
benvenuti al 
fab lab

design-driven innovation makers

MAKERS MODENA
FAB LAB

Andrea Cattabriga



Ci occupiamo di design strategico, 
supportando comunità, aziende e 
istituzioni nello sviluppo progetti, 
filiere e prodotti sostenibili, resilienti 
e innovativi.
Abbiamo sviluppato la prima 
piattaforma di matching tra designer e 
aziende per fare prodotto localmente

Siamo makers!  
Creiamo spazi e comunità per 
l’innovazione collaborativa

Siamo Slow/d 



Slow/d
Approach

web platform
supply chain innovation
sourcing

lean/agile product development

strategic design

distributed manufacturing
sustainability, inclusion

co-design

open innovation

design
thinking

peer
manufacturing

human centered
design

places for 
innovation



integrare  i bisogni 
delle persone, 

le possibilità della 
tecnologia,  

e un modello di 
business sostenibile

Design 
Innovation

BusinessTecnologia

Esperienza

SostenibilitàFattibilità

Usabilità



Contesto 
e paradigmi abilitanti



John Hegel III 
Deloitte US Center  
for the Edge

Frammentazione 
+ 

Centralizzazione
chiunque può avviare quasi  

qualsiasi tipo di attività 
economica, ma i player 

principali sono sempre più forti

@andrecatta / andrea@slowd.it
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struttura 
della  

domanda

servitization

tecnologia

accesso alla 
conoscenza

prodotti 
piattaforma

produttori / 
distributori

cambiamenti radicali 
(anche) nella manifattura

@andrecatta / andrea@slowd.it
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un ecosistema 
multi-livello  
collaborativo 
dove gli impianti 
“smart” sono 
strumenti di 
distretto e dove le 
PMI diventano “plug-
in” di competenze; 

dove le PMI sono in 
rete, adattate al 
cambiamento 
continuo e non 
forzate a scalare o 
morire; 

dove le reti aperte di 
peer-production 
supportano individui 
e comunità a 
sostenersi.

smart 
factories

SMEs 
networks

peer/ 
community 
production
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communities

makers

fab labs / 
microfactories

people

services

services
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cosa sono 
i fab lab



2001 - il prof Neil Gershenfeld dell’MIT crea il corso 
“How To Make (Almost) Anything”

da dove 
veniamo



una rete globale 
(10XX fablab ad oggi)



persone, competenze, > reti



fresa CNC 
FDA-Automation

stampante 3D 
Wasp Delta 4070

stampante 3D, scanner, CNC 
FabTotum

plotter da taglio 
Roland GX24

ricamo digitale 
Singer Futura

utensili elettrici,  
minuteria e gadgeting

Makers Modena Fab lab

laser cutter 
Workline 100W

fresa CNC 
Roland SRM-20



Cucina

Workshop

Taglio 2D

Accoglienza

stampa
e scan 3D

Wearables
Cucito digitale

Elettronica

Fresa precisione

CNCmateriali
Laser

Gadgeting

Attrezzi manuali
Elettroutensili

Relax

Layout funzionale



cosa si può fare

Usare attrezzature

• stampanti 3D 
• fresa da banco 
• laser cutter 
• scanner 3D 
• vinyl cutter 
• banco elettronica 
• attrezzatura da banco

Partecipare alle attività

• corsi di abilitazione 
• workshop tematici 
• corsi speciali 
• challenge/hackathons 

organizzati con imprese 
• eventi 
• focus group

Servizi

• supporto e orientamento tecnologico 
• design e prototipazione 
• design thinking 
• team-building e corporate-lab 
• formazione







A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo

fab lab house - Madrid









cibo in stampa 3d







Additive manufacturing, oltre il prototipo



Moda



Progetti e attività



Prototipazione con aziende e startup



A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo





A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo

Formazione continua



Classi 4 & 5 B SIA 

startup-at-school (ITC Barozzi)



Workshop sviluppo strategico

Andrea
Design / Strategic
Workshop�



A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo

Eventi e percorsi di  
Open innovation



Design di prodotto e servizi



A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo

Supporto a progetti di aziende 
e startup hardware









A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titolo



Comunità di 
competenze



Open Agricolture Initiative (MIT)



NO-FARMER
La piattaforma hardware/
software open source che 
rende accessibili per tutti 
un sistema tecnologico di 
supporto alle decisioni in 

agricoltura

The solution 



The solution 

meteo

API

colture

utente

droni

colibrì

piattaforma

rover



A. scrivetelo alla fine 
tenetelo sotto le due pagine 

B. raccontare gli aspetti fondamentali  
• cos’è il vostro prodotto? 
• chi sono i clienti? 
• chi lo fa? 
• come sarà il futuro del vostro settore? 

Individuare titoloAttività della rete globale 


