
 

HUB UPO -  VSR 

Via  San Rem igio 20, 28922 Verbania  VB  

 

 

In linea con quanto precisato nel Piano Strategico di Ateneo per il quinquennio 2019-2024, l’hub 

UPO si colloca tra le iniziative indirizzate a rendere l’Ateneo glocal, profilandosi come luogo di 

ricerca, formazione e terza missione in una cornice paesaggistico-ambientale che non potrà che 

essere di stimolo allo sviluppo di partnership e reti con istituzioni, forze economiche, culturali e 

imprenditoriali a livello locale, nazionale e internazionale.  

Il progetto hub si inserisce nella logica che distingue l’opencampus UPO nel panorama universitario 

italiano: coltivare il policentrismo, che si declina in territorialità diffusa, pluralità e varietà, come 

punto di forza per l’Università, per i suoi studenti e laureati, per i territori stessi.  

L’hub si sviluppa a Verbania, sul Lago Maggiore, all’interno di una struttura denominata Villa San 

Remigio e mira ad offrire un contributo fattivo alla visione condivisa di perseguimento dell’eccellenza 

e dell’innovazione, favorendo il contagio delle idee e dei saperi, l’interdisciplinarietà e 

l’internazionalizzazione.  

La location si presta ospitare eventi, congressi e convegni, meeting. 

Attualmente vi trova sede il centro studi Upontourism. Strategy, Research for innovative and sustainable 

tourism. 



Spazi ad oggi fruibili: P iano Nobile e Sem interrato  

Sulla base delle autorizzazioni in essere (CPI), l’insieme della struttura attualmente in uso (piano 

nobile e seminterrato) può ospitare contemporaneamente non più di 230 persone. A causa  delle 

norm e anti-Covid che im pongono il dim ezzam ento della  capienza degli spazi , le aule 

possono essere utilizzate per la  m età  della  loro capienza m assim a . 

 

PIANO NOBILE Ospita un atrio com une e un ufficio adibito a  segreteria .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PIANO NOBILE (piano rialzato - con accesso disabili) si compone di tre sale: 

 

SALA DELLE ARMI  

(capienza m assim a n. 70 posti) 

 



 

SALA DELLA MUSICA 

(capienza m assim a n. 50 posti) 

SALA DELLO SVAGO 

(capienza m assim a n. 30 posti) 



SEMINTERRATO Sala  ricev im ento (capienza m assim a 80 posti)  raggiungibile dall’esterno 

anche da parte di disabili, è adibito a ospitare i locali di servizio per eventuali catering, coffee-break, 

rinfreschi. Nel piano interrato sono allocati i servizi igienici. 

 

DOTAZIONE MULTIMEDIALE 

SALA DELLE ARMI 
Proiezione Frontale 
Videoproiettore Schermo mt 4,00 x 2,30 
Permette una luminosità ambiente sino a 200 Lux e 150 Lux incidenti sullo schermo 
Video:  
Videoproiettore 10000 Ansi  
Ottica Zoom 3-5  
Supporto da terra per videoproiettore  
Schermo Frontale mt. 4,00 x 2,20 con supporti per altezza da terra 
mt. 2,00 e struttura di sostegno  
Set cavi connessione hdmi 
Audio:  
Mixer Audio + Processore + Finale di Potenza  
Casse acustiche su stativo da terra 2 
Radiomicrofono gelato 1 
Radiomicrofono archetto 1 
Microfoni gooseneck o Conference System 2 
Set cavi connessione 

 
SALA DELLA MUSICA 
Schermo da mt 3,25 x1,83 con la base ad una altezza da pavimento di mt 1,40 
Permette una luminosità ambiente sino a 250 Lux e 150 Lux incidenti sullo schermo 
Video:  
Videoproiettore 5.000 Ansi con ottica ultra short  
Ottica Ultra Short  
Schermo frontale mt. 3,25 x 1,83 con supporti per altezza da terra 
base schermo a mt. 1,40  
Set cavi connessione hdmi  
Audio: 
Mixer Audio + Finale di Potenza  
Casse acustiche su stativo da terra 2 
Radiomicrofono gelato 1 
Radiomicrofono archetto 1 
Microfono gooseneck 2 
Set cavi connessione  

 

 

 

 

 



SERVIZI 

Attualmente presso la Villa è attivo un servizio di segreteria, gestito da ArsUniVco e in accordo con 

il Comune di Verbania, che consente il sopralluogo guidato e la calendarizzazione degli eventi.  

Per quanto riguarda ospitalità e catering, la città di Verbania offre numerose soluzioni che possono 

essere attivate sulla base delle necessità e delle modalità operative che vengono prescelte. 

A titolo meramente esemplificativo e informativo si segnalano di seguito alcune strutture di ospitalità 

con cui si definirà a breve una convenzione. In funzione della tipologia di attività o evento, è possibile 

orientarsi verso tipologie ricettive differenti.  

 

OSTELLO VERBANIA  

Via delle Rose, 7 - 28922 Verbania (VB)  

0323 501648 - 392 7861275 - ostelloverbania@gmail.com  

Servizio: B&B - HB - FB 

103 posti letto suddivisi in camerate da 4, 10, 12 e 14 posti, con bagno comune  

 

AL CENTRO  

Via alle fabbriche, 8 - Verbania (VB)  

0323 519568 - 0323 408542 - info@alcentro.it 

Servizio: B&B - HB - FB 

60 posti letto suddivisi in camere doppie, triple e quadruple con bagno privato interno  

 

IL CHIOSTRO  

Via F.lli Cervi, 14 - 28922 Verbania (VB) 

0323 404077 - chiostrovb@chiostrovb.it 

Servizio: B&B - HB - FB 

160 posti letto suddivisi in camere singole, doppie, triple e quadruple con bagno privato interno 

  

HOTEL SANT’ANNA  

Viale Sant’Anna, 65 - 28922 Verbania (VB) 

0323 556086 - info@hotelsantanna.it 

Servizio: B&B - HB - FB  

69 posti letto suddivisi in camere 1 singola, 23 doppie, 3 triple e 2 quadruple 1 quintupla con bagno 

privato interno 

 

COME ARRIVARE 

In auto: autostrada A26 uscita Verbania, proseguire per 12 km in direzione Verbania. Procedere 

diritti ai semafori lungo la SS 34 svoltando a destra DOPO circa 350 metri dal Tribunale che si nota 

sul lato sinistro subito dopo aver superato una grande rotonda, quindi seguire le indicazioni per Villa 

San Remigio 

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Verbania-Pallanza. Da qui servirsi dei mezzi 

pubblici per raggiungere la località Castagnola. Si veda il portale VCO TRASPORTI, tratta Omegna-

Verbania o Verbania-Omegna: http://www.vcotrasporti.it/it/orari.php.   

È possibile attivare con VCO TRASPORTI un servizio navetta anche da/per gli hotel o le strutture 

ricettive utilizzate. 

 

CONTATTI 

Per informazioni scrivere a stefania.cerutti@uniupo.it  

http://www.vcotrasporti.it/it/orari.php
mailto:stefania.cerutti@uniupo.it

