
LABORATORIO APERTO
DI PIACENZA

DOVE INNOVAZIONE, ARTE E CULTURA SI INCONTRANO



Il Laboratorio Aperto di Piacenza è uno smart-hub
dedicato all’innovazione, uno spazio urbano fruibile dai
cittadini e dalle imprese che promuove ed ospita attività
di formazione, eventi cittadini e spazi attrezzati con
tecnologie all’avanguardia.

L’imponente recupero della trecentesca chiesa del
Carmine ha restituito alla comunità un prezioso
patrimonio cittadino e una location elegante e
suggestiva, perfetta per organizzare convegni, meeting
aziendali, corsi di formazione e riunioni private, ma
anche eventi culturali e divulgativi aperti alla
cittadinanza.

La struttura è situata in una posizione strategica,
centrale e raggiungibile in auto. Scopri tutti gli spazi!
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IL LABORATORIO
APERTO DI PIACENZA



Proiettore 

Impianto audio con 4 microfoni wireless

Schermo (6x3,4 m)

Palco (4x3 m)

Connessione WiFi

La navata centrale è il cuore pulsante del Laboratorio e
oggi accoglie le attività dedicate al pubblico. Lo spazio è
per sua natura multifunzionale: qui hanno luogo
convegni, conferenze, assemblee, presentazioni ed
eventi di intrattenimento.

SPAZIO EVENTI
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Dotazioni

180 879 mq



L'aula formazione #1, delimitata da una struttura in vetro
e dotata di sedute con ribaltina disposte a platea, ben si
presta allo svolgimento di lezioni, corsi di formazione
frontali e presentazioni di prodotti.

Schermo 70' con connessione HDMI

Impianto audio

Tavolo dei relatori

Connessione WiFI

AULA FORMAZIONE #1
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Dotazioni

25 879 mq



L'aula formazione #2, situata in una nicchia laterale
vetrata e dotata di tavoli e poltrone da ufficio, ben si
presta all'organizzazione di workshop tematici,  sessioni
di lavoro in team o corsi di formazione in cui sia richiesto
l'utilizzo del pc.

2 schermi 55' con uscita HDMI

Impianto audio

Tavolo dei relatori

Lavagna a fogli mobili

Connessione WiFI

AULA FORMAZIONE #2
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Dotazioni

12 67 mq



La sala riunioni, situata sul soppalco, è una stanza
privata con tavolo centrale, ideale per riunioni o attività
di formazione in piccoli gruppi.

1 schermo 70' con uscita HDMI

Tavolo centrale

Lavagna a fogli mobili

Connessione WiFI

SALA RIUNIONI
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Dotazioni

10  21 mq



Il Lab Space è lo spazio tecnologico-esperienziale del
Laboratorio. Qui le potenzialità tecnologiche legate alla
realtà aumentata e virtuale consentono la fruizione di
contenuti all’avanguardia, offrendo agli utenti un
coinvolgimento interattivo e personalizzato.

 2 schermi 55' con uscita HDMI

5 sedute KyneProx - Kinematic Simulator

Visori Oculus Go e Oculus Quest con contenuti originali

Connessione WiFI

LAB SPACE
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Dotazioni

5  21 mq



La struttura dispone di un bar caffetteria, attivo per
colazioni, pranzi e pause caffè.

è inoltre disponibile un servizio di catering dedicato,
attivabile in occasione di eventi e convention, per
rispondere al meglio alle esigenze di ogni cliente.

Sarà possibile organizzare coffee break, business lunch
e pranzi e cene seduti. 

Sono disponibili menù differenziati con prodotti freschi e
di qualità, in grado di soddisfare le esigenze alimentari di
ciascun cliente.

 BAR E CATERING

8



9

Il Laboratorio Aperto di Piacenza è a disposizione per informazioni, visite e
soluzioni personalizzate. Per informazioni e richieste di preventivi:

piacenza@labaperti.it

(+39) 327 3210280

Piazza Casali 10, Piacenza

laboratorioapertopiacenza.it


