
Dal 1964 si occupa di progettazione, installazione 
e manutenzione di impianti elettrici e speciali, con 
soluzioni specifiche in funzione delle differenti 
esigenze, attraverso un dialogo proattivo con 
committenti e progettisti. Un patrimonio di 
esperienza di oltre cinquant’anni di attività che 
la Milani Giovanni & C Srl può offrire ai propri 
clienti, insieme ad un metodo collaudato che 
abbina una spiccata flessibilità ad un approccio 
a 360 gradi verso ogni progetto.
Sono questi gli elementi distintivi di un servizio al 
cliente che si sviluppa, passo dopo passo, dalla 
fase progettuale a quella della conclusione dei 
lavori, garantendo in ogni momento controlli di 
manutenzione rapidi ed efficaci.

Since 1964, Milani has been designing, 
installing and maintaining special and electrical 
systems, with specific customised solutions, 
using proactive dialogue with customers 
and designers. The Milani Giovanni & C Srl 
company offers over fifty years of experience as 
a business, combined with tested methods that 
unite remarkable flexibility with a full-spectrum 
approach towards every project. 
These are the distinguishing features of a 
customer service which is developed, step by 
step, from the design phase to the conclusion 
of works, ensuring rapid and efficient 
maintenance controls at all times.

Un approccio 
a 360 gradi 
verso ogni 
progetto.

A full-spectrum 
approach 

towards every 
project.

Beatrice Milani Oreste Milani
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Investire negli uomini e nelle tecnologie è da sempre un punto di forza della 
Milani Giovanni & C Srl. Fin dai suoi primi passi, infatti, l’azienda ha puntato 
su questi due elementi per crescere in un mercato sempre più competitivo 
ed attento sia alla qualità dell’intervento, sia all’efficienza del servizio, sia alla 
capacità di offrire soluzioni sempre all’avanguardia. Punto focale del processo 
di crescita che ha vissuto l’azienda e che l’ha portata ad acquisire e gestire 
direttamente appalti e cantieri sempre più importanti in Italia e all’estero è 
stato il trasferimento nella moderna ed ampia sede di Osnago, che si sviluppa 
su 800 metri di uffici e oltre 2000 metri quadri di magazzino. Profondamente 
orientata alla sostenibilità ambientale, testimoniata dalla certificazione a 
norme ISO 14000 e ISO 18000, l’azienda affianca un uguale impegno verso i 
propri dipendenti, attraverso il rispetto rigoroso delle severe normative in 
materia e la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza.

Investing in human resources and technologies has always been one of Milani 
Giovanni & C Srl’s strengths. Since its early days, in fact, the company has relied 
on these two elements to grow in an increasingly more competitive market 
that is attentive to work quality, service efficiency and the ability to constantly 
provide innovative solutions. A key point in the company’s growth process that 
leds to the acquisition and direct management of increasingly more important 
contracts and construction sites in Italy and abroad was the transfer to the 
modern and spacious headquarters in Osnago with 800 square metres of office 
space plus a 2000 square metre warehouse. Fully focused on environmental 
sustainability, proven by ISO 14000 and ISO 180000 certification, the company 
places the same focus on its employees through the strict observance of 
stringent regulations and the promotion of a true safety culture.

Oltre 50 Anni 
di stOriA 
gUArdAndO 
Al fUtUrO.

Over 50 yeArs Of 
histOry lOOking 
tOwArds the 
fUtUre.

UniCredit
Milano

Milani Giovanni & C srl ha realizzato gli impianti 
per il fit out di UniCredit Tower in Piazza Gae 
Aulenti a Milano.
L’edificio, alto 231 metri allo ”Spire”, è parte 
integrante del quartiere di Porta Nuova che 
rientra nella più grande opera di riqualificazione 
urbana recentemente realizzata nel centro di 
Milano e tra le principali a livello europeo.
Il complesso, che porta la firma dell’architetto 
argentino César Pelli, è composto da 3 edifici 
eco sostenibili, disposti attorno alla piazza 
circolare interamente pedonale. Nel corso del 
2012 e del 2013 la Milani ha impiegato gran parte 
del suo staff per la progettazione esecutiva e la 
successiva installazione degli impianti elettrici, 
gli impianti speciali e l’implementazione del 
sistema BMS negli oltre 35 mila metri quadrati 
di uffici per il nuovo Headquarter di UniCredit.

