8 Settembre 2018: il fablab di Schio
inaugura la stagione 2018-2019
– cos’è e a cosa serve un fablab? –
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Il fablab di Megahub, progetto di Coop. Samarcanda Onlus, è
un’officina dove si respira un’aria di innovazione e tecnologia, tanto
da aver scelto fin dall’inizio questo appellativo:
“Un fab lab (dall'inglese fabrication laboratory) è una piccola
officina che offre servizi personalizzati di fabbricazione
digitale. Un fab lab è generalmente dotato di una serie di
strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera
flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di oggetti.
Tra questi vi sono prodotti tecnologici generalmente
considerati di appannaggio esclusivo della produzione di
massa” (fonte Wikipedia)
L’obbiettivo è passare dall’idea al prototipo in modo veloce ed
economico, per capire poi se ci sono investitori o target di clienti
interessati ad avere l’intuizione trasformata in prodotto.
Un prototipo nato in Megahub? Un soprammobile in legno che
contiene dei comandi per gestire l’impianto domotico della casa.
Sabato 8 Settembre, dalle 09 alle 12, l’entrata nel fablab è
gratuita: è possibile vedere le tecnologie in azione (stampa
3D, taglio laser, ecc) e avere un aggiornamento sulle prossime
attività e opportunità nel mondo dell’auto produzione e della
prototipazione rapida.
La parola a chi utilizza il fablab:
“Megahub è utile per aiutarsi condividendo idee e competenze
pratiche ma non solo”
Pierluigi di Gevico, brand di design di oggetti in legno e cemento.
“Design e prototipazione in 3D sono molto sempre più
fondamentali per le PMI del territorio: in Megahub mi occupo di
sviluppare progetti con altri innovatori e artigiani del digitale”
Martino Sasso, industrial designer e tutor di Megahub
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Per maggiori informazioni:
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it-it.facebook.com/events/370224853549217/
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