
  
 
 

 

URBANPROMO GREEN 2018 | SCHEDA - DOSSIER AZIENDA 

 
UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA - 21 settembre 2018 – (9,00 > 13,30) – Palazzo BADOER San Polo 2468 (Venezia) – Aula D 

 
START UP. Il territorio come piattaforma di crescita per l’ecosistema imprenditoriale innovativo e viceversa 

https://urbanpromo.it/2018/eventi/start-up-il-territorio-come-piattaforma-di-crescita-per-lecosistema-territoriale-innovativo/ 
 

 
A cura di: 

Margherita Giardina, Vito Garramone, Alberto Uberti 
Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione - Università Iuav di Venezia  

ricerca.territorio@iuav.it  

 
 
 
 
 

Questa scheda corrisponde a (si prega di segnare una X nel riquadro corrispondente all’opzione che riguarda 
la propria società: 
 
  Adapt EV srl, Tecnologie digitali, crediti verdi e green sharing per una economia circolare (AMB) 
  Solwa srl, L’energia solare per la Green economy e la responsabilità sociale (AMB) 
  Bluefarm srl, La gestione sostenibile di ecosistemi marini e costieri (AMB) 
  Innoven srl, Innovazione e sviluppo sperimentale in ambito di bioenergie e di trattamento acque reflue (AMB) 
  EST-CO+, Rigenerazione Urbana e innovazione sociale (SOC) 
  Venice Free Style-F.I.Ve. srl, Gli sport free style come strumenti di innovazione sociale (SOC) 
  Tooteko srls, Tecnologie digitali e Design-for-all per l'innovazione sociale (SOC) 
 X Fablab Venezia srl, I Fablab e la filosofia Makers per l'innovazione sociale (SOC) 
  
 
Chi sarà il relatore della vostra società? (si prega di indicare nel riquadro nome, cognome e mail) 
Andrea Boscolo – andrea@fablabvenezia.org 
 
 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di  

1. fare una presentazione scritta sintetica della vostra società, del modello di business e della 
sostenibilità economica (si prega di scrivere nel riquadro di seguito. Max 500 parole) 

Fablab Venezia è un laboratorio di fabbricazione digitale che offre supporto tecnologico per la prototipazione 
rapida e la produzione attraverso l’uso di macchinari a controllo numerico, processi innovativi e un approccio 
parametrico; parallelamente propone attività di formazione, didattica e alfabetizzazione sulle tematiche del 
digitale e sull’uso delle tecnologie innovative, in particolare, attraverso il programma Fablab Venezia Edu, 
organizza laboratori per i più giovani.  
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Attraverso il format ‘open lab’ permette a chiunque sia interessato di disporre delle strumentazioni presenti 
al laboratorio, previo tesseramento e formazione specifica, per realizzare i propri progetti. 
Il laboratorio si rivolge ai designer in senso ampio, alle imprese creative - per sviluppare progetti in rete 
approfittando dei nuovi canali istituzionali e culturali - e a tutti coloro che cercano un appoggio nello 
sviluppo e costruzione delle loro idee. Allo stesso tempo i professionisti hanno la possibilità di sperimentare 
una prototipazione a basso costo, mentre scuole e università possono trovare nel laboratorio un riferimento 
per la conoscenza di nuove tecnologie digitali per la produzione. 
Fablab Venezia ha sostanziato la propria presenza nel tessuto locale affiancando le imprese nei sistemi di 
produzione e ideazione di prototipi e manufatti, accompagnando designer e professionisti in percorsi 
dedicati, collaborando con artigiani per l’implementazione di alcuni segmenti del processo creativo, 
dialogando con le istituzioni ed enti di formazione. Consolidatosi come hub per la manifattura additiva e la 
stampa 3d di grande formato si è specializzato nella gestione e realizzazione di progetti complessi e di grandi 
dimensioni, dagli allestimenti ai service per l’ambito culturale e museale, come sostenitore della 
digitalizzazione al servizio del patrimonio artistico e storico. Dal 2017 è spin-off dell’università Iuav di 
Venezia. 
 
