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Un nuovo centro commerciale a Brescia si 
estenderà su 27mila metri quadri. E in 
gran parte sarà realizzato grazie a due 
punti di riferimento: la progettazione 

Bim e i prefabbricati. «La forza del Bim risiede nel 
poter affrontare, già in fase di progettazione, nodi 
strutturali e complessità che di solito sfuggono, fin-
ché non si trovano in fase di cantiere», spiega a You-
Build il Bim manager di Moretti, Cristina Foletti. 
Lei rappresenta una figura professionale innovativa, 
e anche una delle prime donne a specializzarsi nel 
Bim in Italia. «Grazie a un modello tridimensionale 
si possono anticipare e risolvere a monte un gran 
numero di problematiche, offrendo così al cliente 
una superiore qualità del prodotto, una maggior 
chiarezza del processo costruttivo e una maggiore 
garanzia in termini di costi e tempi», aggiunge.

La costruzione del centro 
commerciale Nuova 
Flaminia di Brescia è stata 
ideata grazie al sistema 
di Building Information 
Management e con gli 
elementi prefabbricati 
della Moretti di Erbusco

Fotoinserimento.
A fianco, vista da sud
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Pianta dei pilastri.
Sopra, la struttura 
è ricoperta da un 

involucro in calcestruzzo

LA TRANSIZIONE 
Moretti, azienda di Erbusco (Brescia) specializzata in 
grandi costruzioni, ha iniziato a investire da tempo 
nella formazione del personale tecnico per l’ufficio 
di progettazione oltre che nella realizzazione di una 
libreria di oggetti dotati di parametri geometrici e 
analitici, fondamentali per la realizzazione del model-
lo in Bim. L’azienda, che già da tempo utilizza il sof-
tware Autodesk Revit per progettazione strutturale e 
fornitura di componenti o sistemi in prefabbricazione 
industrializzata, ha sviluppato un piano di lavoro che 
coinvolgerà ogni semestre un gruppo di sei tecnici. 
L’obiettivo è arrivare a completare in due anni la for-
mazione delle figure-chiave che operano in Moretti, 
per riuscire a gestire un flusso di lavoro che coinvolga 
tutto il processo aziendale, a partire dal computo eco-
nomico di offerta, fino alla progettazione esecutiva, 
alla gestione del cantiere. In questo modo si tengono 
sotto controllo tempi e costi.

NUOVA FLAMINIA
Il progetto Nuova Flaminia di Brescia andrà a ri-
qualificare l ’area degli ex Magazzini Generali di-
smessa da 15 anni, a sud della città. Il nuovo centro 
commerciale, che si estenderà su 27mila metri qua-
dri complessivi e si svilupperà su due piani, è stato 
curato dal punto di vista strutturale da Moretti, in 
collaborazione con la società L2 Progetti. Il profilo 
architettonico è stato invece seguito da Inres, società 

LA SCHEDA
I NOMI 
Committente: Coop Lombardia 
Progetto: Inres sc 
Strutture: Moretti SpA, L2 Progetti Srl

I NUMERI 
Area totale: 27.000 mq 
Costo totale: 60.000.000 euro 
Fine lavori: 2019

Vista strutturale in 3d.
Sopra, vista da ovest
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organizzato su due volumi diagonali che si intersecano 
tra loro. Il tema dei giunti di dilatazione termica, 
date le dimensioni elevate della pianta dell’edificio, 
è stato risolto con l’adozione degli shock-transmitter, 
dissipatori sismici a marcatura CE progettati e svi-
luppati da Moretti Spa.

IL MODELLO VIRTUALE 
«L’utilizzo del modello Bim ha permesso di co-
ordinarci al meglio con gli altri progettisti e for-
nitori, consentendoci di analizzare e risolvere in 
modo preventivo aspetti che potevano presenta-
re criticità», aggiunge Foletti. «Il modello vir-
tuale ha anche offerto un supporto importan-
te alla Direzione lavori del cantiere, grazie alla 
grande mole di informazioni messa a disposi-
zione da ciascuno dei suoi diversi componenti». 
Se da un lato l ’utilizzo di piattaforme interope-
rabili consente una più efficace collaborazione tra 
progettisti di diverse discipline, dall ’altro l ’utilizzo 
di modelli informativi permette di gestire in modo 
coordinato anche la pianificazione temporale della 
costruzione e di controllare i costi in tutte le fasi 
dell ’opera. Infatti, uno dei vantaggi più significa-
tivi del Bim si riscontra sicuramente nella gestione 
dell’edificio durante tutto il ciclo di vita, operazione 
in cui, peraltro, si concentra la gran parte dell’impe-
gno economico: per il gestore dell’immobile, essere 
in possesso di un modello virtuale di ciò che è stato 
realizzato, in cui trovare informazioni relative anche a 
parti non visibili, di impianti o strutture, rappresenta 
una risorsa per programmare ed effettuare interventi 
di manutenzione mirati, efficaci e meno invasivi.

del gruppo Coop specializzata in centri commerciali: 
il piano terra dell’edificio sarà infatti occupato da un 
ipermercato Coop di 6.200 metri quadri, oltre che da 
altre tre medie superfici commerciali di 3.200 metri 
quadri e una dozzina di piccoli negozi che affacciano 
su una galleria di 1.450 metri quadri. Al piano primo 
saranno presenti uno spazio per la ristorazione di 
1.000 metri quadri, uffici e sedi delle attività dire-
zionali, insieme a una vasta terrazza aperta al pub-
blico, che si affaccia a est su una grande area verde. 
La struttura, realizzata e montata da Moretti, è com-
posta da elementi prefabbricati in calcestruzzo armato 
e legno lamellare, sulla base di un disegno complesso 

Dettaglio di uno shock-transmitter.
A sinistra, vista 3d dell’interno


