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DA AUTORIMESSA A SPAZIO D’INNOVAZIONE

Lo sviluppo della città, oggi, dipende dalla capacità di reinventare la

destinazione d’uso degli spazi pubblici, 

mettendo a sistema interessi e opportunità di naturadiversa.

Così questo HUB si propone come nuovo spazio di innovazione  che -

su una iniziativa del Comune di Milano - si è posto l’obiettivo di 

riqualificare una storica area nel cuore vitale dellacittà.

Al posto di un’autorimessa, sorge così un centro all’avanguardia su innovazione e 

digitalfabrication.

Ieri… …E oggi

Via D’Azeglio 3 > Vista dall’esterno

2.800 mq
Superficie totale

280 mq
Innovation Gallery (Teca)

300 mq
Startup Accelerator

70 mq
Laboratori alternanza scuola-lavoro

180 mq
Fab Lab

200 mq
Learning Center

100 mq
STEAM Center

1.200 mq
Giardino

Via D’Azeglio, 3 > Ingresso/giardino
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Cavalcavia Bussa
Stazione

Porta Garibaldi

Financial district

Corso Como

Fondazione Feltrinelli

Microsoft House

Il contesto

Un nesso tra la città di ieri, quella di oggi e  

la sua continua voglia di innovare.

Gli ultimi trend di Corso Como, gli spunti culturali  

della sede di Fondazione Feltrinelli, lo spazio aperto  

ai cittadini della Microsoft House, il dinamismo della

Stazione dell’Alta Velocità di Porta Garibaldi, l’intensità  

del financial district di Piazza Gae Aulenti sono la cornice 

in cui l’HUB nasce per essere uno spazio aperto  

all’innovazione della città e per la città.

Il quartiere e i principali luoghi d’interesse

Dall’HUB a

1. Cavalcavia Bussa
250 m

-

2. Stazione Porta Garibaldi
350 m

-

3. Financial District
400 m

-

4. Corso Como
270 m

-

5. Fondazione Feltrinelli
300 m

-

6. Microsoft House
350 m
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Un mix costituito da makers, startupper, professionisti,  studenti delle 

scuole secondarie e cittadini animati dall’interesse per tutto ciò che 

innovativo e creativo.

Oltre 1000 visitatori a settimana accomunati dalla passione  per 

l’innovazione, la creatività, la conoscenza, il futuro.

Il target 
e i visitatori

STUDENTI

delle scuole secondarie aderenti al 

progetto alternanza scuola-lavoro 

PROFESSIONISTI & INFLUENCER

dei corsi di Alta Formazione

MAKERS & DESIGNER

del Fab Lab

STARTUPPER & INNOVATORI

dell’acceleratore

CITTADINI

del quartiere e della comunità
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L’approccio unico che unisce in un HUB dell’Innovazione i principali  

modelli di sviluppo dell’impresa, del sapere e della creatività.

Gli spazi

INNOVATION 
GALLERY

LEARNING CENTER

FAB LAB

PIANO TERRA

Un luogo innovativo per chi fa innovazione

PIANO PRIMO

STARTUP 
ACCELERATOR

STEAM 
CENTER

LABORATORI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Innovation Gallery (Teca)
Area espositiva e di innovazione (280 mq)

Un luogo dove l’osservazione si fa realtà, anticipazione e previsione. Uno spazio polifunzionale 

all’interno del quale si potranno esporre prodotti, prototipi e sperimentazioni e realizzare eventi.

Learning Center
Area formazione (200 mq)

Workshop, seminari e corsi, che permetteranno ai partecipanti di acquisire le competenze 

teoriche e le capacità pratiche per agire da protagonisti, in questa nuova dimensione 

dell’innovazione.

Fab Lab 
Area maker (180 mq)

Percorsi per la realizzazione di oggetti di design innovativi, integrando le nuove tecnologie della 

fabbricazione digitale con i saperi della tradizione, connettendo l’ecosistema locale con i più 

avanzati network internazionali.

Startup Accelerator
Area startup (300 mq)

Programmi dedicati allo sviluppo di nuove imprese, consentiranno ai giovani imprenditori e 

innovativi di accedere a risorse e servizi per l’affermazione della loro idea di business.

Laboratori alternanza scuola – lavoro
Area formazione per scuole primarie - secondarie (70 mq)

Fornire ai giovani competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando ore

di studio, ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro 

esperienza “sul campo”.

