Maggio: il fablab alle prese con legno, elettronica,
colore e ceramica!
Ogni partecipante avrà l’obbiettivo di realizzare un oggetto o un
prototipo, dando ovviamente il via libera alla propria fantasia!
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*** 9 Maggio – Sperimentazione su tessuto
Durante gli incontri si andranno a personalizzare stoffe con
soggetti a scelta e decorazioni in diversi stili: dallo stencil
fino alla pittura a mano libera, a seconda dell’effetto che si
vorrà ottenere
www.megahub.it/event/pittura-tessuto
*** 15 Maggio – Falegnameria: costruzione sgabello
Nei martedì di maggio e giugno (ore 20.30-22.30) si
potranno imparare le tecniche basilari di falegnameria,
attraverso l’uso delle macchine stazionarie e dei principali
elettro-utensili
www.megahub.it/event/falegnameria-sgabello
*** 15 Maggio – Falegnameria avanzato: comodino con incastri
Approfondiremo l’uso della fresatrice, che utilizzeremo per
realizzare tutti gli incastri necessari
www.megahub.it/event/incastri-a-coda-di-rondine/
*** 17 Maggio – Club Arduino
Uno spazio gratuito per chi vuole condividere progetti e
chiedere/fornire consigli su questa scheda ormai famosa in
tutto il mondo
www.megahub.it/2018/05/club-arduino/
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*** 23 Maggio – Corso Arduino Avanzato
Argomenti affrontati: 1. le funzioni 2. programmazione
modello automa a stati finiti 3. programmazione con
interrupt 4. motore DC – ponte ad H – PWM 5. RFID 6.
Multiplexing
www.megahub.it/event/corso-arduino-avanzato-2/
*** 29 Maggio – Corso di disegno 3D con Rhinoceros
Il software di disegno 3d Rhinoceros permette massima
libertà formale e ottima precisione in fase di progettazione
ed è essenziale per lo sviluppo di prototipi in Stampa 3D,
taglio laser e Fresatura CNC
www.megahub.it/event/corso-disegno-3d-rhinoceros-3/
*** 31 Maggio – Presentazione Corso Ceramica
Silvia vi aspetta in officina per una presentazione del corso
base di ceramica durante il quale ogni partecipante darà
sfogo alla sua fantasia e, seguendo le indicazioni di Silvia,
creerà tre oggetti (una tazza, una ciotola e un vaso) che
potrà tenere per sé
www.megahub.it/event/presentazione-corso-ceramica/

