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Nella sua forma architettonica,
nella sua sostanza ed essenza,
Mediolanum Corporate University di Banca Mediolanum S.p.A,
è il luogo creato appositamente
per esprimere un nuovo modo di
apprendere e trasmettere i valori,
la conoscenza e la professionalità
dell’Azienda: in questo luogo dedicato alla formazione, la tecnologia e la conoscenza convivono
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armoniosamente. Il progetto dello spazio Mediolanum Corporate
University, inaugurato a marzo,
è ad opera degli architetti Isacco Brioschi e Roberto Marabese
che, partendo dalla progettazione
architettonica, hanno sviluppato
sia il progetto illuminotecnico, sia
l’interior design, fino alla grafica e
alle immagini.
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Il nuovissimo luogo creato dal Gruppo Banca Mediolanum, dedicato alla formazione, è
deputato alla trasmissione della conoscenza,
della cultura e dei valori aziendali.
Il progetto dello spazio multifunzionale, dedicato alla formazione, MCU MEDIOLANUM
CORPORATE UNIVERSITY di Banca Mediolanum S.p.A. è ad opera degli architetti Isacco
Brioschi e Roberto Marabese che, partendo
dalla progettazione architettonica, hanno
sviluppato sia il progetto illuminotecnico, sia
l’interior design, fino alla grafica e alle immagini.
Questi luoghi lavorativi e di formazione dialogano costantemente tra innovazione e recupero, tecnologia e ambiente, arte e funzionalità.

“Lo studio di questa Corporate University è
partito dalle ricerche condotte da Healthy
Plants sul beneficio di introdurre la vegetazione negli ambienti lavorativi e di studio.
- spiega l’architetto Isacco Brioschi - Ancora
una volta, la sfida architettonica è impedire
lo smarrimento dell’uomo richiamando la
sua natura, facendola rientrare per riequilibrare l’ambiente lavorativo”.
La filosofia progettuale intesa dai progettisti:
“Pensando a queste tre parole formazione,
radici e conoscenza, abbiamo immaginato
come doveva strutturarsi il progetto e l’abbiamo identificato come un grande albero
avvolto da una spirale di conoscenza.
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aula, immaginata come ramo su cui germogliano i discenti, linfa di quest’albero”.
“L’eccellente formazione deriva da radici
forti e da un background solido; siamo partiti da questa considerazione per la filosofia
progettuale della Mediolanum Corporate
University“ precisa l’architetto Roberto Marabese.
Il Campus è situato a Milano Tre, nelle im-

mediate vicinanze della città di milano, dove
si trova anche il quartiere generale di Banca
mediolanum. Con più di 4.000 metri quadrati, mediolanum Corporate University è il
luogo creato appositamente per esprimere
un nuovo modo di apprendere e trasmettere i valori del gruppo: formarsi qui significa
prima di tutto allinearsi ad una storia, con dei
valori, riconoscerne i segni e appassionarsi
ad essi.
mCU é realizzata in modo armonico a partire dalla scelta mirata dei materiali utilizzati
e delle finiture, dall’impiego di tecnologie all’avanguardia, d’inedite soluzioni di interior
design e di spazi stimolanti e rilassanti.
all’interno dell’edificio, al piano interrato, il
museo e la mediateca rappresentano nel
progetto le “radici” della conoscenza da cui
trarre linfa. Nella Biblioteca, il luogo formativo per eccellenza, sono collocate numerose
piante verdi, giacché in tutto l’edificio è stato
introdotto il tema della natura per rispondere alle innovative ricerche svolte da Healthy
Plants, dalle quali è emerso che lavorare in
un ambiente ricco di piante ed altri elementi
naturali, aiuta ad abbassare lo stress, facen-

ediolanu

Il background, che tiene le radici solide e
non permette che l’albero cada, sono le conoscenze, le idee, e le speranze che grandi
personaggi della storia, per noi esempi, hanno cementato nei valori di questa banca. Le
“radici” sono la storia (racchiusa nel museo) che partendo dal piano semi-interrato
e grazie al vano scale, vanno a pervadere
di conoscenza tutto l’edificio ed ogni singola
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do aumentare sentimenti positivi e diminuire
ansia e tristezza, influendo positivamente anche sulla creatività e sulla concentrazione. Accanto a questo ambiente, la Mediateca con
dodici postazioni multimediali a disposizione
di discenti, docenti e visitatori.
Il Museo è un ambiente espositivo dove poter ascoltare e visionare i momenti più belli e
importanti della storia di Banca Mediolanum.
Lo sviluppo progettuale dell’ambiente è impostato su un percorso a spirale che richiama il concetto del ‘Museo intorno a sé’, qui è
stata adottata una tecnologia all’avanguardia
con in particolare i touch-screen che permettono d’interagire con numerose applicazioni
multimediali.
Mediolanum Corporate University comunica attraverso la simbologia degli ambienti: il
messaggio emotivo trasmesso da ogni luogo

