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La Villa Gallarati Scotti

Nella suggestiva cornice del centro storico di Oreno, frazione di Vimercate (MB), sorge l’antica villa
Gallarati Scotti. Lo stupendo edificio barocco che risale all’inizio del XVIII secolo, venne
profondamente trasformato in forme neoclassiche creando ampi saloni riccamente decorati ed
arredati. Alle spalle della villa si sviluppa un grandioso parco in stile inglese, ricco di fontane e statue
al cui margine settentrionale sorge il Ninfeo di Nettuno.

Il nuovo Centro Congressi Châteauform
UNA REALIZZAZIONE DI ESSEDI NELLA VILLA GALLARATI SCOTTI DI ORENO
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IL CLIENTE:
Châteauform

Nel 2008 la Villa Gallarati Scotti è entrata a far parte del circuito Châteauform, gruppo Francese che
cura il rinnovo di antichi castelli e ville storiche in tutta Europa, trasformandoli in splendidi centri
convegni.
Il passato che si rinnova pur mantenendo tutto l’originario valore storico, così Châteauform riesce a
proporre ambienti accoglienti ricchi d’innovazione e di ospitalità, dove il life motive è far sentire
l’ospite come a casa propria.
ESSEDI, azienda specializzata nella progettazione, nella vendita e nel noleggio di impianti
multimediali, è stata coinvolta da subito nei lavori di ristrutturazione della Villa Gallarati Scotti.

LE ESIGENZE:
Il centro congressi della Villa Gallarati Scotti

Il team tecnico di ESSEDI ha curato la progettazione della parte multimediale di tutte le 16 sale,
proponendo soluzioni “ad hoc” in linea con gli spazi disponibili, con i vincoli strutturali e con lo stile
che il gruppo dà ad ogni sua location.
Il cliente deve infatti, sentirsi come a casa propria, anche negli spazi congressuali ed avere la
possibilità di usare gli strumenti comunicativi messi a disposizione,  in autonomia e con   semplicità.
Seguendo questa linea guida, ESSEDI ha sviluppato tutto il progetto del centro congressi.

IL PROGETTO:
Le sale
L’area congressuale,  è dotata di due grandi sale eventi, di cui una in configurazione anfiteatro con
capacità fino a 80 posti, e una in configurazione sala plenaria per riunioni direttive con tavoli per 6
persone. C’è inoltre una boardroom da 28 posti, due sale meeting più piccole da 36 e 28 posti, e 11
salette per riunioni operative da 8, 10 posti.

Nell’ala sinistra della Villa chiamata il Torchio, si trovano le due sale principali del centro convegni, la
sala “Luciano Pavarotti” e la sala “Maria Callas”.









Una delle 11 Salette operative

Tale soluzione consente una operatività molto spinta su tutte le applicazioni della piattaforma
Microsoft Office, potendo interagire sui file proiettati con l’apposita penna ottica, per effettuare
annotazioni, commenti e quant’altro. Alla fine della riunione i commenti e le modifiche possono
essere salvate in formato PowerPoint e distribuite ai partecipanti.
Ultime sale realizzate sala Serra, sala Somionato e Bocelli. Nella sala Serra prevede un impianto
audio con processore Soundweb e radiomicrofoni a cono e spilla. Per la videoproiezione si è scelto un
Hitachi da 5000 Ansi Lumen ad ottica corta. Telecamere e lettori dvd e sistema di controllo della sala
completano la fornitura. Nelle altre sale sono stati invece installati su appositi stand da terra, Large
Display da 72” della Samsung.
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