


LOCALIZZAZIONE 

L'edificio è ubicato nella zona centrale di Milano, a poca 
distanza dal Conservatorio di Musica e dal Tribunale di Milano, 
e caratterizzata dalla presenza di residenze ed uffici di grande 
prestigio. 

L'immobile è inserito in un contesto urbano caratterizzato dalla 
presenza di numerosi edifici di grande valore storico e 
architettonico tipici dell"B00. 

Milano è notoriamente considerata la capitale economica e 
finanziaria del paese, ma è anche una meta turistica 
internazionale dovuta alla presenza di innumerevoli opere 
artistiche ed architettoniche oltre che per la moda, con la 
presenza delle più importanti case stilistiche italiane. 

Molte sono anche le attrazioni culturali offerte dalla città. 
Dall'immobile sono facilmente raggiungibili i più importanti 
siti artistici ed architettonici della città, come il Duomo, il 
Castello Sforzesco, importanti chiese come Sant'Ambrogio, 
Santa Maria delle Grazie e San Satiro, oltre che Musei come la 
Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, il Museo d'arte 
Moderna , nonché il Teatro alla Scala di Milano famoso in tutto 
il mondo. 

Buoni risultano anche i collegamenti e i trasporti, sia di 
superficie con la presenza di tram e di autobus, e la 
metropolitana linea rossa, con le fermate di San Babila e 
Palestro a poca distanza, che permettono un facile 
collegamento ad ogni parte della città, ed alle stazioni 
ferroviarie di Milano Garibaldi, Centrale e Cadorna, oltre che 
agli scali aeroportualì. 



L IMMOBILE 

Si tratta di un importante e storico palazzo d ell '800, la cui 
elegante facciata è caratterìzzata da una lavorazione a fascia 
orizzontale continuativa nei primi due piani, interrotta da una 
cornice con decorazioni con elementi floreali e naturali tra il 
piano primo e secondo, mentre dal terzo piano al sesto la 
facciata è caratterizzata da una finitura ad intonaco liscio che 
risalta le cornici decorative che contornano tutte le aperture 
ed gli stemmi presenti nella stessa facciata. 

Il palazzo ad angolo tra Via Bianca Maria e Via Bellini è 
caratterizzato da tre facciate, la terza di collegamento tra le 
due vie, e due facciate interne verso il piccolo cortile di 
proprietà. La facciata centrale è caratterizzata dalla presenza 
di numerosi balconi dal terzo piano ìn su, e da una trifora 
all'ultimo piano. 

Il portone d'ingresso dell'immobile è posto verso Via Bianca 
Maria ed è caratterizzato da un ampio e d'imponente portale 
ligneo evidenziato nel suo contorno da una cornice decorativa 
con elementi naturali e sovrastato da un' ampia cornice a 
chiusura. 

La destinazione d'uso dell'immobile è mista; al piano terra 
oltre all'appartamento del custode ed il relativo locale 
portineria vi è un unità immobilìare a destinazione ufficio, 
mentre nei piani superiori vi sono sia unità a destinazione 
ufficio che residenziale. Al piano interrato vi sono dei locali 
cantina e tecnici. 

Le condizioni manutentive sono buone. Le facciate sono state 
completamente ristrutturate nel 2013, e buone sono le 
condizioni delle parti comuni. I locali interni sino al terzo piano 
sono stati ristrutturati e sono locati, mentre i rimanenti piani 
richiedono un intervento di manutenzione generale, e sono 
attualmente liberi. 
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