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Riva Residence:

Introduzione del Progetto /
Project introduction



Il Progetto

“Riva Residence” è il complesso di nuova 
costruzione del quartiere Fondazione Prada, con 
soli 4 appartamenti di design immersi nel verde. 

Inserito all’interno di una corte silenziosa e riservata, 
sarà circondato da verde privato, terrazzi e cortile di 
proprietà. 

Gli appartamenti di Riva Residence, disponibili in 
diversi tagli e dimensioni, sono dotati di finiture di 
pregio in stile moderno ognuno con una propria 
identità e si adattano alle esigenze di chi li abita. 
Tutti gli appartamenti sono dotati di giardini privati, 
terrazze e balconi che si affacciano sul verde del 
complesso.

“Riva Residence” is the newly built complex in the Fondazione 
Prada district, with only 4 design apartments surrounded by 
greenery.

Inserted within a quiet and reserved courtyard, it will be 
surrounded by private greenery, terraces and a private 
courtyard.

The Riva Residence apartments, available in different cuts and 
sizes, are equipped with fine modern-style finishes, each with 
its own identity and adapt to the needs of those who live there. 
All apartments have private gardens, terraces and balconies 
overlooking the greenery of the complex.
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Una migliore 
qualità di vita

Spalancando le finestre panoramiche sparisce il 
confine tra l’appartamento e il giardino. La propria 
abitazione diventa così uno spazio unico e si fonde 
con il verde che la circonda. Il piacere di godere del 
proprio giardino in città!

Insieme con Domotica di ultima generazione, le 
finiture di elevato standing, quali parquet in rovere, 
ed impianto a basso consumo conferiscono 
a questa unità un indiscutibile comfort oltre a 
renderla vantaggiosa dal punto di vista dei consumi. 
All’ingresso del complesso residenziale ci si ritrova 
piacevolmente immersi in un’oasi verde di cui si può 
godere anche grazie ai piccoli giardini privati annessi 
ad ogni appartamento.

By opening the panoramic windows the boundary between 
the apartment and the garden disappears. Your home thus 
becomes a unique space and merges with the greenery that 
surrounds it. The pleasure of enjoying your own garden in the 
city!

Together with the latest generation home automation, the high 
standing finishes, such as oak parquet, and low consumption 
system give this unit an indisputable comfort as well as making 
it advantageous from the point of view of consumption. At the 
entrance to the residential complex, you find yourself pleasantly 
immersed in a green oasis which you can also enjoy thanks to 
the small private gardens attached to each apartment.
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Location

Ci troviamo nel quartiere Scalo Romana posto a 
sud-est di Milano.

Se vuoi vivere in un quartiere dal sapore 
internazionale, Scalo Romana è la scelta perfetta. 
Qui, in un’ex distilleria dei primi del Novecento, 
è stato inaugurato uno degli spazi più glamour 
della Milano dell’ultimo decennio: la Fondazione 
Prada, sede di eventi, di mostre e di rassegne 
cinematografiche.

In piena trasformazione, amatissimo dai creativi 
(basti pensare alle tante sfilate che si tengono qui 
durante le Fashion Week, o agli eventi musicali che 
si susseguono durante l’anno), il quartiere di Scalo 
Romana ha visto negli ultimi anni aumentare anche 
i costi delle case. Un’ottima zona quindi per un 
investimento.

Trasporti:
Metropolitana M3
Mezzi di superficie 65, 91, 92, 93, 95
Servizio Ferroviario S1, S2, S9

We are located in the Scalo Romana district located south-east 
of Milan.

If you want to live in a neighborhood with an international flavor, 
Scalo Romana is the perfect choice. Here, in a former distillery 
from the early twentieth century, one of the most glamorous 
spaces in Milan of the last decade was inaugurated: the Prada 
Foundation, home to events, exhibitions and film reviews.