 

2. spiegare di seguito l’innovazione prodotta dalla vostra azienda (si prega di scrivere nel riquadro di 
seguito. Max 500 parole) 

Fablab Venezia si propone come spazio privilegiato per la diffusione delle conoscenze digitali a imprese, 
professionisti e cittadini, convinto sostenitore dell’importanza della formazione digitale e dell’introduzione 
delle nuove tecnologie in tutti i settori, per produrre vera innovazione. Per perseguire i suoi propositi il 
laboratorio si è dotato di strumentazioni innovative, garantendone una vasta accessibilità e da sempre si 
impegna nell’erogare corsi e workshop formativi: si parla di stampa 3d e tecnologie a controllo numerico, 
modellazione tridimensionale e parametrica a servizio dei comparti produttivi ma anche del sistema 
culturale e artistico. Gli obiettivi sono il raggiungimento di maggiore consapevolezza da parte di produttori, 
creativi, cittadini sulle trasformazioni digitali in atto, il raggiungimento di sistemi produttivi più efficienti e 
sostenibili, la digitalizzazione a servizio del patrimonio. 
Ritenendo in questo senso prioritaria la formazione dei più giovani, Fablab Venezia creato un contenitore di 
attività dedicate ai più giovani: Fablab Venezia Edu. 
 
 

3. descrivere brevemente un progetto emblematico della vostra azienda (si prega di scrivere nel 
riquadro di seguito. Max 700 parole) 

Secondo noi la piena maturazione del progetto fablab sta avvenendo con lo sviluppo della componente di 
innovazione sociale con uno sguardo privilegiato verso i giovani. Fablab Venezia Edu è il programma di 
attività pensate per i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, per imparare sperimentando grazie alla tecnologia e 
agli strumenti della fabbricazione digitale. Un’officina di creatività per esplorare temi come il riuso, 
l’autoproduzione, la personalizzazione, la sostenibilità in laboratori dedicati alla programmazione, 
all’elettricità, e alla creazione con strumenti fisici e digitali. 
Fablab Venezia Edu collabora con scuole, enti, associazioni e istituti per diffondere la cultura digitale in 
maniera divertente e pratica. 
Vengono proposti laboratori che affrontano il tema dell’autocostruzione e del riuso, dell’elettricità e della 
programmazione elettronica. In occasione di particolari eventi e festività sono state predisposte attività per 
la creazione di oggetti preparati con il taglio laser o con la stampa 3d.  



  
 
 

 

In diverse occasioni abbiamo ospitato classi in visita presso il laboratorio, concordando con gli insegnanti 
precorsi adeguati per guidare i ragazzi alla scoperta delle tecnologie e dei macchinari presenti, fino alla 
realizzazione di piccoli manufatti personalizzati, riprendendo attività e conoscenze sviluppate dagli studenti 
durante le ore scolastiche. 
Il format delle attività viene declinato a seconda dell’età dei partecipanti, in modo da garantire in ogni caso il 
coinvolgimento di tutti e la comprensione dei processi e delle opportunità che le tecnologie possono offrire. 
 
Filoni didattici 
Elettrogiochi 
Attività dedicate alla scoperta dell’elettricità e dell’elettromagnetismo: impariamo cosa sono la carica 
elettrica, la corrente alternata e continua, i circuiti di resistenze e tutto senza prendere la scossa, creando 
giochi interattivi. Si utilizzeranno moduli elettronici, sensori e pulsanti per costruire circuiti e dispositivi. 
Crea Cose 
Laboratori con approccio “tinkering”, durante i quali la sfida è costruire il gioco utilizzando gli elementi a 
disposizione. Si potrà utilizzare materiale fisico o digitale, di recupero o realizzato con le tecnologie del 
fablab, sempre sviluppando un approccio creativo. 
Computer Parlanti 
Laboratori per imparare a pensare e giocare in maniera collaborativa e a ragionare in modo sistematico, 
comprendendo i rapporti di causa effetto e sviluppando il pensiero logico. Si sperimenterà con la 
programmazione, l’interattività e la prototipazione elettronica. 
Teen Lab 
Laboratori, incontri, sperimentazioni con approccio pratico per avvicinare i ragazzi delle scuole medie e 
superiori alle tecnologie di fabbricazione digitale. 
 
 

 
Vi ringraziamo della collaborazione. Questi materiali verranno consegnati agli stakeholders-discussant e resi 
pubblici, in modo da fornire informazioni utili e di riferimento per il dibattito post-presentazione aziendale. 
 
 
Questo evento rientra tra le attività del progetto KnowledgeTransfer@iuav KTI, finanziato dal Bando del 23 luglio 2015 del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 
 


