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Cos’è un Fab Lab? 

Da Wikipedia: 
“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. Mentre 
non possono competere con la produzione di massa, e le relative economie di scala, nella produzione di 
beni di consumo, i fab lab hanno dimostrato grandi potenzialità nel fornire ai loro utenti gli strumenti per 
realizzare in proprio dispositivi tecnologici. Tali dispositivi possono infatti essere adattati alle esigenze locali 
o personali in modi tuttora non accessibili alle produzioni su larga scala.” 
 

La mission del Geco Fab Lab: 

Innovare prodotti , processi o servizi per un mercato glo-cale attraverso la fabbricazione digitale. 

Di cosa si occupa il Geco Fab Lab: 

-Educazione e formazione alla tecnologia e alla fabbricazione digitale 

-Sinergia con makers, artigiani, start up e PMI 

-Service di prototipazione rapida 

-Sviluppo di business product based per clienti o autocommissionati 

-Ricerca e sviluppo per start up o PMI 

Profili dei Gestori del Geco Fab Lab: 

Luca De Sanctis: Diplomato in disegno industriale, laureto in Architettura. Si occupa da diversi anni 

all’innovazione di prodotto per aziende o per proprio interesse. Uno dei suoi principali focus di ricerca è il 

trasferimento tecnologico della fabbricazione digitale al settore edilizio, il secondo è “internet of things” 

ovvero sistemi di intelligenza diffusa negli oggetti d’uso quotidiano. E' attualmente il gestore del Geco Fab 

Lab. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Officina_%28meccanica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Economie_di_scala
http://it.wikipedia.org/wiki/Beni_di_consumo
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Michele Magnani: Web developer e gestore di e-commerce, maker e appassionato di tecnologia, esperto di 

stampa 3d, collabora alla gestione del Fab Lab.  

Sergio Camici: Classe 64 Ingegnere elettronico, esperto di automazione industriale e prototipazione 

elettronica-elettrotecnica e sviluppo software, svolge il ruolo di Senior tutor all’interno del Geco Fab Lab 

per quanto riguarda la progettazione e programmazione di Arduino e altri micro controllori. 

Michele Pirola:  Laureando in Fisica all’università di Pavia, Junior tutor all’interno del Geco Fab Lab, si 

occupa da diversi anni di modellazione e stampa 3d oltre a progetti di elettronica. 

Giulia Carlini e Marianna Belvedere: Imprenditrice nel campo editoriale e esperta di conservazione e 

valorizzazione del patrimonio, sono le addette alla gestione della comunicazione e divulgazione, degli 

eventi, dei workshop e della didattica di Spazio Geco e del Geco Fab Lab (ad esempio con progetti formativi 

per le scuole). 

Profilo dei Makers del Geco Fab Lab: 

Geco Fab Lab è la sede fisica e virtuale del network di makers ovvero progettisti, professionisti, ricercatori, 

innovatori e studenti, interessati a creare innovazione di prodotto, processo o servizio a Pavia. Geco Fab 

Lab detiene, aggiorna ed incrementa un proprio archivio legato ai makers Pavesi ed italiani. Ogni maker 

dell’archivio possiede un know how specifico ed una professionalità e competenza distinta. Questo archivio 

è organizzato in aree tematiche: 

La redazione del data base principale dei makers prevede competenze in:  

-Meccanica, -Elettronica, -Informatica, -Meccanotronica, -Robotica, -Ingegneria, -Architettura, -Disegno 

industriale -Creatività in genere  

La redazione del secondo data base dei makers prevede competenze in:  

-Biologia, -Agronomia, -Marketing, -Chimica, -Fisica, -Moda,  -Altro.. 

