IMMOBILIARE METANOPOLI s.p.a.
S.DONATO MILANESE (MI)

EDIFICI PER UFFICI

OFFICE USE BUILDINGS

I due edifici terziario-direzionali si collocano
all’interno del Lotto Centrale del Quartiere
Affari a S.Donato Milanese.
Le Torri IMMET si articolano in due edifici di 10
piani fuori terra, con superfici di piano di 2000
m² e 1000 m², destinati ad uffici, e 2 piani
interrati, destinati a magazzini, impianti e
parcheggi. I primi due piani fuori terra ospitano
ampie hall di ingresso e di ricevimento a
servizio dei sovrastanti uffici, e degli spazi
commerciali.
Le facciate continue sono in parte vetrate e in
parte in pannelli di alluminio. Gli spazi interni
sono caratterizzati da notevole flessibilità
distributiva e offrono le più moderne soluzioni
tecnologiche e impiantistiche.
Il progetto è stato elaborato per la parte
architettonica generale dallo Studio Kenzo
Tange A ss oc iates,
mentre
l’int era
progettazione esecutiva è stata sviluppata da
MSC e Associati.

The two office use buildings are placed in the
Central Spot of the Business District in
S.Donato Milanese.
The IMMET Towers are two 10 storeys
buildings, having floor areas of 2000 m² and
1000 m², for office use and 2 basement floors
for storage, plant and parking. The first two
floors include wide entrance and reception halls
on duty of the offices above, and commercial
areas.
Curtain wall facades are in coloured aluminium
panels and fixed glass sections. Inner spaces
are characterized by huge distributive flexibility
and the most modern technological and planting
solutions.
The architectural general image of the buildings
have been designed by Studio Kenzo Tange
Associates, while the whole detailed project has
been developed by MSC e Associati.

- Superficie: 30.000 m²
- Anno di completamento: 2002

- Surface: 30.000 m²
- Year of completion: 2002

INCARICO:

RESPONSIBILITIES:

- Progetto esecutivo
architettonico, strutturale e degli
impianti
- Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed
esecuzione

- Architectural, structural
and services
detailed design
- Design and construction safety
co-ordination

Progetto architettonico:
- Studio Kenzo Tange Associates

Architectural design:
- Studio Kenzo Tange Associates

MSC Associati S.r.l.

