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Crediti
Questo libro è stato scritto in occasione della seconda “Trieste Mini Maker Faire”
organizzata a Trieste (Italia) nel Maggio 2015 dal Centro Internazionale di Fisica Teorica
Abdus Salam – the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), in
collaborazione con Maker Media Inc., il Comune di Trieste e il Science Centre Immaginario
Scientifico e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Trieste e AREA Science Park di Trieste. Media Partner il quotidiano “Il Piccolo”.

Curatori
Enrique Canessa ha un PhD in Fisica e lavora come Coordinatore dell’ICTP-SDU. Le
sue aree di ricerca principali sono la fisica della materia condensata e le applicazioni
software per uso scientifico, con particolare interesse per la disseminazione della scienza
per e nei paesi in via di sviluppo tramite l’utilizzo dell’open source, dei rich-media, delle
tecnologie mobili e anche della stampa 3D. Co-fondatore dell'ICTP Scientific FabLab e coorganizzatore della Trieste Mini Maker Faire.
Carlo Fonda lavora per l’ICTP-SDU. Collabora anche in progetti di formazione tecnica
nel campo delle telecomunicazioni radio di basso costo. I suoi interessi includono la
programmazione, le tecnologie impiegate nei FabLab (come la stampa 3D e il taglio laser), le
tecnologie web e multimediali per la scienza, l’uso di tablet e smartphone per la ricerca e la
formazione scientifica. Co-fondatore dell'ICTP Scientific FabLab e co-organizzatore della
Trieste Mini Maker Faire.
Finanziamenti
La creazione e la pubblicazione di questo catalogo sono stati possibili grazie al
supporto finanziario dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP).

Ringraziamenti speciali
I nostri sinceri ringraziamenti vanno agli creativi e inventori (cioè i maker) che hanno
fornito (parzialmente o interamente) le informazioni sui progetti descritti in questo libro e
dimostrati durante la seconda edizione della Trieste Mini Maker Faire.
Tutti i progetti inclusi in questo libro sono caratterizzati da un codice del tipo “M-numero” e
presentati senza nessun ordine particolare.
Ringraziamo inoltre tutti gli uﬃci dell'ICTP, i collaboratori e gli sponsor che ci hanno
supportato per il buon esito di questo secondo evento gratuito per maker e pubblico.
Vogliamo citare particolarmente i seguenti amici e colleghi che hanno reso possibile questo
progetto nella speranza di non aver dimenticato nessuno: Margherita Di Giovannantonio,
Anne Gatti, Silvana Medica, Dora Photiou, Michela Filippini, Tiziana Bottazzi, Sabrina
Visentin, Petra Krizmancic, Tiziana Derni, Marta Venuti, Mary Ann Williams, Valentina Petto,
Elisa Quevedo, Gaia Fior, Sara Sossi, Taddea Druscovich, Giorgia Sperandio, Elena
Dall’Antonia, Sabrina Merlo (makermedia.com), Aura Bernardi e Federico Deganis (IS), Marco
Baruzzo, Antonio Giacomin, Massimo Maﬃone, Vincenzo Maroth, Fernando Quevedo, Dag
Harald Johannessen, Pierre Agbedjro, Alessandro Bulzani, Ulrich Singe, Marino Peraz, Elio
Flego, Raﬀaele Corona, Marco Beltramini, Massimo Oreste e tutti i colleghi della sicurezza
ICTP. Un nostro sincero grazie va anche a tutti i volontari che con il loro aiuto hanno reso
possibile realizzare questa festa dell’ingegno e della creatività.

La seconda Trieste Mini Maker Faire
Nel weekend 9-10 maggio 2015 presso il campus ICTP di Miramare, la Science
Dissemination Unit (SDU) dell’ICTP ha organizzato la seconda Trieste Mini Maker Faire in
collaborazione con Maker Media Inc., il Comune di Trieste e il Science Centre Immaginario
Scientifico e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di
Trieste e AREA Science Park di Trieste. Media Partner il quotidiano “Il Piccolo”. La Trieste Mini
Maker Faire è stato un raduno internazionale di “maker” provenienti da Triveneto, Slovenia,
Croazia, Austria e oltre, cioè inventori e altri creativi ed entusiasti della cultura del “fare",
che hanno esposto al pubblico le loro creazioni e hanno condiviso con tutti le loro idee e
invenzioni. Una speciale attenzione è stata riservata a idee e progetti di interesse didattico o
indirizzati ai paesi in via di sviluppo.

Mini Maker Faire nel Mondo (indicate in blu, aggiornamento aprile 2015)

The second Trieste Mini Maker Faire
The ICTP's Science Dissemination Unit (SDU) organized the second Trieste Mini Maker
Faire on 9-10 May 2015 in collaboration with Maker Media Inc. and the Immaginario
Scientifico (IS) Science Centre and with the contribution of the Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, the Provincia di Trieste, the Comune di Trieste and the Area
Science Park of Trieste. Media Partner the newspaper Il Piccolo. It was held on ICTP's
Miramare Campus. Makers from the Triveneto region of Italy as well as Slovenia,
Croatia, Austria and beyond gathered together to showcase the results of their
creativity and to share their ideas with the general public. Special attention was given
to ideas and projects of educational interest and aimed at developing countries.

Cos'è la Maker Faire
Maker Faire è il più grande spettacolo di “Mostra e Dimostra” —un evento aperto alle
famiglie che propone novità, creatività e inventiva, oltre che una celebrazione del
movimento dei
maker. Un’occasione dove gli inventori mostrano le loro opere e
condividono ci che hanno imparato. I maker sono persone che spaziano dagli entusiasti
della tecnologia ai costruttori artigianali, dagli hobbisti agli scienziati a chi inventa qualcosa
in cantina, persone di tutte le età e formazione. Lo scopo di una Maker Faire è intrattenere,
informare, connettere le persone e far crescere la comunità. La prima Maker Faire si è svolta
a San Mateo in California dieci anni fa.
About Maker Faire
Maker Faire is the Greatest Show (and Tell) on Earth —a family-friendly showcase of
invention, creativity and resourcefulness, and a celebration of the Maker movement.
It’s a place where people show what they are making, and share what they are
learning. Makers range from tech enthusiasts to crafters to homesteaders to scientists
to garage tinkerers. They are of all ages and backgrounds. The aim of Maker Faire is to
entertain, inform, connect and grow this community. The original Maker Faire event
was held in San Mateo, CA, almost a decade ago.

La prima edizione della Trieste Mini Maker Faire del 17 maggio 2014 ha avuto oltre 7000 visitatori
(fotografia di Massimo Goina, © Immaginario Scientifico)

Chi sono questi maker?
I maker sono persone che spaziano dagli entusiasti della tecnologia ai costruttori artigianali,
dagli hobbisti agli scienziati fino a quelli che, dopo una giornata trascorsa “da persona
comune”, alla sera e nei fine settimana si inventano qualcosa di nuovo nella propria cantina,
senza lasciarsi spaventare dalle nuove tecnologie (siano esse computers, circuiti elettronici,
robot o altre diavolerie moderne). I maker sono insomma –prima di ogni etichetta o
definizione– delle persone curiose, di tutte le età e formazione, che non si fermano alle
parole ma vogliono agire, costruire… insomma quelli che vogliono soprattutto FARE.
Who Are These Makers?
Makers range from tech enthusiasts to crafters to homesteaders to scientists to
garage tinkerers. They are the guys and the girls who, after a long day of being “just
normal people” will spend most evenings and weekends in the basement, making
something new, playing bravely with new technologies (no fear of computers, PCBs,
robots or whatever else this crazy digital age is bringing to us). Makers are – before
any label or definition– just curious people, of all ages and backgrounds, who go
beyond talking and start doing, making… exactly the ones that are primarily and above
all into MAKING.

La edizione 2014 della Trieste Mini Maker Faire ha ospitato 110 progetti esposti da oltre 300 maker
(fotografia di Massimo Goina, © Immaginario Scientifico)

Perché una Mini Maker Faire a Trieste?
Più di cento Mini Maker Faire organizzate localmente dalle comunità di maker si svolgeranno
nel 2015 nel mondo. Trieste continua a far parte di questo elenco, dopo essersi proposta
nell’edizione 2014 come la prima sede in assoluto in Italia di una Mini Maker Faire. Lo fa
soprattutto perché vuole fornire a tutte le comunità di maker che già esistono o che stanno
nascendo nel Triveneto (ma anche in Slovenia, in Croazia e in Austria) un punto dove entrare
in contatto, per conoscersi, per iniziare a collaborare e infine per aiutarsi vicendevolmente a
crescere sempre più.
Why a Mini Maker Faire in Trieste?
More than a hundred community-driven, independently organized Mini Maker Faires
are being organized in 2015 and the world. Trieste is again in this list, after being the
very first Italian venue for a Mini Maker Faire in 2014. The reason to host it here is to
support the many communities of makers already established or just-starting in the
Triveneto region (as well as from Slovenia, Croatia and Austria), giving them a first
occasion to meet, to know each other better, to start collaboration and grow together.

Trieste Mini Maker Faire è stato un evento organizzato indipendentemente dietro licenza
diretta di Maker Media, Inc.
Trieste Mini Maker Faire was independently organized under license from Maker Media, Inc.

Secondo raduno di inventori, creativi ed entusiasti della
cultura del “fare" nel campus dell'ICTP
Oltre 300 maker, con più di 100 progetti (elencati in seguito come M-1, M-2, ...), hanno
partecipato alla seconda edizione della Trieste Mini Maker Faire per esporre e raccontare le
loro idee. Tantissime altre attività sono state organizzate nel Campus di Miramare dell'ICTP...
Gathering of Creative Makers at ICTP Campus
More than 300 makers, with more than 100 projects (listed below as M-1, M-2, ...),
participated in the second edition of the Trieste Mini Maker Faire to show and
illustrate their ideas. There was even much more in the ICTP Campus in Miramare...

(fotografia di Massimo Goina, © Immaginario Scientifico)

MAKER SPONSOR – SPONSORING MAKERS

M-47 Esteco
M-70 3doers
M-71 PoScope
M-75 i3D.it
M-77 KoperFil
M-84 SciFabLab
M-89 3Dprn

www.esteco.com
www.3doers.it
www.poscope.com
www.i3D.it
koperbot.com
scifablab.ictp.it
www.3dprn.com

MAKER INVITATI SPECIALI – INVITED GUEST MAKERS

Alessandro Ranellucci
Da quando ha scritto Slic3r, il software di riferimento per le stampanti 3D open source in
tutto il mondo, è personaggio chiave del progetto RepRap e del mondo Maker.
Gastone Garziera e Giovanni de Sandre
I due giovani progettisti del piccolo gruppo di 3 persone della divisione elettronica di Pier
Giorgio Perotto, che nel 1965 crearono il primo Desktop Computer, la Programma 101
(P101), all’Olivetti di Ivrea.

Paolo Ceretto
Filmaker indipendente, autore e regista di documentari televisivi, programmi TV, video
aziendali e culturali. Autore e regista di diversi documentari prodotti e trasmessi dalle più
prestigiose televisioni di tutto il mondo tra cui "Quando Olivetti inventò il PC”.
Daniel Pietrosemoli
Ingegnere italo-venezuelano, è coordinatore tecnico di Medialab–Prado, aperto nel 2008, e
lab manager del rispettivo FabLab. Maker e divulgatore, è impegnato da anni
nell’integrazione delle nuove tecnologie (stampa 3D, lavorazioni al laser, Arduino, …) nei
campi delle arti visiva, musicale e teatrale e delle esposizioni museali.