 

“Contiamo 1400 fan su Facebook, 500 

iscritti alla news letter, 500 follower su 

Twitter. Abbiamo nel crescente database 

di Makers un’ampia varietà di know 

how, differenti per materia e expertise.” 
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Dotazioni di Spazi: 

Geco Fab lab è ospitato da Spazio Geco – giovane ecofficina coworking –  (www.spaziogeco.it), una 

struttura di 260 mq, dedicati al coworking ovvero il lavoro condiviso tra start up e liberi professionisti, ad 

eventi workshop e seminari sull’innovazione e alla fabbricazione digitale (core business del Geco Fab Lab) 
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Dotazioni tecnologiche: 

Il Geco Fab Lab dispone di: 

-2 Stampanti 3d, Sharebot NG, doppio estrusore e piano riscaldato (piano di lavoro 200x250x200 mm)

  

-1 Pantografo cnc, Fighter 300, (piano di lavoro 300x200x100 mm) 

 

 

-1 scanner laser, cubify, 30 frame per secondo 
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-1 trapano a colonna, 1 sega a nastro, 1 levigatrice a nastro e a disco 

 

 

- 1 stazione saldante, più schede arduino con vari sensori ed attuatori  

-  

  
 

-2 dremel ed altri utensili ad alimentazione elettrica o attrezzi manuali 
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In arrivo: 

1 taglio laser, potenza dagli 80 ai 120 watt, con autofocus, (nell’anno 2014-2015) 

 

1 cnc router, piano di lavoro 1250 x 3000 x 200 mm, (nell’anno 2014-2015) 

 

In convenzione: 

Polotter Roland stampa + taglierina a controllo numerico, (fuori sede): 
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Metodo di Lavoro: 

Il metodo di lavoro prevede l’approccio all’innovazione con il “design thinking”: 

-  
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 Discovery: 

La fase iniziale di ogni processo impostato sul modello del design thinking prevede di entrare in “empatia” 
con i destinatari del servizio, conoscere gli obiettivi delle persone coinvolte nel progetto, ottenere degli 
“insights” che saranno utili ad assicurare che le fasi successive possano portare ad un’approccio innovativo, 
attento ai bisogni delle persone e sostenibile in termini economici e di fa bilità. 

 Tecniche:  

1) Oservazione partecipante: mutuata dall’etnogra a, questa tecnica prevede l’osservazione degli 

u lizzatori di un servizio nel loro contesto abituale. Il proge sta (qui nei panni dell’antropologo) avrà il 
compito di notare i loro comportamenti tenendo conto di cosa stanno facendo, come lo stanno facendo (in 
che modo  come si sentono ) e perchè (cosa li spinge ad agire in quel modo? che obiettivi cercano di 
raggiungere? cosa li limita?) A cosa serve: comprendere i bisogni delle persone coinvolte.  

2) Interviste: intervistare i potenziali u lizzatori di un (futuro) prodo o o servizio è un importante 
strumento per comprendere i loro pensieri, emozioni e mo vazioni al  ne di innovare tenendo conto delle 
loro necessità. L’intervistatore avrà l’accortezza di far emergere i “perché” nascosti dietro alle risposte degli 
intervistati incoraggiando il racconto e facendo emergere inconsistenze tra fatti e parole, ponendo 
domande aperte, evitando domande a cui si risponde si o no, permettendo all’intervistato di riflettere a 
fondo sulle sue mo vazioni pi  profonde. A cosa serve: comprendere i bisogni delle persone coinvolte. 

 3) Empathy maps: un esercizio di sintesi che aiuta il progettista a mettersi nei panni degli 
utilizzatori indicando cosa fanno, cosa dicono, cosa potrebbero pensare e che emozioni potrebbero 
provare. Utile per sintetizzare il lavoro svolto “sul campo” o per facilitare le conversazioni tra diversi 
stakeholders e aiutarli ad empatizzare con gli utenti finali. A cosa serve: sintetizzare il processo di 
needfinding e innescare un processo empatico in progettisti e stakeholders.  

4) Whyhow laddering: un esercizio per s molare l’intuizione a raverso la generazione di “perchè” ordina  
gerarchicamente relativi a un pensiero o un comportamento di un utente. A cosa serve: approfondire i 
bisogni individuati, astrarli e classificarli gerarchicamente.  

