
FONDAZIONE VILLA MIRABELLO:

REALIZZAZIONE DELLE SALE CONFERENZA PIANO 
TERRA E CORTILE DELLA VILLA STORICA

Una sala conferenza allestita in uno spazio all'interno di una costruzione storica, attrezzata di 
tutto punto, adatta per sviluppare convegni, videoconferenze ed eventi in genere. Progettata 
tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi del cliente, rispettando lo stile e l'arredo 
architettonico degli spazi.
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"Nel panorama storico edilizio di Milano una 
villa, oasi di pace al centro di un bel parco, 
merita di per sè attenzione per la rarità del 
fenomeno, quasi in via di estinzione nella 
congestionata espansione urbana. Se poi si 
tratta, come nel caso di Villa Mirabello, posta 
in periferia ma non proprio all'estremo, di una 
costruzione che annovera parecchi secoli di 
vita, con vicende storiche che riguardano la 
città, l'attenzione si deve tramutare in cura 
scrupolosa per la conservazione e l'uso 
dell'immobile..."

Con queste bellissime parole, Luigi 
Venegoni, storico presidente della 
Fondazione Mirabello, descriveva la bellezza 
del complesso storico situato nella prima 
periferia nord di Milano. Dimora leggendaria 
a partire dalla prima metà del Quattrocento, 
come soggiorno estivo per i Visconti e altre 
nobili famiglie del tempo come gli Sforza, i 
Medici solo per citarne alcune. A partire dal 
1920, la storica Villa venne ampliata con una 
nuova ed imponente costruzione, per 
ospitare giovani ipovedenti e non vedenti, 
reduci dal fronte della prima guerra mondiale. 
Dal 1970 veniva offerto un supporto per la 
compilazione di documenti per le pratiche di 
ammissione alle cure climatiche regionali e 
quelle per la selezione e l’assegnazione degli 
accompagnatori militari. Dal 2016 sono stati 
promossi bandi per l’assegnazione di borse 
di studio, rivolti a giovani non vedenti e/o 
ipovedenti, in possesso di laurea magistrale, 
laurea breve e diploma accademico 
musicale. Con la recente ristrutturazione e il 
restauro viene valorizzato il gioiello della Villa 
Mirabello, sconosciuta o ignorata dalla 
maggior parte dei milanesi, contribuendo a 
vivacizzare la cultura ambrosiana e 
potenziando la proverbiale solidarietà 
milanese.

Tra storia e 
leggenda

LE NOSTRE REALIZZAZIONI FONDAZIONE VILLA MIRABELLO



pag 2  2022  le nostre realizzazioni Fondazione Villa Mirabello

LE NOSTRE REALIZZAZIONI FONDAZIONE VILLA MIRABELLO

Accedendo dal cortile della villa il piano terrà  è 

destinato ad accogliere eventi di tipo pubblico o privato, 

civili e ecclesiali, aziendali profit e noprofit, corsi di 

formazione professionale e motivazionale; inoltre eventi 

di tipo musicale, mostre d’arte, di fotografia e di 

antiquariato, tavole rotonde e presentazione di libri, etc.

In questa parte dell'edificio Tagliabue Sistemi si è 

occupata della progettazione delle due sale conferenza 

poste al piano terra. L'obiettivo del progetto concordato 

con la Fondazione, era quello di trasformare gli spazi 

storici in sale attrezzate e funzionali per ospitare eventi 

come convegni, conferenze, meeting ed altri eventi in 

cui fosse necessario utilizzare strumenti di 

presentazione multimediale moderni e funzionali.

Il presidente della Fondazione Villa Mirabello, Monsignor 

Angelo Bazzari ha creduto fortemente nel progetto di 

riqualificazione degli spazi: 

«Villa Mirabello è un luogo adatto ad accogliere la 

celebrazione di eventi aziendali o privati, quali cene 

o cocktail, con spazi dedicati e modulabili in  

base alle molteplici necessità.»

Gli spazi al piano terra adiacenti e comunicanti si combinano in 

una forma ad "L": le due sale allestite sono state progettate per 

poter essere singolarmente gestite e tra di loro indipendenti, 

ma al contempo è possibile creare una gestione unificata delle 

sale, per eventi di maggiore partecipazione grazie alla 

diffusione sincronizzata  dei contenuti audio video in entrambe 

le sale, mediante una unica regia. Spiega Corrado Tagliabue, 

direttore vendite di Tagliabue Sistemi: «il committente ci ha 

chiesto di realizzare due spazi conferenza indipendenti ed 

autonomi, ma che all'esigenza potessero essere riuniti 

funzionalmente come unica sala».
Uno degli aspetti fondamentali della progettazione di questi 

spazi era quello di dover garantire il minimo impatto visivo 

delle tecnologie e degli arredi, così da preservare il più 

possibile l'ambientazione storica degli arredi e della struttura.