LISTA DEI PROGETTI IN ESPOSIZIONE – LIST OF EXHIBITS

M-1 openQCM
La prima microbilancia a cristalli di quarzo completamente open source
M-2 Immagina e Crea: progetto "Flusso Canalizzatore"
Canalizzatore 4 vie per stampa 3D multicolore/multimateriale a singolo Hot End
M-3 EcoSpace centro per l'ecologia creativa
Un centro per il riuso creativo, ovvero un approccio inedito alla cultura ecologica
M-4 FreaKontrol
Scheda arduino compatibile per controllo attuatori retroazionati
M-5 Vicenza Thunders
Giovani maker che sviluppano sistemi elettronici e robotici #LikeNoOther
M-6 Impress Design (ritirato)
Collezione di gioielli e accessori home decor
M-7 Todomodo
Design algoritmico e autoproduzione
M-8 OpenBuildsItalia
Hardware meccanico per Maker
M-9 Elettronica per Maker
Presentazione del libro "Elettronica per Maker" e del blog zeppelinmaker che si occupa
di divulgazione per Maker, elettronica, digital fabrication
M-10 3D Audio Recorder
Registrazione e conversione di una fonte audio in un oggetto virtuale stampabile in 3D
direttamente sul posto
M-11 Custom Drones & Gimbals
Prototipi personalizzati per film makers e ripresa aerea
M-12 O.N.O.S.: Open Network Object System
Sistema di gestione dell'Internet of Things semplice e portatile, open source, gratuito e
personalizzabile
M-13 Kinetic sculpture & moving art
Scultura in movimento con Arduino e stepper motor
M-14 Portogruaro Maker
Due maker con progetti vari in ambito elettronico e stampanti 3D; Smarzlogio
M-15 FabLab Padova (ritirato)
700 mq di pura creatività e ricerca
M-16 Fiabe e Telai
Emozioni di lane colorate sui telai, per raccontare e tessere le nostre storie
M-17 SwitchOn
Sistema di monitoraggio energetico per il controllo e il reporting di fonti di consumo
all'interno di un edificio (NimblePower)
M-18 Doyouspeakscience?
Divulgazione scientifica per giovani attraverso YouTube

M-19 Oﬃcine Arduino: l’uﬃcio italiano di Arduino
Lo shop e gli esperti di Oﬃcine Arduino, l’hub italiano di sviluppo di Arduino.cc
M-20 L'attività della Società Adriatica di Speleologia
Divulgazione e applicazione di temi scientifici alla speleologia
M-21 BoraMeters
Anemometro con data logger e display
M-22 fél.Fil
Estrusore di filamento (abs/pla) che permette a qualunque maker di autoprodursi la
bobina per stampare in 3D
M-23 ino)(opendesign
Laboratorio pratico assemblaggio automata di cartone a manovella rivolto ai bambini e
alle loro famiglie
M-24 Safe Walk: bastone per ciechi o ipovedenti
Dispositivo elettronico di ausilio al movimento con dispositivi di segnalazione
M-25 Associazione Pordenone Linux User Group (PNLUG)
Lavagna digitale Wiild e software educativi, openwrt e varie applicazioni d'uso,
modellazione solida 3D Open Source finalizzata alla stampa 3D, varie
M-26 DQuid: platform for the co-creation of connected products and digital content
La piattaforma DQuid è composta da un hardware, un’App, un SDK per lo sviluppo e
dei servizi server per la condivisione dei progetti
M-27 Stelle oltre il buio
Progetto di didattica inclusiva sull'astronomia per persone non vedenti
M-28 Enter Porto Vecchio
Progetto bottom-up per una riattivazione sostenibile e graduale del Porto Vecchio di
Trieste
M-29 Stillaquae: contatore a tempo per doccia con chiave rfid
Contribuisce a limitare il consumo di acqua in tutte quelle sedi dove sia necessario
razionalizzare le risorse idriche a disposizione della collettività
M-30 Crunchlab
Hack&Make Community San Donà di Piave
M-31 Umòmetro & Loumin
Emoticon di carta da applicare su vestiti per esprimere il proprio stato d'animo;
coppette di gelato biodegradabili ri-usate come lumini ad energia solare
M-32 Ciullo Corporation
Progetto interculturale mirato all'intrattenimento e all’educazione
M-33 ArTe De LaTas
Riciclo e riutilizzo di latte e lattine per la creazione di oggetti
M-34 HasGo - HackerSpace GO
Hackerspace che si riunisce e crea nella zona di Gorizia
M-35 Robot RG2
Robot camminatore
M-36 PARLOMA
A remote communication system for deaf-blind people

M-37 Pic & Berry
Termostato per ridurre i consumi di pellet; sistema radio per monitoraggio impianto
fotovoltaico, contatore di scambio e altro
M-38 Little weather network
Stazione meteo a 9 sensori collegata via rete per monitorare i dati istantanei
M-39 Copernico PhyLab2.0
Didattica della fisica: diversi sensori, in base all’esperimento desiderato, inviano i dati
a un computer o a un cellulare via wireless e mostrano un grafico in tempo reale. Open
source e molto economico
M-40 Termostato Home Made
Dispositivo che permette di programmare il sistema di riscaldamento di casa
M-41 Arrow Jacket
Dispositivo per maggior sicurezza e visibilità di motociclisti e ciclisti
M-42 FORMAKERS
Piattaforma dedicata alla fabbricazione digitale
M-43 Mittelab
Hackerspace situato a Trieste
M-44 RuneAudio
Free and open source software to turn embedded hardware into Hi-Fi music players
M-45 3dprintersurgery
Repliche anatomiche eseguite con stampa 3D per scopi educativi, didattici e per
supporto e aﬃancamento alla pratica chirurgica in medicina
M-46 Guglielmino: Telerilevamento da Pico-satellite
Un Arduino, qualche componente, stampa 3D: ecco Guglielmino, l’occhio di un
“PicoSAT” agricolo
M-47 Braccio robotico controllato da Leap Motion
Sistema di controllo di un braccio robotico tramite sensore Leap Motion operante in
tempo reale
M-48 CoderDojo Bologna
I progetti più cool degli m&m's - i mentor e maker di Bologna
M-49 Associazione Passione Elettronica e Informatica
Associazione di persone con la passione comune per l'elettronica e l’informatica
M-50 Colletta: Ride bene chi riusa ultimo
Accessori re-fashion per il riuso del tessile: ”yesterday’s waste is tomorrow's style”
M-51 Comunicare con il laser ed altri esperimenti da radioamatori
Primi esperimenti di comunicazione a mezzo laser e alcune realizzazioni del gruppo
radioamatori del CISAR per trasmissioni audio, video e dati via radio
M-52 Shrimp Rover Sarrocchi a spasso per Marte
Robot a sei ruote in grado di salire e scendere scale e superare ostacoli
M-53 AVATAR
Accompagnare un gruppo di ragazzi attraverso un processo consapevole di costruzione
d'identità “digitale” attraverso la stampa in 3D del proprio avatar

M-54 Didattica dell'Astronomia con Arduino e Stampa 3D
Qualche Arduino, una stampante 3D, colla e viti per capire l'astronomia - due progetti
per la didattica dell'astronomia sviluppati con l’aiuto dello SciFabLab
M-55 Formaprima: Stampa 3D dal modello virtuale al prototipo reale
Dimostrazioni di stampa 3D per la realizzazione di modelli solidi, dalle svariate
geometrie e finalità
M-56 Full 3D Scanner: Scanner 3D a 5 funzioni
Scanner 3D multifunzione con 5 tipi di scansioni diﬀerenti: lenticolare parallelo e
convergente, anaglifo, GIF, laser
M-57 Teotronica Robots Band
Robots musicisti in concerto, TeoTronico al pianoforte e RobotKEA alla batteria
M-58 Amalettomat
Automatic pancake machine (un robot che cucina le “palacinche”)
M-59 Lumi Industries presenta Lumipocket
Stampante 3D DLP compatta, facile da usare e ad alta qualità di stampa
M-60 POTI-POTI.org
Supporting 3rd industrial revolution
M-61 Oktopod Studio
Educational development tool for mechatronics, robotics and automation
M-62 R2 Evo 3DPrinter: Multiextruder NPr2 (ritirato)
New generation of high performance RepRap 3D printer with a 4-color extruder
M-63 Progetti della scuola Volta di Trieste indirizzo elettronica
Levitor elettromagnetico, controllo di posizione di motorino DC closed loop, tester di
batterie ricaricabili, cardio frequenzimetro a led, tutti basati su Arduino
M-64 UR Institute
Presentation of projects and activities of the non-profit citizen's research institute
M-65 TV-WEB
Delivering Internet content over the digital terrestrial television networks
M-66 Matters of matter: Light interacting materials
Studenti presentano oggetti e lampade progettati e realizzati nell'ambito del progetto
MoM con l'ausilio di Arduino e materiali che interagiscono con la luce quali tessuti in
fibra ottica, acrilico, materiali fotoluminescenti e polarizzati
M-67 Iono
Modulo I/O general-purpose, basato su Arduino per la realizzazione di applicazioni
professionali aﬃdabili e certificate
M-68 Wood
Oggetti realizzati con il legno
M-69 mr.nico
Collezione di oggetti realizzati con il taglio laser
M-70 3doers
Collective 3d Printing & Onedge: laboratorio di digital fabrication; Delta 80: stampante
semiprofessionale costruita da Onedge

M-71 PoBlocks, PoScope Mega1+
Graphical programming language, USB oscilloscope
M-72 Lutman Leather: Art Blow Up
Esposizione di artigianato 100% made in Italy: creazioni in cuoio e legno e originali
miniature del mondo carsico triestino
M-73 Espositori Ologrammi Interattivi
Una tecnologia antica in grado di creare illusioni olografiche: dispositivi olografici
interattivi in cui ammirare immagini tridimensionali
M-74 Prof. Balthazar Maker's story
A popular cartoon character and science popularisator in Croatia, Professor Balthazar’s
team will give 3 workshops/stories for kids, about parachute, cryptography and
interactive mapped book – in Italian and English language
M-75 i3D.IT: Stampanti 3D
Stampanti 3D FDM/FFF progettate e costruite in Italia: serie compatta PlayMaker e il
prototipo di 1m x 1m PivotMaker
M-76 FabLab Udine
Il secondo FabLab aperto in Friuli Venezia Giulia si presenta alla sua prima Mini Maker
Faire esponendo i progetti e le idee dei suoi numerosi entusiasti maker
M-77 Koperfil: The plastic maker
Produttori di filamento e macchine nell'ambito della stampa 3D
M-78 Biglietti e segnalibri in compagnia: laboratorio gratuito per bambini
Laboratorio aperto dove i bambini potranno realizzare insieme tanti segnalibri e
decorazioni con cartoncino e fantasia
M-79 Scale musicali: l’arte del non pestare sui tasti
Un pianoforte basato su Arduino, da suonare salendo e scendendo le scale
M-80 Omaggio allo Z80: Vintage Computer Collection
Piccola rassegna espositiva estratta da Vintage Computer Collection
M-81 Immaginario Scientifico: Ardu-che? Giochi di strutture. Il muro balistico
L’Immaginario Scientifico è un museo della scienza di nuova generazione, interattivo e
multimediale, in cui la scienza e la natura non si osservano a distanza ma si toccano, si
sperimentano, si scoprono con le proprie mani
M-82 Mostra dei Numeri 1 Olivetti
1a calcolatrice scrivente a 4 operazioni (1948), 1o desktop computer (1965), 1a
macchina per scrivere portatile elettrica con scrittura a “pallina” (1974), 1a macchina
per scrivere elettronica (1978); calcolatrice tascabile scrivente più piccola al mondo
(1980), 1a macchina per scrivere portatile elettronica (1981)
M-83 The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
Quanti anni ha l’universo? Che cos’è un buco nero? Cosa può dirci la matematica sulla
natura? Soddisfa la tua curiosità sulla fisica, interrogando tu gli scienziati!
M-84 ICTP Scientific Fabrication Laboratory (SciFabLab)
Inaugurato il 12 Agosto 2014, il FabLab Scientifico dell’ICTP è indirizzato alla creatività
e alla ricerca e soprattutto a possibili applicazioni che beneficino la società civile.
L’accesso è gratuito e aperto a tutti i maker (su progetto)

