
Orio Center   

A due passi dall’aeroporto internazionale di Orio al 

Serio, con accesso diretto da quest’ultimo, sorge uno 

degli Shopping Center più famosi d’Italia. Presenta 

oltre 200 negozi e una rassegna ricca di vari eventi 

differenti. Oriocenter non risulta  semplicemente un 

luogo dove fare shopping ma un vero e proprio centro 

di aggregazione sociale per famiglie, gruppi di amici, 

viaggiatori e utenti di ogni età. L’edificio è adiacente 

ed estremamente riconoscibile dall’autostrada A4 

Milano – Venezia,  svolgendo un ruolo di landmark per 

l’intera area aeroportuale. Il centro è stato pensato per 

garantire un ampio fronte espositivo su strada utilizzato 

con svariate grafiche, pubblicitarie e non, e installazioni 

luminose relazionate ai diversi eventi proposti durante 

tutto il corso dell’anno.

Committente: Stilo Srl
Concept: Archeias, Arnoux

Progetto esecutivo: Archeias 
Strutture: Archeias
Impianti: Archeias

Impresa: Impregilo Spa

Costo: 60.000.000 €
Anno: 1995-1998

Superficie: 118.000 mq
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Corti  di Bayres   

Intervento di manutenzione straordinaria, risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia con recupero abitativo 

dei sottotetti, relativi al complesso di immobili siti in Milano, 

Corso Buenos Aires 59 e Via Petrella nn. 2/4.  

Il progetto verte su importanti opere di riqualificazione 

energetica degli edifici esistenti al fine di ottenere alti livelli 

prestazionali che consentano, secondo quanto espresso 

dalle normative vigenti, di ottenere un bonus volumetrico per 

coprire le corti interne degli edifici che si affacciano su Corso 

Buenos Aires, con sopraelevazione dei cortili stessi. 

Grazie alla riqualificazione energetica è inoltre consentito 

ottenere della S.l.p. differenziale che verrà utilizzata all’interno 

degli edifici, al piano interrato. Si realizzano cosi cinque medie 

strutture di vendita articolate tra piano interrato, terra e primo.

I piani superiori sono oggetto di risanamento conservativo a 

destinazione residenziale e di recupero abitativo dei sottotetti 

con accesso da via Petrella n. 4 e dalle corti sopraelevate. 

CORSO  BUENOS AIRES, MI

Committente: MeyerBergman Srl
Concept: Archeias
Progetto esecutivo: Archeias 
Strutture: Ing. Narno Poli
Impianti: Studio Proima

Costo: 18.000 000 €
Anno: 2016 in corso
Superficie: 22 000 mq