In full transformation, beloved by creatives (just think of the 
many fashion shows that are held here during Fashion Weeks, 
or the musical events that take place throughout the year), the 
Scalo Romana district has also seen an increase in the costs of 
houses. An excellent area therefore for an investment.

Transportation:
Subway line M3
Surface vehicles 65, 91, 92, 93, 95
Railway Services S1, S2, S9
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Il contesto / Site context



Olimpiadi

Fondazione 
Prada

Symbiosis
Milano

Il Quartiere

Il progetto “Riva Residence”, si sviluppa a Milano in 
via Riva di Trento 17/A, in zona “Fondazione Prada”.

A seguito della riqualificazione dell’area a nord del 
quartiere (oggi sede della Fondazione Prada) si 
sono infatti susseguiti diversi progetti e iniziative: 
dalla riapertura delle cascine nell’area periurbana 
alla creazione di nuovi spazi di socialità per i 
cittadini, nati per dare una nuova centralità al 
quartiere e alla sua ricchezza sociale e culturale, di 
storie e vocazioni.

Sarà l’area che nei prossimi anni acquisirà più 
valore, toccando la vetta del +8,9%. Merito 
sicuramente dell’annunciato cantiere del Villaggio 
Olimpico che sorgerà nel vicino ex scalo ferroviario 
di Porta Romana in occasioni delle Olimpiadi 
Invernali Milano Cortina del 2026.

The “Riva Residence” project is being developed in Milan in via 
Riva di Trento 17 / A, in the “Fondazione Prada” area.

Following the redevelopment of the area north of the district 
(now the headquarters of the Prada Foundation), various 
projects and initiatives have taken place: from the reopening 
of the farmhouses in the peri-urban area to the creation of new 
social spaces for citizens, created to give a new centrality to the 
neighborhood and its social and cultural richness, history and 
vocations.

It will be the area that will acquire more value in the coming 
years, reaching the peak of + 8.9%. Certainly thanks to the 
announced construction site of the Olympic Village which will 
be built in the nearby former Porta Romana railway yard on the 
occasion of the Milan Cortina Winter Olympics in 2026.

La Fondazione PRada
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5. Università Bocconi Milano

6. Campus Bocconi

7. Il Villaggio Olimpico di Scalo Porta Romana, 
immagine Owings & Merrill - SOM

8. Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parent

1. Fondazione Prada mostra

2. Fondazione Prada Ristorante Torre

3. Symbiosis Milano

4. ICS Scuola Internazionale Milano
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5. Bocconi University Milan

6. Bocconi Campus

7. Olympic Village of Scalo di Porta Romana, image by Owings 
& Merrill Studio

8. The Mysterious Baths of Theatre Franco Parenti 

1. Prada Foundation exhibition

2. Prada Foundation Restaurant Torre

3. Symbiosis urban regeneration project in Milan

4. ICS Milan International School
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Progetto Architettonico / Architectural Project



Il progetto “Riva Residence” è inserito all’interno 
di una corte con accesso indipendente, sarà 
circondato da verde privato, terrazzi e cortile di 
proprietà.

Il progetto prevede la creazione di 4 appartamenti, 
ognuno con il proprio terrazzo o giardino privato.

Ogni unità è stata studiata con attenzione e 
massima cura per ogni dettaglio come è ormai 
consuetudine dei progetti targati Rinofanto.

The “Riva Residence” project is inserted within a courtyard with 
independent access, it will be surrounded by private greenery, 
terraces and a private courtyard.

The project involves the creation of 4 apartments, each with its 
own terrace or private garden.

Each unit has been designed with attention and the utmost care 
for every detail as is now the custom of Rinofanto projects.
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Progetto: Pianta Piano Primo Project: First Floor Plan
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Progetto: Pianta Piano Secondo Project: Second Floor Plan
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Rivolgiamo da sempre particolare attenzione 
al dettaglio, alla scelta dei materiali, alla 
personalizzazione degli spazi.

Curiamo ogni casa come fosse nostra, costruiamo 
abitazioni dove vorremmo viverci noi. 

