01. SALA TERRAZZO
Il nuovo sistema di illuminazione a binario,
fissato su nuovo controsoffitto a falda, garantisce la massima flessibilità. Come nelle altre
sale congressuali ed espositive sono previsti:
schermo di proiezione (D3), desk di regìa e
sedute impilabili con tavoli per relatori.
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02. SBARCO ASCENSORI
Una nuova soglia, inserita nei vani porta esistenti, definisce il passaggio verso gli ascensori dove viene aggiunta la segnaletica di
orientamento.
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03. SALA TORRE
Sulle pareti cieche vengono applicate una boiserie acustica in PETfelt e una in legno con
un vano per i monitor che nasconde la parte
impiantistica. Le sedute relax scelte sono
riconfigurabili in layout diversi. Una nuova
illuminazione radente sui mattoni punta alla
valorizzazione scenografica della torre.
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04. SERVIZI IGIENICI
È previsto il completo rifacimento dei rivestimenti e la sostituzione dei sanitari sulla base degli
attacchi esistenti.
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05-06. UFFICI OPEN SPACE + RELAX
Le postazioni open space sono organizzate in
due aree con al centro una zona relax rialzata. Le
scrivanie sono dotate di pannelli acustici e librerie divisorie mentre ai lati sono presenti archivi
e librerie in legno millerighe. L’area relax, con
moquette a terra, è delimitata da pannelli e da
una tenda acustica e presenta sedute confort e
un tavolo per riunioni informali.

illuminazione

07. UFFICIO RESPONSABILE
Delimitato da una parete curva in vetro, l’ufficio
gode ugualmente di privacy grazie ad una tenda
acustica interna. Sono presenti una parete-archivio in legno e una zona con sedute confort.
08. AREA MEETING INFORMALE
L’arredo, organizzato in piccoli salottini prevede
sedute “a conchiglia” in legno facilmente stoccabili con rivestimento in PETfelt acustico per
maggiore privacy. I fancoil sottofinestra vengono
dotati di un nuovo rivestimento in legno millerighe. L’illuminazione, che negli uffici prevede un
sistema a binario, è qui più soffusa con appliques.

05. UFFICI
 appliques a parete in ottone accoppiate
 sistema a binario con sospensioni per
luce diretta e barre LED per luce indiretta
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03. SALA TORRE
 appliques a parete in ottone accoppiate
 appliques a soffitto in ottone su punti
luce esistenti per illuminazione diretta
elemento lineare da incasso a pavimento
per luce radente su parete in mattoni

