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14 Gennaio 2018 

 

A Gennaio porte aperte per scoprire spazi, 
macchinari e nuovi progetti di Megahub 
 
Nelle mattine dei sabato 20 e 27 Gennaio, dalle 10.00 alle 
12.00, è possibile visitare gratuitamente fablab e officina di 
Megahub, in Via Paraiso 60 a Schio, presso l’ex maglificio 
Sartori. 
 
Saranno date informazioni sia a chi è interessato a usufruire 
degli spazi e macchinari per progetti personali, sia a chi vuole 
frequentare i corsi sulla prototipazione digitale o la 
lavorazione del legno/ferro. 
 
L’obbiettivo è riscoprire l’artigianato, in un’ottica di 
condivisione e sperimentazione tecnologica. 
 
Infatti, anche per il 2018, Megahub mette a disposizione spazi 
e servizi (Fablab & Officina, Coworking e Lab Impresa) per 
supportare nuovi business e progetti d’impresa negli ambiti: 
 

–> artigianato 
–> design e prototipazione 
–> ricerca e sviluppo nei settori IOT, rendering, web   
     marketing & upcycling  

 
Sabato 20 Gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presenteremo le attività 
in partenza nell’ambito fablab - fabrication laboratory: 
prototipazione digitale, elettronica e disegno 3D. 
 
Saranno eseguite delle dimostrazioni gratuite in cui capire come 
affrontare l’ambito elettronica o sviluppare progetti più complessi 
usando tecnologie open source come Arduino, o i macchinari 
presenti, ad esempio la stampa 3D. 
 
Sabato 27 Gennaio dalle 10.00 alle 12.00, l’attenzione sarà 
invece portata sui macchinari che in Megahub permettono di 
effettuare lavorazioni tradizionali di legno e ferro. 
 
In entrambi gli appuntamenti, oltre ai maker che utilizzano gli spazi 
per sviluppare progetti imprenditoriali, saranno presenti anche 
artigiani e freelance che insegnano a realizzare specifiche 
produzioni: dalla creazione di arredamento in legno, alla 
lavorazione del ferro o di materiali innovativi come la resina. 

 
L'entrata per entrambi gli incontri è gratuita ma è richiesta 
l'iscrizione. Maggiori informazioni a questo link:  
http://www.megahub.it/2017/12/gennaio-2018-porte-aperte/ 
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