Milani Giovanni & C srl set the fit out for the 
UniCredit Tower in Piazza Gae Aulenti, Milan.
The building, 231 metres high at the “Spires”, is 
integrated in Porta Nuova area that makes up the 
largest urban renewal project recently completed 
in the heart of Milan and one of the leading 
projects at European level.
The complex, designed by Argentinean architect 
César Pelli, is made up of 3 eco-sustainable 
buildings, placed around a fully pedestrian circular 
square. In 2012 and 2013, Milani employed most 
of its staff in the executive design and subsequent 
installation of the electrical systems, special 
systems and implementation of the BMS system 
in the over 35 thousand square metre office space 
for UniCredit’s new headquarters.



vodafone village - Milano

Milani Giovanni & C S.r.l. ha eseguito gli impianti 
elettrici e speciali dell’intero Vodafone Village, 
complesso progettato e realizzato dall’ studio Dante 
O. Benini & Partners Architects. Con un personale 
di 130 unità, suddivise in squadre specializzate, 
coordinate da una struttura organizzativa a monte, 
oltre agli impianti elettrici, ha realizzato: sistema 
BMS di supervisione per regolazione climatica 
e illuminazione; controllo dell’illuminazione 
d’emergenza centralizzato con concentratori a 
zona/piano collegati alla supervisione; diffusione 
sonora costituita da rack negli edifici, interconnessi 
tra loro e centralizzati da consolle installate in 
locali presidiati; controllo della viabilità di accesso 
ai parcheggi con sistema a sbarre comandate da 
telecamere a riconoscimento di targa, transponder, 
badge e pannelli a messaggio variabile per il 
traffico veicolare e led di segnalazione per il posto 
libero; impianto per la rilevazione di incendi, 
monossido e miscele, idrogeno e perdite d’acqua, 
costituito da undici centrali tra loro interconnesse, 
integrate al sistema di supervisione e connesse 
con il sistema di evacuazione; fotovoltaico per il 
giardino pensile (80kW); cablaggio strutturato in 
categoria 7 A; videocitofoni e colonnine SOS nei 
parcheggi interrati.

Milani Giovanni & C S.r.l. created the 
electrical and special systems for the entire 
Vodafone Village, a complex designed and 
constructed by the Dante O. Benini & Partners 
Architects firm. With 130 employees divided 
into specialised teams, coordinated by an 
upstream organisational structure, in addition 
to the electrical systems it created: the BMS 
supervision system for climate and lighting 
control; centralised emergency lighting control 
with zone/floor concentrators connected to the 
supervisor; sound diffusion made up of racks 
in buildings, interconnected and centralised 
by consoles installed in attended rooms; 
parking lot access control with barrier system 
controlled by license plate recognition video 
cameras, transponder; badge and variable 
message panels for vehicle traffic and signal 
LED for free spaces; fire, monoxide and 
compound, hydrogen and water leak detection 
system, made up of eleven interconnected 
units integrated with the supervision system 
and connected with the escape system; 
photovoltaic system for the terraced garden 
(80kW); 7 A category structured wiring; 
video intercoms and SOS columns in the 
underground parking lots.

segreen Business Park - Milano

Concepito secondo i più elevati standard globali, 
Segreen Business Park è frutto di un’analisi delle 
più avanzate modalità di lavoro contemporanee. 
Un complesso di tre edifici principali - per circa 
30.000 mq di spazio per uffici - in dialogo tra loro 
con collegamenti trasparenti e permeabili. Una 
piazza pedonale vivibile 24 ore al giorno come luogo 
d’incontro, interazione, svago. Un edificio “5 Star 
Services” dedicato alla ristorazione e ai servizi. 
Una dotazione di parcheggi per 610 posti auto, 21 
motocicli, 62 biciclette. Ultimato nel gennaio 2011, 
Segreen BusinessPark significa sostenibilità 
ambientale, certificata dall’ottenimento del 
titolo LEED Gold rilasciato dal Green Building 
Council Italia. Milani Giovanni Srl si è occupato 
della progettazione e realizzazione degli impianti 
elettrici e tecnologici, che prevedono, tra l’altro, 
corpi illuminanti con fluorescenti compatte 
dimmerizzabili e gestione tipo DALI e un sistema 
di climatizzazione di elevata efficienza e flessibilità 
di controllo ai terminali.

