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referenze

CityLife Shopping 
DiStriCt Il centro commercIale fIrmato 

da Zaha hadId ospIta cInema 
e numerosI negoZI

agevolato dalla fermata della metropolitana m5 tre torri, che si 
trova proprio sotto la torre allianz, il citylife shopping district - 
inaugurato a milano lo scorso dicembre - è partito con il piede 
giusto grazie anche a un bacino di utenza immediato rappre-
sentato dagli oltre 5.000 dipendenti delle torri allianz e genera-
li. nel giro di tre anni, quando sarà a regime, si prevedono sette 
milioni di visitatori all’anno. una bella cifra considerando che il 
centro commerciale, penultimo pezzo del progetto immobiliare 
citylife - manca ancora la torre disegnata da libeskind che 
verrà completata a fine anno - dovrà vedersela con l’agguerrita 
concorrenza del vicino portello e con Il centro di arese.
con una superficie di 32.000 m2 citylife shopping district è il 
più grande centro commerciale urbano oggi in Italia. al suo in-
terno accoglie un centinaio di insegne, alcune inedite in Italia, in 
un mix di merceologie che vanno dalla moda - con marchi pre-
mium con i quali il centro si vuole distinguere dalla concorrenza 
- alla ristorazione, così da rimanere in linea con il trend che 
vede le “food court” sempre più importanti all’interno dei centri 
commerciali, e una parte dedicata ai servizi tra cui un cinema. 
È stato progettato dall’arch. Zaha hadid, che lo ha rivestito di 
bamboo dal pavimento al soffitto con colonne che sembrano 
alberi. 
tra i marchi che aprono in Italia per la prima volta, il mall an-
novera anche il gruppo di telefonia cinese huawei, che ha qui 
il primo store europeo, realizzato con sistemi ecosostenibili 
e all’avanguardia come i pavimenti flessibili che accumulano 
energia grazie al passaggio dei visitatori. Qui la pavimentazio-
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ne è stata realizzata con la malta autolivellante a indurimento 
ultrarapido ultratop. Inizialmente la superficie è stata pri-
merizzata con prImer sn e poi è stato applicato ultratop 
(spessore medio di 2 cm) scelto nella finitura grigio chiaro. per 
mantenere inalterata nel tempo la tonalità della pavimentazio-
ne, il rivestimento è stato protetto con la finitura poliuretanica 
bicomponente in dispersione acquosa mapefloor fInIsh 
58 W. 
anche nello show room adidas la pavimentazione è stata re-
alizzata con ultratop che permette di realizzare pavimenti 
particolarmente resistenti all’abrasione ed esteticamente pia-
cevoli. Il prodotto, tal quale, è adatto a pavimenti industriali 
mentre impiegato levigato si presta a essere posato in show 
room, uffici e appartamenti. Il colore scelto dai progettisti è sta-
to il grigio chiaro con effetto roc (rugged old concrete), una 
particolarità che ricalca il cemento vissuto, dall’aspetto un po’ 
consumato, vissuto e macchiato, tipico dei vecchi spazi lavo-
rativi riconvertiti. per il trattamento protettivo finale antipolvere e 
antiolio è stato utilizzato mapefloor fInIsh 630.
all’interno di citylife shopping district si trova anche il cinema 
realizzato e gestito in partnership con la società anteo, con 
1.200 posti distribuiti in 7 sale. ognuna di esse prende il nome 
di una delle sale cinematografiche storiche di milano oramai 
chiuse: ariston, aurora, capitol, corallo, maestoso, mignon, 
Zenit. all’interno delle sale, per ottenere una buona planari-
tà prima della posa del rivestimento vinilico, le superfici sono 
state rasate con la rasatura cementizia a tessitura fine pla-
nIpatch ad asciugamento ultrarapido e a bassissima emis-
sione di sostanze organiche volatili (Voc). per migliorare la 
resistenza all’abrasione all’impasto è stato aggiunto l’additivo 
in dispersione acquosa lIVIgum. per la posa del rivestimento 
in lVt effetto legno sui pavimenti, l’assistenza tecnica mapei 
ha consigliato il sistema di posa eco-compatibile ultraBond 
eco V4 sp, adesivo universale in dispersione acquosa a bassa 
emissione di sostanze organiche volatili (Voc).

In pRIMo pIano
ULTRATOP
Malta autolivellante a base 
di speciali leganti idraulici, a 
indurimento ultrarapido, per 
realizzare pavimentazioni 
resistenti all’abrasione in uno 
spessore compreso tra 5 e 40 
mm. Si utilizza all’interno di 
edifici civili e industriali, per 
livellare e lisciare sottofondi 
nuovi o preesistenti in calces-
truzzo e in ceramica, così da 
renderli in grado di sopportare 
l’intenso traffico pedonale di 

centri commerciali, uffici, 
negozi. Per le sue elevate 
resistenze meccaniche e 
all’abrasione, può rimanere a 
vista come pavimento finito 
e, grazie alla sua particolare 
versatilità, si adatta a diversi 
utilizzi legati al settore deco-
rativo dell’edilizia civile.

A sinistrA. l’ingresso di citylife shopping district 
e la torre generali, entrambi firmati da Zaha hadid.
Foto 1. Il pavimento dello store huawei è stato 
realizzato con ultratop.
Foto 2. Il rivestimento vinilico di citylifeanteo 
è stato posato con ultraBond eco V4 sp.
Foto 3. lo show room adidas è stato rivestito 
con ultratop con un particolare effetto ‘vissuto’.
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Scheda tecnIca
CityLife Shopping District, 
milano
Periodo di costruzione: 
2016-2017
Periodo di intervento: 2016-
2017
Intervento Mapei: fornitura 
di prodotti per la realizzazione 
delle pavimentazioni, la rasatura 
delle superfici e la posa di lVt
Progettista: studio Zaha 
hadid 
Committente: citylife; per 
store adidas: retail hW e 
adidas
Impresa esecutrice: cmB 
- cooperativa muratori e 
Braccianti di carpi
Impresa di posa: cinema: 

cudicini; huawei store: gianni 
cortez; show room adidas: 
Vsa-Vissa
Coordinamento Mapei: 
andrea siboni, antonio 
salomone, alberto arosio 
(mapei spa)

pRodottI MapeI 
preparazione supporto: 
livigum, planipatch, primer sn
realizzazione rivestimento: 
mapefloor finish 58 W, 
mapefloor finish 630, ultratop
posa rivestimento vinilico: 
ultrabond eco V4 sp 

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it


