
Struttura
Architettonica
Nella sua forma architettonica,
Mediolanum Corporate
University è il luogo creato
appositamente per esprimere
un nuovo modo di
apprendere, la conoscenza e
la professionalità dell’azienda.
Il progetto della MCU, ad
opera degli architetti Isacco
Brioschi e Roberto Marabese,
oltre alla progettazione
architettonica, ha elaborato
sia il progetto illuminotecnico,
sia l’interior design, compresa
la grafica e le immagini
iconografiche.
Con più di 4.000 mq la MCU

è stata realizzata in modo
armonico a partire dalla scelta
dei materiali utilizzati e delle
finiture, di tecnologie
all’avanguardia, d’inedite
soluzioni di interior design e
di spazi stimolanti e rilassanti.

Il Progetto
Illuminotecnico
Per sviluppare il nuovo
concept progettuale si è
rivelato fondamentale  
il trattamento della luce;
originali giochi di trasparenze,
di riflessi e di luce, connotano
l’architettura degli spazi
interni dove sono stati inseriti

vari apparecchi
d’illuminazione da incasso 
di Buzzi & Buzzi, realizzati in
Coral®, il materiale innovativo
ed ecologico brevettato
dall’azienda. 
Sia nella reception sia nei
corridoi è stato utilizzato 
il sistema d’illuminazione
modulare Invidia, della
famiglia dei prodotti Tecnica,
costituito da incassi a
scomparsa totale che permette
la creazione di linee di luce
continue senza zone d’ombra. 
Il sistema per controsoffitti
Elios, con un vetro satinato
extra white, è stato invece
installato con una
disposizione circolare molto
coreografica al di sopra della
scala di cristallo e acciaio che
domina la hall e permette di
raggiungere il piano interrato.
In questo caso è stata
utilizzata la versione
fluorescenza a risparmio

Il luogo della conoscenza
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energetico 2x42W al fine di
illuminare scenograficamente
le scale fino all’interrato.
L’illuminazione degli spazi ai
piani superiori, le zone ristoro
e le 23 aule didattiche, è
ottenuta attraverso Nefi,
apparecchio a scomparsa
totale realizzato in Coral®. 
Il prodotto Nimbus, elemento
da incasso a scomparsa totale,
studiato per diventare parte
integrante del controsoffitto, 
è stato inserito nella sua
versione a risparmio
energetico fluorescenza
2x26W e nella versione
emergenza sia nella hall sia
negli sbarchi ascensori.
Nell’ambiente denominato
Mens Sana, Nimbus affiancato
a degli apparecchi comandati
da un sistema di controllo
della luce colorata con
emissione RGB, illuminano
questo spazio essenziale e
ricco di vegetazione bonsai 
e floreale dove  l’uomo può
ricercare l’equilibrio della

mente e del corpo attraverso
la cromoterapia, gli aromi 
e la musica di sottofondo. 

Progetto: 
Mediolanum Corporale
University
Luogo: Milano 3 City
Anno Di Realizzazione: 2009
Progetto architettonico,
direzione artistica 
e direzione lavori
Studio Architetto Isacco
Brioschi
Collaboratori
Arch. Matteo Bettoni
Arch. Carmen Ferrin Pozuelo
Progetto architettonico e
direzione artistica
Studio Marabese Design
Architetto Roberto Marabese
Collaboratori
Arch. Gabriella Proverbio
Arch. Riccardo Fagnani
Collaboratori alla D.L.
Arch. Sergio Virdis
Corpi illuminanti: 
Buzzi & Buzzi 
Prodotti utilizzati: 
Elios, Nefi, Nimbus, Invidia
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