M-85 Non-Numerical Recipes Cookbook
Ricette da tutto il mondo, a cura del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus
Salam (ICTP). Sarà anche possibile l’assaggio di alcune delle pietanze.
M-86 TV Remote Control via Smartphone & Showfaces Social Game
Two opensource projects: TV remote control via Smartphone using Arduino; automated
closeups of random faces on a big screen from multiple webcams
M-87 Start Cup FVG 2015
Presentazione Business Plan Competition regionale
M-88 Comune di Trieste
Stand Istituzionale del Comune di Trieste: progetti digitali e nuove tecnologie a
servizio della cittadinanza, social networks, amministrazione 2.0 e molto altro
M-89 3Dprn
Produzione Stampanti 3D
M-90 Atelier3D
Oggetti personalizzati stampati in 3D
M-91 La rivincita delle stampanti 2D: Salto Dimensionale
Soluzione low cost/high fun per modelli tridimensionali perfettamente colorati
M-92 turbecreative
Sculture/installazioni con materiale di recupero
M-93 Talent Garden Pordenone
Un drone stampato; i moduli littlebits per insegnare in maniera divertente l'elettronica
e l'internet delle cose; la stampa 3D per creare lo scafo di un'imbarcazione a vela di
65cm
M-94 serigrafia DIY
Dimostrazioni pratiche di serigrafia DIY con strumenti comuni
M-95 MakeRN, FabLab Rimini
Associazione non a scopo di lucro che ha tra gli scopi la divulgazione della filosofia
Open e del DIY
M-96 Eiﬀel Tower in 3D
Un insegnante svizzero, 1600 ore di lavoro, 100 pezzi stampati, 25 kg di plastica (PLA)
usati. Risultato: una torre Eiﬀel stampata in 3D alta 190 centimetri. Disponibile su
Thingiverse per chiunque abbia il coraggio di ripetere l’impresa
M-97 Shapeways
3D Printing Service and Marketplace
M-98 Inverse Path: USB armory
Open Source USB Stick Computer
M-99 Determinazione del centro iniziale di rotazione del ginocchio
Presentazione di uno strumento robotizzato utilizzato per la determinazione del
percorso articolare del ginocchio
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openQCM

La prima microbilancia a cristalli di quarzo completamente open
source: openQCM è un progetto che nasce dalla esperienza del nostro
team di ricerca, maturata nel settore dello sviluppo di sensori di massa
per applicazioni in campo aerospaziale. Lo stesso sensore utilizzato
per rilevare le polveri nell'atmosfera di Marte è oggi il cuore
tecnologico di openQCM. Il cuore di openQCM è una microbilancia a
cristalli di quarzo, un dispositivo scientifico ad altissima sensibilità
capace di rilevare fenomeni su scala molecolare e misurare la massa
fino ad un miliardesimo di grammo. Grazie alle sue uniche
caratteristiche, la microbilancia ha oggi un campo di applicazioni
sempre più vasto nella ricerca applicata in biologia, chimica e scienza
dei materiali.
Responsabile:
Email:
Sito web:

Marco MAURO
info@openqcm.com
openqcm.com

1

Immagina e Crea, Progetto "Flusso Canalizzatore"

M-2

L’evoluzione della specie, fino a 4 colori in un’unica stampa 3D... Fino
a qualche mese fa solo una “chimera” per stampanti RepRap in
genere, ora, grazie ad una collaborazione nata sul forum Italy RepRap
User Group – Gruppo italiano RepRap è possibile gestire 4 colori o
materiali con praticamente tutte le schede come la Ramps che
supportano il doppio driver.
Responsabile:
Email:
Web:

Daniela DONIGAGLIA
daniela@immaginaecrea.it
www.immaginaecrea.it

1

EcoSpace centro per l'ecologia creativa

M-3

EcoSpace è un centro per il riuso creativo, per un approccio inedito
alla cultura ecologica, per far sì che attraverso l’incontro, l’emozione,
l’interazione e la multisensorialità si crei una maggiore conoscenza
dei materiali che non fanno più parte del ciclo produttivo e delle loro
proprietà. Querciambiente ha deciso di lavorare attraverso
l’immaginazione e la creatività; in EcoSpace ci si può porre di fronte ai
materiali con uno sguardo nuovo, libero da preconcetti, e cercare di
dare a questi nuove vite, nuovi utilizzi, traendone delle nuove
emozioni. Nel centro si svolgono attività e laboratori ludico-creativi
dedicati alla sensibilizzazione sul tema dell’ambiente, delle buone
pratiche e del riciclo rivolti ai bambini e ai ragazzi, dall’asilo nido alle
scuole superiori, dividendoli per fasce d’età.
Responsabile:
Email:
Web:

Daniele DE MARCO
daniele@querciambiente.org
www.querciambiente.org
ecospacets.blogspot.it

1
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FreaKontrol

In questa edizione della Mini Maker Faire viene presentata la nuova
scheda di controllo denominata FreaKontrol. La scheda aggiornata e
collaudata consente di pilotare due attuatori elettrici (motori brushed,
voice coil, valvole pneumatiche, solenoidi, ecc.) e gestire due encoder
ottici supportata da un firmware open source. Il cuore della scheda è
l’Arduino Micro, all'interno del quale è implementato un semplice e
intuitivo algoritmo che consente il contollo retroazionato degli
attuatori. Parallelamente alla scheda è stato sviluppato un software di
diagnostica e simulazione anch'esso opensource. Durante la fiera
verrà esibito un robot cartesiano dotato di motori DC con encoder
ottici pilotati dalle schede FreaKontrol con l'apposito software.
Responsabile:
Email:
Web:

Thomas Axel DEPONTE
deponte.thomas@gmail.com
www.freakontrol.com

M-5

Vicenza Thunders

1

Il nostro team è nato per costruire robot per la RoboCup, infatti,
abbiamo partecipato alla RoboCup Jr Italia del 2011 e del 2012 e alla
RomeCup del 2012 e abbiamo sempre ottenuto grandi risultati, come
il titolo di campioni d'Italia 2012! Poi abbiamo iniziato a partecipare a
fiere ed esibizioni, come: "Makers Italy", "Codemotion" e "Maker
Faire". In questi eventi abbiamo conosciuto molte persone che ci
hanno aiutato a crescere e a farci capire il nostro potenziale. Abbiamo
iniziato a collaborare con la rivista "Elettronica In" e adesso stiamo
iniziando a vendere dei prodotti fatti da noi.
Responsabile:
Email:
Web:

Riccardo ERTOLUPI
info@vicenzathunders.com
www.vicenzathunders.com

M-6 (ritirato)

Impress Design

Impress Design firma una collezione di gioielli e accessori home decor
dalle linee contemporanee ma con radici nelle idee, nello stile di
un’eleganza che guarda al passato per trarne ispirazione. Le creazioni,
accomunate dalla luce e dalla trasparenza del plexiglas, sono un mix
di artigianalità ed innovazione e frutto di una sperimentazione
continua su lavorazioni, materiali e prodotti. Impress è un gesto che
racchiude tutte le fasi di creazione degli oggetti: la forma e la
funzione, immaginate prima, poi disegnate e impresse sul materiale
grezzo.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Cristina PALADINI
info@impressdesign.it
ImpressDesign

1
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Todomodo

Todo Modo è un progetto nato nel 2008 da Alice-Micol Moro e Fabio
Santarossa. La relazione tra strumenti digitali e utilizzo di tecniche di
autocostruzione è il loro campo di indagine. La loro produzione
coinvolge la musica e il design. Nel 2012 hanno vinto un contest
internazionale per il Jingle di Brad's Raw Food, dopo una selezione su
centinaia di partecipanti, proponendo un sound basato sul
campionamento rude di parti vocali e suoni culinari. Nello stesso anno
sono risultati vincitori del concorso indetto per celebrare
l'anniversario della legge Basaglia e lo spazio che è stato teatro della
stessa, l'ex OPP di Trieste. Nel 2014 hanno partecipato come
espositori alla Trieste Mini Maker Faire e alla Maker Faire Rome. Nello
stesso anno sono stati selezionati come designers per esporre alla
Berlin Design Akademie e alla Venice Design Week. A ottobre sono
stati invitati a partecipare alla manifestazione Scienzarteambiente
organizzata dall'Immaginario Scientifico di Trieste, dove hanno
proposto un'installazione interattiva di videomapping. Tengono
regolarmente workshop divulgativi sul design algoritmico e la stampa
3D.
Responsabile:
Email:
Web:

Fabio SANTAROSSA
fabio.santarossa@gmail.com
www.todomodo.me

1
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OpenBuildsItalia

Oggi la tecnologia elettronica è a portata di tutti: questo ha permesso
a un nuovo movimento di creativi, inventori, maker di progettare e
costruire in maniera economica cose che fino a pochi anni fa erano
impensabili. Oggi i maker sono facilitati, perché a supporto
dell'elettronica è nato un nuovo modo di costruire anche per la parte
hardware meccanica delle loro creazioni. Mark Carew l'inventore del
sistema V-Slot dopo aver ricevuto i fondi presentando il progetto su
kickstarter ha iniziato a produrre i V-Slot che con le loro caratteristiche
di precisione, robustezza, modularità ed economicità si stanno
diﬀondendo a macchia d'olio nel mondo dei maker aiutando gli stessi
a inventare, costruire, creare. L'OpenBuildsItalia aderisce al FairShare
Program al fine di aiutare e divulgare la filosofia Open di questo
splendido mondo dei maker.
Responsabile:
Email:
Web:

Andrea MARENGH
info@openbuildsitalia.com
www.openbuildsitalia.com

Elettronica per Maker

1

M-9

Zeppelinmaker è il blog di Paolo Aliverti, autore del "Manuale del
Maker". Presenterà durante la fiera il suo ultimo libro, nato per aiutare
i maker a progettare prototipi elettronici migliori. Chiunque può
programmare una scheda Arduino usando un semplice cavo USB e
costruire droni, robot e stampanti 3D. Per poter essere indipendenti
servono un po’ di esperienza e alcune conoscenze di base che non
sempre sono facilmente reperibili in Rete. Il libro propone una serie di
approfondimenti teorici e pratici per comprendere questa aﬀascinante
materia e per essere autonomi nello sviluppo dei propri progetti.
Nello stand si potrà sperimentare con breadboard e componenti
elettronici.
Responsabile:
Email:
Web:

Paolo ALIVERTI
paolo.aliverti@gmail.com
www.zeppelinmaker.it

1

3D Audio Recorder

M-10

Con questo progetto posso registrare e dal vivo creare oggetti con
"sembianze audio" (semplicemente un’onda sonora ad esempio) o che
vanno a modificare parametri di altri oggetti virtuali pre-esistenti e
direttamente stamparli in 3D. Si parla di conversione da audio in stato
solido mediante l'uso di programmi per la modellazione 3D ed editor
parametrici. Portare con te la tua canzone preferita non e mai stato
così facile!
Responsabile:
Axel DRIOLI
Email:
axeldrioli@gmail.com
Web:
www.axeldrioli.com/convertingaudiotophysicalobject

Custom Drones & Gimbals

1
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Progettiamo e realizziamo sistemi robotizzati per stabilizzazione e
movimento da remoto di foto/videocamere, Un unico stabilizzatore
può essere utilizzato a mano, montato su droni, auto, giraﬀe e carrelli
teleferici in pochi secondi e senza utensili. Possiamo montare
qualsiasi tipo di camera, dalle GoPro alle reflex; l'immagine è
stabilizzata sui tre assi, e impieghiamo doppio telecomando e doppia
trasmissione video, separando il pilota del mezzo dall'operatore della
camera. Nei sistemi aerei il volo può essere pianificato con percorsi
definiti su una mappa, ottenendo precisamente il risultato desiderato.
Realizziamo su misura i moduli elettronici per il controllo radio dei
controlli di focus, zoom, shutter e altro, per ogni camera.
Responsabile:
Email:

Matteo GALET
matteo.galet@gmail.com

1

O.N.O.S. - Open Network Object System

M-12

Questo progetto è un sistema che permetterà a chiunque di fare
"Internet of Things" (oggetti controllabili da internet) in pochi minuti
senza la necessità di conoscere un linguaggio di programmazione.
L'idea è abbastanza semplice: un webserver che controlla un numero
illimitato di oggetti web permettendo all'utente di vedere e
modificare lo stato di un oggetto web (come ad esempio accendere
una luce o vedere da remoto la temperatura di una stanza e spegnere
il riscaldamento). L'innovazione è che l'utente potrà personalizzare
tutti i parametri degli oggetti (colore quando a riposo, colore quando
attivo...) senza la necessità di avere conoscenze di programmazione,
semplicemente compilando una pagina web. ONOS può essere
eseguito su qualsiasi piattaforma che abbia python installato, tutti i
sistemi operativi linux (ad esempio Raspberry Pi e Beagle Bone). Non
è richiesta alcuna installazione, basta semplicemente scaricare il
programma e metterlo in una cartella! Uno degli utilizzi che stiamo
implementando è la domotica della casa, che sarà sviluppata usando
una rete di nodi basati su Arduino. Il progetto è stato rilasciato sotto la
licenza opensource GNU General Public License 3 che ne permette
l'uso gratuito.
Responsabile:
Email:
Web:

Marco RIGONI
elettronicaopensource@gmail.com
www.elettronicaopensource.com

1

Kinetic sculpture & moving art

M-13

Con l'avvento dell'età moderna ”l'arte cinetica” assume una nuova
espressione aﬃdando il movimento delle opere a motori e attuatori
controllati da microprocessori, in cui è possibile immagazzinare una
vera e propria “coreografia”. Il progetto è basato sull'information
hiding, ovvero reso essenziale e minimalista –all'esterno– celando
all'interno tutta l’elettronica a cui è aﬃdato il movimento vero e
proprio. Le 16 parti in movimento (delle semisfere di legno) sono
disposte su quattro file, e spostandosi lungo la verticale creano nello
spazio interessanti giochi di forme e movimenti. All'interno si trova
una matrice 4x4 di motori passo passo con una puleggia e un filo
ciascuno, controllati da un microprocessore Arduino Mega. Essi sono
responsabili del movimento vero e proprio. Già presente alla scorsa
Mini Maker Fair, quest'anno per il pubblico sarà possibile apprendere
e scrivere sul momento il proprio codice, per testarlo con Arduino e i
motori passo passo a disposizione presso lo stand.
Responsabile:
Email:

Riccardo COVASSIN
radicator@libero.it

4+

Portogruaro Maker

M-14

Siamo due giovani periti elettronici appassionati di tutto ciò che è DIY.
Abbiamo costruito entrambi una stampante 3D e passiamo il tempo
sviluppando progetti vari. Quest'anno mostriamo una delle nostre
stampanti, lo Smarzlogio (un orologio binario da polso), un
quadricottero autocostruito basato su microcontrollore Microchip, una
pistola spara palline da pingpong che sfrutta l'eﬀetto magnus per
deviare la traiettoria. E poi tutto ciò che riusciremo a costruire nel
frattempo…
Responsabile:
Email:
Web:

Emanuele SANTELLANI
santelelle@gmail.com
forgeofstuﬀ.blogspot.it

M-15 (ritirato)

FabLab Padova

Il Fablab Padova, all'interno del Talentlab Civitas Vitae è una
innovativa area con CNC, stampanti 3D, taglio laser, strumenti manuali,
banco elettronica.
Responsabile:
Email:
Web:

Andrea PIRAZZINI
pirazzini.andrea@gmail.com
www.fablabpadova.it

1

Fiabe e Telai

M-16

Il Laboratorio "Fiabe e Telai" invita adulti e bambini ad apprezzare il
gioco della fantasia, a favorire la scoperta di risorse e talenti
addormentati, a lasciar libero il fanciullo che risiede in ognuno di noi.
L'uso dei telai in legno fatti a mano e le matasse di lana colorate, ci
permetteranno di raccontare e tessere la nostra storia, filo dopo filo...
Legno, pezzi di stoﬀa, cesti, rametti ed altro ancora, saranno gli
strumenti magici che ci porteranno attraverso il Regno della nostra
creatività. Durante le giornate del laboratorio, per chi lo desiderasse,
potremmo leggere assieme bellissime Fiabe, immedesimandoci nei
personaggi di ciascun racconto.
Responsabile:
Anna PEGANI
Email:
kemajeca@yahoo.it
Facebook: Drustvo Pravljica Narave-Associazione Fiabe Natura

M-17

SwitchOn

1

Il consumo di energia elettrica è un elemento critico al giorno d'oggi e
può essere mitigato da una gestione oculata delle risorse. Questo
problema, già molto sentito in ambito informatico, sta diventando
importante anche in ambito domestico dove, spesso, molte risorse
non sono necessarie in un determinato momento, ma continuano a
consumare per come sono costruite. La possibilità di gestirle da
remoto, ossia accenderle/spegnerle, monitorarne i consumi e via
discorrendo, può essere una soluzione al problema. SwitchOn cerca di
risolvere il problema proponendo, sia per l'ambito domestico che per
quello professionale, un sistema per il controllo all-in-one delle
apparecchiature (informatiche e non) da esso monitorate. Il sistema è
l'evoluzione di quello presentato in anteprima alla precedente Trieste
Mini Maker Faire e propone un’unità centrale, a cui è possibile
collegare dei dispositivi, e delle prese “intelligenti” che, comunicando
attraverso la rete elettrica, permettono di fornire il suddetto
monitoraggio. Tramite questo sistema è così possibile controllare le
fonti di consumo e permettere un utilizzo intelligente delle risorse a
nostra disposizione.
Responsabile:
Email:
Web:

Arturo SANDRIGO
info@nimblepower.com
www.nimblepower.com

M-18

Doyouspeakscience?

1+

Doyouspeakscience? è un progetto di divulgazione scientifica nato su
Youtube nel 2010. Utilizza illustrazioni ed animazioni per spiegare la
scienza con un linguaggio accessibile a tutti. Sperimenta nuovi mezzi
di comunicazione per la didattica ed ha presentato i suoi progetti e
laboratori anche presso la Maker Faire di Roma. Nel 2014 è stato
ospite al Repubblica NEXT di Palermo.
Responsabile:
Email:
Web:

Giulio POMPEI
doyouspeakscience@gmail.com
www.youtube.com/user/GiulioPompei

fotografia di Massimo Goina

1+

Oﬃcine Arduino - L'uﬃcio italiano di Arduino

M-19

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on
flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists,
designers, hobbyists and anyone interested in creating interactive
objects or environments. In the last years, Arduino has played a crucial
role in the maker and open source movement by oﬀering a guided,
creative experience with programming and electronics, mainly
through the huge contribution of its community. The use of Arduino
inspired and allowed the creation of countless interactive objects and
environments, available for a non-tech-savvy audience to experiment
and play with. Oﬃcine Arduino is the Italian hub of Arduino and
represents the research and development division of the open source
platform. Since 2011, Oﬃcine Arduino hosts Fablab Torino, the first
makerspace in Italy. Oﬃcine Arduino and Fablab Torino aim at
promoting maker and open source culture by spreading knowledge
and practices of digital fabrication. From 2015, Oﬃcine Arduino hosts
also Casa Jasmina, the open source connected apartment curated by
Massimo Banzi and Bruce Sterling.
Responsabile:
Email:
Web:

Cristina MAURI
events@arduino.cc
www.arduino.cc

1

L'attività della Società Adriatica di Speleologia

M-20

La Società Adriatica di Speleologia di Trieste, attraverso le sue Sezioni,
parteciperà a TSMMF per l' "environmental interpretation" promossa
dallo Speleovivarium Erwin Pichl. Si propone di comunicare al
pubblico generico il significato e il valore di un sito che ci si propone
di conservare: nel nostro caso i territori carsici. Con diorami e
modellini dinamici ci prefiggiamo di comunicare, con un'esperienza
piacevole e sicura, un codice etico di comportamento nei riguardi
dell'ambiente e di ottenere il consenso sugli obiettivi di
conservazione. Il settore sperimentale –rappresentato dalla Stazione
Sperimentale Ipogea di Trebiciano– illustrerà i progetti e lo sviluppo
del sistema di rilevazione ambientale operante nella cavità profonda
329 m. La corretta gestione e acquisizione dei parametri fisici potrà
rendere possibili in futuro anche nuove indagini scientifiche. Le
avverse peculiarità dell'ambiente ipogeo possono essere un
eccezionale campo di collaudo per nuovi sistemi di trasmissione dati.
La Società è aperta ad ogni tipo di collaborazione in questo settore.
Responsabile:
Email:
Web:

Sergio DAMBROSI
sergio.dambrosi@tin.it
www.sastrieste.it

fotografia di Alberto Maizan

1
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BoraMeters

Progetto finalizzato alla realizzazione di un strumento di misura delle
raﬃche di Bora. Lo strumento si compone di una centralina basata sul
microprocessore intel 8052Ah. Dispone di un display a LED gigante
(altezza cifre 10cm) con visibilità a 30mt L'anemometro è di tipo a
coppette realizzato in Slovenia. È dotato di un sensore digitale di
temperatura. Lo strumento opera in modo stand-alone ma può essere
collegato ad un PC portatile per scaricare le misure fatte. Il display
visualizza ciclicamente i seguenti parametri: temperatura massima/
minima, velocità della raﬃca massima/istantanea e wind chill
(sensazione del freddo). Il software è stato scritto in Basic e linguaggio
macchina Intel. Può essere installato all'aperto.
Responsabile:
Email:

Alessandro CIANO
aleciano@libero.it

M-22

fél.Fil

1

Fèl.Fil è un estrusore completamente autcostruibile ed open source,
pensato e realizzato per uso domestico ma anche per i FabLab. E’ stato
testato per estrudere PLA ed ABS, ma è già pronto per la
sperimentazione su polimeri a maggiore temperatura di fusione, come
il PET. Lo scopo del progetto è quello di consentire a chiunque di
realizzare il filamento per la propria stampante 3D partendo da scarti
plastici, modelli mal riusciti, imballaggi ed eventualmente anche da
semplice pellet, in un’ottica di riduzione degli sprechi ma anche di
vero risparmio economico per l’utente. Fèl.Fil è progettato utilizzando
dove possibile componenti di recupero; la natura di open hardware
consente un costante sviluppo di nuove soluzioni migliorative ed
eventuali customizzazioni da parte degli utenti.
Responsabile:
Email:
Web:

Fabrizio MESIANO
info@collettivococomeri.com
felfil.collettivococomeri.com

M-23

ino)(opendesign

1

Proponiamo un Workshop per i bambini volti ad accrescere le loro
competenze tecniche, creative e narrative attraverso la realizzazione
di un piccolo Automata a manovella semovente con l’utilizzo di
strumenti e materiali semplici (forbici, cartone, cannucce di plastica).
La nostra parola d’ordine è: fare con le proprie mani per imparare.
Negli ultimi anni, infatti, a nostro parere, i bambini sono iperstimolati
da informazioni a tutto schermo, da scatole di montaggio già
confezionate, da piattaforme di apprendimento studiate a tavolino,
spesso con il limite della sola creatività prevista dagli schemi
intrinseci negli stessi kit, dove non è ammesso l’errore inteso come
opportunità di ricerca. In questo modo, non viene data ai bambini la
possibilità della piena espressione del proprio sé creativo e dalla
soddisfazione dell’ “essere consapevoli di saper fare” partendo dagli
elementi di base non preconfezionati (from scratch), come il cartone,
le forbici e il nastro adesivo.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Michele VIEL
mikaviel@gmail.com
inoopendesign

1

Safe Walk: Bastone per ciechi o ipovedenti

M-24

Il dispositivo in questione intende fornire un valido aiuto alle persone
cieche o agli ipovedenti fornendo indicazioni sensoriali sugli ostacoli
presenti durante il loro cammino, sia in ambienti chiusi che all'aperto.
Il bastone è dotato di un'elettronica in grado di avvisare l'utente se di
fronte si presentano ostacoli tali da creare un pericolo di caduta come
la presenza di variazioni di livello del piano di calpestio, sia nello
scendere che nel salire o ostacoli presenti a destra o a sinistra nella
direzione del suo cammino. Il sistema dà informazioni in tempo reale
di tipo sensoriale e di tipo vocale sulla natura degli ostacoli che si
possono incontrare. L'apparato si compone di due parti distinte: il
bastone vero e proprio, dotato di doppia rotella anteriore in grado di
dare anche informazioni di tipo sensoriale sulle asperità del terreno, e
una parte alla cintura che contiene il sistema elettronico di
elaborazione delle informazioni, il tutto alimentato da batterie con
un'autonomia di circa 5 ore di uso continuo.
Responsabile:
Email:
Web:

Matteo MARINO
matteo.marino@hotmail.it
www.matteomarino.it/safewalk

Associazione Pordenone Linux User Group (PNLUG)

3+
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La Lavagna multimediale interattiva Wiild è un progetto per "una
scuola emancipata e sostenibile" a portata di tutti. Permette di
costruirsi una lavagna digitale a basso costo "chiavi in mano"
riutilizzando materiali già in dotazione agli istituti (es. proiettori e
pannelli) e di facile reperibilità, utilizzando solo software open source.
OpenWrt e casi reali di applicazione: con il progetto open source per
sistemi embedded OpenWRT è possibile estendere le funzionalità dei
router consumer (e non solo) per soddisfare una varietà molto ampia
di esigenze, da applicazioni wireless a a sistemi di monitoraggio di
impianti e centralini telefonici VOIP, l'unico limite è... la fantasia!
Modellazione solida 3D Open Source finalizzata alla stampa 3D, al
rendering e alla progettazione meccanica e architettonica con modelli
e progetti dimostrativi.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Sergio ZANCHETTA
primes2h@gmail.com
www.pnlug.it
Associazione-Pordenone-Linux-User-Group
@pnlug
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1

DQuid: platform for the co-creation of connected products and digital
content

DQuid è una tecnologia hardware e software per co-creare oggetti
connessi, contenuti e servizi digitali. Si tratta di piattaforma composta
da un hardware con moduli di connettività e ingressi analogico digitali
e un'App smartphone con cui configurarlo e controllarlo. La tecnologia
DQuid è semplice da utilizzare e consente di passare rapidamente da
contesti di prototipazione a quelli di produzione. Inoltre, attraverso un
servizio web, maker e sviluppatori possono condividere le proprie
creazioni e aiutarsi a vicenda.
Responsabile:
Email:
Web:

Tiziano ANNULLI
tiziano.annulli@dquid.com
www.dquid.com

1
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Stelle oltre il buio

In PaLEoS crediamo che la scienza sia di tutti e che tutti possano fare
scienza. La didattica inclusiva è sempre presente nella nostra ricerca e
sperimentazione e in questa ottica il progetto “Stelle oltre il buio”
dell'Osservatorio Polifunzionale del Chianti, a cui anche noi
partecipiamo, mira ad avvicinare le persone non vedenti
all'astronomia. Far scoprire l'astronomia alle persone non vedenti è un
traguardo ambizioso che oggi può realizzarsi anche grazie all'aiuto
della stampa 3D. Il progetto “Stelle oltre il buio” si pone l'obiettivo di
rendere accessibili le meraviglie del sistema solare attraverso
percezioni tattili, sonore e olfattive che diventano nuovi strumenti di
“osservazione”. I modelli 3D che abbiamo realizzato e stampato non
sono semplici rappresentazioni artistiche ma precise riduzioni in scala
di alcune strutture extraterrestri come il cratere lunare Tycho o le
orbite dei pianeti del sistema solare.
Responsabile:
Email:
Web:

Ubaldo BETOCCHI
info@paleos.it
www.paleos.it

1

Enter Porto Vecchio
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Enter Porto Vecchio è un progetto che vuole innescare un processo
partecipato di tipo bottom-up per una riattivazione sostenibile e
graduale del Porto Vecchio di Trieste. È portato avanti come Tesi di
Laurea Magistrale alla Technische Universität di Vienna (TU Wien).
Dopo un’attenta analisi architettonica, urbanistica e storica del
contesto portuale, stiamo ora progettando un prototipo che si possa
inserire realmente ed eﬃcacemente nella zona, per verificare le
nostre ipotesi. Abbiamo scelto un edificio concreto da riattivare
ipoteticamente in futuro, l’ex locanda. Le sue dimensioni contenute, la
sua posizione, la sua storia e il suo valore architettonico ne fanno
infatti un caso-studio ideale.
Responsabile:
Email:

Matthew EARLE
matthewearle@ymail.com

1

Stillaquae: Contatore a tempo per doccia con chiave rfid
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Stillaquae contribuisce a limitare il consumo di acqua in tutte quelle
sedi dove sia necessario razionalizzare le risorse idriche a
disposizione della collettività. Esempio tipico è un lido balneare, nel
quale l’acqua dolce usata per farsi la doccia è di certo un bene
prezioso e in alcuni casi limitato. Molto spesso questa risorsa viene
utilizzata in modo non razionale: il tempo di utilizzo eccessivo e non
adeguato alle reali esigenze; lo scopo non sempre finalizzato
all’eﬀettiva necessità; avventori esterni non accreditati. Tutto ciò
comporta un eccessivo consumo d’acqua con il conseguente aumento
dei costi di gestione. Stillaquae razionalizza l'uso dell'acqua,
diminuisce lo spreco, recupera risorse e denaro. La percentuale di
risparmio minima è del 50% ma può raggiungere il 70% se Stillaquae
viene supportato da un adeguato impianto idrico di distribuzione,
come un soﬃone-doccia dedicato e un riduttore di pressione.
Responsabile:
Email:
Web:

Giuseppe DE LORENZO
gidel@homoandroidus.com
www.homoandroidus.com/stillaquae

1+
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Crunchlab

Il Crunchlab di San Donà è un laboratorio comunitario aperto: uno
spazio fisico dove persone che hanno interessi comuni (riguardanti
principalmente Scienza, Tecnologia, Engineering, Arte, Matematica)
possono incontrarsi, socializzare, collaborare e condividere
conoscenza e attrezzature, in linea con i principi della Hacker Ethic e
della DIY Ethic.
Responsabile:
Email:
Web:

Sebastiano MESTRE
info@crunchlab.org
www.crunchlab.org

2

Umòmetro & Loumin
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Mi è sempre sembrato uno spreco gettare via una coppetta dopo aver
mangiato il gelato, così come gettare le posate di plastica usate ad
una sagra. Questi materiali considerati usa e getta sono praticamente
nuovi oltre ad essere biodegradabili sono di gradevole fattura. Ho così
pensato di riutilizzarli creando Loumin, lampade da interno ed
esterno. Le Loumin da esterno ad energia solare possono essere
piantate nel suolo o in vasi con supporti ricavati dai cucchiaini da
gelato. Quelle da interno possono essere alimentate da USB o da un
comune alimentatore a 5 Volt.
A volte sono di pessimo umore e non vorrei parlare con nessuno, altre
volte mi sento felice e vorrei farlo sapere a tutti: se sapessimo lo stato
d’animo delle persone prima di rivolgerci a loro, sarebbe più facile
comunicare con esse? Umòmetro è un set di emoticon da portare
sempre con sé per comunicare agli altri, ma anche a sé stessi, il
proprio umore. Creazione e realizzazione: Miriam Blasich. Supporto
tecnico: Alessandro Cicuta.
Responsabile:
Email:
Web:

Miriam BLASICH
miriam.blasich@libero.it
www.miriamblasich.it

1

Ciullo Corporation
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Ciullo Corporation, nome d'arte che i due fratelli Massimiliano e
Sebastiano Ciullo hanno scelto per rappresentarsi sulla Rete Globale
con lo scopo di promuovere e diﬀondere il "Made in Italy", è un
progetto autonomo ed indipendente che si basa su un percorso
autodidatta sperimentale il cui obbiettivo non è solo di creare nuove
fonti di intrattenimento che possano coinvolgere persone di tutte le
età e nazioni ma anche di diﬀondere, in maniera Open Source, una
base culturale comune e, all'evenienza, aiutare altri artisti nel loro
percorso sia attraverso suggerimenti riguardo a siti e comunità dove
iscriversi sia attraverso mutue collaborazioni e reciproca pubblicità.
Responsabile:
Email:
Web:

