
	

	

	
URBAN	HUB	-	INDUSTRIE	CREATIVE	INNOVATIVE	PIACENZA		

	
INVITO	PER	L’ACQUISIZIONE	DI	MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE		

PER	L’OSPITALITÀ	DI	START	UP		
PRESSO	IL	MUSIC	LAB	DEL	CONSERVATORIO	GIUSEPPE	NICOLINI	DI	PIACENZA	

	

PREMESSA		

Con	Deliberazione	n.	1112	del	2	agosto	2013	la	Giunta	Regionale	ha	approvato	 lo	schema	di	 invito	a	
presentare	manifestazioni	di	interesse	nell'ambito	dell'Attività'	5.1	del	Programma	Triennale	Attività	
Produttive	 2012-2015	 "Sostegno	 allo	 sviluppo	 delle	 infrastrutture	 per	 la	 competitività	 e	 per	 il	
territorio".	Con	nota	del	Responsabile	del	Servizio	Risorse	Economiche	del	29	novembre	2013,	ns.	prot	
n.	 0302792	 del	 05/12/2013,	 il	 Comune	 di	 Piacenza	 ha	 richiesto,	 quale	 Soggetto	 Proponente,	 la	
partecipazione	alla	manifestazione	di	interesse	di	cui	all’invito	approvato	dalla	Giunta	Regionale	con	la	
deliberazione	 n.	 1112/2013,	 per	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 “Urban	 Hub	 Industrie	 Creative	
Innovative	Piacenza”,	evidenziando	al	contempo	l’interesse	a	definire	un	accordo	di	partenariato	con	
altri	 attori	 locali	 per	 condividere	 le	 finalità	 del	 progetto,	 anche	 attraverso	 la	 costituzione	 di	
un’associazione	 temporanea	 di	 scopo.	 La	 Giunta	 Regionale	 con	 deliberazione	 n.	 477/2014	 e	
n.141/2015	 ha	 approvato	 l’elenco	 dei	 progetti	 ammessi	 alla	 fase	 negoziale	 -	 tra	 i	 quali	 quello	
presentato	dal	Comune	di	Piacenza	-	e	i	relativi	schemi	di	convenzione	tra	la	Regione	Emilia-Romagna	
e	gli	enti	Soggetti	Attuatori.		
Con	 Determinazione	 n.	 10324	 del	 18/08/2015	 il	 Dirigente	 del	 Servizio	 “Politiche	 di	 Sviluppo	
Economico,	Ricerca	Industriale	e	Innovazione	Tecnologica”	ha	approvato,	in	attuazione	delle	delibere	
di	Giunta	Regionale	n.	477/2014	e	n.	141/2015,	e	dando	atto	dell’avvenuta	conclusione	della	relativa	
fase	 negoziale,	 il	 progetto	 “Urban	 Hub	 Industrie	 Creative	 Innovative	 Piacenza”	 -	 inizialmente	
presentato	 dal	 Comune	 di	 Piacenza	 con	 altri	 soggetti	 proponenti	 e	 successivamente	 condiviso	 da	
Piacenza	Expo	s.p.a.	identificato	quale	soggetto	attuatore	dell’intervento	e	mandatario	della	costituita	
ATS	nell’ambito	dell’attività	5.1	del	Programma	Regionale	Triennale	Attività	Produttive	2012-2015	–	
“Sostegno	allo	sviluppo	delle	infrastrutture	per	la	competitività	e	per	il	territorio”.		
In	data	1	settembre	2015	è	stata	sottoscritta	la	convenzione	tra	la	Regione	Emilia	Romagna	e	Piacenza	
Expo	 s.p.a.	 in	 qualità	 di	mandataria	 dell'ATS	 del	 progetto.	In	 data	 15	 dicembre	 2015	 il	 Comitato	 di	
Indirizzo	dell'ATS	del	progetto	ha	approvato	la	presa	in	carico	in	via	sperimentale,	da	parte	dell'ATS	
stessa,	 della	 gestione	 della	 struttura	 così	 realizzata,	 quale	 iniziativa	 di	 sviluppo	 economico	 del	
territorio,	in	attesa	della	costituzione	di	un	Soggetto	gestore,	con	forma	giuridica	autonoma.		
	

ART.	1	OGGETTO	DELL’INVITO		

Il	presente	invito	è	relativo	alla	valutazione	di	richieste	di	ospitalità	da	parte	di	start	up	in	uno	spazio	
di	 coworking,	 presso	 i	 locali	 del	 Conservatorio	di	musica	 “Giuseppe	Nicolini”,	 via	 Santa	Franca	35	 –	
Piacenza,	per	il	periodo	1/03/2018	–	1/03/2019.		

ART.	2	CARATTERISTICHE	E	DURATA	DEL	SERVIZIO		

Il	Music	Lab,	all’interno	del	progetto	Urban	Hub	cofinanziato	dalla	Regione	Emilia	Romagna,	è	luogo	di	
innovazione,	 formazione,	 supporto	 ai	 musicisti	 e	 promozione	 dello	 startup	 di	 impresa	 creativa.	
Il	 Music	 Lab	 dispone	 di	 spazi	 adeguatamente	 attrezzati,	 e	 può	 ospitare	 giovani	 imprenditori	 che	
desiderano	 avviare	 attività	 di	 registrazioni	 audio-video,	 trasmissioni	 in	 streaming,	 ideazione	 e	
elaborazione	 di	 colonne	 sonore	 o	 interventi	 di	 spazializzazione	 musicale	 oltre	 alle	 più	 innovative	
applicazioni	dei	prodotti	e	dei	servizi	musicali.		



