
Smart City Lab
Il nuovo spazio di innovazione 
del Comune di Milano



Nell’area sud di Milano, a pochi minuti
dall'ex Scalo Ferroviario di Porta
Romana, sta nascendo un nuovo spazio
per l'innovazione.

Lo Smart City Lab sarà il primo luogo in
Italia interamente dedicato alle
tecnologie per la città intelligente,
inclusiva e sostenibile. Ad esempio:
• Civic tech
• Smart mobility
• Manifattura 4.0
• Ambiente ed energia
• Economia collaborativa
• Innovazione a impatto sociale.



CONTESTO
Porta Romana Vettabbia

Area Progetto UE SmartCity
Lighthouse “Sharing Cities”

• Car sharing

• Bike sharing

• Logistica ultimo miglio

• Efficientamento
energetico degli edifici

SMART CITY LAB



CONTESTO
Via Ripamonti 88

PRIU Pompeo Leoni
Fondazione Prada

Distretto SymbiosisStudentato Bocconi

Ex Scalo Porta Romana

Smart City Lab



Lo Smart City Lab è il risultato di un
Accordo di Programma stipulato tra il
Comune di Milano, il Ministero dello
Sviluppo Economico e Invitalia.

La struttura di sviluppa su 2 piani, per
una superficie complessiva di 1.600 mq,
più 600 mq di tetto giardino.

Ospiterà tutte le funzioni tipiche dei
luoghi per l'innovazione: coworking, aule
formazione, uffici per startup e servizi di
incubazione oltre ad una caffetteria e
spazi esterni aperti al quartiere.

L'edificio, in classe energetica A1 e
pienamente accessibile, sarà completato
a settembre del 2021.

La gestione sarà affidata dal Comune di
Milano tramite una gara pubblica.

Prospetto Sud

Prospetto Ovest

Prospetto Nord

Prospetto Est



ATTUATORI

COMUNE DI MILANO

• Proprietario dell'area

• Responsabile della struttura

• Cofinanzia il progetto con 
€ 500.000 per arredi e 
attrezzature

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

• Finanzia l'opera con € 5 milioni

INVITALIA 

• Responsabile progettazione e 
realizzazione dell'immobile

SOGGETTO GESTORE

• Definirà nel dettaglio i temi 
prioritari e il modello di gestione

• Sarà selezionato dal Comune di 
Milano con gara pubblica.



Ingresso 
Smart 
City Lab

Ingresso auto

VIA GIUSEPPE RIPAM
O

N
TI

PARCHEGGIO

Area di proprietà del 
Comune di Milano 

non compresa 
nell'intervento

VIA BUZZI

Planimetria area 

Superficie area:
4.000 mq

Superficie dei 2 piani:
1.620 mq

Piano terra:
1.160 mq

Primo piano: 470 mq  + 
tetto giardino: 630 mq 

Verde:
1.044 mq

Parcheggio:
533 mq



Reception / 
Direzione

Caffetteria

Sale riunioni / 
Formazione

Coworking

Showroom / 
Sala conferenze

Sale riunioni / 
Formazione

PIANO TERRA

COWORKING
> Spazio modulare con desk di lavoro

in open space [294 mq]

SHOWROOM / SALA CONFERENZE
> Spazio dedicato all'esposizione di

soluzioni tecnologiche e/o allo
svolgimento di eventi [116 mq]

N. 4 SALE MEETING/FORMAZIONE
> Spazi per riunioni, eventi o incontri

formativi [141 mq]

CAFFETTERIA
> Spazio di piccola ristorazione e punto

di incontro e socializzazione aperto
alla città [145 mq]



Spazi per startup/ 
incubatore

Tetto giardino

Verde pensile

Locali tecnici / 
depositi

PRIMO PIANO

N. 8 SPAZI PER STARTUP
> Uffici per le imprese coinvolte in

programmi di incubazione o
accelerazione [223 mq]

TETTO GIARDINO
> Pienamente accessibile e utilizzabile

per piccoli eventi e come terrazza
all'aperto della caffetteria [400 mq]

AREE VERDI
> Verde pensile a tipologia estensiva, a

basso impatto manutentivo ed
economico [200 mq]



Spazio aperto 
alla città

Giardino 
Smart 

City Lab

Spazio 
esterno 

caffetteria

Spazio a servizio 
Sala Conferenze / 
Showroom 

Ingresso

Parcheggio

SPAZI ESTERNI

GIARDINO SMART CITY LAB
> Lo spazio di uso pubblico a est sul

quale si affacciano le aree coworking
e la caffetteria è immaginato come
un giardino pubblico per la sosta e la
relazione.

SPAZI APERTI ALLA CITTÀ
> I due spazi a nord, affacciati su via

Buzzi e via Ripamonti, sono a
servizio della struttura e aperti alla
città.

PARETE VERDE 
> messa a dimora di rampicante

tappezzante tipo Parthenocyssus
tricuspidato su appositi tenditori in
cavi di acciaio



Impianto fotovoltaico 
integrato

Impianto a 
sonde 
geotermiche

Vasca per il recupero 
dell’acqua piovana

ENERGIA E 
SOSTENIBILITÀ

Le soluzioni impiantistiche, insieme ai
materiali utilizzati per murature e
chiusure trasparenti, consentono
all’edificio di raggiungere la classe A1,
livello massimo previsto dalla normativa
nazionale.

> Impianto di riscaldamento e
raffrescamento utilizza acqua di
falda mediante sonde verticali della
profondità di 100/130 mt

> Impianto fotovoltaico a parziale 
copertura dei parcheggi, è posato su 
una struttura a pilastro e tralicci in 
metallo

> Vasca per il recupero dell'acqua 
piovana per usi irrigui

Materiali per 
chiusure e 
coperture



INFO E CONTATTI
Direzione Innovazione Economica e sostegno all'Impresa

Via Dogana, 4 (Scala B - 1° piano) - 20121 Milano

Milano_SmartCity@comune.milano.it

https://economiaelavoro.comune.milano.it


