
An interesting example of industrial architecture in Milan, Spazio maria calderara (previously Galleria Christian 

Stein from 1985 to 2000), is large and full of light and evokes a special energy that only these unique spaces 

have. A former foundry at the edge of the city’s center between Por ta Venezia and Piazza della Repubblica, 

Spazio maria calderara is located in a cour tyard surrounded by the typical Milanese houses with balustrades 

where the foundry workers used to live. 

The meticulous renovation has honored and emphasized the origin of the structure: three large cast-iron 

columns were positioned side by side and secure the original loft space above. 

The Spazio is divided into three corridors and thanks to the careful restoration by the architects, Berselli Cassina 

Associati e Maria Calderara in 2000 it was given new life while preserving its industrial characteristics. 

The Galleria space is an open floorplan and connects to the showroom through a large open entrance.  The 

lighting options are versatile and can be made cool or warm. Sliding cur tains over the u-glass can eliminate the 

natural light if desired.

In 1983 the showroom was restored with poured concrete. The concrete was hand-worked throughout the steel 

floorplan to resemble natural rock. The room is framed by beautiful large industrial windows on the North face.

Un’interessante esempio di archeologia industriale a Milano, lo spazio maria calderara
(già Galleria Christian Stein dal 1985 al 2000) ha il respiro e la luce che solo questi spazi possiedono. 
Ex fonderia al limite del centro tra por ta Venezia e piazza della Repubblica è situato in un 
cor tile in cui si affacciano le case a ringhiera degli ex lavoratori della fonderia.Il Restauro ha messo in 
risalto la struttura del luogo con una operazione di  grande pulizia: le tre colonne di ferro che si 
affiancano alle tre di ghisa originali mettono in sicurezza il soppalco già esisten-
te.                                                                                                                                       
Lo spazio risulta così suddiviso in tre navate, grazie all’intervento di restauro degli architetti 
Berselli Cassina Associati e Maria Calderara che nel 2000 gli hanno dato una nuova vita conservandone 
le caratteristiche industriali.
L’Illuminazione può essere modulata con lampade a luce calda o fredda  e tende scorrevoli scivolano 
sugli u-glass dei grandi shed per schermare la luce naturale in base alle necessità. .
Lo spazio Galleria viene annesso a quello showroom nel 2000 attraverso un’aper tura a tutta altezza.
Lo show-room dopo il restauro del 1983 è caratterizzato da un  pavimento in lastroni di cemento
gettati in loco in una struttura di ferro e lavorati a ricordare la pietra, è contraddistinto da grandi fine-
stre industriali  su tutta la parete nord.



Please contact us via:
email info@mariacalderara.it with the object 
RENT SPAZIO MARIA CALDERARA all in capital letters.

text/ call: https://bit.ly/mariacalderarawhatsapp


