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BREscia.
IL CENTRO STORICO E 
LA SuA ESTENSIONE

Il centro storico di Brescia si configura, secondo lo schema classico 
delle città storiche italiane, come un nucleo attorno al quale si è 
sviluppato il nuovo tessuto urbano. A ridosso del centro storico 
nascono nel corso dell’ottocento, oltre alla stazione ferroviaria, 
aree industriali ed edifici a destinazione produttiva, fra i quali le 
Cantine Folonari. I grandi spazi rappresentati dalle aree industriali 
ottocentesche vengono oggi riqualificati e meglio integrati con il 
tessuto urbano tramite nuove destinazioni d’uso, in risposta alle 
esigenze della città stessa. Un esempio per tutti il centro commerciale 
Freccia Rossa, sorto dalla ristrutturazione di parte del Comparto 
Milano, che, con la sua grande piazza, si è da subito configurato 
come nuovo luogo di aggregazione cittadino; a servizio del centro 
commerciale e dell’intero quartiere si è creato un parcheggio di 2.500 
posti auto, prospiciente il fabbricato delle Cantine Folonari.
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/SPAZIO

/Spazio > Stazione FS
2 min

ponte di sovrappasso
pedonale

Con l’avvento di Freccia 
Rossa si conclude il 
processo di collegamento 
tra il centro storico e le 
migliaia di persone che 
quotidianamente transitano 
dalla stazione dei treni e 
dall’interscambio dei bus 
provinciali e cittadini; il fulcro 
della struttura urbanistica 
e commerciale di Brescia 
si sposta così nel quartiere 
delle Cantine Folonari, 
rafforzando l’integrazione 
fra la parte più antica e la 
successiva espansione del 
centro. L’intero quartiere è 
perfettamente collegato sia 
pedonalmente che tramite 
servizi pubblici alla zona più 
centrale della città. Adiacente 
al sito è prevista una delle 
fermate della metropolitana 
leggera attualmente in fase di 
realizzazione. 

lE cantinE folonaRi.
LA LOCATION

Freccia Rossa: 
6 milioni di visitatori l’anno
2 milioni di veicoli parcheggiati l’anno

Transiti Bus Provinciali: 
5 milioni di passeggeri l’anno

Transiti Stazione Ferroviaria: 
9 milioni di passeggeri l’anno
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PALESTRA
VIRGIN
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lE cantinE folonaRi.
STATO DI FATTO E PROGETTO

Fulcro del progetto di riqualificazione è la grande piazza centrale, 
concepita come il cuore, il centro nevralgico del progetto, in cui 
convergono la percezione dell’insieme, i percorsi orizzontali e verticali, 
gli assi prospettici, gli snodi strutturali. Si riuniscono così tutte le 
cubature dell’edificio e le sue piazze, per generare un insieme 
unitario, integro, di facile lettura, progettato per pieni e vuoti.

Alla grande piazza, in parte coperta, si giunge da quota -1 attraverso 
il parcheggio di 2.500 posti auto di Freccia Rossa, e a quota 0 da 
Via Folonari. La piazza diventa luogo di aggregazione: su di essa si 
affacciano bar, ristoranti, luoghi di sosta, vetrine di negozi. La piazza 
è anche centro degli assi: da qui partono i collegamenti verticali ed i 
percorsi orizzontali progettati per muoversi fluidamente all’interno di 
spazi che offrono prospettive sempre nuove. Spinti da un desiderio di 
scoperta ci si muove fra i percorsi come all’interno di un mercato che 
si snoda nelle vie di una città storica.

L’intervento prevede degli spazi dedicati al commercio, 
all’intrattenimento, alla ristorazione, oltre a residenze ed uffici.

Lo spazio dedicato ai più importanti brand si sviluppa su più piani 
garantendo un bilanciamento dei percorsi comuni ai diversi livelli.

L’edificio, che si sviluppa intorno a tre cortili coperti, presenta una 
forte connotazione urbana e rimanda, con maestosità e rigore, alle 
tipologie delle fabbriche e delle officine d’epoca.

La posizione e le caratteristiche architettoniche dell’edificio 
favoriscono la progettazione di uno spazio che si lascia compenetrare 
dal tessuto urbano circostante, ponendosi in continua comunicazione 
con la città e divenendo luogo di ritrovo.

L’area di progetto è connessa al limitrofo centro storico attraverso 
un percorso pedonale che dirige i flussi da e verso la città vecchia, 
generando così un unico sistema urbano. 
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Vista dell’angolo su Via Folonari 
e Via Giulio Togni.

Visione parziale dell’edificio su 
Via Folonari con, in primo piano 
uno dei due ingressi sulla strada.

sulla destra
Visione d’insieme dell’edificio 
su Via Folonari; evidenti i due 
ingressi ad arco.
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Foto del corpo di fabbrica che 
delimita la grande piazza sulla 
destra.

