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La Città affida a Diamond Schmitt il progetto di trasformazione  

del Centre for Innovation 

BRAMPTON, 27 luglio 2021 – Con la scelta degli architetti per il progetto del Centre for Innovation 
(CFI), la Città continua l'opera di rivitalizzazione e sblocco del potenziale economico del centro di 
Brampton. 

Il Comune ha affidato il progetto del CFI a Diamond Schmitt, architetti canadesi autori di progetti 
innovativi per spazi culturali, accademici e civici in tutto il mondo. Tra i loro progetti più noti troviamo il 
palazzo del Senato canadese, la Emily Carr University of Art and Design di Vancouver, il Teatro 
Mariinsky II di San Pietroburgo, in Russia, il National Arts Centre di Ottawa, il Four Seasons Centre for 
the Performing Arts e il Globe and Mail Centre di Toronto, Lazaridis Hall alla Wilfrid Laurier University di 
Waterloo e il Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness di Brampton. Diamond Schmitt 
sta inoltre lavorando sul progetto della nuova struttura della Ottawa Public Library e della Library and 
Archives Canada (OPL-LAC). 

Per i suoi progetti Diamond Schmitt si ispira alla comunità urbana, al contesto storico e alla 
progettazione creativa sociale e condivisa degli spazi pubblici e si dedica alla realizzazione di edifici a 
basse emissioni di carbonio e basso consumo energetico altamente sostenibili, caratteristiche che lo 
rendono perfetto per un'icona trasformativa nel centro di Brampton. 

Il CFI, realizzato nel centro di Brampton, in futuro ospiterà istituti post-secondari come l'Algoma 
University, la Ryerson University e la University of Guelph-Humber. Svolgerà un ruolo fondamentale nel 
collegare gli istituti post-secondari con le imprese e le start-up locali e nel mettere in contatto la forza 
lavoro di Brampton con i lavori più specializzati del futuro. Il CFI sarà un notevole stimolo nel cuore 
della città e la struttura fornirà un'esperienza utente positiva e coinvolgente sia per il design degli interni 
che per il paesaggio urbano. 

Quale parte dell'Innovation District di Brampton, sempre in espansione, il Centre for Innovation sarà 
uno spazio di collaborazione, dotato di una nuova biblioteca centrale e che offrirà opportunità di 
creazione e programmazione digitale, di registrazione di spettacoli e audio, ausili informatici per disabili 
e giornate culturali. La biblioteca fornirà spazi ufficio flessibili per residenti e partner della comunità. 

Il CFI sarà un punto di accesso e riferimento per chi usa la Downtown Brampton GO station per 
viaggiare. Sarà utile a tutti i cittadini di Brampton e agli studenti universitari. Offrirà agli studenti delle 
scuole elementari, medie e superiori l'opportunità di impegnarsi, innovare e collaborare tra loro e con i 
residenti, la comunità imprenditoriale e l'industria in un ambiente collaborativo che promuove 
l'apprendimento esperienziale. 

La costruzione dovrebbe iniziare nel 2023.   
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Durante tutto il periodo del COVID-19 il Comune ha continuato a lavorare per stimolare investimenti e 
rivitalizzare il centro e per promuovere lo sviluppo urbano nel cuore di Brampton. Le iniziative di 
trasformazione in corso, basate sulle priorità del mandato del Consiglio, contribuiranno a creare 
comunità complete, a sbloccare il potenziale economico e a rafforzare l'impareggiabile posizione di 
Brampton nell'Innovation Corridor. 

Per saperne di più sul CFI, visitate il sito  www.brampton.ca 

In breve  

• Nel marzo del 2021 Brampton ha accolto con favore l'annuncio dell'ampliamento delle 
opportunità di istruzione post-secondaria in città, tra cui l’istituto di medicina della Ryerson 
University. 

• Il Consiglio del 7 luglio ha approvato un finanziamento di 1 milione di dollari a favore della futura 
Facoltà di Medicina della Ryerson University a Brampton. 

• Il 16 giugno 2021 il Comune e l'University of Guelph-Humber hanno confermato l'intenzione di 
trasferire l'istituzione accademica a Brampton e farne un'attività trainante del Centre for 
Innovation.  

• La Città sta costruendo nel cuore di Brampton un ecosistema di innovazione e imprenditorialità. 
L'Innovation District produrrà talenti innovativi con l'obiettivo di sostenere le start-up di tutta la 
regione e i nuovi arrivati dall'estero, con risorse per le aziende in tutte le loro fasi, incluse le 
start-up, le aziende in crescita, le piccole e medie imprese e le grandi società. Più di 21 milioni 
di dollari vengono investiti nell'Innovation District, elemento chiave della nostra strategia di 
ripresa economica. 

Citazioni 

“Brampton si trova nel bel mezzo di un'entusiasmante fase di trasformazione e il nostro Centre for 
Innovation svolgerà un ruolo fondamentale per fare della nostra città un importante polo di studio e 
innovazione. Con l'incarico a Diamond Schmitt, uno dei migliori studi canadesi, ci avviciniamo ancor di 
più allo sblocco del potenziale economico del centro di Brampton e alla creazione di opportunità di 
formazione e specializzazione di alta qualità per i nostri residenti proprio qui a casa loro.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Il continuo sviluppo del nostro Innovation District è un punto chiave della strategia di ripresa 
economica, e il Centre for Innovation sarà fondamentale per la futura crescita dell'area e il sostegno 
alla ripresa. Sono felice che la Città abbia scelto un architetto e attendo di vedere i benefici che il 
Centre for Innovation porterà al nostro centro città.” 

- Martin Medeiros, Consigliere Regionale, Reparti 3 e 4; Presidente, Economic Development 
(sviluppo economico), Città di Brampton 
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“Stiamo lavorando per ridare vita al nostro centro e creare comunità complete, in cui i nostri residenti 
possano vivere, studiare, lavorare e trascorrere il tempo libero. L'incarico a Diamond and Schmitt 
Architects Inc. per il progetto trasformativo del Centre for Innovation è un altro passo verso una 
Brampton più forte e più incisiva.” 

- Paul Vicente, Consigliere Regionale, Reparti 1 e 5; Vicepresidente, Economic Development 
(sviluppo economico), Città di Brampton 

“Il team del Comune di Brampton lavora per sbloccare il potenziale del nostro centro città e costruire un 
ecosistema per far prosperare studenti e aziende. Siamo all'avanguardia nella trasformazione della 
nostra città, che si trova in posizione privilegiata sull'Innovation Corridor canadese, in un centro 
d'istruzione e innovazione a beneficio dell'intera comunità. Speriamo che il progetto del Centre for 
Innovation proceda e di continuare a ottenere risultati per i nostri cittadini.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 

“Diamond Schmitt è onorata di collaborare con la Città di Brampton alla progettazione del Centre For 
Innovation, straordinaria iniziativa di visione civica.” 

- Don Schmitt, Direttore, Diamond Schmitt 

“Siamo entusiasti di far parte di questo progetto trasformativo.  Il Centre for Innovation rappresenta per 
noi una straordinaria opportunità di tracciare la rotta verso l'innovazione, la resilienza e la sostenibilità.” 

- Mike Szabo, Direttore, Diamond Schmitt 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e 
stiamo avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Monika Duggal 
Coordinatore, Media & Community Engagement  
Strategic Communication  
Città di Brampton 
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