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Milano Verticale | Una Esperienze è un nuovo albergo 
che si offre come un hub di servizi innovativi: non solo 
hotel urbano ma anche destinazione food & beverage e 
luogo di incontro per il lavoro aperto ai locali e alla città 
che lo ospita. Il progetto di Paolo Asti di Asti Architetti 
ha riconvertito un preesistente edificio in via De Cri-
stoforis, in zona Porta Nuova, composto da due corpi 
disposti a L, in un hotel contemporaneo ad alti stan-
dard prestazionali. L’intervento ha restituito un nuovo 
ritmo alle facciate e ha consentito un’accurata rifun-
zionalizzazione degli interni. Al disegno pulito e lineare 
della facciata è stato donato maggior movimento gra-
zie a nuove finestrature che sottolineano la verticalità 
dell’edificio. Lo slancio verso il cielo è ulteriormente 
accentuato da pilastri cielo-terra che corrono lungo 
tutta l’altezza della struttura. Il progetto di architettura 
di interni e degli spazi esterni dell’hotel quattro stelle 
superior, curato dallo studio Vudafieri Saverino Part-
ners, ha voluto superare la concezione tradizionale di 
albergo creando uno spazio molto milanese e aperto 
alla città, in cui l’identità, l’interior design, gli spazi di 
accoglienza e intrattenimento parlano un linguaggio 
omogeneo, per raccontare una storia comune e coe-
rente. Al centro del progetto c’è Milano e la milanesi-
tà. L’interior reinterpreta in chiave contemporanea la 
tradizione del design “alla milanese”, citando l’elegan-
te modernità dei maestri meneghini del dopoguerra, 
presenti in numerosi dettagli materici come i marmi 
policromi e la citazione del ceppo lombardo. Milano 
Verticale è stato concepito come un’estensione della 

città stessa, un dispositivo urbano al servizio di Milano, 
con i servizi posti al piano terra che svolgono un ruolo 
attivo nel dialogo con la città. La struttura è stata infatti 
progettata in modo da rivelarsi completamente perme-
abile ed estroversa. Segno di questa natura al dialogo 
è il grande giardino interno di oltre 1000 mq, curato da 
Vudafieri Saverino Partners con lo studio di landscape 
design P’Arcnouveau. L’albergo comprende 173 came-
re distribuite su 12 piani ai quali si aggiunge il rooftop 
di 530 metri quadrati al 13esimo piano e 4 suite dotate 
di ampie terrazze panoramiche con piscine Jacuzzi. 
Le camere si distinguono per l’attenta scelta dei mate-
riali, pochi ed essenziali: pavimento in ceppo ceramico 
e listoni di rovere scuro, pareti in marmorino suddiviso 
in campiture con leggere variazioni cromatiche e testa-
ta del letto in noce cannettato. 
Progetto nel progetto è stato il lavoro che Tiziano Vu-
dafieri e Claudio Saverino hanno svolto fianco a fianco 
con lo chef Enrico Bartolini per dare forma e anima ai 
diversi spazi per la ristorazione, tutti aperti alla città: il 
ristorante gourmet Anima, e Vertigo, Osteria Contem-
poranea con la declinazione esterna dell’Urban Garden 
Bar. A unificarli è il grande soffitto a tegole inclinate: 
lo spazio si contrae e si dilata rendendo i tre ambien-
ti fluidi, collegati tra loro, ma allo stesso tempo per-
fettamente identificabili. Anima e Vertigo declinano in 
due concept differenti la cucina contemporanea, etica 
e sostenibile di Franco Aliberti, che Enrico Bartolini ha 
voluto nel suo team come resident chef per il suo set-
timo ristorante.
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Un nuovo modello 
di accoglienza molto 
milanese che alza lo 
sguardo verso la città 
in crescita.