5) Extreme users: intervistare utenti “estremi” (per esempio nel progetto di un servizio bibliotecario i 
bibliofili e persone che non frequentano le biblioteche). A cosa serve:  Nel nostro campo di applicazione 
pu  essere u le per iden  care bisogni che possono sfuggire nelle interviste ad uten  medi e di cui 
potrebbero beneficiare tutti. 
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 Interpretation: 

Dopo la prima fase esplorativa si passa ad una fase di analisi volta alla sintesi e definizione del problema di 
“design” da risolvere.  

 Tecniche: 

1)  Point of View: una tecnica per riassumere gli insights ottenuti nella fase esplorativa attraverso la 
creazione di frasi tese a definire in maniera sintetica i bisogni espressi dall’utente. A cosa serve: de nire i 
problemi che si vogliono risolvere e le opportunità da cogliere. 

 2) Affinity diagram: utilizzato per organizzare le idee e i dati emersi nella fase esplorativa. 
Prevede la stesura su postit e la suddivisione in cluster attraverso un lavoro di analisi e discussione da parte 
del team. A cosa serve: strutturare le informazioni raccolte al fine di facilitare l’azione e le decisioni nelle 
fasi successive 

 

 Ideation: 
E’ tempo di passare all’ideazione: in questa fase sarà opportuno facilitare la generazione di idee molteplici e 
diverse da loro senza porre troppi limi , scegliendo poi quelle pi  ada e per la fase di proto pazione. Le 
idee emerse in questa fase potrebbero aprire nuove prospettive e richiedere una nuova iterazione della 

fase esplorativa e di definizione al fine di centrare al meglio la nuova direzione di progetto ipotizzata. 

Tecniche: 

1)  How might we? Come potremmo soddisfare questo bisogno dell’utente  Nel “might” u lizzato nella 
formula inglese è nascosto uno degli aspe  peculiari del design thinking: per innovare realmente 
dobbiamo separare gli aspe  economici e di fa bilità e le discussioni sulle di coltà che potremmo 
incontrare dalla fase di generazione di idee, che deve essere libera e scevra da preconcetti.  

2) Brainstorming: il team di proge o si riunisce intorno ad un tavolo, ogni partecipante è incoraggiato a 
scrivere su dei postit le proprie idee e condividerle con gli altri partecipanti. Sarà compito del moderatore 
aiutare il gruppo a non  ssarsi sui problemi di fa bilità, a generare quante pi  idee possibili per poi 
selezionare quelle pi  ada e alla fase di prototipazione. 
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 Experimentation: 

Non c’è modo migliore di capire la bontà di un proge o di toccare con mano: a raverso la fase di 
proto pazione si potrà sperimentare una versione embrinale di quello che si vuole creare senza sprecare 
tempo e denaro e facendosi un’idea della direzione da prendere in tempi molto brevi. 

Tecniche: 

1) Sketching: dei semplici scarabocchi su carta aiutano a visualizzare in brevissimo tempo ci  che pochi 
minuti prima era solo un’idea. Gli sketches posso essere mostrati agli altri membri del team per un 
feedback veloce ed efficace. Possono anche essere fatti testare da potenziali utenti per ottenere dei primi 
fefedback utili alla creazioni di nuovi sketches e prototipi. A cosa serve: simulare e visualizzare alcuni 
comportamenti del funzionamento del prodotto/servizio. 

 2) Physical prototypes e 3d modeling: costruire un proto po semifunzionante, sia esso un ogge o  sico o 
un so ware, è un o mo modo per farsi un’idea chiara e concreta di quale sarà l’ogge o  nale. Un buon 
prototipo deve essere facile e veloce da costruire, comunicare in maniera semplice gli aspe  salien , deve 
poter essere abbandonato per uno migliore senza rimpian  e pu  avere diversi livelli di fedeltà a seconda 
degli aspetti che stiamo prototipando e della fase di progetto in cui ci troviamo. Per realizzare un prototipo 
di prodotto dovrà essere attuata una progettazione tridimensionale con appositi modellatori 3d (cad), sia 
per solidi che per superfici. A cosa serve: permette di avere una base per testare opportunamente il 
progetto prima di spendere enormi risorse per svilupparlo. 