Designed according to the highest global 
standards, Segreen Business Park is the 
result of one of the most advanced modern 
work method analyses. A three main building 
complex – with about 30,000 square metres 
of office space – intercommunicating through 
transparent and permeable connections. 
A 24-hour viable pedestrian square as a 
meeting, event and recreation space. A “5 
Star Services” building dedicating to catering 
and services. Parking lots for 610 cars, 21 
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motorcycles and 62 bicycles. Completed 
in January 2011, Segreen Business Park 
means environmental sustainability, certified 
by the LEED Gold title issued by the Green 
Building Council Italia. Milani Giovanni Srl 
designed and constructed the electrical and 
technological systems that include, among 
others, lighting with compact dimmer 
fluorescent lights and DALI type control and 
a high efficiency climate control system and 
control flexibility at terminals.

Lead Architect: Lombardini22
Photographer: Dario Tettamanzi



Gli interventi attuati per i padiglioni delle nazioni 
partecipanti all’esposizione universale hanno 
rappresentato per la Milani Giovanni Srl una 
vera e propria sfida all’insegna dei più elevati 
contenuti tecnologici da realizzarsi in tempi 
molto ristretti, rispettando e adattandosi ai 
diversi contesti architettonici. Sebbene di più 
modeste dimensioni se paragonati ad altre 
realizzazioni fieristiche permanenti, la loro 
destinazione d’uso e l’unicità dell’evento ne 
hanno fatto un concentrato dei più moderni 
sistemi di alimentazione, controllo e gestione 
dei sistemi elettrici installati. Oltre all’impianto 
di distribuzione tradizionale dell’energia, sono 
stati realizzati ed installati anche sistemi di 
safety (rilevazione incendio, diffusione sonora 

le Più AvAnzAte sOlUziOni 
teCnOlOgiChe si fOndOnO COn 
i differenti COntesti 
ArChitettOniCi.
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e illuminazione di emergenza) e security 
(TVCC, anti intrusione, controllo accessi), che 
nell’insieme garantiscono il massimo comfort 
e un elevatissimo standard di sicurezza, anche 
nelle condizioni di criticità ed emergenza. Il 
sistema di controllo, che integra tutti i sotto-
sistemi, è poi dotato di interfacce di semplice 
utilizzo che completano il sistema di building 
management e consentono una semplice e 
sicura gestione e un completo controllo da 
parte del personale. All’impiantistica sopra 
descritta, si aggiungono infine tutti quei sistemi 
multimediali, di completamento e arredo, che, 
accessibili al pubblico e dotati di altissima 
interattività, contribuiscono a fare della visita al 
padiglione un’esperienza unica.

The work carried out in the pavilions of 
the nations participating in the universal 
exposition was a true challenge characterised 
by the highest technological components to be 
installed under strict time limits, complying 
with and adapting to diverse architectural 
contexts. Even if moderately sized when 
compared to other permanent fair installations, 
their intended use and the uniqueness of the 
event combined to create a concentrate of 
the most modern systems for power supply, 
controlling and managing installed electrical 
systems. In addition to traditional power 
distribution systems, systems for safety were 
also created and installed (fire detection, sound 
diffusion and emergency lighting) as well as for 

the MOst AdvAnCed 
teChnOlOgiCAl sOlUtiOns 
Meet with different 
ArChiteCtUrAl COntexts.

security (TVCC, anti-intrusion, access control) 
which together ensure maximum comfort and 
top safety standards for critical and emergency 
situations. The control system, which 
integrates all the subsystems, is equipped 
with user-friendly interfaces that complete the 
building management system and allow it to be 
managed simply and securely with total control 
by personnel.
In addition to the above system design, not to 
be overlooked are all the multimedia systems, 
as well as those serving to complement 
and decorate which, being accessible to the 
general public and equipped with the highest 
interactivity levels, make a visit to the pavilion a 
unique experience.



