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noi techpark
la strategia





campus di ricerca

partenariato pubblico-privato 
per la ricerca e l'innovazione







sviluppo territoriale



industria pesante al posto 
della coltivazione di meli



il più grande stabilimento di alluminio d‘italia



monumento architettonico



D Modules

B Modules

Labs
UniBZ

Labs
EURAC

Central Area

Aluminium Bolzano

superficie totale di 12 ettari



A1
„incubator“

giardino & 
garage

NOISTERIA

black monolith

A2
„labs“

A6

Leitner

Asilo nido

D1

piazza

D2

B2

progetto a lungo termine con diverse fasi di sviluppo

primo modulo privato
2021



laboratori pesanti - 2018 Speedline



primo modulo d'espansione „D1“ - 2018

D1



KITA

KITA - 2019



ex-mensa speedline – 2020/21

A6
istituto per la biomedicina

A1

A2
labs

A5 
Leitner

A4
Noisteria

A3
Kita

B1

D1
Black Monolith

B2



primo modulo privato „D2“ - 2021

D2



ulteriori laboratori - 2022

Black Monolith

A2
labs

A5 
Leitner

A4
Noisteria

A1

A6

D1 B3
labs

D2



UniBz: Faculty of Engineering - 2022

B2 Facoltà di scienze di 
ingegneria

B3 laboratori
provinciali



quartiere

dell'innovazione 

nuovo

quartiere

cittadino



Bildplatzhalter

4 specializzazioni, 7 istituti, 30+ laboratori 

ufficio & rete & know-how & ricerca

A
ZI

EN
D

E

7 istituti

4 servizi

4 specializzazioni

30+ laboratori

KLIMAHAUS     EURAC     IDM     LAIMBURG     FUB/LUB     ECORESEARCH     FRAUNHOFER

Uffici & Laboratori Rete Know-How Ricerca

GREEN
- laboratorio bioenergia e 

biocombustibili
- laboratorio solare 

fotovoltaico
- Laboratori di costruzione
- Multifunzionale. 

laboratorio sulla facciata
- laboratorio pompe di 

calore
- laboratorio sistemi 

HAVAC
- laboratorio per 

simulazioni di ambienti 
costruiti

ALPINE
- laboratorio di 

simulazione
- agroforestale innov. 

laboratorio
- laboratorio robot da 

campo
- laboratorio vita 

accelerato
- laboratorio envSensing
- Laboratorio per 

termofluidodinamica
- …

FOOD
- Esenso Lavoro
- laboratori microbiologici
- laboratorio di 

rilevamento rapido
- fenomica lavoro
- laboratorio di 

fermentazione
- cibo verde tech. 

laboratori
- sapori&metaboliti
- impianti pilota per 

l'alimentazione
- laboratorio NMR 
- ....

AUTOMATION
- spazio creatore
- software libero
- AR & laboratorio 

automazione
- laboratorio di taratura
- fabbrica dati intelligente
- laboratori start-up
- studi in legno e metallo
- …



servizi



KNOW HOW TRANSFER

BUSINESS INCUBATOR

PROMOZIONE 
DELL'INNOVAZIONE

SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE

NETWORKING



premesse



uffici



noise



idea space & superficie di lavoro



incubator in cubes



attualmente al noi incubator

Tech-Companies (27)Start-ups (32)



laboratori



maker space



laboratori per la ricerca







A2
A1

D1 (2018)

Kindertagesstätte (2018)

Restaurant

Tecnologie verdi

Tecnologie Alpine

Tecnologie alimentare

ICT & Automation



A2

Tecnologie verdi

E1-Areal

„Halle Ex-Speedline“

Tecnologie Alpine

Tecnologie alimentare

ICT & Automation

fotovoltaico
energia solare termica
pompe di calore
Reti di riscaldamento e 
raffreddamento
biocombustibili
potenza idraulica
cogenerazione di calore ed 
elettricità

banchi prova
Misura di efficienza
simulazione al computer

simulatore solare 
per moduli FV



A2

Tecnologie alimentare

ICT & Automation

Tecnologie verdi

Tecnologie Alpine

D1 (2018)

Vento e tempo
Sensori influenze ambientali
Medicina d'emergenza 
alpina
Ricerca sul DNA
agricoltura di montagna
spruzzo deriva

Banco di prova per il 
ribaltamento del trattore
camera climatica
galleria del vento

„Halle Ex-Speedline“

TM



A2

Tecnologie Alpine

ICT & Automation

Tecnologie alimentare

Tecnologie verdi

A1
G1

(2020)

processi di fabbricazione
microrganismi
Ingredienti e determinazione 
dell'origine
Ricetta e durata di 
conservazione

test sensoriali
laboratorio cucina 
sperimentale
Impianti per la produzione di 
test
laboratori di misura

NMR Lab



A2

Tecnologie Alpine

Tecnologie alimentare

Tecnologie verdi

ICT & Automation

A1

Industria 4.0
Produzione digitale e flessibile
interazione uomo-robot
Monitoraggio nel processo di 
produzione
Realtà virtuale e aumentata
microsensori
Apprendimento della macchina, 
grandi dati,..

Campo di prova di fabbrica 4.0
laboratori elettronici
Software (Libero)

Makerspace

„Halle Ex-Speedline“



primo modulo di espansione "D1" - 2018
Aziende (23)

D1
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la missione



ricerca focalizzata e specializzata



motore d‘innovazione a servizio delle aziende

e della loro competitività



talent attraction



portata internazionale e d’immagine del noi 
techpark



grazie per
l’attenzione


