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Dieci piani di 
altezza, oltre 
16.500 metri quadri 
esclusivamente 
dedicati a laboratori 
per la ricerca 
scientifica e 3.000 
metri quadri di 
terrazze e coperture 
verdi: sono alcune 
delle caratteristiche 
del progetto del 
nuovo edificio di 
Human Technopole. 

Human Technopole è il nuovo istituto 
italiano di ricerca per le scienze della 
vita, situato nel cuore di MIND Mila-
no Innovation District l’area di Milano 
dove si è svolto Expo 2015. Svilupperà 
approcci personalizzati a medicina 
e nutrizione per contrastare cancro 
e malattie neuro-degenerative, inte-
grando genomica, analisi di Big data 
e lo sviluppo di nuove tecniche dia-
gnostiche. Occuperà circa 55.000 me-
tri quadri, di cui 35.000 di laboratori 
interdisciplinari, includendo tre edifici 
esistenti, tra cui Palazzo Italia, e uno di 
nuova costruzione che, secondo il pro-
getto, ospiteranno 7 centri di ricerca e 
4 strutture scientifiche di supporto. La 
costruzione, tanto avanzata nelle sue 
caratteristiche quanto accogliente per 
chi vi lavorerà, sarà la sede dei suoi la-
boratori scientifici e sarà al centro del 
Campus Human Technopole, cioè l’in-
tera area del centro di ricerca, area in 
cui il nuovo edificio rappresenterà il nu-
cleo centrale. Il Campus, che compren-
de anche i fabbricati oggi già presenti, 
cioè Palazzo Italia, edificio iconico di 
Expo Milano 2015, il Padiglione Nord 
e il Padiglione Sud, avrà una superficie 
di oltre 11.000 mq. Il progetto definisce 
come verranno sviluppate le zone di 
connessione, le pertinenze del nuovo 
building e i collegamenti con le aree 
esterne. Al suo interno vi troveranno 
posto laboratori di biochimica e biolo-
gia molecolare, strumentazioni scienti-
fiche d’avanguardia tra cui microscopi 
ottici, spazio per un ampliamento della 
facility di microscopia crio-elettronica 
e fino a 800 postazioni di lavoro per 
ricercatori. In aggiunta saranno dispo-
nibili ampi spazi comuni, sale riunioni 
e aule per eventi e corsi di formazione.
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Il progetto

L’area del Campus è stata pensata per 
mantenere una continuità con gli spazi 
circostanti del Decumano e del Cardo 
e preservare al contempo il rapporto 
visivo con Palazzo Italia, che diventa 
così parte integrante dello spazio pub-
blico. Il nuovo edificio sarà costituito da 
due volumi funzionali e flessibili, che 
si svilupperanno intorno al Common 
Ground, il punto focale da cui si genera 
l’intera costruzione, uno spazio centra-
le che sarà il cuore dell’edificio sia per 
la sua collocazione che per la sua fun-
zione. Sarà infatti centro di snodo delle 
attività attorno al quale si distribuisco-

no i laboratori e gli uffici in due diversi 
volumi funzionali e flessibili e sarà ca-
ratterizzato da un piano terra in parte 
aperto e in parte vetrato. 
Partendo da terra, lo spazio comune 
si snoderà all’interno fra i dieci piani 
creando un unicum interconnesso che 
arriva fino al tetto, dando vita a nuovi 
spazi di aggregazione e relax. I piani dal 
primo al nono saranno dedicati ai labo-
ratori e agli uffici amministrativi mentre 
all’ultimo piano saranno ospitate zo-
ne ristoro, aule per attività formativa, 
sale riunioni di rappresentanza, uffici 
dirigenziali e le terrazze con diretto ac-

cesso alla copertura verde accessibile. 
Questa ultima rappresenta l’elemento 
iconico dell’edificio: è composta da fal-
de asimmetriche e da una sequenza di 
terrazze verdi esposte a sud con vista 
verso la città di Milano.
Il sistema di copertura, inoltre, permet-
te un corretto controllo delle acque e 
contribuisce alla produzione di energia 
rinnovabile in coerenza con l’approccio 
green progettuale perseguito grazie 
all’impianto fotovoltaico e allo stesso 
tetto verde. La struttura sarà completa-
ta entro il 2024 e vi lavoreranno sino a 
1.500 persone. 

HUMAN TECHNOPOLE

SCHEDA  
TECNICA
Progetto architettonico: 
Piuarch.
Progetto Strutturale: 
3TI Italia 
Progetto Impiantistico:
Seingim
Progetto Infrastrutture:
J+S
Progetto Urbano:
Archimi
Consulente Laboratori Medici
Ing. Massimo Acerboni
Consulente Landscape Design:
Cornelius Gavril

PIUARCH
Fondato nel 1996 da Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario, Piuarch si occupa di
architettura, spaziando dalla progettazione di edifici per uffici, al retail, sino allo sviluppo di complessi residenziali, interventi 
di recupero per la cultura e di rigenerazione urbana, con una costante attenzione ai valori di qualità ambientale e di relazio-
ne con il contesto. Lo studio, insignito del premio “Architetto Italiano dell’anno 2013” e di due Medaglie d’oro per Menzione 
d’Onore alla Triennale di Milano, è stato più volte esposto alla Biennale di Architettura di Venezia e ha ottenuto numerose 
pubblicazioni e monografie dedicate.