Mediolanum Corporate University
Mediolanum Corporate University, owned
by Banca Mediolanum S.p.A., is the place
especially created to express a new way of
learning and a new way of communicating
values, knowledge and professional competences by architect Isacco Brioschi and architect Roberto Marabese. Technology and
knowledge harmoniously coexist in this
place devoted to vocational training. These
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working and training places are permeated
by innovation and reclamation, technology
and environment, art and functionality.
Quoting from the architects’ planning philosophy: “Thinking about these three words training, roots and knowledge - we have imagined how the project should be structured and
we identified it with a huge tree wrapped up
by a spiral of knowledge. What allows roots to

be solid is the background, that is knowledge,
ideas and hopes. The roots correspond to the
history (hosted in the museum) starting form
the basement and pervading the whole building through the stairwell and every rooms
imagined as branches where pupils germinate,
pupils who are, in other words, the lymph of
the tree”.
The 4.000 sm - campus stands in Milan neighborhood and it is made up of reception,
museum, media library, library, plenary
room, restaurants and bars, organic bar (to
highlight once again the nature-minded
project), lecture rooms, offices, rector’s office, as well as the adjacent residence.
All the campus is enriched with green plants in order to respond to the most recent
studies carried out by Healthy Plants: according to these researches, working, studying and living in places decorated with
natural elements decrease the level of stress
and increase positive feelings.
The main ideas for the interpretation of
the project can be synthesized in a few key
words from the arch. Brioschi himself as
follows: technology, transparencies, nature,
elimination of bonds, artworks.

è molto forte, evocativo, fin dall’accoglienza
e dall’ingresso. La Reception è il punto di
partenza di ogni percorso, è il luogo dove avviene il primo contatto fisico, emotivo e professionale, è il biglietto da visita della MCU,
infatti, è estremamente evocativo, grazie alla
realizzazione di una finta libreria ‘fuori scala’
in vetro, riportante, su pannelli retro illuminati, immagini di personaggi particolarmente significativi per la storia di ognuno di noi come
Leonardo Da Vinci, Gandhi, Martin Luther
King e altri ancora, producendo così un’‘occasione’ di forte impatto e di Brand Experience.
Sempre a piano terra, l’accogliente e spaziosa sala plenaria è stata pensata per gli eventi
speciali, i convegni e i meeting.
Gli spazi ai piani superiori comprendono le
23 aule didattiche, ampie e luminose, ognuna dotata delle più moderne tecnologie e
tutte studiate attentamente nei materiali e
nella disposizione degli arredi per favorire lo
studio, il confronto tra i partecipanti e il lavoro

di gruppo; a completamento di questi ambienti, le immagini e la grafica dei momenti
più significativi che hanno segnato la storia e
le origini di Banca Mediolanum.
Anche gli spazi comuni e le sale ristoro sono
importanti quanto gli ambienti dedicati allo
studio, tutti concepiti per favorire l’apprendimento e la socializzazione: qui le pause
diventano momenti importanti perché favoriscono la comunicazione anche informale e la
condivisione dell’esperienza formativa.
Per ogni piano, infatti, è stata prevista una
sala ristoro, un luogo piacevole e rilassante
per confrontarsi, scambiare opinioni, bere un
caffè e rigenerarsi tra una lezione e l’altra.
Il luogo di ritrovo e scambio d’opinioni per
eccellenza è stato denominato Bar Kitchen
dove le scritte diventano un’icona ripetuta sui
tavoli, sulle pareti e sui vetri, rimandando al
concetto di comunicazione sociale e di scambio, per questo motivo sono stati utilizzati
‘pannelli lavagna’ dove poter lasciar impressa
la propria testimonianza, che verrà condivisa
da tutti i fruitori.
Al piano terra, l’Organic Bar strutturalmente
evoca la natura, grazie all’utilizzo di materiali dalle connotazioni naturali in una fusione
tra organico ed inorganico: i piani dei tavoli
e i setti verticali della vetrata interna sono in
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ratteristiche; oltre che per diffondere maggior
luce all’interno degli ambienti, è stato utilizzato anche per evidenziare maggiormente
l’ubicazione della tecnologia al servizio degli
utenti.

