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LAVORI IN CORSO /SPAZIO

UN NUOVO /SPAZIO
A BRESCIA
PRESENTATO IL PROGETTO /SPAZIO CHE TRASFORMERÀ
LE CANTINE FOLONARI IN UN AMBIENTE DOVE CULTURA, GUSTO, STILE,
CONVIVIALITÀ ED INTERAZIONE SI FONDERANNO PER CREARE
UNO /SPAZIO CON UN SAPORE ED UN APPEAL UNICO

Il “progetto” del Complesso Immobiliare “/SPAZIO”, sito in Brescia Via F.lli Folonari e comprendente edifici ed aree scoperte per circa mq. 9.000 di superficie utile
commerciale, residenziale e terziaria - nasce come risposta all’esigenza della città di
nuovi spazi 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 differenziarsi nettamente dal prospiciente Centro Commerciale Freccia Rossa
(di cui tutt’oggi Coimpredil detiene una quota) sfruttando tuttavia appieno l’indotto da
esso generato di otto milioni di persone.
Il “progetto” vuole divenire un luogo dove la socializzazione e l’aggregazione vengano
stimolate attraverso la bellezza della struttura, il coordinamento degli spazi, la cultura
e lo stile e nel quale l’utente diventi parte integrante del progetto, 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 i sensi e, contemporaneamente, risvegliare la voglia di commercio in un contesto rilassante e non stressato.

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, che possano essere “tagliati” su misura del cliente; anche
in questo caso una proposta di assoluta novità ed unicità 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. L’impostazione dell’operazione prevede la messa a reddito di tutti gli spazi commerciali e
servizi, mentre si è optato per la messa in vendita degli uffici e delle residenze, sia al
fine di ottimizzare i ricavi che diminuire l’esposizione finanziaria. La commercializzazione degli spazi con destinazione commerciale - che verranno affittati, nella certezza
che il mantenimento di un’unica proprietà sia garanzia di una gestione corretta e vitale
del progetto - è iniziata in questi giorni, a conclusione dell’iter urbanistico, che ha consentito di analizzare e risolvere tutte le principali criticità.
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SCHEDA:
Apertura prevista: Primavera 2014
Progetto architettonico: Studio Palomba Serafini
Superficie lotto mq.: 7.000 mq
Spazio polifunzionale: 6.000 mq
Uffici: 1.500 mq
Residenze: 500 mq
Livelli:3

L’avvio del cantiere è previsto per l’autunno 2013. Il progetto di ristrutturazione prevede anche una parte di riqualificazione urbana dei collegamenti tra l’edificio, la stazione e P.zza Repubblica, con grande attenzione all’arredo
urbano dei percorsi pedonali. In questa prima fase di studio ed analisi dell’operazione si è maturata la consapevolezza che il punto di forza e la chiave di volta del progetto risiedono nella sua unicità: unicità degli spazi “privati”
destinati ad uffici e residenze, che non possono confondersi nel mass-market ormai fondato quasi esclusivamente
sulla guerra del prezzo; unicità degli spazi commerciali, che necessitano di essere affidati ad operatori aperti, lungimiranti, capaci di innovazione e di vitalità nella gestione. Per sottolineare il concetto di unicità, con l’obiettivo di
garantire fin dall’inizio dell’attività commerciale il corretto posizionamento del progetto, è stato organizzato con
successo, nella serata del 15 marzo presso l’immobile, un evento di presentazione rivolto a professionisti qualificati,
opinion leader, potenziali investitori ed affittuari. I risultati dell’evento sono concreti e soddisfacenti.
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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.
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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
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Per quanto riguarda gli spazi a destinazione terziaria e residenziale, l’evento è stato occasione ideale per comunicare l’unicità della struttura: gli uffici, che con il loro sapore unico emergono dall’offerta standardizzata e un po’
anonima del mercato tradizionale; i loft, soluzioni abitative innovative ma al tempo stesso ricche di storia e fortemente realizzate dalla bellezza della struttura e del nuovo contesto. Uffici e residenze, a differenza degli spazi
commerciali, vengono proposti in vendita.

