


DALLARA ACADEMY

La Dallara Academy è un polo didattico ed espositivo

 realizzato in una struttura dal design audace, 

per condividere e trasmettere, secondo l'idea del fondatore 

Giampaolo Dallara, 

il patrimonio di competenze sviluppate in quasi 

50 anni di attività e per far conoscere ai visitatori la storia e 

le automobili della Dallara.



IL TERRITORIO

Giampaolo Dallara

"C'è il desiderio di mettere a disposizione del territorio un luogo di ritrovo 

e di confronto, un centro di stimoli e di interessi vivo e aperto".



ARCHITETTURA

La particolare struttura dell'edificio è pensata come 

"insieme armonico di parti meccaniche", 

dove ogni elemento costitutivo ha una specifica funzione. 

La progettazione e realizzazione della Dallara Academy sono 

state affidate all’Atelier(s) Alfonso Femia; 

la natura innovativa del progetto ha portato alla vittoria

 nel settembre 2017 del premio 

“Best Future Building” agli ABB leaf Awards di Londra. 



L’EDIFICIO

La Dallara Academy si sviluppa su due piani 

collegati da un'ampia rampa curva vetrata. 

Al piano terra si trovano gli spazi dedicati all'accoglienza del 

pubblico ed ai laboratori didattici per le scuole, 

mentre il primo piano ospita l'area dedicata alla formazione 

universitaria  e l'auditorium.



Primo piano Secondo piano



EVENTI

La Dallara Academy ha al suo interno un'area progettata 

per ospitare conferenze, convegni, meeting, 

presentazioni, attività di team building, eventi privati 

delle tipologie più diverse (su misura del cliente).

L’Architettura, esterna ed interna, dal forte impatto scenico, 

consente di caratterizzare ogni evento, assecondando le 

esigenze del cliente.



AUDITORIUM

GLI SPAZI

SALA POLIFUNZIONALE

AULE UNIVERSITARIE



AUDITORIUM

Spazio con una capienza modulabile:

CONFIGURAZIONE GRANDE
Capienza massima: 370 persone (300 mq)

CONFIGURAZIONE PICCOLA
Capienza massima: 80 persone (106 mq)



Linea Internet in Fibra 400 bi-direzionale; pixels, 7mx2m

Mac Mini con Qlab per gestione video ledwall con risoluzione Led Wall; LED: 2688 x768; 

Matrice Crestron con possibilità di interscambio segnali;

Server audio tesira Biamp gestione interscambio audio: 1 grande e 4 piccole;

Mixer yamaha TF1 con 5 radiomicrofoni collegati;

1 podio con Pc per presentazioni (PowerPoint) + Microfono a collo d’oca;

Gestione sistema tramite processore Crestron; Sistema videoconference Cisco-Webex;

Telecamere per video conferenza + telecamera  professionale (tipo televisivo);

Il barco acquisisce segnali tramite HDM ed SDI e permette di gestire il segnale video 

verso Ledwall, sistema di streaming, e gobbo.

Auditorium con Mixer grafico barco S3 (collegato con  Snc); Barco click-share.

STRUMENTAZIONE MULTIMEDIALE



SALA 
POLIFUNZIONALE

Consigliato per:
 Meeting, aperitivi, pranzi e cene 

Capienza massima interno: 100 persone 163 mq

La sala polifunzionale si affaccia direttamente 

sull’esterno dell’edificio:

questa continuità fra spazio interno ed esterno, 

consente di organizzare eventi esclusivi anche all’aperto. 



All'interno della Dallara Academy sono presenti due spazi 

dedicati alla formazione universitaria. 

In queste aree crescono gli ingegneri del futuro. 

Le aule sono a disposizione anche degli ospiti come spazi dove poter 

svolgere conferenze, meeting, presentazioni, attività di 

team building ed eventi privati.

Capienza massima: 25/35 persone 31/56 mq

AULE UNIVERSITARIE



ATTIVITÁ

VISITA DALLARA ACADEMY*

FACTORY TOUR DALLARA AUTOMOBILI*

FACTORY TOUR FABBRICA DALLARA*

SIM RACING

*I tour possono essere organizzati anche in modalità digitale.



LA VISITA COMPRENDE

La visita alla Dallara Academy consente 

di immergersi nella storia dell’azienda, 

di scoprire i dettagli delle vetture che ne hanno segnato la 

storia e percepire l’importanza della passione e 

della formazione nel mondo del motorsport. 

VISITA DALLARA ACADEMY

Visita ai Laboratori didattici ed alle aule Universitarie

Visita alla rampa espositiva

Racconto aziendale itinerante

Durata consigliata 1h



TOUR AZIENDALI

Per completare 

l'esperienza in Dallara è possibile 

abbinare alla visita della Dallara Academy,

uno o più Factory Tour 

dell'azienda.*

*L'accesso ai reparti può essere limitato nelle giornate in cui sono 
previste attività dedicate ai clienti.



Visita al Simulatore di guida Professionale

FACTORY TOUR 
DALLARA AUTOMOBILI

Visita al reparto di Assemblaggio Vetture

Visita al centro di Ricerca sui materiali Compositi.

Visita al reparto di Aerodinamica

Il Factory Tour della Dallara Automobili comprende:

Durata consigliata 1h 30min



Il tour all'interno di Fabbrica Dallara consente 

di visitare la linea di assemblaggio 

della Dallara Stradale, la prima vettura stradale a marchio Dallara. 

Fabbrica Dallara ci riporta dove tutto è iniziato: 

il vecchio garage dove Giampaolo Dallara ha iniziato 

la sua attività nel 1972.*

*Richiesto spostamento con mezzo di trasporto 
autonomo o a noleggio.

FACTORY TOUR
FABBRICA DALLARA

Durata consigliata 30min



La Dallara Academy offre la possibilità di creare 

un’area interamente dedicata alla competizione, 

attraverso l'installazione 

di piccoli simulatori di guida Sim Racing. 

Gli ospiti potranno così sfidarsi in una competizione 

virtuale a bordo della Dallara Stradale. 

SIM RACING



I tour avvengono su prenotazione e non vi è un numero limite di persone. 

Factory Tour Dallara Automobili: 250 € *

Si informa che le sottostanti esperienze di visita possono essere 

combinate fra loro:

INFO E COSTI

*I costi sono da considerarsi sul gruppo (fino a 25 persone)

Factory Tour Fabbrica Dallara: 250 € *

Dallara Academy: 8 € ticket a persona + 50 € guida 



Mail: academy@dallara.it

Telefono: +39 0525 1982980

Sito: www.dallara.it

CONTATTI