Il Cluster del Riso richiamano l’atmosfera della 
campagna, coi colori e i profumi provenienti dal 
mondo agreste. Qui è possibile approfondire le 
diverse tappe della diffusione della coltura del 
riso, approfondendo le innovazioni introdotte nel 
corso del tempo. Grazie a un gioco scenografico 
di specchi d’acqua i padiglioni sono inseriti 
in un paesaggio che ricorda un’immensa 
risaia. I Paesi appartenenti sono: Bangladesh, 
Cambogia, Sierra Leone, Myanmar, Repubblica 
Democratica Popolare Laos, Padiglione Basmati.

The Rice Cluster evoke the atmosphere of the 
countryside with the colours and scents of rural 
landscapes. Here you may discover the different 
stages of the diffusion of rice cultivation, exploring 
the innovations introduced over the centuries. 
Thanks to a spectacular display of pools, the 
pavilions recreate a landscape that recalls an 
immense rice paddy. Countries belonging to 
this cluster: Bangladesh, Cambodia, Sierra 
Leone, Myanmar, the Lao People’s Democratic 
Republic, the Basmati Pavilion.

ClUster
risO

ClUster
CACAO

I Cluster del Cacao e del Cioccolato traggono 
ispirazione dalle piantagioni delle aree tropicali 
dove il cacao viene coltivato. Visitandoli si ha 
l’impressione di entrare in una giungla, nella 
quale i pali dello spazio comune costituiscono 
una metafora degli alberi sotto i quali il cacao 
cresce. All’interno viene ripercorsa la storia e 
il processo di produzione del cacao, dalla sua 
coltivazione alla lavorazione, dalla distribuzione 
al trasporto. I Paesi appartenenti sono: 
Camerun, Costa D’Avorio, Cuba, Gabon, Ghana, 
Sao Tomè Principe.

The Cacao and Chocolate Clusters draw 
inspiration from the plantations in the tropics 
where cacao is cultivated. Visiting them, you 
will have the impression of entering the jungle, 
where a series of poles in the common areas 
create the metaphor of trees under which the 
cacao tree grows. Inside, the history and process 
of cacao production is traced from cultivation to 
processing, and from distribution to transport. 
Countries belonging to this cluster: Cameroon, 
Ivory Coast, Cuba, Gabon, Ghana, São Tomé and 
Príncipe.
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L’installazione degli impianti nei “clusters“ riso 
e cacao ha corrisposto alla richiesta di massima 
flessibilità per consentire il completamento 
dell’allestimento da parte degli espositori, 
arrivati solo in un secondo momento. Il risultato 
conseguito ha consentito ai Paesi che hanno 
occupato le diverse aree di procedere ad una 
loro personalizzazione, senza modificare 
l’impostazione data agli impianti di distribuzione 
dell’energia e a quelli destinati a garantire la 
sicurezza del pubblico e delle strutture.

Installing the systems in the rice and cacao 
clusters required maximum flexibility to allow 
exhibition outfitting to be completed by the 
exhibitors, who arrived at a later time. The 
resulting installation permitted the exhibiting 
nations to proceed to personalise them, without 
changing the setup of the power supply systems 
and those serving to ensure the safety of the 
visiting public and structures.



MexiCO
PAvillOn

Il Messico è una vera e propria culla della 
biodiversità, ricchezza strettamente legata ad 
una cultura millenaria e ad una delle più varie 
e assortite gastronomie. È una storia fatta di 
sapori, tecniche culinarie e comportamenti 
comunitari. Il Padiglione Messico ha la forma 
di una pannocchia che si può percorrere 
attraverso rampe elicoidali fiancheggiate da 
un corso d’acqua, fino ad arrivare alla terrazza 
sul tetto, che ospita un ristorante e un giardino 
urbano. È realizzato con materiali ecologici 
e una progettazione che ne agevola le fasi di 
costruzione e smontaggio.