CORRADO TAGLIABUE

Direttore Vendite 
Tagliabue Sistemi

Presidente
Fondazione Mirabello

Mons. ANGELO BAZZARI
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Parola d'ordine: filtra luce
Gli spazi di progetto presentavano un grosso problema iniziale: un 

lato degli spazi che danno  sull'esterno consistevano in ampie 

vetrate, di notevole bellezza artistica, ma poco indicate come 

parete esterna da utilizzare per una sala conferenze. Quindi si 

presentava in fase di progettazione una  sfida importante da 

superare: l'oscuramento delle sala principale, esposta al sole.  

Oltremodo l'utilizzo di un tendaggio tradizionale per la copertura 

delle vetrate avrebbe modificato il naturale aspetto storico degli 

spazi. La soluzione progettata da Tagliabue Sistemi è stata quella 

di utilizzare tendaggi filtra luce motorizzate composte da tessuto 

oscurante. La soluzione prescelta, prodotta da Romarol, partner 

tecnologico di Tagliabue Sistemi, ha permesso di risolvere il 

problema della luminosità della sala. Il tendaggio è stato progettato 

a pannelli motorizzati a corsa verticali e, azionabili dal pannello 

Crestron di gestione della sala. Oltre che con il sistema visivo a 

touch panel di Crestron, le tende sono azionabili da una 

pulsantiera Crestron posta ai lati della sala, per permettere 

l'utilizzo delle tende anche senza l'accensione del pannello di 

comando.

Stile e tecnologia ‟nascosta”
In un contesto di ambientazione storica l'altra sfida che 

si presentava era quella di lasciare inalterato lo stile e 

l'aspetto della sala, evitando il più possibile il generarsi 

di contrasti di stile, storico e moderno, con l'inserimento 

di apparecchiature tecnologiche. Nella fase di 

progettazione si è posta particolare cura nel 

posizionamento delle apparecchiature, videoproiettori, 

diffusori acustici, rack di sala, telecamere di scena, 

pannelli comandi e monitor: posizionamenti discreti e 

angolari hanno contribuito a mitigarne l'esposizione, il 

rivestimento degli oggetti del colore del telaio e della 

struttura portante della sale ha provveduto a 

"nascondere meglio". Rack, canaline, placche, telai di 

supporto e box di servizio sono stati rivestiti del colore 

delle strutture telaistiche delle sale. L'effetto finale di 

questa progettazione è stato quello di garantire 

maggiore armonia di design  agli oggetti tecnologici 

presenti nella sala e conformarsi allo stesso stile dello 

spazio storico senza contrasti tra stili differenti. 
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Proiettore a soffitto con 
staffa e canalina "rivestite" 
in colore telaio soffitto.

Telecamera di scena 
posteriore fissata a parete 
in angolo.

Access Point fissato in 
angolo nascosto a soffitto
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schema a blocchi collegamento video
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schema a blocchi collegamento audio
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Nella foto in alto la sala secondaria, si vedono ai 
lati i diffusori audio e il telo di proiezione 
motorizzato.

A seguire, l'immagine a sinistra mostra le prese 
di alimentazione all'esterno sul cortile e i socket 
di connessioni audio ausiliari in uscita.

Sulla destra la composizione del rack allestito 
nella sala principale. 

Funzionalità principali delle sale

Entrambe la sale sono provviste di sistemi di 

videoproiezione con schermo elettrico attivabile da 

pannello di controllo. Le riprese video di scena 

della sala principale sono garantite da due 

telecamere PTZ full HD con uscita SDI.  Il sistema 

di gestione video a matrice permette ai dispositivi 

grabber HDMI USB  di trasmettere il segnale audio 

e video dai device di sala;  il BYOD wireless è 

assicurato dalla dotazione di un sistema  Barco 

ClickShare CX20 che permette di condividere  

contenuti  e/o sessioni di videoconferenza da 

laptop. Gli eventi possono essere registrati e 

trasmessi in streaming in contemporanea 

attraverso un sistema di video streaming recorder 

all in one. La domotica ed il controllo delle sale è 

affidata al sistema Crestron con touch panel 

mobile, che consente di usufruire dei servizi di sala 

in modalità semplice e veloce, grazie ad 

un'avanzata interfaccia grafica utente. La gestione 

dell'audio è affidata ad un processore audio che 

integra i flussi dei radio microfoni e gestisce l'ouput 

sonoro attraverso coppie di diffusori a colonna 

direttivi.

Corrado Tagliabue, direttore vendite di Tagliabue Sistemi spiega la value 

propostion dell'azienda: «nella progettazione degli spazi di  

comunicazione integrata teniamo sempre molto in considerazione le 

specifiche esigenze del cliente; con un minuzioso lavoro di analisi 

progettuale elaboriamo soluzioni di spazi di comunicazioni flessibili 

che si adattano con facilità alle diverse modalità di fruizione. 

Consideriamo la tecnologia un driver abilitante delle nuove modalità 

di lavoro e  la integriamo in soluzioni di comunicazione "chiavi in 

mano" , flessibili e facili da utilizzare.»


