


LE DEFINIZIONI 
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“a low-cost lab that lets people build things they need using digital and analog tools. It’s a simple idea with powerful results”  

 

MIT’s Center for Bits and Atoms (CBA) professor Neil Gershenfeld 

 

“uno spazio che ha creato una piccola comunità di persone interessate a capire come si possano inventare nuovi processi 
produttivi, nuovi modelli di business partendo dalla fabbricazione digitale, dall’open source e dalla collaborazione tra 

persone”  

 

Massimo Banzi, inventore di Arduino, e Davide Gomba, responsabile delle Officine 

 

 

“(dall’inglese fabrication laboratory) è una piccola officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale. Un FabLab 
è generalmente dotato di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, 

quasi qualunque cosa, inclusi prodotti tecnologici generalmente considerati di appannaggio esclusivo della produzione 

di massa” 

Wikipedia  



• è uno spazio condiviso tra persone che hanno un 

obiettivo molto semplice: trasformare un’idea in un 

oggetto vero. Significa, infatti, Fabrication Laboratory, 

cioè laboratorio dove si può creare un oggetto partendo 

da progetti digitali, ovvero da file 

• è uno spazio attrezzato a funzionare come piattaforma 

tecnica per la prototipazione, votata all’invenzione e 

all’innovazione, pensata per fornire stimolo e ispirazione 

per l’impresa locale. Un luogo per creare, giocare, 

apprendere, educare, inventare  

• è uno spazio di condivisione, di contaminazione di 

mestieri diversi, designer e ingegneri in primis, ma in 

generale per chiunque abbia una buona idea e voglia 

provare a realizzarla. Sono luoghi di ricerca, grazie 

all’unione di conoscenze da parte di più cervelli. 

L’ingrediente che fa da motore a tutti i FabLab è la 

creatività 

• permette di essere connessi a una comunità globale di 

studenti, imprese, educatori, tecnologi, ricercatori, 

makers e innovatori, soggetti tra cui avviene un 

continuo scambio di conoscenza 

3 

LE DEFINIZIONI 

“Learn, Make, Share” 



• si usano macchinari e strumenti tecnologici per lo sviluppo 

delle proprie idee e progetti con l’aiuto di tutor esperti  

• si partecipa a workshop tematici, tutorial sull’uso delle 

macchine e degli strumenti presenti nelle aree funzionali, a 

programmi di didattica su argomenti connessi al FabLab 

(Arduino, software per acquisizione ed elaborazione di oggetti 

3D, disegno grafico, ecc.) 

• si partecipa ad iniziative organizzate in collaborazione con 

Atenei ed Istituzioni Territoriali 

• si promuove la condivisione di conoscenza e la social 

innovation 

• si sostiene la ricerca scientifica al fine di sviluppare nuovi 

modelli imprenditoriali nel proprio territorio  

4 

COSA SI FA NEL FABLAB 

“Learn, Make, Share” 



PER LE IMPRESE, GLI ARTIGIANI E LE STARTUP 

Accesso alle aree del FabLab, consulenze e servizi 

personalizzati ad alto contenuto tecnologico per la 

realizzazione di progetti custom o piccole produzioni di 

serie nelle fasi di progettazione, fattibilità, 

ingegnerizzazione, preserie e produzione (prototipi). 

 

PER I MAKERS E I CITTADINI (STUDENTI, 

PROFESSIONISTI, ARTISTI, RICERCATORI …) 

Messa a disposizione di strumenti innovativi, 

attrezzature tecnologiche e competenze tecniche per 

trasformare le idee in oggetti reali. 

 

PER LE COMUNITÀ E LE ISTITUZIONI 

Diffusione della cultura, con particolare riguardo alla 

cultura del making, della digital fabrication e della 

personal fabrication, del fai da te, del riuso creativo e 

della condivisione. 
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IL TARGET 



• Divenire un centro di competenze, di innovazione e di 

sviluppo per il settore manifatturiero del territorio 

• Portare innovazione e conoscenza tecnologica nel 

territorio e stimolare progetti innovativi ed idee di 

impresa suscettibili di divenire startup 

• Favorire la trasformazione dell’artigiano in “artigiano 

digitale” 

• Trasformare le idee in nuovi prodotti e prototipi  

• Condividere le idee e lo sviluppo tecnologico 

sostenibile   

• Permettere la diversificazione delle attività produttive 

del territorio 

• Diventare un vero e proprio “ACCELERATORE” per la 

ricerca partecipando all’uso e allo sviluppo di software 

liberi, open hardware e dei media alternativi.  
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GLI OBIETTIVI 
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I VANTAGGI 