Sebastiano CIULLO
ciullocorporation@gmail.com
ciullocorporation.altervista.org

1
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ArTe De LaTas

Il progetto consiste nel riutilizzo di materiali ormai inutilizzati, che una
volta abbandonati vengono raccolti e sottoposti ad un trattamento in
cui vengono puliti e disinfettati così da essere pronti per essere
tagliati. Successivamente vengono divisi per colore e poi utilizzati in
maniera diversa a seconda dell'oggetto che saranno destinati ad
incarnare. L'idea creativa riguarda il processo di trasformazione che il
materiale subisce da inerte a oggetto colorato e piacevole alla vista.
Gli oggetti creati posso esser di vario tipo: fiori, macchine, moto, pickup, lampade di vario genere e libero spazio alla fantasia ed alle idee,
molte volte proposte addirittura dai miei fan in rete.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Jorge Wilfredo MARTINEZ
jorgewilfredomartinez@gmail.com
artedelatas

1+

HasGo: HackerSpace GO
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HackerSpace GO is a hacker community with a shared space in Gorizia,
Friuli Venezia Giulia. We meet two times a week to share knowledge,
to work on awesome projects, and to have fun.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Philip MUELLER
philipmuller97@gmail.com
www.hasgo.org
HackerSpaceGO
@HackerSpaceGO

1
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Robot RG2

Il progetto RG2 si pone l’obiettivo di costruire un robot che sia più di
un giocattolo e a costo contenuto. Dotato di 2 gambe ed in grado di
camminare, la potenza dei motori gli consente di sostenere un peso
fino a 100 kg e di muoversi in tutte le direzioni. Sotto il controllo di un
operatore può diventare un mezzo da impiegare per il trasporto di
cose e persone. La struttura a parallelogramma delle gambe ha
consentito di ridurre il numero dei motori a 8 garantendo tutti i
movimenti. Il robot può alzarsi e abbassarsi, camminare avanti e
indietro e di fianco, ruotare anche da fermo. I comandi di movimento
sono inviati tramite un joystick che abilita anche l’alimentazione dei
motori per motivi di sicurezza. L’ “intelligenza” del robot RG 2 è
aﬃdato ad un programma realizzato ad hoc e residente parte su PC e
parte sui processori del robot, che raccolgono i vari parametri e li
inviano al PC che, eseguendo una predeterminata sequenza, calcola il
prossimo movimento.
Responsabile:
Email:
Web:

Stefano GUSTIN
stefano.gustin@microsum.it
www.microsum.it

1
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PARLOMA

The PARLOMA project aims to design and develop a system for remote
communication between: deaf-blinds and deaf-blinds; deafs and deafblinds; deaf-blinds and hearings with prior knowledge of a tactile sign
language (TSL). The system is able to transfer, remotely and in real
time, TSL messages, so that a deaf-blind recipient is able to
understand the message conveyed by the signer ("the speaker"). The
signer communicates using the LST in front of a low-cost depth
camera (like the Microsoft Kinect). Then the system captures the sign
that are digitally processed and encrypted and transmits reliably
ensured data via the web. These data are received, decrypted and
provided to the final recipient via an haptic interface based on
anthropomorphic robotic hands and arms. This project paves the way
for the first ever trial (to the best of our knowledge) of a "telephone
for deaf-blinds" resorting on on TSL.
Responsabile:
Email:
Web:

Ludovico Orlando RUSSO
ludus.russo@gmail.com
www.parloma.com
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Pic & Berry

1

Aumenta l'IVA sul pellet dal 10% al 22%! Il termostato elettronico ad
immersione permette di ridurre i consumi di pellet di almeno il 20%,
con sei programmi diversi e tutti i parametri configurabili questa è la
soluzione ideale per gli impianti con Caldaie a pellet. Il Pic&Berry è un
sistema di controllo wifi open-source per la Domotica. È un Raspberry
Pi che via radio controlla la produzione dell'impianto fotovoltaico ed i
consumi del contatore ENEL, con questi dati può decidere di spegnere
o accendere apparecchiature connesse via radio. Questi dati vengono
salvati e sono consultabili mediante browser web, via App sul
cellulare o tramite E-mail. Grazie a questo sistema è possibile
controllare da remoto la tua casa.
Responsabile:
Email:
Web:

Andrea SANT
a.sant@serielsrl.it
www.serielsrl.it

1

Little weather network
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The idea that inspired us was the creation of a weather station with
the DIY philosophy and low-cost sensor that can be easily integrated
with each other.
Responsabile:
Email:
Web:

Denis DIDONE'
denisdidone@libero.it
meteoduinocappella.altervista.org

Copernico PhyLab2.0

1
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Il Copernico PhyLAB 2.0 è il perfetto strumento per l’acquisizione e
l’elaborazione di dati nei licei o negli istituti di istruzione superiore,
un piccolo laboratorio in grado di eﬀettuare misurazioni in maniera
automatica. Il progetto è modulare, è composto da una serie di unità
di acquisizione-trasmissione collegate a un sensore che può variare
in base al tipo di dati da acquisire; esse inviano i dati in modo wireless
all’unità centrale che provvede a elaborarli, archiviarli e può produrre
dei grafici in tempo reale. I dati acquisiti e i grafici sono visualizzabili
su uno smartphone o un qualunque dispositivo dotato di browser web
e di interfaccia Wi-Fi. I tipi di dati che è possibile raccogliere sono
moltissimi, ad esempio di temperatura, umidità, velocità, forza,
radiazioni e molti altri… Le varie unità di acquisizione-trasmissione
sono alimentabili sia a batteria, sia tramite alimentatore 220V. Il
Copernico PhyLAB 2.0 è open source, economico e facile da usare,
può essere usato sia per misurazioni di breve durata, sia quando è
necessario acquisire dati su un lungo periodo.
Responsabile:
Fabio Maria ANTONIALI
(per il minorenne: Michele LIZZIT)
Email:
michele@lizzit.it
Web:
www.lizzit.it/phylab

1

Termostato Home Made
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Il progetto è stato sviluppato a scopo didattico: sono stati utilizzati
linguaggio emergenti e aﬀermati come nodejs, jquery mobile, java
Android, c++ per la realizzazione di moduli di basso livello. Il codice è
stato pubblicato su github e condiviso con tutto il mondo. Tutto
opensource! Può essere installato su Raspberry Pi e a breve sul nuovo
modello 2. L'obiettivo è quello di rendere la programmazione del
riscaldamento di casa più semplice e a prova di mamma!
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Giacomo LAVERMICOCCA
glavermi@alice.it
github.com/glavermicocca/Termostato
lavermicocca.giacomo
@glavermi

1

Arrow Jacket
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Questo progetto è pensato per la sicurezza sia dei motociclisti sia dei
ciclisti. È realizzato con due schede Arduino e due moduli wireless.
Una scheda con apposita shield viene montata nel sottosella della
moto e collegato all’impianto elettrico, l’altra inserita in una pettorina
su cui sono collocate due frecce direzionali e un segnale di stop
(realizzati con stampante 3D). Le due schede sono collegate tra loro in
modalità wireless. Nel momento in cui si azionano le frecce della
moto, sulla pettorine si attiverà la freccia direzionale corrispondente.
Lo stesso avviene quando si aziona lo Stop. Sulla bicicletta viene
montata in una scatola attaccata al manubrio o sotto la sella, azionata
manualmente da uno switch posizionato sul manubrio e da un
sensore collegato alla leva del freno. La pettorina può essere
indossata sopra qualunque giubbotto del conducente o dell’eventuale
passeggero oppure fissata con due cinghie su uno zainetto. Consente
al motociclista o al ciclista di eﬀettuare manovre di svolta o di arresto
improvviso in maggior sicurezza, anche in condizioni di luce scarsa o
in strade dove manca l’illuminazione pubblica.
Responsabile:
Rosanna MARZARO
(per il minorenne: Giovanni TRAPELLA)
Email:
giovannitrapella@gmail.com
Web:
giovannitrapella.wix.com/arrowjacket

1
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FORMAKERS

FORMAKERS è una piattaforma dedicata alla fabbricazione digitale. La
piattaforma (oltre 1200 progetti) vuole essere più vicina ad nuova
generazione di creativi che stanno nascendo dalla cultura digitale: i
maker, gli artigiani che progettano il futuro. L’obiettivo è diﬀondere i
progetti, le nuove sperimentazioni e le ricerche.
Responsabile:
Email:
Web:

Francesco SCHIAVELLO
magazine@formakers.eu
www.formakers.eu

1+
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Mittelab

Un laboratorio comunitario a Trieste aperto, uno spazio creativo dove
persone che hanno interessi comuni riguardanti tecnologia, scienza e
artigianato digitale possono incontrarsi, collaborare, condividere
esperienza e attrezzature.
Responsabile:
Email:
Web:

Aljaž Srebrnič
asrebrnic@gmail.com
www.mittelab.org

1
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RuneAudio

Un nuovo modo di ascoltare la musica: RuneAudio è un software gratuito e
open source che trasforma dei device embedded in riproduttori audio ad
alta fedeltà. Rimpiazza il PC usato come sorgente musicale digitale con un
mini PC dedicato, economico, silenzioso e dai bassi consumi. Il sistema è
basato su Linux GNU (Arch Linux) ed è ottimizzato con lo scopo di ottenere
la migliore qualità audio dai dispositivi supportati (Raspberry Pi,
Beaglebone Black, CuBox, UDOO, Utilite, ed altri prossimamente).
Responsabile:
Email:
Web:

Andrea COIUTTI
info@runeaudio.com
www.runeaudio.com

1
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3dprintersurgery

3dprintersurgery è un progetto nato nel 2012 dalla volontà di unire
competenze di computer aided drafting al mondo della medicina
generando una sorta di "progettazione medica assistita". Il punto di
partenza è la radiologia e l'esigenza di ampliare l'imaging
tridimensionale degli esami radiodiagnostici passando per la
sperimentazione in questo campo della stampa 3D. Oggi, nel 2015, il
progetto è cresciuto e siamo in grado di dare un vero e proprio
supporto iconografico con modelli medicali tridimensionali fisici,
realizzati con diverse tecniche e diversi materiali per il professionista
medico che vuole avvalersi di sperimentazioni e approcci innovativi
anche per una programmazione più attenta della pratica chirurgica.
Responsabile:
Email:
Web:

Carlo CAMPANA
info@3dprinterpooling.it
www.3dprintersurgery.com

1

Guglielmino: Telerilevamento da Pico-satellite
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Un cubo di 10 cm di lato, pesante non più di 5 kg, dotato di celle
solari, batterie, GPS, bussola, una piccola ricetrasmittente, CPU,
sparato in orbita come zavorra durante il lancio di grandi satelliti
commerciali a 400 km di altezza, questo è un "Picosat"! I campi di
applicazione sono innumerevoli: uno dei più interessanti è
l'osservazione di grandi estensioni di vegetazione coltivata o selvatica
per stabilire lo stato di salute. Al centro di questa applicazione il
fotometro Guglielmino per misurare la variazione di colore dei terreni,
auto-costruito a partire da un Arduino e con tecniche di stampa 3D e
qualche manciata di componenti del negozio all'angolo.
Responsabile:
Email:

Michele MARIS
maris@oats.inaf.it

1

Braccio robotico controllato da Leap Motion
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Il progetto nasce dall'interesse di unire gli algoritmi di ottimizzazione
ed i manipolatori robotici reali. L'hardware in the loop è motivo di
interesse sempre maggiore sia in ambito aziendale sia di ricerca.
L'idea del progetto è quella di dimostrare l'applicabilità degli algoritmi
di ottimizzazione e delle tecniche di calcolo delle superfici di risposta
a sistemi reali. Si è deciso di esplorare i sistemi di controllo dei bracci
robot e la possibile interazione tra uomo e macchina; il risultato di
questo lavoro è il sistema qui proposto, in cui il Leap Motion Controller
è stato integrato con un sistema di controllo e di simulazione per
poter agire in modo reale sul manipolatore
robotico. I movimenti
della mano dell'operatore vengono copiati
fedelmente dal
braccio robot, risolvendo, con l'uso di
una rete neurale,
il problema della
cinematica inversa.

