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SOPRA. Il foyer 

conference 

dell’albergo.



  133/2015  RM   27

In un anno di grande fermento per la città di Milano, è 

stato finalmente inaugurato l’Excelsior Hotel Gallia, che 

era chiuso da due anni. Di proprietà di Katara Hospitality, 

fondo di investimenti internazionali del Qatar, la struttu-

ra alberghiera fa parte di un investimento multimiliona-

rio dedicato alla riqualificazione di alcuni alberghi storici. 

La riqualificazione di questo storico albergo milanese si 

è basata su un gioco di contrasti voluti da progettisti e 

committente. All’originale palazzo storico, infatti, è stata 

aggiunta una nuova ala moderna con una grande faccia-

ta in acciaio e vetro, in grado di integrarsi perfettamente 

nell’ambiente urbano circostante.

UN HOTEL STORICO
Situato a fianco della Stazione Centrale di Milano, del 

quale è “coetaneo”, l’Excelsior Hotel Gallia è sempre sta-

to uno degli hotel più prestigiosi d’Italia fin dall’inaugura-

zione ufficiale, avvenuta nel febbraio del 1932. Realizzato 

in stile Belle Époque, l’edificio fu progettato da Giusep-

pe Laveni e Aldo Avati, quando, al posto di piazza Duca 

D’Aosta, vi erano solamente campagna e la periferia di 

Milano. 

Il Touring Club Italiano, in occasione dell’inaugurazio-

ne, ne parlò in maniera entusiasta: “L’albergo, favorito 

da così tante e così rapide comunicazioni, situato in un 

punto così vantaggioso per la tranquillità e per la parte-

cipazione degli ospiti alla vita cittadina, riesce comodo al 

viaggiatore di transito, e non meno che al signore che vi 

voglia fare un lungo soggiorno”.

La ristrutturazione e l’ampliamento dello storico edificio 

si sono inseriti in un più ampio processo di riqualificazio-

ne urbana di piazza Duca D’Aosta, dopo la conclusione 

dei lavori di ammodernamento della Stazione Centrale in 

previsione anche dell’avvio di Expo (vedi articoli Realtà 

Mapei n. 89/2008 e n.131/2015). 

LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMPLIAMENTO
Gli interventi effettuati hanno interessato il corpo risalen-

te agli anni ‘30, la sua estensione dei primi anni ‘60 e i 

tre edifici adiacenti. Dopo una selezione internazionale, il 

INAUGURATO UFFICIALMENTE DOPO UN’IMPONENTE 

RISTRUTTURAZIONE, L’ALBERGO EXCELSIOR GALLIA TORNA 

ALL’ANTICO SPLENDORE

progetto di architettura è stato affidato allo Studio Marco 

Piva che ha elaborato anche il progetto di interior design. 

L’intervento di rinnovo e ampliamento del Gallia ha pre-

visto due fasi: nella prima sono stati effettuati la ristruttu-

razione e il recupero funzionale dell’edificio storico; nella 

seconda la costruzione del nuovo edificio.

Nel primo caso gli elementi decorativi e le facciate stori-

che che caratterizzano l’edificio originale sono stati com-

pletamente restaurati, così come sono stati recuperati i 

padiglioni in acciaio posti in copertura negli anni ‘90 e 

che, nella nuova vita del Gallia, ora accolgono un risto-

rante, uno spazio per eventi e una Katara suite dotata di 

spa privata. Sono stati sostituiti tutti gli infissi in legno con 

altri sempre in legno e alluminio color bronzo, così da as-

sicurare lo stesso cromatismo esistente, ma con migliori 

prestazioni termiche, acustiche e di manutenzione.

La seconda fase ha interessato il nuovo edificio, nato dal-

la demolizione di altri tre edifici, ormai fatiscenti, inseriti 

nel lotto di forma trapezoidale compreso tra via Filzi e via 

Galvani e le piazze Duca D’Aosta e IV Novembre. Questa 

struttura è collegata a tutti i piani dell’edificio storico e 

ospita un centro meeting, 12 sale riunioni per 1000 m2 

complessivi e mostre al piano terra, una grande spa al 

6° e 7° piano con piscina, palestra, saune, centro benes-

sere e, sempre al 7° piano, un bar con terrazza panora-

mica. Sempre su via Filzi è stato realizzato un secondo 

accesso all’hotel, con un grande foyer (700 m2) coperto 

da un tetto vetrato, posizionato tra il mezzanino e il primo 

piano.

Per quanto riguarda l’intervento di interior design, grande 

attenzione è stata posta dallo Studio Marco Piva nella 

scelta dei materiali e delle finiture per conciliare il gusto 

estetico contemporaneo con lo stile originale Belle Épo-

que.

Nel rispetto delle norme relative all’inquinamento lumino-

so, particolare attenzione è stata posta allo studio illumi-

notecnico delle facciate, per sottolineare i dettagli deco-

rativi e allegorici tipici dell’edificio storico e la magnifica 

facciata in vetro del nuovo edificio grazie a lampade non 

visibili esternamente. 
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All’interno, un gigantesco lampadario di 30 m di altezza, 

realizzato in vetro di Murano accoglie gli ospiti con una 

cascata di 180 cilindri di luce in grado di illuminare la sca-

linata storica di sette piani. 

