Nestlé’s Italian Headquarters - Milano, Italy
Park Associati
Nata da un progetto di Park Associati, la sede Nestlé Italia realizzata

Per garantire l’operatività delle numerose sale meeting, degli auditorium,

a Milano nell’area di Milanofiori Nord si pone come trait d’union tra

della sala mensa e delle aule didattiche, l’edificio è dotato di un

l’area naturale boschiva che delimita il sito a nord e lo spazio costruito

sistema di impianti audiovisivi di videoproiezione e diffusione sonora.

circostante, in un gioco di alternanza tra permeabilità e riflessione visiva

Questo è stato progettato e installato, anche nelle componenti

e di scomposizione dei volumi.

software, da Videoworks, scelta per la sua ventennale esperienza

L’impianto a corte regala un affaccio e uno spazio interno di qualità,

nell’integrazione di sistemi audio/video, domotici, di entertainment e

luogo di incontro e comunicazione, area verde esclusiva e fonte di luce

di IT nei settori Architectural, Conference e Mega Yachts. All’interno dei

naturale per gli utenti dell’edificio.

vari ambienti di lavoro è possibile svolgere riunioni e presentazioni anche

L’involucro vetrato esterno affianca porzioni trasparenti a porzioni

in videoconferenza, tenere lezioni con partecipazione estesa in room

opache, e l’intera volumetria è alleggerita dalla scomposizione in

combining, registrare e trasmettere in streaming contenuti di lezioni,

blocchi che si dipartono dal basamento da quote diverse sviluppandosi

seminari e conferenze.

con aggetti e altezze variabili gli uni rispetto agli altri.

L’intero impianto si avvale di un sistema di monitoraggio capace di

L’intero complesso, distribuito su sei piani, ospita al suo interno circa 1.300

fornire indicazioni circa lo stato di funzionamento dei dispositivi e di

persone. L’ingresso si affaccia su una piazza semi-urbana pedonale; da

un sistema di alert che si attiva in concomitanza degli interventi di

qui si accede alla hall principale, in diretto contatto visivo con la corte

manutenzione ordinaria. L’integrazione dell’impianto con gli arredi e

interna e pervasa dalla luce naturale proveniente dal grande lucernario

le strutture degli spazi di lavoro ha richiesto la realizzazione custom di

di copertura. Ai piani superiori, gli spazi di lavoro sono stati concepiti

alcune componenti che Videoworks ha curato in stretta collaborazione

per assicurare la massima flessibilità di configurazione, favorendo la

con i progettisti.

collaborazione, la comunicazione interpersonale, la creatività.
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■

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI INSTALLATI / SYSTEMS INSTALLED
Sala Mensa per conferenze / Canteen for conferences
Sala Auditorium 100 posti / 100-seater auditorium
Sistema di videoproiezione / Video-projection system
Monitor led professionali / Professional LED monitors
Impianto di diffusione sonora multicanale / Multi-channel sound system
Tavolo relatori customizzato in base alle esigenze del cliente / Customised tables for the spokespeople,
designed according to the client’s requirements
89 sale Meeting per presentazioni multimediali / 89 meeting rooms for multimedia presentations
4 sale Board / 4 boardrooms
Sala Auditorium Professionale / Professional auditorium
Training Center (2 Aule Didattiche, 7 Sale Meeting, Welcome Area) / Training centre (2 classrooms,
7 meeting rooms, welcome area)
Sistema di distribuzione dei canali televisivi, basato su tecnologia IPTV / IPTV delivery system
Sistema di monitoraggio impianti / Device monitoring system

■

FASI E ATTIVITÀ CURATE DA VIDEOWORKS / STAGES AND WORK DONE BY VIDEOWORKS

■

report

Progettazione esecutiva / Final design and planning
Project-management
Assemblaggio e cablaggio dei rack apparati nel proprio laboratorio per pre-test / Assembly and wiring for
the racks at Videowork’s facilities for pre-testing
Installazione on-site / On-site installation
Sviluppo e messa in esercizio software di controllo da touch-panel / Touch-panel control software
development and installation
Sviluppo e messa in esercizio software di monitoraggio impianti / Monitoring system software
	development and installation

1Tecnologia Videoworks per Sala Meeting / Videoworks technology for a meeting room
2Rack Videoworks integrato nell’arredamento / Videoworks rack integrated into the furniture
3-	Videoproiettore Videoworks per Sala Meeting / Videoworks projector for a meeting room
4-	iPad Videoworks per Auditorium / Videoworks iPad for the auditorium

Videoworks
Via Albertini, 36 - I - 60131 Ancona c/o Gross Ancona, blocco E13
Tel. +39 071 2868170 - Fax +39 071 2868124
E-mail: info@videoworks.it - www.videoworks.it
Nestlé’s headquarters in the Milanofiori Nord area of Milan use

the various classroom spaces have projectors and sound systems that

permeability, reflection and the decomposition of volumes to become

were designed and installed, right down to the software, by Videoworks,

a unifying feature in a landscape marked by a wood to the north and

which was chosen on the back of its two decades of experience in

the surrounding built fabric.

audio/video systems, automation, entertainment and IT systems for

The central courtyard is key to the layout, providing a wonderful place

the architecture, conference and mega-yachts sector. Many of the

where people can bump into each other and talk in a space filled with

spaces can be used to hold meetings and videoconferences, or can

greenery. It also provides a source of natural light that boosts interior

be combined for extended meetings or lessons. Alternatively, lessons,

comfort.

conferences and seminars can be streamed and recorded.

The glazed outer envelope combines transparent and opaque sections,

The entire system has monitoring capabilities to check device

while the substantial size is lightened through the decomposition of the

performance and an alert system tied to scheduled maintenance. The

volumes that rest on a basement level, but then rise to different heights

need to integrate the devices into the furnishings and structures required

with varying protrusions.

the creation of some custom components, which Videoworks worked on

The six-floor complex houses about 1,300 staff. The entrance faces onto

closely with the designers.

a semi-urban pedestrianised piazza and, inside, the foyer hall also looks
out directly onto the courtyard and is filled with the light that floods in
through the giant skylight.
Flexibility was at the heart of designing the office spaces, with the focus
on collaboration, communication between people and creativity.
The numerous rooms for meetings, the auditorium, the canteen and
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