• gli utenti acquisiscono il doppio ruolo di apprendisti e 

mentori scambiandosi gli uni con gli altri varie tipologie di 

competenze: dall’apprendimento dell’uso dei macchinari, 

alla conoscenza dei materiali, ai processi progettuali e 

all’ingegnerizzazione 

• il FabLab è generalmente equipaggiato con una serie di 

strumenti flessibili controllati da computer che possono 

lavorare su differenti scale e vari materiali 

• i FabLab democratizzano i sistemi di produzione 

innovativa, permettendo di creare rapidamente prototipi 

di nuove invenzioni e riducendo i costi finali del processo 

produttivo 

• le piccole imprese hanno la possibilità di fare ricerca a 

basso costo e prototipazione rapida 

• gli utenti hanno la possibilità di produrre prodotti 

personalizzati rispetto alla produzione di massa 

• la fabbricazione digitale è applicabile ad un numero 

sterminato di campi di applicazione e in differenti settori 

di mercato 
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I fabbisogni tecnologici che si vuole soddisfare appartengono 

alla filiera delle industrie culturali e creative e, in particolare: 

- rafforzamento del settore ICT e diffusione delle ICT nelle 

imprese; 

- rafforzamento delle tecnologie abilitanti nei settori legati alle 

attività culturali (quali ad esempio il design, l’architettura, la 

fotografia, le arti figurative, ecc…); 

- rafforzamento ed evoluzione verso il “digitale” dell’artigianato 

locale; 

-sviluppo di applicazioni e servizi a supporto dell’offerta 

turistica integrata (Turismo, Ambiente, Cultura); 

- sperimentazione e applicazione di tecniche comunicative 

innovative; 

- laboratorio sperimentale e creativo che combina fabbricazione 

digitale e cibo quale elemento culturale. 

Gli ambiti tecnologici IL PROGETTO: 
Creazione di un FabLAB regionale  

per le imprese operanti nel campo 

culturale, creativo e delle arti figurative 
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IL PROGETTO: 
Creazione di un FabLAB regionale  

per le imprese operanti nel campo 

culturale, creativo e delle arti figurative 

“Learn, Make, Share” 

Smart community per animare l’incubatore e creare nuovi 

progetti e nuove idee di impresa 

Laboratorio “aperto” in cui incontrarsi per condividere le 

risorse e le conoscenze e per costruire progetti ad alto grado 

di innovazione   

Viterbo 

Bracciano 

Roma 
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Sede di Roma:  
arti creative, moda, design, visual communication, cinema e new media 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DKsXuUcrTAwRNM&tbnid=N6LvjElRqgk6dM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fablabmilano.it/?post_type=tribe_events&eventDisplay=day&eventDate=2014-06-11&ei=FHIpVKG4B8PSaO2pgMgF&psig=AFQjCNEsW-wRpQ4nyeFEgDoyEDqrCK7XQg&ust=1412088691680210
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Sede di Viterbo:  
cultura e tecnologia dei beni culturali 
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Sede di Bracciano:  
food digital fabrication, “customizzazione” degli alimenti, studio e progettazione  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SnJGlfHovFNAXM&tbnid=Y07gOlIVRsWWpM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fablabbcn.org/machines/&ei=a3EpVM6VK8HeaObOguAM&psig=AFQjCNGvyGqmyPKyfbfbjIlDEl6erR2eDw&ust=1412088511195231
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gxLRsC6k6mKXZM&tbnid=eSnXI2-Mp9lnXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://fablabgenova.it/&ei=e3IpVKewOcrKaL-VgbgJ&psig=AFQjCNE3yLNMWRodiSNJEn3ODhOvl96xJA&ust=1412088765037964
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LE AREE 
Il FabLab regionale sarà organizzato in 5 aree: 



Area dedicata alla produzione degli oggetti: 

un’officina in cui ognuno potrà fabbricare da sé 

un oggetto fisico partendo da un file digitale.  
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LE AREE 

1 

Digital LAB 



Area dedicata all’analisi, acquisizione e progettazione, 3D 

scanning, modellazione solida e modellazione superfici, 

video, grafica, design di prodotti fisici e virtuali, new media 

ed interaction design 
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LE AREE 

2 

Interactive LAB 



Area didattica dedicata al FabLab per l’erogazione di 

corsi, workshop, tutorial, seminari, incontri ecc… 
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LE AREE 

3 

Training LAB 



Area dedicata al relax e alla contaminazione interattiva e 

dinamica tra i fruitori del FabLab. 

