L'ORANGERIE FIRMATA L'OFFICINA DEI GIARDINI
AL CENTRO DELLA PIAZZA PRINCIPALE DEL MANTOVA OUTLET VILLAGE
L'8 dicembre del 2018 il Mantova Outlet Village, 100 boutique dei migliori marchi di moda in una
struttura architettonica che ricorda un borgo cinquecentesco, ha inagurato il rinnovamento della propria
piazza centrale con l'Orangerie de L'Ofcina dei Giardini.
L'opera realizzata da L'Ofcina dei Giardini in soli 50 giorni ospita l'Antica Focacceria San Francesco,
marchio di eccellenza e qualità, con radici storiche profonde che risalgono alla cucina popolare siciliana
e Aromatica Cafè, il format di CIRFOOD RETAIL, in cui convivialità e gusto si incontrano in un’atmosfera
informale e accogliente.
La struttura portante dell'Orangerie, realizzata in acciaio verniciato a polvere color nero e montata
mediante giunti bullonati e senza saldature in loco, occupa 370 mq. di superfcie coperta; la sua forma
è costituita da un corpo principale centrale al quale si afancano due navate laterali di dimensioni
inferiori, con grandi lucernai vetrati. Su una porzione della copertura del corpo centrale è stato inserito
un lucernaio piano in vetro calpestabile che amplia ulteriormente la luminosità degli spazi.
L'involucro esterno costituito per la maggior parte da elementi di facciata continua in alluminio
verniciati neri opachi, come la struttura portante e i serramenti a taglio termico

e vetrocamera

permettono un coefciente di trasmissione termica estremamente basso, atto a garantire un alto potere
termoisolante tra interno ed esterno.
Anche la copertura realizzata con un pacchetto ad alto isolamento termico costituito da un pannello
inferiore a vista di MDF nero idro, un doppio strato di isolante termico, barriera al vapore, strato di
pendenza e fnitura superiore in lamiera a doppia aggrafatura, assicurara le migliori condizioni
termiche sia in inverno che in estate e una tenuta ottimale all'acqua.
Il tutto, naturalmente, possiede le certifcazioni statiche e sismiche per la sicurezza del pubblico e di chi
vi lavora.
L'Ofcina dei Giardini si è occupata anche della realizzazione in esterno dei particolari dehors con
pareti in vetro acrilico, caratterizzati da vasi in acciaio personalizzati, ombrelloni su misura con
riscaldamento integrato e pavimentazione estremamente resistente, di bell’aspetto e altamente
tecnologica, copmposta da materiali ecosostenibili in fbre di legno e resine oleofne.
Claudio Baitelli, AD di FC Retail, la joint venture paritetica CIRFOOD e Gruppo Feltrinelli, ha dichiarato:
<<Il progetto della nuova Orangerie nella quale siamo inseriti è per noi un valore aggiunto, capace di
esaltare l’immagine del nostro punto vendita. Ci auguriamo che il pubblico del centro possa conoscere e
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apprezzare fn da subito le ricette di Antica Focacceria: un marchio che propone una cucina unica e
popolare, ricca dei gusti e dei sapori appartenenti a una lunga tradizione>>.
Federica Sala, Direttrice del Mantova Outlet Village: <<Grazie a questo bellissimo progetto dell’Orangerie è
stata ultimata anche la Piazza centrale nello spirito lifestyle ricercato fn dall’inizio della riqualifcazione del
Village con la realizzazione delle due fontane a spirale, collocate in un ampio prato, caratterizzate da
giochi d’acqua ad altezze diverse ed illuminate>>.
Tra gli articoli web segnaliamo:

•

http://distribuzionemoderna.info/real-estate/land-of-fashion-a-mantova-village-sbarcanoaromatica-e-antica-focacceria

•

http://www.cirfood.com/it/news/al-mantova-outlet-village-inaugurano-aromatica-caf
%C3%A9-e-antica-focacceria-san-francesco

•

https://mincioedintorni.com/2018/12/13/mantova-outlet-village-valorizzazione-della-piazzae-dellorangerie-che-ospita-due-nuove-ristorazioni/

•

https://retailfood.it/index.php/2018/12/14/i-marchi-cirfood-in-versione-chic-al-mantovaoutlet-village/

•

https://www.ilgiorno.it/mantova/cronaca/outlet-village-1.4343576

•

http://www.marcobeolchi.com/2019/01/10/aromatica-cafe-mantova-outlet-village/
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