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"Sviluppo, Sostenibilità, Bellezza anche attraverso la riqualificazione.  Come dare valore e nuova 
vita al patrimonio edilizio esistente. Il caso Amazon HQ a Milano”.   
I temi della riqualificazione e rigenerazione prestazionale del patrimonio edilizio esistente, spesso 
obsoleto, insieme alle politiche sempre più diffuse volte a ridurre il consumo del suolo, 
rappresentano l'attuale direzione dello sviluppo del settore dell'edilizia. Emblematico il caso del 
nuovo HQ di Amazon a Milano, progettato da GBPA ARCHITECTS con la massima attenzione al 
benessere e alla sostenibilità ambientale e sociale: questo edificio iconico degli anni 70 si distingue 
oggi per la massima efficienza e sua forte identità. 
 
"Development, Sustainability, Beauty also through refurbishment. How to give value and new life 
to the existing building heritage. The Amazon HQ case in Milan". 
The issues of the renovation and regeneration of the technological performance of the existing and 
often obsolete building heritage, together with the increasingly widespread policies aimed at 
reducing soil consumption, represent the current direction of the building sector development. The 
case of the new Amazon HQ in Milan, designed by GBPA ARCHITECTS with the utmost attention to 
well-being and environmental and social sustainability: this iconic building of the ‘70s, stands out 
today for its maximum efficiency and strong identity. 
 

Amazon HQ 
Sito/Site: Viale Monte Grappa, 3, Milano | Italia   
Data/Date: 2015 – 2017   
Progettazione architettonica/Design: GBPA ARCHITECTS - Arch. Federica De Leva e Arch. Antonio 
Gioli 
 
Biografia professionale  
IT/EN 
 
Federica De Leva, laureata in Architettura al Politecnico di Milano, si specializza in Conservazione e 
Manutenzione dell’Edilizia Storica. Con il suo bagaglio di esperienza in numerosi lavori di restauro, 
risanamento conservativo e riqualificazione di complessi edilizi di rilevanza storico-artistica in Italia 
e all’estero, nel 2008 entra in GBPA e nel 2011 ne diventa Socia coprendo il ruolo di co-titolare e di 
coordinamento generale tecnico ed amministrativo di tutti i principali lavori svolti dalla società. Nel 
2015, con l’apertura della sede a Londra, da vita, insieme al socio Antonio Gioli, a GBPA ARCHITECTS. 
  
With a degree in Architecture at the Politecnico of Milan, Federica De Leva specializes in 
Conservation and Maintenance of Historical Buildings.  With her wealth of experience in projects 
linked to the renovation and restauration of historic and monumental buildings, both in Italy and 
abroad, in 2008 she starts working in GBPA and in 2011 becomes Partner with the role of co-owner 
and technical and administrative coordinator of all major projects managed by the company. In 
2015, with the opening of the London office, together with his partner Antonio Gioli, she creates 
GBPA ARCHITECTS. 
 


