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Spilamberto, 10 dicembre 2015 
 
 
FAB LAB TERRE DI CASTELLI IN RETE COL MONDO 
Fondazione di Vignola e Fondazione Democenter-Sipe insieme per offrire al 
territorio uno spazio di sperimentazione unitamente a servizi concreti e professionali.  
 
Il Fab Lab Terre di Castelli, è un progetto finanziato e voluto dalla Fondazione di 
Vignola, realizzato e gestito dalla Fondazione Democenter-Sipe. Come gli altri fab 
lab e laboratori aperti del territorio regionale, è uno dei poli della rete della 
manifattura digitale Mak-Er ed è una realtà ufficialmente riconosciuta ed inserita 
nell’elenco globale dei Fab lab 

I FabLab sono nati più di 10 anni fa e la rete si è sviluppata per caso piuttosto che per 
progettazione. Quando il MIT di Boston diede vita al primo FabLab, infatti, non c’era 
la volontà di sviluppare una rete di laboratori globale, l’idea era semplicemente di 
democratizzare l’accesso e l’educazione alle tecnologie di fabbricazione digitali.  

Basicamente un FabLab mette a disposizione spazio, strumenti, processi e 
conoscenze per lo sviluppo di rappresentazioni fisiche di dati digitali e, al contempo, 
l’elaborazione di dati digitali da contesti fisici e reali. É quindi uno spazio perfetto 
per sperimentare come le tecnologie digitali possano influenzare lo sviluppo di 
oggetti fisici. Per verificare l’utilizzo di software open source, per elaborare open e 
big data e per sviluppare soluzioni per Smart City.  

Essere un FabLab significa fare parte di una rete globale costituita da nodi locali che 
dovrebbero condividere lo stesso insieme di strumenti e processi (anche se, 
ovviamente, modifiche e sperimentazioni locali sono le benvenute) per 
poter facilitare la replica e fabbricazione di ogni progetto in ogni nodo della rete. 
 
Ogni FabLab fa parte di due comunità: quella locale dei propri utenti e quella globale 
della rete di tutti i FabLab. Da un lato, un FabLab costruisce una comunità locale di 
persone interessate alla fabbricazione digitale anche con molti obiettivi differenti, 
dall’altro c’è sempre uno scambio di informazioni e collaborazione tra tutti i FabLab.  
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I fab lab sono disponibili come risorse di comunitá, che offrono un accesso aperto ai 
singoli individui e un accesso programmato a specifiche iniziative. I progetti e i 
processi sviluppati nei fab lab possono essere protetti e venduti come l’inventore 
preferisce, ma dovrebbero rimanere disponibili per l’utilizzo e l’apprendimento delle 
altre persone 

 

 

SERVIZI PROFESSIONALI del FabLab Terre di Castelli: 

• Consulenza per lo sviluppo di prodotti tecnologici. 
• Assistenza all’uso delle attrezzature.  

• Sviluppo di modelli CAD e 3D, rendering e immagine prodotto 

• Prototipazione rapida fino alla produzione di componenti tridimensionali 

 