	

	

	

Le	start	up,	con	un	progetto	imprenditoriale	coerente	con	le	finalità	del	Music	Lab,	possono	chiedere	di	
occupare	stabilmente	una	o	più	di	tali	postazioni,	a	secondo	delle	disponibilità.		

Per	l’utilizzo	del	Salone	dei	concerti,	provvisto	delle	più	avanzate	tecnologie	di	registrazione,	impianto	
luci,	 cabina	 di	 regia,	 impianto	 audio,	 palcoscenico	 capiente	 (fino	 ad	 una	 compagine	 orchestrale),	
pianoforte	gran	coda	Steinway,	sono	previste	le	seguenti	tariffe:		

• Utilizzo	giornaliero	della	sala	:	150,00	€	+	IVA	
• Ulteriori	giornate	(solo	sala):			100,00	€	+	IVA	
• Utilizzo	giornaliero	della	sala	comprensivo	di	pianoforte	200		€	+	IVA	
• Utilizzo	giornaliero	della	sala	comprensivo	di	pianoforte	e	prima	accordatura	:	300,00	€	+	IVA	
• Ulteriori	giornate	(Sala	e	pianoforte):		150,00	€	+	IVA	
• Utilizzo	hardware	AV	(giornaliero):		solo	per	audio	50	€	+	IVA	–	audio	+	video	100	€	+	IVA	

Scheda	tecnica:	

-	Mixer	Digitale	QSC	Touchmix	16	
-	Sistema	audio	Yamaha	7+1	(casse)	
-	Microfoni	Schoeps	(MK21	–	MK2	–	MSTC64)	Neumann	(TLM102)	AKG	(414	UBLS)	DPA	(5100	5+1)								
			SE	Electronics	(RN17)		Sennheiser	(VR	Ambeo)		Audio	Technica	(Ribbon)	
-	Sala	regia	PC/MAC	
-	Software	di	registrazione/editing	Logic	9	/	CUBASE	9.5	/	Sequoia	13	/	Avid	PRO	TOOLS	Edu	
-	Videocamere	semi-pro,	Panasonic	AG-UX180	–	FZ2000	-	Canon	XA20	
	
Per	 l’utilizzo	 dell’Aula	 DAT,	 fornita	 di	 postazioni	 provviste	 di	 n.5	 computer	 Mac	 Mini		 corredati	 di	
schermi	FHD	ASUS	21.5''e	2	iMac	(tutti	con	doppia	partizione	OSX+W10)	e	un	PC	Intel	i5	con	schermo	
ASUS	21/9	FHD,	software	e	tecnologie	avanzate	:		

	
• Utilizzo	mensile	€	250,00	
• Utilizzo	trimestrale	€	600,00	
• Utilizzo	semestrale	€	900,00	

Scheda	tecnica:	

-	montaggio	Audio:	Steinberg	Nuendo	7,	Steinberg	Cubase	9.5	Sequoia	Versione	13		
-	montaggio	Video:	FinalCut	Pro	10.3.	Vegas	Versione	15	
-	software	video	scrittura	Finale	25,	Steinberg	Dorico	
-	Sistema	Ambisonic	16	canali	(GENELEC	8010)+subwoofer	Schede	Audio-Mixer	QSC	30	PRO	e	Mixer							
Yamaha	Dm	1000	

	

ART.	3	LE	MODALITÀ	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	PROPOSTE		

I	 soggetti	partecipanti	dovranno	presentare	un	progetto	 che	definisca	 la	 collaborazione	 tra	 soggetto	
proponente	 e	 il	 Music	 Lab,	 della	 durata	 annuale	 e	 prorogabile	 di	 un	 ulteriore	 anno,	 al	 Consiglio	 di	
amministrazione	 del	 Conservatorio	 Nicolini,	 specificando	 obbiettivi	 e	 risorse	 previste	 ed	 eventuali	
partecipazione	a	progetti	comuni.	
I	progetti	dovranno	contenere	dati	e	statuti	della	start	up	.	

	



	

	

	

ART.	4	PUBBLICIZZAZIONE		

Il	 presente	 invito	 è	 pubblicato	 sul	 sito	web	www.piacenzaexpo.it	 sotto	Società	 Trasparente,	 sul	 sito	
web	www.conservatorio.piacenza.it		e	sull'Albo	Pretorio	on	line	del	Conservatorio	di	musica	“Giuseppe	
Nicolini	di	Piacenza.		

ART.	5	VALUTAZIONE	DELLE	PROPOSTE		

Una	 Commissione	 di	 valutazione,	 designata	 da	 ATS	 Urban	 Hub	 in	 collaborazione	 con	 Music	 Lab,	
provvederà,	 a	 partire	 dalla	 pubblicazione	 del	 presente	 invito	 e	 fino	 a	 data	 da	 destinarsi,	 alla	
valutazione	e	alla	selezione	delle	proposte	e	procederà	al	perfezionamento	degli	accordi	con	le	start	up	
in	questione.		

	

	

	
									IL		DIRETTORE	

	
			prof.	Lorenzo	Missaglia	

	

	

Piacenza,	7	marzo	2018	
Prot.	n.	829	