policarbonato con inserti di bambù, quale
richiamo della tappezzeria anch’essa in bambù; peculiarità di questo bar: si servono solo
alimenti BIO.
Per riordinare le nuove informazioni acquisite durante la giornata di studio e prepararsi
all’impegno formativo successivo, è stato
creato l’ambiente Mens Sana: uno spazio
essenziale ma ricco di piante bonsai e fiori

in cui indagare i segreti della mente e del
corpo e ricercare il proprio equilibrio attraverso la cromoterapia, gli aromi e la musica di
sottofondo, perché il benessere fisico è strettamente legato a quello mentale. Anche qui
s’intende riportare l’individuo al centro della
scena, come unico e solo protagonista.
L’ultimo piano è dedicato, oltre alle aule, agli
uffici e alla presidenza, concepita come luo-

go di rappresentanza, tutte le personalità che
gravitano all’interno di MCU troveranno il tavolo riunioni, la boiserie in pelle, il legno teak,
vetri colorati e tecnologia, elementi idonei a
un luogo confortevole e di grande eleganza.
Il Campus di Mediolanum Corporate University è completato dall’attiguo residence.
Gli elementi guida per la lettura del progetto
sono sintetizzabili in alcune parole chiave,
espresse dall’architetto Isacco Brioschi qui di
seguito riportate:

• Natura
E’ stato osservato che diversi materiali impiegati in edilizia e nell’arredo possono costituire la fonte principale d’inquinamento indoor,
a causa dei composti chimici nocivi per la
salute umana che contengono. D’altro canto,
recenti scoperte hanno messo in luce che
alcune piante hanno la capacità di assorbire in modo specifico gli inquinanti presenti
nell’aria (spesso amplificati dalle macchine
di condizionamento) ed emettere ossigeno
migliorando notevolmente la qualità dell’aria
interna. Ecco perché è consigliabile collocare, all’interno del proprio habitat, numerose
piante allo scopo di creare un ambiente più
sano e confortevole che si avvicini il più possibile a quello naturale. Da ricerche svolte da
Healthy Plants (nota 1) è emerso che osservare piante ed altri elementi naturali aiuta ad
abbassare lo stress.
E’ stata dimostrata la relazione positiva fra la
presenza di piante verdi nei luoghi di lavoro e la produttività dei dipendenti. Il verde,
infatti, influisce positivamente anche sulla
creatività e sulla concentrazione.

vetri retro-laccati non solo per una valenza
estetica, ma soprattutto per cercare di alleggerire questo ingombrante volume preesistente. Si è ottenuto il risultato di una visione
prospettica trompe l’oeil, molto ‘scenografica’, dei corridoi e degli sbarchi ascensori in
prossimità degli stessi. Accanto agli ascensori
sono stati collocati dei monitor touch screen
per ricevere informazioni sui percorsi all’interno dell’edificio.
• Corridoi
Per eliminare il senso claustrofobico, tipico
dei lunghi corridoi, sono state create delle
rientranze in prossimità degli accessi alle
aule didattiche, così da interrompere la prospettiva ed evidenziare gli ingressi anche con
l’ausilio di portali in vetro che racchiudono
un monitor per trasmettere contenuti multi-

mediali relativi alle lezioni. Nei corridoi sono
state installate delle luci a pavimento per
rendere scenografico il percorso.
• Grafica ed Immagini
Negli ambienti sono state inserite moltissima
grafica e numerose immagini per rendere
viva ed emozionale la struttura.
L’immagine dell’Azienda è particolarmente
evidente a partire dalla zona Reception.
Inoltre per evocare la storia e il percorso
dell’Azienda si è pensato di rappresentare le
immagini più significative con alcune gigantografie collocate sulle pareti e con immagini sui piani in vetro dei tavoli disegnati su
misura.

• Eliminare i vincoli
Il progetto ha voluto armonizzare una presenza strutturale e impiantistica piuttosto
forte. Il blocco ascensori è stato rivestito con

• Tecnologia
Touch screen: l’utilizzo di questi sistemi tecnologici che interagiscono direttamente con
il corpo umano consente una perfetta fusione tra il corpo e il virtuale che saranno ‘il futuro prossimo’. Quindi si è voluto ribadire il
concetto della ‘Banca costruita intorno a te’,
ponendo l’utente al centro di controllo di tutte le attività, e non viceversa.
• Trasparenze
Originali giochi di trasparenze, di riflessi e di
luce, naturale e artificiale in tutte le accezioni,
connotano l’architettura degli spazi interni.
Il vetro è utilizzato in molteplici forme e ca-
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Nota 1 “Lo sapevate che un terzo di tutti i moderni edifici
per uffici in Europa, hanno un clima interno insufficiente,
e che, l’assenza dovuta a malattia è molto più elevata in
questi edifici? Un buon clima interno sul posto di lavoro
è una condizione indispensabile per il raggiungimento di
un ottimale rendimento dei dipendenti”.
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PROJECT RESPONSIBLE