Sappiamo rendere unico ogni nostro progetto 
fornendo soluzioni tailor-made studiate fin nei minimi 
particolari.

We have always paid particular attention to detail, to the choice 
of materials, to the personalization of spaces.

We take care of every house as if it were ours, we build houses 
where we would like to live.

We know how to make each of our projects unique by providing 
tailor-made solutions studied down to the smallest detail.
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Attenzione ai
dettagli

Apir interruttore
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Stile 1

E’ possibile abbinare stili d’arredo e tipologie di 
design diversi tra loro per arredare la propria 
abitazione.  I nostri due stili donano nuova forma e 
colore agli ambienti, mixando complementi di diversa 
influenza e creando spazi totalmente unici e originali. 

It is possible to combine different styles of furniture and design 
types to furnish your home. Our two styles give new shape and 
color to environments, mixing accessories of different influence 
and creating totally unique and original spaces.
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Stile 2
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Stile 1

Lo Stile 1 è caratterizzato da forme contemporanee, 
essenziali e con evidenti richiami al design 
scandinavo. Una grande vetrata lascia filtrare la 
luce naturale che inonda lo spazio valorizzando 
i materiali naturali che rendono l’ambiente 
estremamente confortevole.

Lo Stile 2 unisce elementi classici-contemporanei. 
Le pareti decorate con la boiserie e il parquet con la 
posa a spina restituiscono un’immagine elegante e 
sofisticata. Anche in questo caso la grande vetrata 
contribuisce all’effetto finale di grande comfort 
abitativo.

Style 1 is characterized by contemporary, essential shapes 
with clear references to Scandinavian design. A large window 
lets in natural light that floods the space, enhancing the natural 
materials that make the environment extremely comfortable.

Style 2 combines classic-contemporary elements. The walls 
decorated with boiserie and herringbone parquet give an 
elegant and sophisticated image. Also in this case the large 
window contributes to the final effect of great living comfort.
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Stile 2
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Stile 1

Il bagno dello Stile 1 è puro ed essenziale. è infatti 
completamente rivestito in resina, un materiale 
versatile e innovativo che conferisce all’ambiente 
matericità e leggerezza grazie ai toni naturali scelti. 

The style 1 bathroom is pure and essential. it is in fact completely 
covered in resin, a versatile and innovative material that gives the 
environment materiality and lightness thanks to the natural tones 
chosen.
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Stile 2

Il bagno dello stile 2 vuole essere di forte impatto. 
Il rivestimento in gres effetto marmo crea continuità 
correndo da pavimento a parete mentre il tono 
neutro e naturale contribuisce a realizzare un 
ambiente intimo e avvolgente.

The bathroom of style 2 wants to have a strong impact. The 
marble-effect stoneware cladding creates continuity running 
from floor to wall while the neutral and natural tone helps to create 
an intimate and enveloping environment.
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Appartamento A1
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L’appartamento 1 è dotato di zona living che si 
affaccia direttamente su un giardino privato su due 
livelli di cui si può godere nei momenti di svago 
e relax. Un’unica porta divide la zona giorno da 
quella notte e di servizio. Quest’ultima composta da 
antibagno con angolo lavanderia e lavabo e bagno 
dotato di sanitari ed una doccia che si sviluppa per 
l’intera larghezza dello spazio.

Apartment 1 has a living area that directly overlooks a private 
garden on two levels which can be enjoyed in moments of 
leisure and relaxation. A single door separates the living 
area from the night and service area. The latter consists of 
an anteroom with a laundry corner and sink and a bathroom 
equipped with sanitary fittings and a shower that extends over 
the entire width of the space.
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Appartamento A2
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con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti

UNITA' 2
Trilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

77,6 mq

22,4 mq

1 mq

100,1 mq

BOX AUTO + cantina

SUPERFICIE COMMERCIALE* 30,6 mq

P1

1:100

Planimetria PT
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UNITA' 2
Trilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