È stata data particolare importanza alla 
progettazione illuminotecnica del padiglione, 
rivedendo in fase costruttiva le scelte di tipologia 
e posizionamento degli apparecchi illuminanti 
per compensare gli apporti di luce naturale, con 
lo scopo di integrare e dare il migliore risalto ai 
contenuti della parte museografica.
Esternamente il padiglione è rivestito da vele 
semitrasparenti retro-illuminate da proiettori, 
controllati a livello di intensità luminosa da un 
touch-panel, che creano uno splendido effetto 
scenografico.

Mexico is a true cradle of biodiversity, a 
heritage closely related to its millenary 
culture and one of the most diversified and 
varied gastronomies, with a history of flavours, 
culinary techniques and community-minded 
conduct. The Mexico Pavilion is shaped like 
an ear of maize that can be visited using the 
helicoidal ramps flanked by watercourses, 
reaching the terrace on the roof where a 
restaurant and urban garden are located. It 
was constructed with ecological materials 
and designed to facilitate the construction and 
disassembly phases.

Special importance was given to the pavilion’s 
lighting engineering design, evaluating 
during the construction phases the types 
and positioning of lighting fixtures so as to 
compensate for the natural light supply, aimed 
at integrating and enhancing the contents of 
the museological section.
The pavilion is externally covered by semi-
transparent canopies backlit by projectors, 
whose light intensity is controlled by a touch-
panel which creates a wonderfully spectacular 
effect.
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BAhrAin
PAvillOn

Il Padiglione Bahrain rappresenta un’interpretazione delle relazioni che 
legano insieme la cultura del Paese e il ricco patrimonio agrario che lo 
caratterizza, grazie alle abbondanti sorgenti di acqua dolce presenti in 
questa terra. Il progetto architettonico è concepito come un paesaggio 
continuo di frutteti che si intersecano fra loro. Costruito in pannelli 
prefabbricati in calcestruzzo bianco, il padiglione verrà trasferito in Bahrain 
alla fine di Expo 2015.

The Bahrain Pavilion is an interpretation of the relations which link the 
country’s culture and the rich agricultural wealth that distinguishes it, 
due to the abundant sources of fresh water in this land. The architectural 
project was conceived as a continuous landscape of orchards intersecting 
each other. Built of prefabricated panels in white concrete, the pavilion 
will be moved to Bahrain at the end of Expo 2015.

La particolarità costruttiva del padiglione, 
realizzato con pannelli prefabbricati in modo 
da poter essere rimontato, ha richiesto una 
industrializzazione di tutta la parte impiantistica 
incassata. Tutti i sistemi di alimentazione, 
gestione e controllo sono stati progettati tenendo 
conto dei vincoli costruttivi e dimensionali che le 
tubazioni incassate hanno imposto durante il 
getto dei pannelli. La particolarità del cemento 
utilizzato, bianco in calce naturale non vibrata, 
e la forma curvilinea dei pannelli, tutti diversi 
uno dall’altro, ha richiesto soluzioni innovative 
rispetto alla tradizionale prefabbricazione.

The uniqueness of the pavilion construction, 
built of prefabricated panels so it can later be 
reassembled, required that the entire recessed 
system design be industrialized. All the power, 
management and control systems were designed 
with the building and dimensional limitations in 
mind that the built-in tubes imposed while the 
panels were being cast. The particularity of the 
cement that was used, natural and white and 
not vibrated, and the curved shape of the panels, 
each one different from the other, called for 
solutions that were more innovative than those 
required by traditional prefabrication.



UsA
PAvillOn

Il Padiglione USA ricorda le linee di un 
tradizionale granaio americano, e si sviluppa 
come una struttura aperta su più piani. La 
particolarità è la grande “fattoria verticale”, da 
cui si ottiene un raccolto quotidiano. Ha lo scopo 
di promuovere la conoscenza e la passione 
per la cucina americana e i suoi protagonisti, 
offrendo un’esperienza divertente, coinvolgente 
e piacevole. Il padiglione è dotato di un sistema 
di controllo dell’illuminazione, integrato con 
gli impianti multimediali, che garantisce la 
possibilità di disporre di scenari preimpostati 
in grado di adeguarsi alle molteplici occasioni 
d’uso dell’edificio. Attraverso una interfaccia 
“touch panel” installata nella sala di controllo 
è possibile programmare, oltre al livello di 
illuminazione, anche i colori della luce emessa. 
Si ottiene in questo modo una fruizione molto 
flessibile di tutti gli spazi, che si adattano ad ogni 
esigenza dei numerosi eventi organizzati nelle 
diverse aree del padiglione.

