
Affacciata su Piazza Duca d’Aosta, tra la stazione centrale e il grattacielo 

Pirelli, l’architettura dell’Excelsior Hotel Gallia rappresenta una perfetta 

sintesi tra la storia e la contemporaneità di Milano. L’edificio storico è 

stato completamente restaurato e ampliato, andando a occupare 

l’intero isolato, con un progetto che lo Studio Marco Piva ha realizzato 

curando sia l’architettura sia l’interior design.

L’originario stile Art Déco, simbolo della storia e tradizione milanese, è 

affiancato e completato dall’ampliamento di nuova realizzazione, che 

con la leggera facciata in vetro e acciaio costituisce sia un trait d’union 

con il vicino quartiere di Porta Nuova, sia un riferimento al dinamismo 

e all’apertura al nuovo che caratterizzano Milano e la vita nella città. 

L’hotel ospita in entrambe le sue parti ambienti esclusivi improntati a 

lusso ed eleganza, affiancando monumentalità e leggerezza, passato 

e presente; tutti gli spazi sono arredati con elementi di design raffinato 

accostati a numerose opere d’arte.

Lo studio dei diversi ambienti - spazi comuni, camere e suite, ristoranti 

e bar, spa, centro congressi - è stato condotto con la massima cura 

del dettaglio, nella ricerca di un’armonia tra architettura, luce, colore, 

materiali e arredi.

In questo contesto gli effetti cromatici realizzati con materie Oikos 

costituiscono un valore aggiunto per ogni ambiente: pareti e soffitti non 

fungono da semplici sfondi, ma interagiscono di volta in volta con lo 

spazio, gli arredi, i tessuti, la luce naturale e artificiale. Il colore è parte 

della progettazione, si integra con l’architettura, sottolinea le geometrie 

ora sinuose ora regolari, valorizza ed esalta l’interior design. 

Nell’ambito di questo complesso e prestigioso progetto, il contributo 

di Oikos è una conferma del valore della strada che l’azienda ha 

intrapreso impegnandosi, in modo creativo e consapevole, nella ricerca 

su colore e materia, sostenendo l’apporto fondamentale e sostanziale 

fornito dal colore nell’architettura. 

ARMONIE DI COLORE E MATERIA PER UN RESTAURO  

DI PREGIO / COLOUR AND MATTER HARMONY  

FOR PRESTIGIOUS RESTORATION 
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Excelsior Hotel Gallia rises on Piazza Duca d’Aosta, between the Pirelli 

skyscraper and central station, offering a perfect synthesis of Milan’s 

history and present. This historic building has been completely restored 

and extended to cover the entire block. The architectural and interior 

design were both done by Studio Marco Piva. 

The original Art Déco style, a symbol of Milanese history and tradition, 

has been complemented with the addition of a new build that, with 

a light glass and steel façade, connects to the nearby Porta Nuova 

district while also suggesting the dynamism and openness to change 

that characterise Milan and life in the city. Both sections of the hotel are 

characterised by luxurious, elegant space where monumentality and 

lightness, past and present exist side by side. The furniture is refined, with 

design elements, and numerous artworks adorn the walls and halls. 

In all the areas - communal spaces, rooms, suites, restaurants, bar, spa 

and conference centre - the focus was on attention to detail, seeking 

a balance between architecture, light, colour, materials and furnishings. 

In this context, Oikos’s colour effects brought added value for all these 

spaces. The walls and ceilings are not simply backdrops, but interact 

with the room, furnishings, fabrics and natural and artificial light. Colour 

was part of the design, integrated with the architecture, underlying 

the shapes that move between winding and regular, and exalting the 

interior design. 

In such a complex, prestigious project, Oikos’s contribution shows the 

value of the path the company has taken by focusing on, through 

creativity and knowledge, research into matters and colours, supporting 

the fundamental role played by colour in architecture. 

OIKOS - Colore e materia per l’architettura
Via Cherubini, 2 - I - 47043 Gatteo Mare (FC) 

Tel. +39 0547 681412 - Fax + 39 0547 681430

E-mail: info@oikos-group.it - www.oikos-group.it
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