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UNICREDIT PAVILION

 UniCredit costruisce in Piazza Gae Aulenti a Milano un nuovo spazio polifunzionale, UniCredit
Pavilion.

 Sarà un luogo per incontri, conferenze, congressi, esposizioni, performance, seminari
ispirato a creatività, innovazione e sostenibilità.

 Sarà dotato di un Auditorium che potrà accogliere fino a 700 posti a sedere e modulabile in
soluzioni flessibili adatte a ogni tipologia di incontro e di attività.

 Ospiterà anche uno spazio dedicato all'esposizione di arte e di contenuti visivi, una
passerella sospesa lungo parte del perimetro dell'Auditorium che potrà essere utilizzata anche
a supporto di eventi ospitati nella sala principale.

 Sulla sommità dell'edificio, una Lounge estremamente luminosa e con una vista unica sul
parco potrà ospitare fino a 110 persone per incontri più ristretti, conferenze stampa, eventi di
vario tipo interni ed esterni.

 Ospiterà anche un nido d'infanzia che potrà accogliere 50 bambini, tra 0-3 anni.

 L'apertura di UniCredit Pavilion è prevista dopo l'estate 2015.
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LA POSIZIONE

UniCredit Pavilion si inserisce e completa un contesto unico quale quello di Porta Nuova
Garibaldi, un nuovo centro che si affianca a quello storico attorno al quale la città di Milano è
nata e cresciuta e agli altri centri che in questa fase di crescita e di sviluppo della città stanno
sorgendo.
Nasce in una posizione privilegiata, punto d'incontro tra diversi quartieri e anime della città
che, grazie alla vicinanza degli snodi ferroviari, è collegato all'intero Paese e all'estero.
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IL PROGETTO

UniCredit Pavilion è stato disegnato dall'architetto Michele De Lucchi che con lo studio aMDL
ha vinto la gara indetta da UniCredit e ha sviluppato il progetto esecutivo.
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L'ISPIRAZIONE: Un seme nel parco

Con le sue linee morbide e i suoi materiali naturali e caldi UniCredit Pavilion nasce come una
costruzione complementare alle moderne e verticali altezze dell'UniCredit Towers ed in
dialogo con il Parco.

Riprendendo un'immagine spesso evocata dall'architetto De Lucchi, UniCredit Pavilion evoca
la forma di un seme piantato nel Parco. E' un'immagine che si adatta all'idea del Gruppo di
realizzare un investimento per il futuro, aperto alla città e alle sue persone, in particolare
alle nuove generazioni.
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L'architettura di UniCredit Pavilion si distingue

per:

 Innovazione, leggerezza e luminosità, per

le sue linee in armonia con la natura e il

Parco

 L'utilizzo di materiali naturali e moderne

tecniche costruttive

 Flessibilità e versatilità degli spazi interni

L'ARCHITETTURA

La struttura è caratterizzata da:

 Uno scheletro di legno, un involucro di vetro

e nessuna colonna all'interno

 L'integrazione tra struttura e impianti

 Una corazza di zinco-titanio e brise-soleil

automatizzati per garantire il comfort

ambientale
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L'ARCHITETTURA: Le ali apribili all'esterno

La struttura si apre all'esterno attraverso le "ali", due sportelli di 12m x 6m, dotati di

schermi per la realizzazione di eventi aperti alla città.



L'ARCHITETTURA: Caratteristiche tecniche
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• Altezza massima dell'edificio : 22 m

• Altezza minima dell'edificio: 9,3 m

• Superficie Interna: circa 3.200 mq

• Superficie vetrata: circa 1900 mq

• Travi e centine in legno lamellare di larice: 1358 metri lineari

• Pannelli solari in copertura: 165 per un totale di 380 mq
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
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Il piano terra di UniCredit Pavilion ospita un Auditorium polifunzionale e modulabile utilizzabile per
convegni, proiezioni e spettacoli, manifestazioni istituzionali, mostre ed esibizioni. La flessibilità degli
ambienti, la duttilità d'uso e l'adattabilità a esigenze diverse rendono l'Auditorium lo spazio ideale
per ospitare grandi eventi ma anche iniziative di differenti tipologie e dimensioni più ridotte.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: L'Auditorium
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: L'Auditorium - diverse configurazioni

Auditorium
Capienza: 700 persone
Superficie: 710 mq

Sala Magnolia
Capienza: 500 persone
Superficie: 535 mq
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: L'Auditorium - diverse configurazioni

Sala Quercia/Oak
Capienza: 400 persone
Superficie: 325 mq

Sala Tiglio/Lime
Capienza: 180 persone
Superficie: 350 mq
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: L'Auditorium - diverse configurazioni

Sala Pioppo/Poplar
Capienza: 100 persone
Superficie: 125 mq

Sala Betulla/Birch
Capienza: 100 persone
Superficie: 125 mq
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Sala Acero/Maple
Capienza: 170 persone
Superficie: 185 mq

LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: L'Auditorium - diverse configurazioni

Sala Cedro/Cedar
Capienza: 80 persone
Superficie: 140 mq
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: La Lounge

La parte alta dell'edificio ospita la Lounge, uno spazio suggestivo che si contraddistingue per
l'estrema luminosità e la vista sul Parco. Sarà utilizzabile per varie tipologie di eventi, anche di
carattere informale, sia a supporto di iniziative che si svolgano nell'Auditorium sia per eventi
indipendenti.
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Configurazione: 110 persone
Superficie: 570 mq

LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: La Lounge



LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: La Passerella dell'arte

.

L’esposizione di opere d’arte troverà ampio spazio nel Pavilion: lo studio De Lucchi ha ideato una
passerella sospesa dotata di un sistema espositivo flessibile e modulabile per accogliere mostre ed
esposizioni. Potrà essere utilizzata anche per creare un percorso narrativo visivo a supporto delle altre
attività ospitate dall’edificio.
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI: La Passerella dell'arte

percorso espositivo lineare: 90 m
(superficie complessiva di 280 mq circa)
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L'ASILO: L'impegno aziendale verso le nuove generazioni

L’edificio ospiterà un nido d'infanzia al servizio dei dipendenti, ma aperto anche alla comunità, che
potrà accogliere 50 bambini da 0 a 36 mesi.
Il disegno del nido, che presta grande attenzione all’ambiente, all’uso di materiali ecologici e
all’innovazione, è stato sviluppato in collaborazione con Reggio Children.
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