The USA Pavilion brings to mind the lines 
of a traditional American barn, constructed 
according to an open design on multiple 
levels. It features a large “vertical farm” which 
is harvested daily. Its aim is to promote the 
awareness and passion for American cuisine 
and its key figures, offering an entertaining, 
engaging and pleasurable experience. The 
pavilion is equipped with a lighting control 
system, integrated with multimedia systems 
which guarantee the possibility of creating pre-
set scenarios that adapt to the building’s various 
events. A touch-panel interface installed in 
the control room allows the lighting levels as 
well as the colours of the light emitted to be 
programmed. This promotes flexible usage of 
the areas, which can be adapted to every need 
in the many events organised in the pavilion’s 
various areas.

L’acqua, l’agricoltura e l’energia sono le più grandi sfide che il Kuwait affronta per garantire una 
migliore qualità della vita in un’ottica di sostenibilità. La struttura del padiglione richiama le 
imbarcazioni kuwaitiane, i Dhow, tuttora utilizzate nel Golfo Arabico. La facciata laterale presenta un 
esempio delle serre e dei sistemi di coltura idroponica diffusi nel Paese. Il concept del padiglione 
è uno spaccato del territorio del Kuwait, della sua cultura e delle risorse umane e paesaggistiche, 
arricchito da elementi tipici dei souk arabi.
Il padiglione si caratterizza per la presenza di numerosi impianti dedicati alla multimedialità: le 
molteplici esigenze connesse a tali sistemi hanno richiesto particolari accorgimenti nell’installazione 
degli impianti elettrici e speciali, per offrire la garanzie delle funzionalità legate a sicurezza e continuità 
di servizio. L’obiettivo è stato ottenuto utilizzando particolari tecnologie che, assicurando i più alti 
standard di sicurezza oggi disponibili sul mercato, hanno nel contempo un basso impatto estetico, 
evitando in questo modo di compromettere il risultato complessivo dell’opera.

Water, agriculture and energy are the great challenges that Kuwait faces to guarantee a better 
quality of life in keeping with sustainability. The pavilion’s structure evokes Kuwait’s sailing 
vessels, the Dhow, still in use in the Persian Gulf. The lateral façade represents an example of 
the greenhouses and hydroponic farming systems diffused throughout the country. The pavilion’s 
concept is a cross-section of the Kuwait territory, of its culture and its human and landscape 
resources, embellished by the typical elements of the Arab souks. The pavilion features a number of 
systems dedicated to multimedia. The many demands linked to these systems required particular 
adaptations in installing the special and electrical systems, to offer secure functions regarding 
safety and operational continuity. The goal was achieved using special technology that ensures the 
highest safety standards available on the market today, all the while having a low aesthetic impact, 
so that the work’s overall result was not jeopardised.
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kUwAit
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rOMAniA
PAvillOn

kOreA
PAvillOn

Il Padiglione della Repubblica di Corea è un’arena 
di dialogo e confronto su come si potrà fornire 
cibo all’umanità nel futuro. Costruito seguendo 
il tema architettonico del “Moon Jar”, un tipico 
vaso di ceramica che ricorda la forma della luna 
piena in cui avviene il processo di fermentazione 
di alcuni piatti tradizionali, valorizza le diverse 
pratiche culinarie radicate nella cultura del 
Paese, che si fondano sull’antica credenza che 
la natura non sia un oggetto da conquistarsi, ma 
vada compresa e trattata con rispetto. 

