Milano LUISS HUB
Scheda tecnica

L’Innovation Gallery dall’interno
L’Innovation Gallery è uno spazio di 280 mq in vetro progettato per esaltarne il
contenuto. L’affaccio diretto sul giardino (di 1.200 mq), la posizione rialzata
rispetto al suolo e il perimetro totalmente trasparente, conferiscono alla
Teca una posizione privilegiata rispetto all’intera struttura.
Ideata come una vetrina d’innovazione a Corso Como, sarà uno spazio attivo
24 ore su 24 che dà la possibilità di scoprire le attività che si svolgono al suo
interno. Consente di poter esporre oggetti e arredamenti con cui valorizzare
al meglio la portata innovativa di materiali e prodotti.

Un luogo unico nella città e per la città, dove vivere un’esperienza
conoscitiva, educativa e di intrattenimento, attraverso la quale osservare
il presente e guardare il futuro.

Innovation
Gallery
CAPIENZA MASSIMA
180 pax

STRUMENTI IN DOTAZIONE:

Monitor autoportante 75”

Due radiomicrofoni
Sennheiser EW-100

Un microfono lavalier,
Sennheiser

Impianto audio Bose (casse
MA12 e DS16)

EXTRA:

Predisposizione per
3 Cappe da cucina

»» Piano: terra
»» Superficie: 280 mq
»» Larghezza: 22,7 m
»» Profondità: 11,9 m
»» Quota pav: +0,73 m
»» Carico massimo pav: 300 kg/mq
»» H solaio: 3,40 m
»» Ingressi ext: 3 (lxh: 3,40 x 2,80 m)
»» Ingressi int: 3 (lxh: 1,70 x 2,80 m)
»» Modulare: si
»» Ambiente condizionato: si
»» Distribuzione elettrica: si
»» Wifi: si
»» Impianto audio: diffuso
»» Impianto luci: direzionabile
»» Oscuramento: si
»» Cabina di regia: si
»» Pareti perimetrali: vetro
»» Allaccio acqua: si
»» Servizio pulizie: si
»» Servizio vigilanza: si
»» Servizio facchinaggio: su richiesta
»» Catering: su richiesta
»» Service: su richiesta
»» Allestimenti e arredi: su richiesta

Il giardino interno

U n o s paz i o
vi vo e d i n am i c o

Il giardino

ad at t o a
s od d i s f are og n i
t i po d i es i g en z a
es pos i t i va.

Una cancellata mobile
(di 16 m) consentirà di
gestire con estrema facilità
Il concetto di “open” è rappresentato dall’ampia

Arricchito da una porzione di verde e un filare

facciata (di 33m, di cui 16 removibili)

di alberi, che individua il percorso principale

all’ingresso in grado di valorizzare il giardino

di accesso. La pavimentazione è realizzata

interno di 1.200 mq e il suo contenuto,

in cemento architettonico e caratterizzata

favorendo l’apertura dell’area e consentire

da inserti in acciaio e luminosi a led, per

al passante di instaurare un rapporto visivo

far risaltare lo spazio anche durante le ore

diretto con la struttura.

notturne.

i flussi d’ingresso e uscita di
persone e mezzi.

»» Piano: terra
»» Superficie: 1.135 mq
»» Larghezza: 22,3 m
»» Profondità: 40,8 m
»» Quota pav: 0,00m
»» Carico massimo pav: 1000 kg/mq
»» Ingresso ext: cancellata mobile (16 m)
»» Distribuzione elettrica: si
»» Wifi: si
»» Videosorveglianza: si

Aula 1
Learning
Center
CAPIENZA MASSIMA
20 pax

STRUMENTI IN DOTAZIONE:

Quattro radiomicrofoni
Sennheiser EW-100

Quattro microfoni lavalier,
Sennheiser

Telo motorizzato

Proiettore LCD a lampada
(5000 ansi lumen)

Quest’aula, facilmente configurabile attraverso delle
pareti removibili, è stata progettata come uno spazio
modulare e polifunzionale. È possibile - in questo
modo - creare un’ambiente unico con le aule attigue e
rispondere a esigenze sempre diverse.

»» Piano: terra
»» Superficie: 45 mq
»» Carico massimo pav: 300 kg/mq
»» Modulare: si
»» Wifi: si
»» Servizio facchinaggio: su richiesta
»» Catering: su richiesta
»» Service: su richiesta
»» Allestimenti e arredi: su richiesta

AULA 1
LEARNING
CENTER

Aula 2
Learning
Center
CAPIENZA MASSIMA
40 pax

STRUMENTI IN DOTAZIONE:

Quattro radiomicrofoni
Sennheiser EW-100

Quattro microfoni lavalier,
Sennheiser

Telo motorizzato

Quest’aula, facilmente configurabile attraverso delle
pareti removibili, è stata progettata come uno spazio
modulare e polifunzionale. È possibile - in questo
modo - creare un’ambiente unico con le aule attigue e
rispondere a esigenze sempre diverse.

Proiettore LCD a lampada
(5000 ansi lumen)

»» Piano: terra
»» Superficie: 80 mq
»» Carico massimo pav: 300 kg/mq
»» Modulare: si
»» Wifi: si
»» Servizio facchinaggio: su richiesta
»» Catering: su richiesta
AULA 2
LEARNING
CENTER

»» Service: su richiesta
»» Allestimenti e arredi: su richiesta

Aula 3
Learning
Center
CAPIENZA MASSIMA
40 pax

STRUMENTI IN DOTAZIONE:

Quattro radiomicrofoni
Sennheiser EW-100

Quattro microfoni lavalier,
Sennheiser

Microsoft Surface Hub 84”

Quest’aula, facilmente configurabile attraverso delle
pareti removibili, è stata progettata come uno spazio
modulare e polifunzionale. È possibile - in questo
modo - creare un’ambiente unico con le aule attigue e
rispondere a esigenze sempre diverse.

»» Piano: terra
AULA 3
LEARNING
CENTER

»» Superficie: 80 mq
»» Carico massimo pav: 300 kg/mq
»» Modulare: si
»» Wifi: si
»» Servizio facchinaggio: su richiesta
»» Catering: su richiesta
»» Service: su richiesta
»» Allestimenti e arredi: su richiesta
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