 

 Evaluation: 

 e ere alla prova il proto po è essenziale per veri carne la corrispondenza ai bisogni degli uten  a cui ci 
rivolgiamo. I risultati ottenuti dal test potrebbero portare a rivedere i prototipi fissando alcuni problemi di 
usabilità o a generare ulteriori insight che richiederanno di reiterare alcune fasi preceden , come quella 
esplorativa o di definizione e ideazione. 
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 Tecniche: 

1) Think aloud: il facilitatore si occuperà di accompagnare l’utente nel testing spingendo a descrivere ad 
alta voce quello che vede, come lo percepisce e quello che pensa di determinati aspetti del prototipo.         
A cosa serve: far emergere le cri cità del prodo o. 

 2) I like I wish what if: un metodo per incoraggiare il feedback aperto dei colleghi e degli stakeholders del 
progetto: menzionando gli aspetti positivi, i potenziali desiderati e le possibili soluzioni si incanala il 
feedback in modo costru vo anzichè prescri vo. Starà poi ai proge s  decidere se e in che modo 
incorporare il feedback ricevuto nelle specifiche di progetto. A cosa serve: assicurare una comunicazione 
critica efficace e costruttiva. 

 

“Applicato in questo modo, i  processo di 
desi n thinkin  pu  portare a so u ioni 

innova ve sen a perdere di vista 
sostenibi ità ed e cacia.” 
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Quali attività chiave offriamo per le start up e le PMI: 

-Ricerca e Sviluppo: Creazione di tavoli di ricerca “Challenge”, di tipo focus, per start up o PMI, che 

intendano investire in Research & Develpment per i propri prodotti, processi o servizi, finalizzati alla ricerca 

di un nuovo concept (concezione differente o inedita di un prodotto, processo o servizio aziendale). 

-Ricerca e Sviluppo: Creazione di tavoli di ricerca “Research”, di tipo continuativo, per start up o PMI, che 

intendano investire in R&D per i propri prodotti processi o servizi, finalizzati alla ricerca di un nuovo 

concept di prodotto ed al suo sviluppo tecnologico, formale, di utilizzo e di producibilità industriale 

(concezione innovativa e sviluppo di dettaglio del prodotto). 

-Communication: Creazione di tavoli di ricerca “Communication”, di tipo continuativo o focus, per start up 

o PMI, che intendano investire in comunicazione per i propri prodotti processi o servizi, finalizzati alla 

ricerca di un nuovo metodo narrativo per i prodotti, processi o servizi aziendali. Dallo studio dell’immagine 

coordinata, alla realizzazione di applicazioni o piattaforme online, alla realizzazione di cataloghi tradizionali, 

fino al progetto e realizzazione di allestimenti fieristici. 

-Service di prototipazione: Dalla modellazione 3d (solida o di superfici), alla creazione e gestione dei file di 

stampa .stl fino all’esecutivo .gcode, alla stampa 3d o con l’uso di altre tecnologie (taglio laser, plotter di 

taglio, frese e pantografi, laser scanner, Arduino, etc..), per la realizzazione del prototipo. 

-Convenzione: Stipula di una convenzione tra Geco Fab Lab e gli artigiani o PMI dotate di tecnologie a 

controllo numerico. La convenzione consiste in un mutuo soccorso tra il possessore di un macchinario, 

parzialmente utilizzato, ed il Geco Fab Lab. La convenzione crea uno scambio tra l’utilizzo della tecnologia 

posseduta dall’artigiano o la P I ed il know how, il lavoro o i servizi del Geco Fab Lab, senza corrispettivo in 

denaro ma quantificando lo scambio in monte ore e proporzionalità di scambio secondo quanto pattuito. 

-Vendita ed assistenza di stampanti 3d e prodotti accessori: Formazione, vendita ed assistenza di 

stampanti 3d per aziende interessate ad investire una tantum in prototipazione, internalizzando un 

macchinario ed il know how all’interno dell’azienda. 

 

“Per ogni Start up o PMI possiamo 
trovare la soluzione più performante, in 
base alle esigenze del cliente, fornendo 

un servizio ad hoc mirato e competitivo.” 
 

 