A new model of very 
Milanese hospitality that 
looks up towards the 
growing city.

di Luisa Castiglioni
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 Signs of this nature of dialogue are the 1000 sqmt 
large courtyard, curated by Vudafieri Saverino 
Partners together with the landscape planner 
P’Arcnouveau.  The structure consists of 173 rooms 
distributed over 12 floors to which is added the 530 
square meter rooftop on the 13th floor and 4 suites 
with large panoramic terraces equipped with Jacuzzi 
pools. The rooms are distinguished by the careful 
choice of materials, few and essential: ceramic log 
floor and dark oak planks, walls in marmorino divided 
into backgrounds with slight chromatic variations; bed 
head in ribbed walnut.  Project within the project was 
the work that Tiziano Vudafieri and Claudio Saverino 
carried out side by side with chef Enrico Bartolini 
to give shape, meaning, soul and functions to the 
catering spaces: the gourmet restaurant Anima, and 
Vertigo, Osteria Contemporanea with the outdoor 
space of the Urban Garden Bar. To unify the three 
“public places” of food & beverage, open to the city 
as well as to hotel guests, is the large sloping tiled 
ceiling: the space contracts and expands making the 
three rooms fluid, connected to each other, but at the 
same time perfectly identifiable. Anima and Vertigo 
present Franco Aliberti’s contemporary, ethical and 
sustainable cuisine in two different concepts, called by 
Enrico Bartolini wanted in his team as resident chef 
for his seventh restaurant.

Alcune viste delle camere da letto. In 
apertura, la zona di ingresso che si 
caratterizza per le pareti marmoree 
e la struttura dell’hotel composta 
dalla torre di tredici piani su via 
de Cristoforis e dall’edificio su 
quattro piani su via Rosales con una 
stecca di quattro che si estende in 
lunghezza per cento metri.

Some views of the bedrooms. First 
picture, the lobby, characterized by 
marble walls, and the structure of the 
hotel consisting of the thirteen-story 
tower on via de Cristoforis and the 
four-story building on via Rosales, 
with a four-story slat extending in 
length for a hundred meters.
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Vertical Milan | Una Esventure is a new hotel and a 
hub of innovative services: not only an urban hotel 
but also a food & beverage destination and a work 
and encounter place open to locals and the city that 
hosts it. The project designed by Paolo Asti of Asti 
Architetti has reconverted an old development in via 
De Cristoforis, in the Porta Nuova area, consisting of 
two L-shaped buildings, into a contemporary hotel 
with high performance standards. The work gave the 
facades a new rhythm, and allowed for an accurate 
refurbishment of the interiors. The clean and linear 
design of the façade has been given greater movement 
thanks to new windows that enhance the vertical 
silhouette of the building. The soaring up towards the 
sky is further enhanced by sky-earth pillars that run 
along the entire height of the structure. 
The interior and exterior architecture project of 
the four-star superior hotel, designed by the firm 
Vudafieri Saverino Partners, wanted to overcome the 
traditional hotel concept by creating a very Milanese 
space open to the city, in which identity, interior 
design, hospitality and entertainment spaces speak 
the same language, to tell a common and coherent 
story. At the center of the project is Milan and the 
Milanese spirit. The interior reinterprets in key the 
tradition of “Milanese” design, recalling the elegant 
modernity of Post-war Milanese masters, present 
in numerous material details, such as the use of 
polychrome marbles and the mention of the Lombard 
stock. Milano Verticale | UNA Esperienze is conceived 
as an extension of the city itself, an urban device at 
the service of Milan, with the design of services on the 
ground floor playing an active role in the connection 
with the city. The structure has therefore been 
designed to be completely permeable and extrovert. 
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Gli interni materici delle camere 
da letto progettate da Vudafieri 
Saverino Partners con citazioni e 
omaggi al design milanese.
Il giardino interno di oltre 1000 mq 
è stato progettato in collaborazione 
con lo studio di landscape design 
P’Arcnouveau. Vi si affaccia 
l’osteria contemporanea Vertigo, 
che insieme al ristorante gourmet 
Anima, costituisce la proposta 
gastronomica dell’hotel firmata da 
Franco Aliberti con la supervisione 
di Enrico Bartolini.Anche lo spazio 
pubblico antistante l’hotel è stato 
riqualificato con un progetto in 
cui le superfici dure si alternano a 
macchie arbustive e alberi in vasca.

