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Artigianato Moderno: 
come l’innovazione digitale 
migliora i prodotti classici

Il 4 Maggio dalle 15,00, ospitiamo nell’officina e fablab
di  Megahub  un  workshop  dedicato  alle  PMI  e  agli
artigiani  che  vogliono  intraprendere  la  strada
dell’innovazione.

L’obbiettivo finale, oltre al fare network, è comprendere
come il  fare artigiano, unito ad elevati contenuti
tecnici, può dare spunti operativi molto interessanti per
affrontare la sfida della rivoluzione digitale.

Programma: 

– ore 15:00 Registrazione partecipanti
– ore 15:30 Introduzione

• Giovanni Gasparin di MegaHub: il ruolo del fablab Megahub
per gli artigiani.

• Paolo  Moro  di  FabLab  Network:  l’artigianato  digitale,  le
evoluzioni della modellazione 3D e dell’IoT.

–  dalle  16:00  alle  17:00  3D  Printing:  mettiamo  a  confronto  la
stampa a resina con quella a filamento attraverso l’esperienza
di due grandi produttori.

• Marco Zani di  MarkOne: Carbonio, TPU, PETG i materiali a
filamento  per  una  produzione  di  oggetti  ad  alto  valore
aggiunto.

• Francesco  Colonna  di  Bilcotech:  l’alta  definizione  delle
stampanti  in  resina,  come  produrre  oggetti  pronti  per  la
commercializzazione.

–  dalle  17:00  IoT  il  falegname  Digitale.  Il  passaggio
generazionale nel campo della falegnameria, il legno come simbolo
di  Artigianato  Veneto.  Il  “su  misura”  e  la  qualità  dei  processi
attraverso i macchinari e gli oggetti connessi.

• Francesco Matteazzi  di  Legnopan:  presentazione materiali
innovativi per i makers che vogliono innovare il settore della
poduzione del legno.

• Valter  Bortolaso  di  Ar-Bo  2.0:  una  porta  connessa  ad
internet,  come  sfruttare  la  potenza  di  Arduino  per  un
serramento su misura.

– ore 19:00: Chiusura Lavori e Buffet, un’occasione per conoscersi.

LUOGO DELL’INCONTRO: Fablab e Officina di Megahub,
in Via Paraiso 60, Schio (VI)

ENTRATA  GRATUITA  –  Per  maggiori  informazioni
info@megahub.it
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