LE CAMERE E LE SUITE
L’Excelsior Hotel Gallia ha 235 camere, e tra queste 53 

suite. Tra di esse si distinguono la Katara Suite e la Gal-

lia Suite. La prima, situata al 7° piano, ha una superfi-

cie di 1000 m2 e offre al cliente quattro camere, una spa 

privata e due terrazze, mentre la seconda, situata al 5° 

piano, è concepita come una sofisticata dimora privata 

con un balcone che si affaccia sulla facciata storica. Le 

altre 51 suite si suddividono in cinque tipologie: Execu-

tive, Signature, Art, Atelier e Design. Tra queste ultime si 

distinguono quelle dedicate a cinque personalità milane-

si nel campo del design e dell’architettura - Vico Magi-

stretti, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Giò Ponti, Luigi 

Caccia Dominioni e Franco Albini - e arredate con alcuni 

pezzi firmati da loro. Le Atelier Suite sono invece dedi-

cate a scrittori ospiti di Milano come Stendhal, Byron, 

Hemingway, Montale, Manzoni, Quasimodo.

L’INTERVENTO DI MAPEI
Nel rifacimento di camere e suite, su richiesta di progetti-

sta e committenza, si è cercato di coniugare il sofisticato 

interior design dell’hotel a cinque stelle lusso con prodotti 

e materiali all’avanguardia, assicurando velocità e rispet-

to della tempistica.

Per queste ragioni l’impresa di posa ha contattato l’Assi-

stenza Tecnica Mapei che, oltre ai consueti sopralluoghi 

in cantiere, ha coadiuvato l’impresa incaricata consiglian-

do una serie di prodotti per la posa del materiale lapideo. 

Negli oltre 200 bagni nei quali sono stati utilizzati prodotti 

Mapei, è stato posato Marmo Botticino in finitura lucida e 

con spessore di 2 cm. 

Su progetto dello Studio Marco Piva, i pavimenti e i rive-

stimenti a casellario - creati appositamente per lo spazio 
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A DESTRA Il grande 

lampadario che illumina 

le scale dei sette piani.
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IN PRIMO PIANO
KERAFLEX MAXI S1

È un adesivo deformabile 

(S1), cementizio (C) 

migliorato (2), resistente 

allo scivolamento (T) e con 

tempo aperto allungato (E) 

di classe C2TES1, utilizzato 

per incollare piastrelle 

ceramiche all’esterno e 

all’interno, su sottofondi e 

intonaci sconnessi, senza 

livellare preventivamente, 

fino a uno spessore di 15 

mm, e materiale lapideo, 

purché stabile e insensibile 

all’umidità. 

Caratterizzato dalla 

tecnologia Low Dust, 

KERAFLEX MAXI S1 

consente di ridurre 

sensibilmente l’emissione 

di polvere rispetto ai 

tradizionali adesivi 

cementizi Mapei durante la 

miscelazione del prodotto, 

rendendo più agevole e 

più sicuro il lavoro del 

posatore. Può contribuire 

fino a un massimo di 3 

punti all’assegnazione 

della certificazione LEED.

dove devono essere posati con un formato studiato ad 

hoc dal progettista - sono stati incollati con KERAFLEX 

MAXI S1, adesivo cementizio ad alte prestazioni a sci-

volamento verticale nullo, con tecnologia Low Dust. Per 

la stuccatura delle fughe delle lastre in marmo è stato 

consigliato l’utilizzo di ULTRACOLOR PLUS, malta ad 

alte prestazioni modificata con polimero, antiefflorescen-

ze, a presa e asciugamento rapido, idrorepellente con 

tecnologia DropEffect® e resistente alla muffa grazie alla 

tecnologia BioBlock®. Per la sigillatura dei giunti è stato 

utilizzato il sigillante siliconico MAPESIL LM. 

Con gli stessi prodotti sono stati posati anche i piatti 

doccia in marmo massello (spessore 3 cm) e le lastre in 

Marmo Botticino incollate su vasche e panche realizza-

te con struttura wedi (pannelli da costruzione adatti per 

ambienti umidi). 

Il Marmo Botticino è stato utilizzato anche come rive-

stimento per i corridoi e la zona sbarchi degli ascensori 

(superficie complessiva di circa 500 m2), posato con KE-

RAFLEX MAXI S1 e ULTRACOLOR PLUS.

SCHEDA TECNICA
Excelsior Hotel Gallia, Milano

Anno di costruzione: 1927-1932

Progettista (originario): arch. 

Giuseppe Laveni e Aldo Avati 

Progettista dell’intervento di 
ristrutturazione: Studio Marco 

Piva

Periodo di intervento Mapei: 
2014-2015

Intervento Mapei: fornitura di 

prodotti per la posa di marmo a 

pavimento e parete e dei piatti doccia

Committente: Katara Hospitality

Direttore lavori: Luigi Merigo, Bovis 

Lend Lease

Impresa esecutrice: Impresa 

Minotti

Impresa di posa: Fratelli Moncini

Rivenditore Mapei: Fratelli Moncini

Coordinamento Mapei: Antonio 

Salomone (Mapei SpA)

PRODOTTI MAPEI 
Posa del marmo: Keraflex Maxi S1, 

Mapesil LM, Ultracolor Plus

Per maggiori informazioni sui prodotti 

Mapei consultare il sito www.mapei.it

SOPRA. Uno dei duecento bagni 

dove il Marmo Botticino è stato posato 

con prodotti Mapei. 

Per la posa e la stuccatura sono stati 

utilizzati l’adesivo KERAFLEX MAXI S1 

e la malta ULTRACOLOR PLUS.