The tactile interiors of the bedrooms 
designed by Vudafieri Saverino 
Partners with references and tributes 
to Milan design.
The over 1,000 square meter 
large courtyard was designed in 
partnership with the P’Arcnouveau 
landscape design studio. It is 
overlooked by the contemporary 
inn Vertigo, which, together with 
the gourmet restaurant Anima, 
constitutes the food offer of the 
hotel signed by Franco Aliberti under 
the guidance of Enrico Bartolini.
Also the public space has been 
redeveloped with a project where 
hard surfaces alternate with shrubs 
and potted trees.
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VUDAFIERI SAVERINO PARTNERS 
È un atelier del progetto il cui 
il lavoro spazia tra architettura, 
design d’interni, retail, hôtellerie e 
ristorazione affrontando sia i grandi 
temi della città, del paesaggio e 
della società, sia l’architettura dei 
luoghi residenziali, commerciali e 
industriali. Con sede a Milano e – dal 
2012 – a Shanghai, in vent’anni di 
attività lo studio fondato e diretto 
dagli architetti Tiziano Vudafieri 
e Claudio Saverino ha sviluppato 
progetti in tutti i continenti con un 
approccio attento al confronto con i 
grandi temi del presente, della città, 
del paesaggio e della società. Ogni 
spazio progettato esprime lo stretto 
rapporto tra i valori del committente 
e quelli del contesto, mettendo in 
scena un’attenta composizione tra 
forma e funzione, segno e dettaglio. 
Il risultato è un metodo di progetto 
capace di coniugare il senso 
dell’identità dei luoghi e una precisa 
“strategia di racconto”.  
(ritratto: Graziella Vigo) 
www.vudafierisaverino.it

It is a project atelier whose work 
ranges between architecture, interior 
design, retail, hôtellerie and catering, 
addressing both the great themes of 
the city, landscape and society, and the 
architecture of residential, commercial 
and industrial places. Based in Milan 
and – and, since 2012, with offices in 
Shanghai, the Studio - founded and 
run by architects Tiziano Vudafieri 
and Claudio Saverino, in its twenty-
year career has developed projects in 
almost every country and continent, 
always adopting an attentive 
approach to face the major issues 
of the contemporary culture, city, 
landscape and society. Every space 
designed - residential, commercial, 
industrial or mixed-use - expresses the 
close relationship between the values 
of the client and those of the context, 
creating a meticulous composition 
of form and function, sign and detail. 
The result is a project method that 
combines the identity of places with a 
specific “storytelling strategy”.   
www.vudafierisaverino.it 

ASTI ARCHITETTI  
Lo Studio Asti lavora dai primi anni 
del 2000 in maniera puntuale nel 
tessuto storico di Milano con progetti 
che conferiscono una nuova vita 
ai palazzi storici. La sua attività si 
concentra prevalentemente sulla 
ristrutturazione di edifici, sul riuso, 
reinterpretando l’antico in base alle 
esigenze dell’abitare contemporaneo, 
nell’ottica delle regole del mercato, 
con un’architettura non gestuale 
che si identifica in una nuova 
‘normalità’. L’attività dello studio 
spazia dal residenziale al terziario 
al commerciale ed è volta al campo 
della progettazione architettonica 
integrata con particolare interesse per 
edifici intesi nella loro organicità e 
nell’ottica della riqualificazione edilizia 
di interi fabbricati storici realizzati tra 
gli anni Trenta e Sessanta nel cuore 
di Milano, nella convinzione che gli 
immobili abbiano una loro potenziale 
continuità storica, che non debba 
necessariamente passare tramite la 
demolizione. www.astiarchitetti.it

Since the early 2000s Studio Asti has 
been working in a timely manner in 
the historical fabric of Milan with 
projects that give historic buildings 
a new life. Its works mainly focuses 
on the renovation of buildings, 
on reuse, reinterpreting ancient 
developments, according to the needs 
of contemporary living and to the 
market rules, with a non-gestural 
architecture that identifies itself with 
a new “normality”. The firms’s activity 
ranges from residential to services 
industry to commercial spaces, and 
is aimed at the field of integrated 
architectural design with a focus on 
buildings taken in their organicity, and 
in the perspective of redevelopment of 
entire historic edifices built between 
the Thirties and the Sixties, located in 
the heart of Milan, thinking that these 
buildings have their own potential 
historical continuity, and which often 
shouldn’t be demolished. 
www.astiarchitetti.it
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