77,6 mq

22,4 mq

1 mq

100,1 mq

BOX AUTO + cantina 30,6 mq

1:75

Planimetria
UNITA' 2

Duplex trilocale
A2
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UNITA' 2
Trilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

77,6 mq

22,4 mq

1 mq

100,1 mq

BOX AUTO + cantina 30,6 mq

1:75

Planimetria
UNITA' 2

Bagni Terrazzi
/giardini

piano terra

piano primo

Locali

3 100,1 m2

1 2

Superficie 
commerciale

€
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UNITA' 1
Quadricale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

88,8 mq

8,4 mq

1 mq

98,2 mq

NOTE
* Superficie dei vani principali e degli accessori diretti,
comprensiva della quota delle superfici occupate dai
muri interni e perimetrali (muri perimetrali in comunione
con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti

1:75

Planimetria
UNITA' 1

L’appartamento A2 è inserito in un contesto di poche 
unità abitative immerso nel verde. E’ composto da 
una zona living molto luminosa grazie all’ampia 
vetrata che si affaccia su di un piccolo giardino 
privato, una zona notte illuminata da un lucernario ed 
una zona di servizio composta da antibagno, bagno 
e lavanderia che date le sue dimensioni può essere 
impiegata anche come area ripostiglio. Grazie ad 
una scala interna si accede al piano primo composto 
da una zona living circondata da vetrate e ampi 
terrazzi. 
Possibilità di acquistare a parte l’ampio box 
adiacente.

The A2 apartment is set in a context of a few residential units 
surrounded by greenery. It consists of a very bright living area 
thanks to the large window overlooking a small private garden, 
a sleeping area lit by a skylight and a service area consisting of 
anteroom, bathroom and laundry which, given its size, can be 
also used as a storage area. An internal staircase leads to the 
first floor consisting of a living area surrounded by windows and 
large terraces.
Possibility to purchase the large adjacent garage separately.
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UNITA' 2
Trilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

77,6 mq

22,4 mq

1 mq

100,1 mq

BOX AUTO + cantina 30,6 mq

1:75

Planimetria
UNITA' 2
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Appartamento A3

L’appartamento A3, è un ampio bilocale situato 
al piano primo. E’ composto da una zona living 
molto luminosa con angolo cottura. Un’unica porta 
divide la zona giorno da quella notte e di servizio. 
Quest’ultima composta da: antibagno con angolo 
lavanderia, lavabo e bagno dotato di sanitari ed una 
doccia che si sviluppa per l’intera larghezza dello 
spazio. La particolarità di questa unità è la presenza 
di un ampio terrazzo di 36mq che affaccia sul verde 
condominiale. 

Apartment A3 is a large two-room apartment located on the first 
floor. It consists of a very bright living area with kitchenette. A 
single door separates the living area from the night and service 
area. The latter consists of: anteroom with laundry corner, sink 
and bathroom equipped with sanitary fixtures and a shower that 
extends over the entire width of the space. The peculiarity of this 
unit is the presence of a large terrace of 36sqm overlooking the 
condominium green.
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UNITA' 4

UNITA' 2

UNITA' 3

6

9

1 10

3 2

2

1

3

4

5

H 3050

H 2400

H 2400

H 3050

H 3050H 3050

H 3050

H 3050

UNITA' 3
Bilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

41 mq

18,9 mq

1 mq

60,9 mq

NOTE
* Superficie dei vani principali e degli accessori diretti,
comprensiva della quota delle superfici occupate dai
muri interni e perimetrali (muri perimetrali in comunione
con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti

UNITA' 4
Cinque locale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

84,0 mq

11,2 mq

1 mq

96,2 mq

P2

1:100

Planimetria P1
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UNITA' 3
Bilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

41 mq

18,9 mq

1 mq

60,9 mq

1:75

Planimetria
UNITA' 3

Bilocale
A3

GSPublisherVersion 0.0.100.100

BID/MOOD

Tutte le misure vanno verificate in
cantiere con la D.L. Ogni variazione

o eventuale anomalia è da
comunicare per iscritto alla D.L.

