SHOPPING MALL
IL CENTRO

IN FORMA
DI CITTÀ

Frutto di un progetto plurale, che ha visto il confluire delle professionalità
di Arnaldo Zappa, Michele De Lucchi e Davide Padoa, lo shopping
center Il Centro di Arese è il più esteso centro commerciale d’Italia.
Il mall sorge alle porte di Milano, sull’area un tempo occupata dagli
stabilimenti dell’Alfa Romeo, ed è concepito come una sorta di città,
con vie, percorsi, piazze, edifici, sviluppati sia all’esterno che all’interno,
con molteplici punti di sosta e aggregazione.
Il progetto dell’intero complesso è stato condotto secondo rigidi
criteri di risparmio energetico e bio-sostenibilità, al fine di ottenere la
certificazione LEED Gold.
Materiali protagonisti sono il legno, che caratterizza le facciate dei vari
edifici e la struttura di copertura, e il gres porcellanato, utilizzato per
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rivestire l’intera pavimentazione.
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esigenze legate a destinazioni d’uso e necessità progettuali dei diversi

La totalità dei pavimenti è stata infatti realizzata con gres porcellanato
Mirage, fornito nella gamma di cinque collezioni che interpretano le
spazi.
Negli spazi commerciali della Fashion Court e della Food Court le
collezioni Norr e Signature accostano la matericità delle superfici con
effetto pietra e legno, mentre negli spazi dei bagni e delle altre aree
comuni si alternano le collezioni Tribeca, Na.me, Jewels e Stones 2.0.
La scelta del gres porcellanato nel formato con spessore di 20 mm
ha consentito durante il cantiere di poter operare senza la necessità
di proteggere il materiale, con un significativo risparmio in termini
economici.

MIRAGE GRANITO CERAMICO
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Lo stesso risparmio si protrarrà in fase di esercizio, perché il gres
porcellanato in 20 mm garantisce resistenza e idoneo carico di rottura
rispetto ai macchinari utilizzati anche nei processi di manutenzione dei
soffitti e della struttura.
Mirage ha fornito per l’intero progetto oltre 60.000 mq di prodotto,
garantendo qualità, resistenza e omogeneità formale su tutte le
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superfici.