Dotata di sedute e tavolini per le conversazioni, un’area di 

condivisione e un Board Wall per lo scambio di messaggi e 

notizie utili alla Community 

17 

LE AREE 

4 

Relax and 

networking area 
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Digital LAB 

Banco da lavoro  É la base di qualsiasi 

officina per la lavorazione 

manuale di diversi 

materiali (legno, metallo, 

ecc.). È attrezzato con 

utensili, saldatori e tutti gli 

attrezzi necessari per 

realizzare le idee ed i 

progetti 

Banco elettronico É composto da una 

stazione di saldatura 

professionale, un 

alimentatore stabilizzato, 

un oscilloscopio da 100 

MHz 

 

PC&workstation 

 

LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 



20 

Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Laser cut Co2 

Trotec 

Speedy 100 30w 

 

Macchina laser per 

l'incisione e il taglio 

Materiali: Acrilico, 

Carta, Cuoio, Film, 

Gomma, Gommapiuma, 

Legno, Pietra, Plastica, 

Tessuti, Vetro.  

Superficie d’incisione:  

610 x 305 mm 
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Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Laser cut Co2 

Trotec 

Rayjet 30w 

Macchina laser per 

l'incisione e il taglio 

Materiali: Acrilico, 

Carta, Cuoio, Film, 

Gomma, Gommapiuma, 

Legno, Pietra, Plastica, 

Tessuti, Vetro. 

 

Superficie d’incisione:  

457 x 305 mm 
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Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Stampante 

3D 

SHAREBOT 

NEXT 

GENERATIO

N 

Filamenti da 1.75 mm: 

ABS, ABS Plus, PLA, 

Nylon, Thermoplastic 

Polyurethane (TPU), 

Polystyrene, Cristal Flex, 

PLA Brick, PLA Flex, PLA 

Thermosense, PET 

Area di stampa:  

130 (L) x 70 (P) x 70 (A)  

Stampante 

3D  

Delta WASP 

200x400mm 

Filamenti utilizzabili: 

3mm di diametro (PLA, 

ABS, nylon, polimeri 

elastici, Polistirene, 

Laywood)  

Area di stampa: 200mm 

di diametro x 400mm di 

altezza 

 

Belvedere - M.C. Escher 
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Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Stampante 3D  

3D SYSTEMS 

Project 1200 

Ideale per cerature 

odontoiatriche, gioielli 

e altri tipi di colate, 

prototipi in plastica.  

Materiali utilizzabili :  

Plastica trattabile 

all'ultravioletto 

Area di stampa (*):  

43 x 27 x 150 mm 
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Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Stampant

e 3D  

Prusa i3 

REPRAP 

Materiali di 

stampa:  

ABS/PLA (1,75 

mm) 

Dimensioni di 

stampa:  

200x 200 x 200 

mm (assi XYZ) 

3D-

Printing 

Pen   

3D-Yaya 

Disegno a mano 

libera nell’aria di 

oggetti 3D dai 

dettagli ai 

prototipi  
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Stampante food 3D  

3DSYSTEMS 

ChefJet 

Stampante food 3D  

NATURAL MACHINE 

Foodini 

Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 
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Digital LAB 

Fresa a 

controllo 

numerico  

ROLAND 

Monofab 

SRM20 

Fresa a controllo 

numerico che 

lavora, a 

tecnologia 

sottrattiva (SRP), 

una grande 

varietà di materiali 

tra cui acrilico, 

legno, cera da 

modellazione e 

resine in ABS 

LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 
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Digital LAB 

Raspberry 

Pi  

Single-board 

computer (un 

calcolatore 

implementato su 

una sola scheda 

elettronica)  

 

 

 

 

 

 

 

Kit Arduino 

Scheda elettronica 

di piccole 

dimensioni con 

un microcontrollore

 e circuiteria di 

contorno, utile per 

creare rapidamente 

prototipi e per scopi 

hobbistici e didattici 

LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 
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Digital LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Plotter da 

taglio e stampa 

ROLAND Versa 

studio BN20 

Periferica stampa e 

taglio a getto 

d’inchiostro, per 

applicazioni grafiche 

con diversi tipi di 

materiali come carta, 

PVC materiali per la 

personalizzazione 

dell’abbigliamento, 

ecc…  

Plotter da 

taglio 

ROLAND  

CAMM 1 servo 

GX24 

Taglia vinile, 

poliestere, 

poliuretano e 

sandblast, PVC 

flessibili, floccati, 

fluorescenti e vinili 

riflettenti. 