Gli impianti realizzati del padiglione sono 
stati progettati con lo scopo di poter essere 
successivamente interfacciati e completati da 
terzi fornitori. Inoltre, particolare attenzione è 
stata riposta nella scelta dei corpi illuminanti e 
del loro impatto ambientale per ottimizzare al 
meglio i consumi di energia elettrica. Infatti circa 
il 95% dei corpi illuminanti è con sorgenti a LED.
Per quanto riguarda l’illuminazione esterna 
sono stati utilizzati corpi illuminanti su palo, 
alimentati da un sistema fotovoltaico installato a 
bordo degli stessi, che ne garantisce l’accensione 
utilizzando la sola energia solare. Dal punto 
di vista scenografico sono stati installati sulla 
copertura proiettori con tecnologia LED RGBW 
(Red/Green/Blue/White) che illuminano le 
cupole del padiglione: tale tecnologia consente 
di ottenere, attraverso la miscelazione dei colori, 
infinite tonalità.

The Pavilion of the Republic of Korea is an arena of dialogue and discussion on how humanity will 
be fed in the future. It was built on the architectural theme of the “Moon Jar”, a typical pottery 
vessel shaped like the full moon where several traditional dishes are fermented. It showcases 
the diverse culinary techniques that are deeply rooted in the country’s culture, representative of 
the age-old belief that nature is not an object to be conquered but one that must be understood 
and revered.

The systems installed in the pavilion were designed with the purpose of being interfaced and 
completed by third-party suppliers in a subsequent moment. Furthermore, special attention 
was paid in selecting the luminaires and with regard to their environmental impact, in order to 
optimise electrical energy consumption. Approximately 95% of the luminaires are LED-sourced.
For outdoor lighting, pole-mounted luminaires were used powered by a photovoltaic system 
installed on-board, ensuring they are lit only by solar energy. To create a spectacular effect, 
projectors using LED RGBW (Red/Green/Blue/White) technology were installed on the roof 
to illuminate the pavilion’s domes: this technology allows an infinite number of shades to be 
obtained by mixing colours.

Il messaggio principale che la Romania vuole diffondere è l’armonia intima 
che il Paese vive con la natura. Il padiglione rumeno è un’interpretazione 
contemporanea di un villaggio tipico ed è progettato per offrire un’esperienza 
unica del micro-universo rumeno, che si svela gradualmente nel corso 
della visita. 

Il padiglione si caratterizza per una realizzazione ingegneristica integrata di 
tutti gli impianti elettrici, meccanici ed audiovisivi. Grande attenzione è stata 
rivolta agli impianti multimediali audiovisivi, con la realizzazione di pareti 
con schermi a LED che si sviluppano su una superficie totale di 185 mq. In 
particolare il padiglione ospita un intero locale adibito a spettacoli live di circa 
100 mq, completamente delimitato da pareti interne ed esterne con schermi 
LED di tipo fisso o mobile e rotante. Idonei impianti di condizionamento sono 
stati progettati ed installati per smaltire i notevoli carichi termici prodotti dai 
pannelli LED e garantire una adeguata temperatura ambiente. Gli spettacoli 
live sono supportati da un impianto di diffusione sonora e di amplificazione 
tipica da concerto, con componenti Yamaha per un totale di 7,4kW. Per la 
diffusione di musica di ambientazione negli ambienti di passaggio sono stati 
impiegati componenti Yamaha, mentre nelle aree esterne e nei giardini sono 
stati utilizzati componenti Bose, appositamente studiati per avere un raggio 
di copertura di diffusione del suono di 360°.

The main message that Romania wants to communicate is the intimate 
harmony the country enjoys with nature. The Romanian pavilion is a 
contemporary interpretation of a typical village and was designed to offer 
a unique experience in the Romanian micro-universe which gradually 
reveals itself during the visit.

The pavilion features an engineering installation integrated with all 
the electrical, mechanical and audiovisual systems. Great attention 
was paid to the multimedia audiovisual systems, creating a wall of 
LED screens covering a total surface area of 185 m². The pavilion 
also houses an entire room of 100 m² used for live shows, closed 
off completely by internal and external walls with LED screens that 
are fixed or mobile and rotating. Special air conditioning systems 
were designed and installed to deal with the substantial thermal 
loads produced by the LED panels and to ensure proper ambient 
temperatures. The live shows are supported by a sound diffusion and 
amplification system typical of concerts with Yamaha components for a 
total of 7.4kW. Background music in the transit areas is diffused using 
Yamaha components, whereas for outdoor and the garden areas, Bose 
components were employed, specifically studied for a 360° sound 
diffusion coverage.