Tavola

Scala

Oggetto

Stato di progettazione

corso San Gottardo 8,
20136 Milano

www.archventil.com

info@archventil.com

Progetto d'interni
appartamento

RIVA

Committente:
Rinofanto s.r.l.

Milano
via Riva di Trento, 17/A

UNITA' 3
Bilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

41 mq

18,9 mq

1 mq

60,9 mq

1:75

Planimetria
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Bagni Terrazzi
/giardini

Locali

2 60,9 m2

1 1

Superficie 
commerciale

€

piano primo
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UNITA' 1
Quadricale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

88,8 mq

8,4 mq

1 mq

98,2 mq

NOTE
* Superficie dei vani principali e degli accessori diretti,
comprensiva della quota delle superfici occupate dai
muri interni e perimetrali (muri perimetrali in comunione
con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti

1:75

Planimetria
UNITA' 1
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UNITA' 3
Bilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*
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PARTI COMUNI***

TOTALE

41 mq

18,9 mq

1 mq

60,9 mq

1:75

Planimetria
UNITA' 3
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Appartamento A4

L’appartamento A4 è stato studiato per sfruttare al 
massimo tutta la profondità di cui dispone. Il living 
è uno spazio ampio e luminoso e dispone di una 
comoda cucina con penisola e bagno. La comoda 
scala interna permette di accedere al piano secondo 
dove troviamo la camera da letto con cabina 
armadio, un pratico disimpegno ad uso lavanderia e 
un piccolo spazio ad uso studio.  Ha il vantaggio di 
avere una doppia esposizione per ogni livello. 

The A4 apartment has been designed to make the most of all 
the depth available. The living room is a large and bright space 
and has a comfortable kitchen with peninsula and bathroom. 
The comfortable internal staircase allows access to the second 
floor where we find the bedroom with walk-in closet, a practical 
hallway for laundry use and a small space for study use. It has 
the advantage of having a double exposure for each level.
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UNITA' 3
Bilocale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

41 mq

18,9 mq

1 mq

60,9 mq

NOTE
* Superficie dei vani principali e degli accessori diretti,
comprensiva della quota delle superfici occupate dai
muri interni e perimetrali (muri perimetrali in comunione
con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti

UNITA' 4
Cinque locale

SUPERFICIE APPARTAMENTO*

GIARDINO E TERRAZZO**

PARTI COMUNI***

TOTALE

84,0 mq

11,2 mq

1 mq

96,2 mq

P2

1:100

Planimetria P1
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PARTI COMUNI***

TOTALE
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96,2 mq
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Planimetria
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Duplex cinque locali
A4
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Bagni Outdoor
living

Locali

5 96,2 m2

2 Terrazzi
/giardini

Superficie 
commerciale

€

piano secondo

piano primo
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NOTE
* Superficie dei vani principali e degli accessori diretti,
comprensiva della quota delle superfici occupate dai
muri interni e perimetrali (muri perimetrali in comunione
con le altre proprietà o con le parti di uso comune sono
contati al 50%)

** Superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso
esclusivo (balconi, terrazzi e giardini calcolati al 50% della
superficie reale

*** Incidenza parti comuni calcolata al 5% delle superfici
precedenti
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Progetto architettonico
e progetto degli interni:

Archventil

Le immagini degli interni sono utilizzate a scopo 
illustrativo per mostrare come possono diventare gli 
appartamenti una volta personalizzati dall’acquirente 
dopo l’acquisto. Gli interni vengono consegnati con 
finiture base come da capitolato. Gli arredi sono 
esclusi.

The images of the interiors are used for illustrative purposes 
to show how the apartments can become once they have 
been customized by the buyer after purchase. The interiors 
are delivered with basic finishes as per specifications. The 
furnishings are excluded.
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