Scorcio parziale delle botti al 
piano -1. Lo spazio ospiterà un 
ristorante.
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Ambiente al primo piano 
caratterizzato da nervature in 
cemento armato.

Foto di parte della copertura 
parziale sulla grande piazza.
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nella pagina accanto
Foto dell’edificio che insiste su 
un piccolo giardino privato. 

Facciata sud dell’edificio 
prospiciente la ferrovia.
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il PRoGEtto 
aRcHitEttonico.
uN NuOVO /SPAZIO 
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PRImO PIANO
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SEZIONE AA|

Sezione prospettica che evidenzia i percorsi verticali 
dell’intervento. Dal parcheggio a quota -1 si accede alla 
grande piazza tramite degli ascensori ed una grande scala 
che diventa fondamentale progetto architettonico; un 
percorso fisico e visivo per accedere all’edificio in modo 
dinamico.

Livello strada

A
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SEZIONE BB|

Sezione prospettica che visualizza la parte destra della 
piazza. In questa sezione si evidenziano gli edifici di 
fondo, arretrati nella piazza.

Livello strada

B
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SEZIONE CC|

CSezione prospettica longitudinale. Si evidenziano gli 
interventi di ricucitura dei cortili laterali rispetto alla grande 
piazza. È visibile al centro della sezione l’area d’ingresso 
con i grandi archi su Via Folonari. 
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Livello strada



SEZIONE DD|

D

Sezione prospettica longitudinale con punto di vista 
all’interno dell’edificio ed evidenza del ripristino della 
copertura della grande piazza. Sulla parte destra sono 
visibili le aree dedicate ad uso ufficio, sulla sinistra i loft ad 
uso residenziale.

/SPAZIO 29

Livello strada
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/sPaZio.
INGRESSO

Vista notturna dell’ingresso 
pedonale su Via Folonari.
Due ampi ingressi a forma di 
arco conducono da un lato 
alla grande piazza e dall’altro, 
tramite la strada, alla piazza 
di Freccia Rossa.

PIANO TERRA
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PROSPETTO NORD-OVEST

Varie foto dello stato di fatto dell’edificio.

sulla sinistra
Visualizzazione del progetto /Spazio con il dettaglio 
dell’ingresso pedonale su Via Folonari.
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I NODI DI COLLEGAmENTO
LIVELLO -1/0/+1

Vista Area Sud.
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Vista Area Nord-Ovest. 
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/sPaZio.
CuLTuRA, EmOZIONE 
E STILE IN uNA 
LOCATION uNICA
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/sPaZio. 
IL CONCEPT

/SPAZIO nasce come risposta all’esigenza della città di 
nuovi luoghi aggregativi per il commercio e la ristorazione, 
qualitativamente e culturalmente più avanzati, che 
completino l’offerta già presente a Brescia e che siano in 
grado di distinguersi dal prospiciente Centro Commerciale 
Freccia Rossa, sfruttando tuttavia appieno l’indotto da esso 
generato di sei milioni di persone. 

/SPAZIO è un luogo dove la socializzazione e l’aggregazione 
vengono stimolate attraverso la bellezza della struttura, 
il coordinamento degli spazi, la cultura e lo stile e nel 
quale l’utente diventa protagonista, muovendosi senza 
soluzione di continuità tra i diversi ambienti, armonici 
e complementari tra loro: un luogo che unisce al suo 
interno arte, ristorazione, musica, relax, lettura, in grado 
di stimolare emozioni e far riscoprire lo shopping in un 
contesto rilassante e di qualità.

Uno /spazio dedicato alla persona.

Ai piani superiori, con accessi totalmente indipendenti, 
è prevista una zona “privata” con la creazione di uffici, 
appartamenti e loft fortemente caratterizzati e valorizzati 
dalla bellezza della struttura, progettati su misura del 
cliente; anche in questo caso una proposta di assoluta 
novità nel panorama bresciano.

/SPAZIO sarà quindi un ambiente dove cultura, gusto, stile, 
convivialità ed interazione si fonderanno per creare un 
ambiente con un sapore ed un appeal unico.

nelle pagine seguenti:
Vista diurna della grande piazza. 
Progettata per essere snodo architettonico 
e luogo di aggregazione, questo spazio 
sarà arredato con sedie, tavoli, lampade da 
esterno, verde, alberi, cespugli. Nella pagina 
successiva vista diurna con la grande vela a 
protezione dal sole estivo.
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/sPaZio. 
LA GRANDE 
PIAZZA

La grande piazza, coperta 
dalla struttura restaurata 
in ferro e acciaio, è 
cuore dell’edificio e 
mantiene inalterato il 
carattere emozionante ed 
autentico della spontaneità 
architettonica dei nostri 
borghi. La piazza è luogo 
comune compenetrato e 
reso vivo da tutte le attività 
che su di essa si affacciano 
e si propagano per creare 
un ambiente vitale, teatro di 
eventi, attività sempre nuove, 
vivo anche nell’arredo urbano, 
caratterizzato dalla presenza 
di alberi, piante, verde che 
muta al mutare delle stagioni.