Mediolanum Corporate University

isaCCo
BriosCHi

ARChITETTO
ISACCO BRIOSChI
Nato a Monza il 15 maggio 1970, consegue
la laurea in Architettura presso il Politecnico
di Milano con la tesi in Tecnologia dell’Architettura “I nuovi luoghi possibili: il recupero dell’Ospedale Militare di Baggio”, la cui
tensione concettuale muove dal tentativo di
disancorare l’ambiente architettonico dall’archetipo istituzionale, pur conservandone
la funzionalità, attraverso sia la sperimentazione dell’impiego di materiali innovativi
(policarbonati, resine epossidiche), sia della
coniugazione artistica, ispirandosi, in particolare, alla cifra stilistica di Lodola.
Sulla scia di tale idea, nel 1999 fonda a
Milano lo Studio Isacco Brioschi Architettura
& Design, concepito quale fucina di nuove
formule architettoniche in cui i materiali tecnologici, artistici e naturali si coniugano in
una logica compositiva.
Le opere architettoniche sino ad oggi realizzate e quelle in corso di realizzazione
vedono protagonisti degli spazi, dei luoghi
dell’abitare e del lavorare, che dialogano
costantemente tra innovazione e recupero,
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tra tecnologia e ambiente, tra arte e funzionalità.
Sono esattamente queste le linee guida che
animano l’attuale importante progetto della
MCU MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY.
Lo studio di questa Corporate che, senza
dubbio, diventerà il luogo di formazione e
ricerca più innovativo in Italia, è partito dalle ricerche condotte da Healthy Plants sul
beneficio di introdurre la vegetazione negli
ambienti lavorativi e di studio.
Ancora una volta, la sfida architettonica è
impedire lo smarrimento dell’uomo richiamando la sua natura, facendola “rientrare e
riequilibrare nel proprio ambiente”.

ISACCO BRIOSCHI ARCHITETTURA&DESIGN
Via Maroncelli, 7 - 20154, Milano - Italy
email info@isaccobrioschi.it |
web www.isaccobrioschi.it |

Attività
L’attività progettuale e creativa principale è
incentrata sulla fase creativa e sul concept
del progetto.
La gestione del progetto nelle fasi successive (progetto esecutivo, direzione dei lavori,
progettazioni, specialistiche, ecc.) sono coordinate internamente.
altri servizi di core business dello studio
sono: progettazione grafica, organizzazione
eventi, studi di fattibilità tecnico/economica,
industrializzazione di prodotto o campionature, realizzazione chiavi in mano di negozi,
allestimenti fieristici, espositori.
matura è l’esperienza professionale grazie
alla realizzazione di numerosi progetti, tra i
quali:
- creazione della sede di Fastweb a Genova;
- intervento di recupero delle sedi di Fastweb
a milano e Padova;
- creazione degli uffici di prestigiose società
italiane (SRI spa, Edizioni Pem, Unica spa,
Consorzio Club Deal Yacht, Headquarter
Srl, Banca Mediolanum nuove reception);
- progettazione del concept per residence a
cinque stelle a Torino e a Verona;
- progettazione del concept per le camere
tipo di alberghi di lusso per varie società di
contract;
- progettazione di un complesso residenziale
nella campagna lombarda ispirato ai principi della bio-architettura e dell’integrazione
tra costruzione/ambiente, in fase esecutiva;
- progettazione di un complesso residenziale
su più livelli con giardino pensile a milano,
con trasformazione del solaio in un giardi-

-

-

-

-

no pensile condominiale alla quota di 3,7
mt. da terra;
realizzazione dell’evento sul tema del Luxury per la rivista Posh, bimestrale sul luxury
lifestyle, presso Villa Mozart a Milano (in
collaborazione con Porro, artemide, Danese, Gaggenau, Agape, Bang & Olufsen,
Narciso Rodriguez);
realizzazione dell’evento Fuori Salone 2008
per Samsung ‘Samsung Bye Night’;
progetto e direzione lavori della mCU meDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY di
Banca Mediolanum S.p.A.;
progetto del primo Flagship Store di Tramezzino.it, prossima apertura Londra.
attualmente è impegnato nella realizzazione delle seguenti opere:
progettazione del primo negozio “tipo” del-

le agenzie inventaviaggi del gruppo Ventaglio, per il quale ha progettato anche il
concept store;
- progettazione e direzione lavori del primo
Flagship Store di Banca Mediolanum presso il Mediolanum Forum di Assago.
Tra le pubblicazioni, si segnalano:
- Hotel Domani, dicembre 2005
- Dove Case, marzo 2005
- Bagno & Accessori, aprile-maggio 2006
- DHD Hotel Design Diffusion, n.8 Dicembre/Gennaio 2006
- Posh n.22, 2007
- Ottagono, aprile 2008
- Places, giugno 2008
- Lighting, giugno 2008
- DDN Design Diffusion News, giugno 2008
- Posh n.25 , 2008
- Kult, luglio 2008.

