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REGOLAMENTO LABORATORIO FABLAB 

 

 

Attività e servizi 
 

Nel FabLab si possono organizzare corsi, seminari, workshop indirizzati a diversi 

destinatari ed aventi come oggetto differenti tematiche: progettazione e modellazione 

solida, stampa 3D, schede elettroniche per applicazioni open source ed altro.  

Il FabLab è un luogo di sviluppo di progetti da concretizzare nelle loro fasi attraverso 

l’impiego delle attrezzature presenti nel laboratorio. Tali attività vengono svolte con la 

presenza di un docente qualificato.  

Nel FabLab sono disponibili:  

− 15 postazioni con PC portatili dotati di software per la modellazione 3D e la 

programmazione di schede elettroniche Arduino; 

− 15 Arduino Starter Kit che includono: il libro dei progetti, componentistica 

elettronica varia come resistenze, condensatori, diodi, transistor, ecc., più 

motore DC da 6/9 V e schermo LCD, che permettendo di costruire i primi 

progetti Arduino;  

− una stampante Wasp 20x40 per la modellazione 3D;  

− lungo le pareti del laboratorio sono stati allestiti dei banchi di lavoro provvisti di 

prese di accesso alla rete dati. 
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Accesso e orari  
 

Il normale accesso al FabLab, negli orari stabiliti, è consentito mediante prenotazione 

da effettuare cliccando sul link “FABLAB MARCONI” presente nel sito web del nostro 

istituto, andando poi al paragrafo Informazioni e cliccando quindi su: “visite guidate o 

attività di progettazione” e compilando il relativo modulo. La prenotazione per 

accedere al Fablab può anche essere effettuata tramite modulo cartaceo disponibile in 

laboratorio. In entrambi i casi, il docente specificherà se l’accesso al laboratorio viene 

effettuato singolarmente o con una classe, indicando inoltre se intende utilizzare la 

stampante 3D o le schede Arduino. L’esito della richiesta sarà notificato all’indirizzo 

mail indicato dal richiedente entro le 24 ore.  

Il FabLab è accessibile ai docenti singolarmente o con le loro classi, previa 
prenotazione, il giovedì dalle 10:00 alle 12:00.  
Altre esigenze particolari saranno valutate e gestite dal docente e dal tecnico 

responsabili del FabLab, anche in relazione alla disponibilità delle macchine.  

Nel caso di organizzazione di corsi, seminari o workshop la prenotazione avverrà 

secondo le modalità sopra indicate cliccando su “corsi, seminari e/o workshop” e 

compilando il relativo modulo. 

 

Uso degli spazi e delle attrezzature  
Tutti gli utenti del FabLab sono tenuti a rispettare il Regolamento sulla sicurezza 

vigente in tutti gli altri laboratori dell’istituto.  

Inoltre sono da rispettare le seguenti regole interne:  

− dopo l’utilizzo le macchine e gli utensili devono essere puliti; 

− la zona delle lavorazioni effettuate va riordinata e pulita;  

− i residui delle lavorazioni devono essere smaltiti negli opportuni contenitori;  

− gli utensili, gli accessori e i computer portatili utilizzati devono essere riposti 

correttamente;  



 
 

 

− trattandosi di spazi condivisi, gli utenti sono tenuti a seguire le normali regole di 

convivenza e di rispetto per il lavoro degli altri;  

− al termine di ogni attività i fruitori del laboratorio sono tenuti a riconsegnare tutta 

la strumentazione utilizzata all’Assistente tecnico responsabile del laboratorio e 

far constatare la funzionalità degli stessi. L’assistente tecnico incaricato è tenuto 

a segnalare eventuali malfunzionamenti e/o guasti. 

 

 

Miglioramento del FabLab 

  

Gli utenti del FabLab possono contribuire al suo miglioramento fornendo indicazioni e 

spunti, compilando l’apposito modulo presente in laboratorio.  

 

Informativa sulla Riservatezza  
I dati forniti in relazione al presente regolamento saranno trattati in osservanza alle 

disposizioni del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, secondo i principi di correttezza e 

trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato che conserva i diritti di cui 

all’art. 7 (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). Il titolare del trattamento 

è l’ITT Marconi situato in via A. Manzoni, 80 – 35126 Padova (PD). 


