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FABLAB VENEZIA INAUGURA I NUOVI SPAZI! 
Open Day del Laboratorio di fabbricazione digitale venerdì 15 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, per 
scoprire le opportunità della fabbricazione digitale e dell’innovazione sociale. Alle 18.00 il 
brindisi alla presenza delle autorità locali. 
 
Venezia, 13 giugno 2018 - Fablab Venezia, l’innovativo laboratorio aperto a tutti, dal 2017 spin off 
accreditato dell’Università IUAV di Venezia, continua a crescere e ad evolversi ampliando i propri 
spazi nella nuova sede, sempre all’interno del Parco VEGA, che sarà inaugurata venerdì 15 
giugno dalle 10.00 alle 18.00, Edificio Auriga, piano terra, via delle Industrie 9 Marghera.  
Alle 18.00, il brindisi alla presenza di Luca Battistella, Consigliere delegato all’Innovazione e Smart 
City del Comune di Venezia, Lorenzo Fabian, Delegato del Rettore per le società spin off, start up e 
rapporti con le imprese dell’Università IUAV di Venezia, Roberto Ferrara, Amministratore Unico di 
VEGA. 
 
Una giornata “Open” aperta a tutti, nel corso della quale il team di Fablab Venezia sarà a 
disposizione per rispondere alle curiosità dei visitatori. 
Con l’occasione si presenteranno le nuovissime dotazioni del laboratorio tra cui il macchinario 
per il taglio laser professionaleTrotec Speedy 400; lo scanner 3d EinScan Pro+; la stampante 3d 
Sliding di Robot Factory, la fresa Mecanumeric Charly 4U. 
In pochissimi minuti, partendo da un file digitale, il pubblico presente potrà cimentarsi 
nell’autoproduzione di piccoli oggetti personalizzati o nella produzione di modelli 3d partendo da 
oggetti fisici. 
 
"L’idea di sostenere questa giovane start-up si è dimostrata certamente vincente – afferma Luca 
Battistella, Consigliere delegato all’Innovazione del Comune di Venezia - . Questo gruppo di 
giovani architetti dimostra ogni giorno di più, di avere ottime capacità imprenditoriali e di essere in 
grado di continuare a migliorarsi. L’Amministrazione comunale ha investito sull’intraprendenza di 
FabLab Venezia, e loro non hanno mancato di far fruttare le loro abilità con proposte nuove, 
alternative e sempre spendibili nel mondo dell’innovazione sociale." 
 
“Fablab Venezia è stata la prima start up innovativa ad insediarsi nel 2012 nell’incubatore di VEGA, 
- dichiara Roberto Ferrara, Amministratore Unico di VEGA -. L’ampliamento degli spazi e le 
modernissime dotazioni tecnologiche del Laboratorio sono la conferma che VEGA ha favorito la 
crescita di un’azienda e di giovani professionisti qualificati che promuovono innovazione e 
creatività”. 
Per Lorenzo Fabian, Delegato del Rettore dell’Università IUAV per società di spin off, start up e 
rapporti con le imprese “La nuova sede di Fablab Venezia al VEGA conferma il ruolo degli spin off 
IUAV nel territorio veneto: non solo aziende che producono innovazione attraverso una revisione 
radicale dei modelli consolidati della produzione, ma luoghi vivi, nuove centralità di una metropoli 
orizzontale fra le più dinamiche e attive del Paese.  

https://fablabvenezia.us10.list-manage.com/track/click?u=c67cd50d17ad870142b8afeb8&id=d5b415c499&e=d6eac0ab13
https://fablabvenezia.us10.list-manage.com/track/click?u=c67cd50d17ad870142b8afeb8&id=db6251ae7c&e=d6eac0ab13
https://fablabvenezia.us10.list-manage.com/track/click?u=c67cd50d17ad870142b8afeb8&id=f8e0b4fa1b&e=d6eac0ab13


Fablab Venezia è un “open lab” per la fabbricazione digitale a basso costo e rapida ed è sempre 
più luogo dove si sperimentano progetti di innovazione sociale  
“Siamo legati al territorio veneziano e veneto -  affermano i fondatori di Fablab Venezia Andrea 
Boscolo e Leonidas Paterakis  -  e dialoghiamo con imprenditori, artigiani e creativi. Collaboriamo 
con le Istituzioni e le Associazioni di categoria più importanti per progetti di alta formazione e 
ricerca applicata, trasferendo le competenze acquisite attraverso la didattica per adulti e oggi 
anche attraverso Fablab Venezia Edu, il nostro progetto per bambini e ragazzi rivolto al mondo 
della scuola”. 
 
Tra i progetti più prestigiosi e complessi di Fablab Venezia si inseriscono le commesse per i 
padiglioni delle Biennali di Architettura di Cina, Kuwait, Venezia, e lavori per importanti 
committenti nazionali e internazionali. Fablab Venezia collabora inoltre con numerose altre start 
up, come Kid Pass, anch’essa insediata al Vega, per progetti educational. 
Il team è formato da giovani professionisti con esperienze multidisciplinari di altissimo profilo che, 
attraverso una continua formazione, riescono a trasferire le competenze innovative e le 
esperienze derivanti dal mondo open source e dalla rete mondiale dei FabLab, con sede al MIT di 
Boston, della quale anche Fablab Venezia è parte. 
 
 
Per informazioni:  
www.fablabvenezia.org 
info@fablabvenezia.org 
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