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A R K E T I P O

In corso Garibaldi, nel cuore di Milano, 
sorge Prima Cafè, luogo nuovo e 

poliedrico in continua trasformazione 
in cui il tempo acquista valore 

progettato da Park Associati per Prima 
Assicurazioni. Prima Café è concepito 
come uno spazio interamente dedicato 

al “tempo ritrovato” che si ispira 
all’innovazione della tech company. 
“Pensato per accompagnare la vita 

dei clienti e del quartiere da mattina 
a notte, il Cafè si trasforma secondo 

le necessità e i diversi momenti della 
giornata: durante il giorno è uno spazio 
luminoso e dinamico, di notte entra in 

gioco un’istallazione di luci che crea 
l’atmosfera di un club. 

Lavorare sull’incontro di questi due 
opposti è stato molto stimolante” 

raccontano i progettisti, Filippo Pagliani 
e Michele Rossi.

Per il concept del locale, che si 
sviluppa su 190 metri quadri, gli 

architetti hanno individuato nella 
natura tecnologica dell’azienda un 

forte parallelismo con l’arte cinetica 
che consente di creare ipnotiche 

sequenze di forme o colori. Le pareti 
vengono così concepite come superfici 
tridimensionali: un nastro plissettato 

che alterna sfumature del viola a 
specchiature brunite modifica la 

percezione dell’ambiente secondo i 
punti di vista. Completa l’atmosfera una 

cascata di circa 600 tubi trasparenti e 
riflettenti, illuminati da un proiettore 

led, che creano una scenografica 
onda luminosa lungo il soffitto del 

locale richiamando le opere di Neon 
Artla. L’intensità e il colore cambiano 

nell’arco della giornata seguendo il 
ritmo circadiano per donare benessere 

ai clienti.

INTERNI FLESSIBILI E TECNOLOGICI
IPM Italia, produttore di pavimenti continui in resina per indoor e in graniglia naturale per outdoor, è stata 

chiamata a occuparsi della pavimentazione del locale collaborando con Park Associati e, in cantiere, con 

l’impresa edile Conti e Conti. Per la realizzazione dell’inedito concept, l’azienda ha ideato un particolare 

sistema di rivestimento che fosse in sinergia con l’ambiente e che offrisse un effetto microcementizio e 

nuvolato, alternando le finiture in resina IPM Fabrika e IPM Cult. 

Ispirato ai pavimenti in calcestruzzo in uso nei vecchi laboratori artigianali e industriali, IPM Fabrika è ca-

ratterizzato da una finitura effetto microcemento che garantisce un aspetto industriale offrendo, al tempo 

stesso, le peculiarità di una pavimentazione tecnica con resistenza all’usura, al calpestio e all’abrasione. 

IPM Cult è, invece, il sistema decorativo spatolato a medio spessore, può essere utilizzato per un tono su 
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tono oppure per ottenere un effetto sfumato tra due colori. La finitura “a ventaglio” ha la particolarità di 

imprimere movimento alla superficie, così come quella “a trame” ne esalta la profondità con un aspetto 

finale che può essere lucido, opaco o satinato. I due sistemi sono stati posati a regola d’arte dalle squa-

dre certificate IPM Italia, che hanno alternato le soluzioni rispettando il disegno dalle linee spezzate e con 

campiture differenti.

Per l’area cucina, è stato scelto invece un rivestimento resinoso specifico per ambienti alimentari, certifi-

cato HACCP come da normativa prevista per il settore. La soluzione è stata posata in continuità pavimen-

to-pareti per circa 140 m² senza giunti per assicurare igiene e facilità di pulizia.

Il Prime Cafè a Milano 
è rivestito da 200 
m2 di resina prodotta 
da IPM Italia dalle 
diverse finiture e nei 
toni dei blu e dei viola; 
disegnata secondo 
linee spezzate 
dall’andamento 
brillante regalato 
dal giunto in ottone, 
la pavimentazione 
enfatizza il dinamismo 
dell’ambiente in 
un’estetica urbana e 
contemporanea.


