppata con
grande attenzione per l’ambiente, sono gli elementi fondativi della filosofia di pianificazione e di
progetto dello Studio, che disegna inoltre per rinomate aziende quali Ege, Gervasoni, Kvadrat,
iGuzzini Illuminazione, Moroso, Oikos, Poliform, Rapsel, Sicis,Tisettanta, Zonca.
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U

n aperitivo di eccellenza sulla terrazza di uno storico hotel milanese appena rinnovato. Icona dell’ospitalità milanese fin dal 1932, l’Excelsior Hotel Gallia, albergo The Luxury Collection, è stato completamente
ristrutturato dallo studio milanese diretto da Marco Piva e
aperto al pubblico a maggio. La prossima apertura, prevista
a settembre, è quella del rooftop bar e del ristorante al settimo piano, con vista panoramica sulla città e sul grattacielo
Pirelli.
Nato come open space, lo spazio del bar è stato poi suddiviso in diversi ambienti più riservati e dal carattere intimo,
grazie all’utilizzo di installazioni metalliche costituite da tubolari che corrono da pavimento a soffitto, creando quasi
delle piccole lounge scintillanti all’interno delle quali godersi il proprio drink.
Elemento principale e catalizzatore del bar è il bancone, caratterizzato dalla fusione di due materiali, l’alluminio e la
pietra, che regalano una sensazione visiva e tattile di grande impatto.
Gli arredi, diversificati tra di loro in base alla posizione in
questa ampia terrazza affacciata su Piazza Duca D’Aosta,
sono stati selezionati e prodotti dalle migliori eccellenze
del Made in Italy, su disegno di personaggi chiave che hanno scritto la storia del design milanese, tra cui gli sgabelli

Visto in questo progetto
Tattoo by La Murrina
Design: Marco Piva

Vetro preziosamente lavorato e personalità contemporanea
per la lampada a sospensione Tattoo, design Marco Piva per
La Murrina. Tattoo riprende la tradizione delle murrine, il cui
segreto è conservato dai maestri vetrai muranesi. L’antica tecnica
prevede la lavorazione del vetro in sottili canne, da cui vengono
ricavati elementi di varie forme che vengono poi applicati a
caldo nel vetro, secondo un disegno preordinato. Disponibile in
due dimensioni , la preziosità di Tattoo viene dall’incontro tra il
sapere artigiano e il design più attuale.
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di Caccia Dominioni di Azucena. Concepito come un teatro, il
ristorante, naturale estensione del bar, ha come protagonista
la luce: spettacolari chandelier, che cambiano colore, donano fascino e aggiungono valore all’esperienza gastronomica
dell’ospite, accomodato su arredi firmati Poltrona Frau e New
System. Dal bar si accede direttamente alla grande terrazza
panoramica, una delle più grandi di Milano, allestita con un design pulito ed elegante, all’interno di una struttura ricettiva Art
Decò, affacciata sulla maestosa Stazione Centrale e affiancata
da uno dei simboli della città di Milano, il grattacielo Pirelli: un
mix di stili e di epoche che dialogano tra loro in questo periodo
di frenetico rinnovamento della città.
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Progetto architettonico e interior design:
Sgabelli:
Sedute:
Tavoli:
Arredi:
Fit Out:
Lighting:
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Studio Marco Piva
Azucena
Gruppo Industriale Busnelli
Fendi Outdoor
Knoll, Varaschin,
Poltrona Frau, NewSystem
B&B Italia
La Murrina
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