STEAM Center
Area education (100 mq)

Spazio dedicato alla sperimentazione di un nuovo framework educativo, che si propone di sviluppare 

competenze attraverso l’integrazione di cinque aree disciplinari: Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte 

e Matematica.
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L’Innovation Gallery

Il Fablab

Overview

L’HUB visto dall’ interno

Aule education

L’Innoovation GalleryL’ingresso dell’HUB

8



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, è uno spazio attivo e 

funzionante 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.

L’Innovation
Gallery

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.

I partner possono:

» Promuovere in anteprima progetti, prodotti 

e servizi ad alto contenuto innovativo;

» Raccogliere feedback strutturati dagli utenti 

dell’HUB, un pubblico unico e qualificato, di 

sperimentatori, early adopter, professionisti e 

studenti. 

L’Innovation Gallery dall’esterno
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Arricchita da una porzione di verde e un filare  

di alberi, che individua il percorso principale  

di accesso. La pavimentazione è realizzata  

con cemento architettonico e caratterizzata  

da inserti in acciaio e luminosi a led, per

far risaltare lo spazio anche durante le ore  

notturne.

Il giardino interno

Il concetto di “open” è rappresentato dall’ampia  

facciata (di 33m, di cui 16 m removibili)  

all’ingresso in grado di valorizzare il giardino  

interno di 1.200 mq e il suo contenuto,  

favorendo l’apertura dell’area e consentire

al passante di instaurare un rapporto visivo  

diretto con la struttura.

Il giardino
Uno spazio vivo e 

dinamico  adatto a

soddisfare ogni  tipo di 

esigenza  espositiva.

Una cancellata mobile
(di 16 m) consente di  
gestire con estrema facilità
i flussi d’ingresso e uscita di  
persone e mezzi.
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OPEN INNOVATION

Grazie alla co-presenza del Fab Lab e dell’acceleratore e delle 

aree di formazione nell’HUB, i partner di progetto possono

avviare  progetti di Open Innovation finalizzati all’emersione di

nuove idee o soluzioni. Tra i modelli applicati: (i) Barcamp (ii) 

Challenge Prize (iii) Hackathon (iv) Bootcamp

ESPOSIZIONI

EVENTI

Presentazioni di progetti per tutte le organizzazion che intendono 

promuovere progetti, prodotti e/o servizi consentendo ai 

visitatori (potenziali utilizzatori e/o destinatari) di testare e 

conoscere – personalmente – i risultati di un progetto e/o 

prodotti-servizi offerti su temi innovativi

ANALISI DI MERCATO

Coinvolgendo gli utenti dell’HUB, i partner potranno sottoporre i

propri concept e prototipi o condurre specifiche ricerche 

d’innovazione.I servizi offerti prevedono la progettazione e  

somministrazione di: (i) concept test (ii) product test (iii)  interviste 

(iv) osservazione (v) focus group.

Innovation Gallery & Giardino
I servizi offerti

Anteprime Visioni

Realizzati con uno specifico concept design pensato per sviluppare 

attività con finalità comunicative, promozionali ed educative, 

sia rispetto alla divulgazione di ricerche e studi che di specifici 

progetti realizzati dall’organizzazione

Nel dettaglio Nel dettaglio
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Il cliente o partner interessato ai servizi dell’offerta 

commerciale, può beneficiare dell’utilizzo degli spazi scegliendo 

tra la tipologia di offerta più adatta:  in esclusiva o sharing.

INNOVATION GALLERY*

Exclusive exposition
Prevede la locazione dell’intero spazio dell’Innovation

Gallery (280 mq) in maniera esclusiva

Sharing exposition
Prevede la locazione di una parte dell’Innovation Gallery, 

sulla base delle disponibilità e degli espositori concomitanti, 

nel rispetto di criteri di coerenza d’insieme.

GIARDINO
In aggiunta all’utilizzo dell’Innovation Gallery o separatamente.

Innovation gallery > Vista dall’interno

Utilizzo spazi

*Da definire con il partner il prezzo della locazione durante 
eventi particolari dell’anno e per periodi più lunghi
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»  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 2,80m)

»  Modulare: si

»  Ambiente condizionato: si

»  Distribuzione elettrica: si

»  Wifi: si

»  Impianto audio: diffuso

»  Impianto luci: direzionabile

»  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

Innovation  
Gallery

Planimetria

INNOVATION 
GALLERY

GIARDINO
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»  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

Planimetria Giardino
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Hanno lavorato
con noi
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Piazza dell’Esquilino 5 | Roma
Via Massimo D’Azeglio, 3 | Milano

(+39) 06 94 41 200

www.italiacamp.com 

info@italiacamp.com

http://www.italiacamp.com/
mailto:srl@italiacamp.com
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