Stampante 2D  

Large format 

Roland DG 

RF640 Versa 

Express 

Stampa grandi 

formati di banner e 

vinile con una 

velocità max tra i 

18,5 e 48,5 m2/h 
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Interactive LAB 
LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Scanner 3D per 

oggetti di 

piccole 

dimensioni  

Makerbot 

Digitizer Desktop  

Scanner 3D 

portatile.  

Scan volume: Up to 

20.3 (diameter) x 

20.3 cm (H) [8 x 8 

in.] 

 

Scanner 3D 

scansione 

manuale 

Scanner 3D 

Sense Cubify 

 

Permette la 

scansione 3D 

manuale sia di 

oggetti grandi che di 

piccole dimensioni  

Scanner 3D   

Indoor e outdoor 

Artec Eva 

Permette la 

scansione 3D 

manuale  

Distanza di 

scansione:  

0,4 – 1 mt 

Cattura 16 frames al 

secondo 
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LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Videoproiettori 

(n. 4) 

Ottica corta 

NEC M350XS 

È particolarmente 

adatto per aule e sale 

riunione di piccole e 

medie dimensioni 

Videocamere (n. 

4) 

Go Pro  

HERO3+ Black 

Edition 

Videocamera/fotocam

era indossabile, 

impermeabile e 

fissabile ovunque 

grazie a specifici 

supporti 

Pedana Maxi Kit 

Orbitvu  

(per fotografia 

360°) 

Piattaforma rotante 

motorizzata “heavy-

duty” a pavimento per 

fotografare prodotti 

medi e grandi fino a 

250 kg 

Kinect sensor 

bar  

Microsoft Xbox 

(n. 4) 

Permette all’utente di 

interagire con la 

console/pc solo 

attraverso movimenti 

del corpo, comandi 

vocali o oggetti 

presenti nell’ambiente 

Interactive LAB 
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Interactive LAB 

Tavoletta grafica 

Wacom Cintiq 22 

HD touch 

Periferica utilizzata per 

il disegno artistico, a 

mano libera e per il 

fotoritocco, come 

ausilio per la creazione 

di schizzi e disegni 

Glass Interactive 

open 

Innovativi occhiali a 

realtà aumentata  

 

Workstation  

Mac Pro Apple 

 

Computer 

professionale per lo 

sviluppo di grafica e 

video 

Workstation  

Dell 

Per lo sviluppo di 

modelli 2D e 3D 

LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 
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LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE 

Scanner 2D 

A3 

Digitalizzazione di 

precisione in alta 

risoluzione  

LIM Lavagna 

Interattiva 

Campusboard 

LIM 78" Multi -

Touch 

Lavagna Interattiva 

Multimediale 

78”Multi-touch con 

tecnologia a 

infrarossi 

Training LAB 
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Rhino 3D 

Rhinoceros 

 

 

 

 

Per la modellazione 

per disegno 

industriale 

CAD/CAM 

Cinema 4D 

 

Per l’animazione e 

render 

Suite Adobe 

(Photoshop, 

Illustrator, After 

Effect, Premier) 

 

 

Per elaborazione di 

immagini, grafica e 

video 

Resolume VJ Per video projection 

mapping e 

sincronizzazione di 

audio/video/luci 

 

IL SOFTWARE 
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Skanect Software necessario al 

funzionamento del 

Microsoft Kinect 

SketchUp Funzionalità adatte allo 

sviluppo di ambienti 3D 

esplorabili con l'ausilio 

di strumenti di 

navigazione 

Solid Works 

Professional 

Progettazione CAD 3D 

Autodesk Autocad Progettazione CAD 

V Ray 3D Rendering Software 

 

IL SOFTWARE 
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SITO & APP 



Call 4 projects 

Call 4 makers 

Call 4 hosts 

Challenges prize  

 

FabLab  

Formazione: corsi, workshop DIY, tutorial  

Stage per laureandi/laureati 

 

CoderDojo, An Hour of Code 

Programming path  
m.minelli@biclazio.it 