PIANO TERRA
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Diversi punti di vista diurni e 
notturni della grande piazza: 
la zona ristorante con vista sui 
negozi e l’uscita su Via Folonari.

nella pagina accanto:
Visualizzazione dello spazio 
commerciale ubicato di fianco 
all’ingresso pedonale.
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Questo bar/ristorante è fruibile dalla 
piazza, sulla quale si sviluppa con 
sedute e tavolini, e dal livello superiore 
dove sfocia su un giardino pensile.

/sPaZio.
TERRAZZA
LIVELLO 0/+1

Gli spazi dedicati alla 
ristorazione, distribuiti in 
diverse aree, si differenziano 
per ambiente ed offerta 
gastronomica: per una sosta 
durante lo shopping, un 
pranzo di lavoro, una cena 
romantica, un incontro dopo 
cena con gli amici.



/SPAZIO 45



46 /SPAZIO 

CERNIERE VERTICALI

Le cerniere verticali collegano in 
modo fluido ed omogeneo tutti i livelli 
commerciali di /Spazio, dal piano 
cantine al primo livello. I percorsi 
orizzontali e verticali che si vengono a 
generare fungono da coni prospettici.

LIVELLO -1/0/+1
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/sPaZio.
PIAZZA OVALE
LIVELLO -1

A quota cantine si sviluppa un ambiente 
a doppia altezza nobilitato dalla luce 
che proviene dallo splendido lucernario 
sovrastante.
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/sPaZio.
PIAZZA TRIANGOLARE

La configurazione dei due corpi di 
fabbrica crea una piazza, anch’essa 
illuminata dall’alto, connotata da 
un’atmosfera più intima e riservata.
Su di essa si affaccia il ristorante che 
si sviluppa nelle adiacenti cantine, 
caratterizzate dalle antiche volte in 
mattoni.

LIVELLO -1
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aRcHitEcts.
LuDOVICA+ROBERTO PALOmBA

Ludovica+Roberto Palomba, architetti e designer, fondano nel 1994 
Palomba Serafini Associati con sede a Milano.

l’architettura del dialogo 
L’edificio ex cantine Folonari, limitrofo al centro storico di Brescia, è 
un articolato ed affascinante insieme di fabbricati costruiti nell’arco di 
alcuni decenni intorno agli anni ‘40. 
Sin dalla prima visita ci siamo lasciati pervadere dallo spirito del luogo 
che abbiamo trascritto in progetto architettonico; come un piccolo 
borgo medioevale, con aree aperte e nascoste, con percorsi orizzontali 
e verticali, passeggiate in spazi interni che improvvisamente diventano 
facciate su cortili esterni. 
Abbiamo trasposto la nostra emozione esaltando la memoria dello 
spazio industriale, giocando con materiali dall’aspetto ruvido, elementi 
in lamiera scura in contrapposizione all’illuminazione dei percorsi e 
delle piazze, giocato sugli invasi per aumentare la poetica del luogo; 
risvegliando il DNA insito dell’immobile per rendere alla città un 
edificio affascinante dedicato all’intrattenimento in modo semplice ed 
umano, complesso e dinamico. 
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DEVEloPER.
COImPREDIL Spa

Il Gruppo Coimpredil, che fa capo ai fratelli Franco e Giampaolo 
Pisa, ha maturato sul mercato europeo competenza e credibilità 
nello sviluppo di grandi strutture commerciali. Dopo importanti 
esperienze in Polonia, Russia e Croazia, il ritorno in Italia è segnato 
dall’inaugurazione di due grandi progetti: il Centro Commerciale 
Bariblu di Triggiano – Bari, nel marzo 2007, e Freccia Rossa, 
Shopping Center urbano situato a ridosso del centro storico di Brescia, 
nell’aprile 2008. Pur mantenendo da sempre il proprio core business 
nel settore commerciale, il gruppo è attivo inoltre nella realizzazione 
di progetti immobiliari con altre destinazioni d’uso: degno di nota il 
Golf Feudo D’Asti, un campo da Golf a 18 buche connesso ad un 
importante insediamento residenziale tuttora in fase di realizzazione. 
Prerogativa di Coimpredil è il mantenimento in proprietà delle proprie 
realizzazioni anche nella fase successiva al lancio, ed il continuo 
coinvolgimento nella gestione dell’asset volto ad aumentarne il valore 
nel tempo.



COImPREDIL S.p.A.

Via Cefalonia, 70 - Crystal Palace

25124 Brescia

Tel +39 030 222 609

Fax +39 030 225371

www.coimpredil.com


