15

Committente: Stilo Srl
Concept: Archeias, Arnoux
Progetto esecutivo: Archeias
Strutture: Archeias
Impianti: Archeias
Impresa: Impregilo Spa

Concept: Archeias
Anno: 2018in corso
Superficie: 260mq

Costo: 60.000.000 €
Anno: 1995-1998
Superficie: 118.000 mq

Orio Center

Appartamento

Milano

ORIO AL SERIO, BG

A due passi dall’aeroporto internazionale di Orio al
Serio, con accesso diretto da quest’ultimo, sorge uno

Il progetto mira alla restaurazione di un appartamento della
perifiria di Milano, definito da uno sviluppo verticale e da

degli Shopping Center più famosi d’Italia. Presenta

grandi aperture verso l’esterno che aumentano la relazione

oltre 200 negozi e una rassegna ricca di vari eventi

con la vegetazione circostante.

differenti. Oriocenter non risulta semplicemente un

Ad oggi il processo restaurativo resta in in una fase

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.

concettuale e non esecutiva.

Palazzo

Durando
VIA GARIBALDI, TO

Il progetto mira alla riqualificazione di un edificio
residenziale edificato nel 1700 e sito nel centro storico di
Torino. Sono inoltre previsti un ampliamento per ospitare
una nuova attività commerciale di vendita, un nuovo
parcheggio e differenti sistemazioni delle aree residenziali.
Nel pieno rispetto dei vincoli dettati dalla Soprintendenza
la corte interna verrà coperta con una struttura in vetro e
acciaio. In copertura è prevista la realizzazione di un dehor
anch’esso vetrato e immerso in un giardino. Nel pieno
rispetto dei materiali esistenti verranno inoltre riqualificati
50 metri lineari di fronte commerciale lungo Via Garibaldi.