Responsabile:
Email:
Web:

Livio TENZE
(ESTECO SpA)
tenze@esteco.com
www.esteco.com

CoderDojo Bologna

2+
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Comprendere ed usare consapevolmente la tecnologia non è una
prerogativa riservata a pochi ma è ormai diventata un’opportunità alla
portata di tutti, anche dei bambini. Noi di CoderDojo Bologna, oltre a
divertirci a programmare insieme ai più piccoli, amiamo creare con
l’elettronica, sperimentare con il tinkering, costruire robottini e tutto
quello che la nostra fantasia ci suggerisce. Alla Mini Maker Faire
porteremo alcune delle nostre creazioni e proporremo due diversi
workshop per ragazzi dagli 8 anni in su. Uno sarà dedicato
all’esplorazione di Arduino, l’altro a Raspberry Pi, che impareremo a
controllare attraverso un linguaggio di programmazione visuale.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Giacomo MAGISANO
einekionline@gmail.com
www.coderdojobologna.it
CoderDojoBologna
@coderdojobo

2

Associazione Passione Elettronica e Informatica
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Presentiamo un mobile per componenti elettronici computerizzato e
un recycling per plastica. Il mobile ha circa duemila vaschette
contenenti i componenti elettronici. Inserendo il codice prodotto il
mobile posizionerà la vaschetta corrispondente in modo da poterne
prelevare il contenuto. Il recycler è una trafilatrice per plastica che
consente il riciclaggio di materiale plastico in modo da poter
recuperare la plastica di bottiglie e/o creazioni mal riuscite.
Responsabile:
Email:
Web:

Elio Enzo PAPAIS
elpapais@infoportal.it
www.infoportal.it

1

Colletta: Ride bene chi riusa ultimo
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Il contrasto è un’altro elemento generatore di questa idea creativa, lo
spirito che, oggi, anima Colletta e Polsinia, è il rifiuto dell’abito
formale e del simbolismo, dal momento che, come interprete del
tempo che vivo, sono convinta che tale epoca sia finita. Uomini e
donne postmoderni indossano abiti formali in occasioni informali e
viceversa, e potremmo quasi definire il tempo contemporaneo (se mai
questo fosse possibile in tempo reale) come l’epoca del bluﬀ, nella
quale disoccupati squattrinati hanno l’aspetto di ricchi imprenditori o
ereditieri, e nuovi milionari informatici vestono come eremiti dei
boschi. Anche la scelta dei materiali risulta dal riuso del tessile, gli
elementi base riutilizzati sono il collo e il polsino della camicia. Inutile
spiegare che più che una scelta, la mia proposta è una presa di
consapevolezza sull’unica strada ormai possibile, il riuso.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Roberta CAPITANIO
roberta.capitanio8@gmail.com
Roberta-Capitanio

Comunicare con il laser ed altri esperimenti da radioamatori

3+
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I radioamatori, da sempre pionieri delle nuove tecnologie di
comunicazione via radio, dimostrano come la passione e l'ingegno
permettano di realizzare soluzioni innovative ed eﬃcaci anche con le
poche risorse di cui un hobbista dispone. La presentazione
quest'anno di sistemi di comunicazione utilizzando laser recuperati ad
esempio da vecchie stampanti o altri dispositivi ne è una
dimostrazione. I soci del C.I.S.A.R. presentano le loro realizzazioni
utilizzate anche in ambito di Protezione Civile ed assistenza a
manifestazioni sportive per la trasmissione in diretta streaming delle
immagini ed a supporto dell'organizzazione. Verranno illustrate inoltre
le varie attività dei radioamatori dalle comunicazioni tradizionali in
onda corta con tutti i paesi del mondo fino agli esperimenti appunto
con la luce laser ed altre tecnologie meno note.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Mauro OLIVIERI
trieste@cisar.it
trieste.cisar.it
cisartrieste

1

Shrimp Rover Sarrocchi a spasso per Marte
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Il progetto parte da un lavoro sviluppato presso l'Istituto Federale Svizzero
di Tecnologia di Losanna, riguardo ad una particolare geometria per robot
destinati a terreni sconnessi e allo studio di un possibile rover per missioni
su Marte. Il nostro è un rover realizzato con materiali e componenti
facilmente reperibili da chiunque. Ha sei ruote motrici, è lungo 60cm ed è in
grado di aﬀrontare terreni sconnessi, gradini e ostacoli, fino ad un’altezza di
circa 20cm. La documentazione tecnica reperibile on-line lasciava vaste
aree prive di dettaglio e nessuna indicazione dimensionale: con gli studenti
del quinto anno è stata progettata la geometria del robot, disegnata in 3D, e
tutta la parte elettronica di controllo basata su Arduino Uno, così che altri
maker possano replicare l’esperienza. La ricerca in rete ha portato a
individuare anche altri lavori fatti sull’argomento e filmati di robot simili
sviluppati da altri, noti generalmente sotto il nome di ”Shrimp”, ma nessuno
fornisce indicazioni dettagliate di progetto. Non è a Marte che pensavamo
nell’aﬀrontare questo progetto, ma a tutte quelle situazioni in cui un robot
così agile possa dimostrarsi utile in situazioni estreme ma quotidiane:
ricognizioni in ambienti diﬃcili, eventi catastrofici, bonifica di terreni minati,
ecc.

Responsabile:
Email:
Web:

Andrea GORELLI
gore_ndr@yahoo.it
www.youtube.com/watch?v=JAHuS7Yq3os

1
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AVATAR

Il progetto AVATAR parte dalla esperienza ormai decennale di
HeadMadeLab, laboratorio multimediale per la salute e l'integrazione
sociale della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, che ha sempre
rivolto i suoi progetti a soggetti svantaggiati sia minori che adulti.
Realizzato in collaborazione con Cecilia Donaggio (V_ArT multimedia
design), il progetto si fonda sulla formazione di un gruppo di
adolescenti e giovani di diverse provenienze e culture che si confronti
sul tema attualissimo dell’interazione con i social network, ed in
particolare della dipendenza e dei problemi identitari che possono
sfociare in veri e propri casi di alienazione della realtà. L’obiettivo è
quello di accompagnare un gruppo di ragazzi in questa relazione, non
connotandola nei suoi aspetti negativi ma piuttosto cercando di
comprenderne I meccanismi aﬀrontando, insieme e consapevolmente,
il processo della costruzione dell’identità “digitale”
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Cecilia DONAGGIO
v.art.ceciliadonaggio@gmail.com
headmadlab.wix.com/home
Avatar-project

Didattica dell'Astronomia con Arduino e Stampa 3D

2
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Presentiamo un progetto sviluppato con l'aiuto dello Scientific FabLab
dell’ICTP di Trieste per la didattica dell'Astronomia, un simulatore che
permette di studiare concetti come l’abitabilità planetaria o far capire
come gli astronomi riescono a misurare le distanze delle stelle. Il
prossimo progetto che aﬀronteremo riguarderà una mappa 3D della
radiazione di fondo a microonde nata 300 mila anni dopo il big bang e
mappata in gran dettaglio dal Satellite Planck.
Responsabile:
Email:

Michele MARIS
maris@oats.inaf.it
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Formaprima: Stampa 3D dal modello virtuale al prototipo reale

1

Formaprima presenta una stampante 3D domestica RepRap di grandi
dimensioni di stampa basata su modello MendelMax attraverso
dimostrazioni di stampa 3D per la realizzazione di modelli solidi, dalle
svariate geometrie e finalità, per i diversi campi di applicazione.
Considerazioni e comparazioni sulle diverse tecnologie di
prototipazione rapida disponibili a livello industriale.
Responsabile:
Email:
Web:

Manuela SCALICI
info@formaprima.it
www.formaprima.it

1

Full 3D Scanner: Scanner 3D a 5 funzioni
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Lo scanner 3D presentato esegue 5 tipi di scansioni tridimensionali
diﬀerenti: lenticolare parallelo (realizzazione di foto lenticolari di
ambienti); lenticolare convergente (realizzazione di foto lenticolari a
breve distanza e macro); fotografia anaglifa; realizzazione di GIF
animate rotanti; scansione laser 3D finalizzata al rendering e alla
stampa 3D. L'acquisizione delle immagini avviene su SD CARD o
direttamente su PC per mezzo di fotocamera o webcam ad alta
risoluzione.
Responsabile:
Email:

Alberto MONICO
monico_alberto@yahoo.it

Teotronica Robots Band

1
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TeoTronico è un robot in grado di suonare qualsiasi brano musicale al
pianoforte con totale controllo delle dinamiche e grazie alle sue 53
dita può raggiungere velocità e precisione impressionanti. Il progetto
è partito nel 2007 nel laboratorio Teotronica di Matteo Suzzi.
TeoTronico non è ispirato all’uomo ma si può considerare il diretto
d i s ce n d e n t e d e l ve cc h i o
pianoforte a rullo o playerpiano. È per questo motivo che
ha molte più dita dell’uomo
che gli consentono di suonare
brani impossibili per sole dieci
dita come ad esempio gli studi
di Conlon Nancarrow scritti
appositamente per playerpiano. Alla base del progetto
TeoTronico c’è la filosofia del
r i c i c l o, t u t t e l e ve rs i o n i
precedenti infatti sono state
assemblate con materiale di
recupero come ad esempio
packaging di detersivi,
shampo, sgrassatori ecc. Solo
nell’ultima versione grazie alla
p e r fe t t a s i n t o n i a co n l a
stampante 3D della WASP tutti
i componenti della testa sono stati stampati con il PLA. Tutto il robot è
completamente costruito a mano. Oltre a suonare il pianoforte,
TeoTronico è dotato di parola, utilizzando un software text-to-speech
può interagire con chi gli sta vicino arricchendo il tutto con numerose
espressioni e movimenti facciali.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Matteo SUZZI
info@teotronica.it
www.teotronica.it
Teotronico

1
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Amalettomat

The Amalettomat is a machine that automatically makes crêpes, fills
them with Nutella or jam, and rolls them. It is powered by an Atmel
controller and programmed with Arduino IDE. Zwax, the maker of this
machine, is member of Metalab, a hackerspace in Vienna, where most
of the work was done.
Responsabile:
Email:
Web:

Martin Zwax ZWINZ
zwax@amalettomat.com
www.amalettomat.com

1

Lumi Industries presenta Lumipocket
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I creatori di Lumifold, la prima stampante 3D DLP portatile e userfriendly esposta lo scorso anno, sono diventati Lumi Industries,
neonata start-up veneta e sono lieti di presentare Lumipocket: una
stampante DLP semi-professionale che permette anche a chi ha poca
esperienza di stampa 3D di poter creare oggetti con un'ottima
risoluzione di stampa ad un prezzo contenuto. La tecnologia alla base
è la stereolitografia, che funziona con resine fotosensibili attivate, nel
nostro caso, dalla luce di un semplice proiettore DLP che permette di
velocizzare il processo di stampa. La meccanica è stata scalata e
ridotta al minimo per rendere Lumipocket una stampante aﬃdabile,
semplice da predisporre e da usare. La sua estrema compattezza la
rende trasportabile, permettendo di spostarla facilmente e stampare
in luoghi diversi, mentre il suo design minimale e curato tradisce
l’evidente origine italiana.
Responsabile:
Email:
Web:

Davide MARIN
info@lumindustries.com
www.lumindustries.com

1+
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POTI-POTI.org

POTI-POTI.org is a group of professionals from diﬀerent fields and
countries supporting the research, promotion and development of
new technologies and open source projects. POTI-POTI.org wants to
democratize technology and socialize engineering by focusing on
education as well as collaborative DIY and R+D projects. The aim of
the group is to boost the 3rd Industrial Revolution by giving the people
the tools and knowledge to become a 3rdIR Pioneer and create
awareness and engagement through collaborative projects supported
by social networks. We want to empower people to overcome fear to
“complicated” technology and to make their ideas, designs and
projects real.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Nejc STUPAN
nejcstupan@gmail.com
www.poti-poti.org
POTIPOTI.org

1
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Oktopod Studio

Oktopod Studio is an open source development platform for
mechatronics, robotics and automation, which enables creating and
controlling low voltage electronic devices, models and home
applications. We designed Oktopod Studio to be as user friendly as
possible, which features plug-and-play analog outputs, digital inputs,
DC and Servo motor drivers and a graphical user interface for PC and
Android devices. Using Oktopod Studio you don't need to be a
programmer or an electronic expert to make your own robotic
projects! There are two parts of the system: the hardware unit Oktopod
Board and the software Oktopod Control. The connection between
these two parts can be established through Bluetooth or USB.
Programming the board is enabled by creating so called “WishList”.
This presents a unique way of programming which you can get the
hang of in just five minutes. When the board is connected, you just
need to set the desired output actions, using the virtual dashboard,
and add them to your WishList. When all of the actions are added to
your list, just DOWNLOAD or click PLAY, and watch what happens!
Responsabile:
Email:
Web:

Vojislav MILIVOJEVIC
milivojevicvoja@oktopodstudio.com
www.oktopodstudio.com

R2 Evo 3DPrinter, Multiextruder NPr2

M-62 (ritirato)

R2 Evo is the ultimate project based on Prusa I3 style, a RepRap
project that allow you to print at very high quality: this printer is the
most advanced RepRap project based on cartesian movements. The
Multiextruder NPr2 is the first multiple filament extruder with only two
motors that allow to print in four color using a standard 2-slotextruder board.
Responsabile:
Email:
Web:

Nicola PATUCELLI
patucelli@outlook.com
www.3dmakerlab.it

4

Progetti della scuola Volta di Trieste indirizzo elettronica
Quattro progetti basati su Arduino:
1. levitor elettromagnetico;
2. controllo di posizione di motorino dc closed loop;
3. tester di batterie ricaricabili;
4. cardio frequenzimetro + ossimetro a led.
Responsabile:
Email:
Web:

Mauro DI GIUSTO
digiustomauro@gmail.com
www.volta.ts.it

M-63

1+
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UR Institute

UR Institute (Universal Research Institute) is NGO civil institute for
independent interdisciplinary scientific research. It was founded to
promote free and independent scientific research and development of
innovations. Our activities can be divided into three branches:
research, development of innovations and education. The main areas
of research conducted at UR institute are several fields of life sciences
such as biotechnology and biomedicine, and also research in cutting
edge fields of science such as bioelectronics, biorobotics and
nanotechnology. One of our main goals is to provide a stimulating,
supporting and creative environment for citizens to develop their
innovation, especially those which can benefit the mankind. As an
alternative to government research institutes, specialized and mostly
open only for the academy, our work is completely open to the public.
Our collaborative interdisciplinary work based on social interaction
fills the gap that often occurs between science and the citizens or
science, culture and art. Our main goal is to contribute to the creation
of sustainable future for all, through our projects.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Gjino ŠUTIČ
institute@ur-institute.org
www.ur-institute.org
@UR.Institute

1

M-65

TV-WEB

How to use Raspberry Pi as a web server in areas with no access to the
Internet. Digital terrestrial television network is used to deliver
internet data to the Raspberry Pi credit card size computer with USB
TV stick. Raspberry Pi can be used as a web server, Wi-Fi access point
or stand alone user device. The SEE TV-WEB project objective was to
reduce the Digital Divide by delivering Internet content over digital TV
signal and oﬀering at least some Internet experience to vulnerable
groups such as elderly, persons who have limited access to Internet
services due to lack of access (rural) or limited computer/internet
literacy. As a user device, standard HbbTV set was used providing user
interactivity without the need to be connected to the broadband
network. The follow up of the TV-WEB project will include support for
HDMI, CVBS video (Scart) and interactivity with the Raspberry Pi via TV
remote control.
Responsabile:
Email:
Web:

Mihael KRISELJ
miha.kriselj@openlab.si
www.see-tvweb.eu

1+

Matters of matter: Light interacting materials
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Gli studenti (14-16 anni) presenteranno alcuni oggetti, in particolare
una linea di lampade e degli accessori, ideati nell'ambito del progetto
europeo Erasmus+ "MoM - Matters of Matter: future materials in science
education". Ancora nella sua fase iniziale (2014-2017), MoM è
incentrato sui materiali innovativi, da quelli "intelligenti" ai nuovi
materiali ecosostenibili, passando per le wearable electronics.
L’obiettivo è triplice: far conoscere agli studenti i più recenti sviluppi
della ricerca, studiare sperimentalmente le proprietà dei materiali ed
ideare nuove applicazioni. In questa prima fase, visto che il 2015 è
l’anno internazionale della luce, lo studio si è concentrato sui
materiali che interagiscono con la luce. Gli oggetti sono dunque
realizzati con tessuti in fibra ottica, barre e lastre acriliche fluorescenti,
polimeri fotoluminescenti, vetri e pellicole dicroiche, filtri
polarizzatori, fili elettroluminescenti, vernici termo- e foto-cromiche e
possono essere visti come applicazioni concrete di concetti e principi
fisici studiati in classe, quali la polarizzazione della luce, la riflessione
totale, la duplice natura della radiazione elettromagnetica.
Responsabile:
Annamaria LISOTTI
Email:
lisottiannamaria@gmail.com
Web:
www.mattersofmatter.eu
www.cavazzisorbelli.it/content/mom-erasmus-2014-17

1
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Iono

Modulo I/O general-purpose dotato di 6 ingressi e 6 uscite con relè di
potenza. Diversamente dai tanti moduli di questo tipo presenti sul
mercato non è basato su microcontrollori con firmware proprietario e
non accessibile dall’utente, ma sulla piattaforma Arduino che si è
ormai imposta come standard mondiale nel settore delle applicazioni
per la didattica e nel mondo dei maker. Include un modulo Arduino
standard, in versione Ethernet o USB, con un’elettronica robusta ed
aﬃdabile che consente di collegarlo in modo sicuro a ingressi in
tensione e corrente e pilotare carichi fino a 12A a 250V. È in grado di
sopportare correnti di picco fino a 80A, e ha dimensioni e formato
standard DIN con morsetti di alta qualità, per essere facilmente
integrato nei quadri elettrici standard, e soprattutto è certificato
secondo le norme correnti CE per emissioni elettromagnetiche,
applicazioni in bassa tensione e componenti inquinanti (RoHS). Ideale
per creare applicazioni di controllo complesse e professionali
utilizzando tecnologie innovative, soluzioni impiantistiche semplici e
a costi molto competitivi, Iono è facilmente integrabile con sistemi di
supervisione per il controllo dello stato dei segnali di ingresso delle
linee di uscita ed è caratterizzato da un assorbimento di corrente
minimo per il suo funzionamento, circa 30 mA a 12 Vcc e un range
esteso di alimentazione di 11–30 Vcc, che lo rendono adatto ad
applicazioni con stretti requisiti di controllo dell’energia o adatti ad
ambienti non convenzionali, dove il basso consumo e la tolleranza a
tensioni di alimentazione che possono variare in modo significativo
assumono particolare importanza.
Responsabile:
Email:
Web:

Giampiero BAGGIANI
giampiero@hsyco.com
www.iono.cc

1

M-68

Wood

Mi piace fare cose e lavorare il legno, l'ho scoperto per caso dando
l'impregnante alle panchine in casa quest' anno. All'inizio ho levigato
e dato l'impregnante ad una tavola ed una panchina rovinate dal
tempo e dalla pioggia. Ho comprato delle cassette in lamiera
industriali, le ho pulite e verniciate con vernice trasparente, poi un
negozio di Venezia le ha comprate. Le mie radici sono comunque nel
legno perché i bisnonni facevano le guardie forestali e i tagliaboschi,
mentre ora i parenti commerciano legname. Il mio progetto è
comunque di fare oggetti e mobili in legno e vorrei che fra qualche
anno questo fosse il mio lavoro. Il legno non ha bisogno di
presentazioni, è un materiale vivo, bello, con cui si possono fare tante
cose, in modo tradizionale e anche in modo innovativo.
Responsabile:
Email:
Web:

Giulio CORÀ
giulio.cora@gmail.com
giuliocora.strikingly.com
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mr.nico

1

In sintesi mr.nico, in particolare: un architetto, due grafici, una copy e
una fashion designer. Cinque amici con una passione, a ognuno la sua,
cui capita di condividere quella per le cose fatte con cura. Dal loro
piccolo laboratorio nelle Marche nasce una serie di oggetti che
uniscono il taglio laser alle tecniche artigianali di lavorazione. Dalla
linea di gioielli Facets al Gran Teatro, tutti i prodotti sono realizzati in
legno proveniente da coltivazioni ecologicamente gestite. Per ridurre
al minimo gli scarti di lavorazione, oggetti e imballaggi nascono dalla
stessa tavola, come disegni che prendono forma e diventano
tridimensionali quando estratti dal packaging.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Maria Carolina SEMEGHINI
info@mrnico.com
www.mrnico.com
mr.nico.design
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3doers

1

3doers è una piattaforma online dedicata alla modellazione e alla
stampa di oggetti 3D in Crowdsourcing, che intende aggregare utenti
e professionalità diverse per permettere a chiunque di stampare il
proprio prototipo. A 3doers si iscrivono: utenti semplici, che possono
ordinare la modellazione in 3D dei propri progetti o direttamente la
stampa dei propri modelli 3D; possessori di stampanti 3D, cui è
richiesto di assolvere gli ordini di stampa; esperti di modellazione 3D,
ingaggiati per modellare o revisionare i file aﬃnché siano corretti e
pronti all’uso. 3doers nasce nel 2014, costituendosi come startup
innovativa nel mese di ottobre. Da settembre siamo incubati all'i3p,
l'incubatore di impresa del politecnico di Torino, che ci ha permesso di
partecipare a bandi e avere i primi contatti con alcune imprese e
finanziatori.
Responsabile:
Email:
Web:
Twitter:

Marco ZAPPIA
marco@3doers.it
www.3doers.it
www.onedge.it
@3Doers
@onedgedesign

1

PoBlocks, PoScope Mega1+

M-71

PoBlocks is a free graphical programming tool for PoKeys devices. It
features an intuitive and clean interface and enables the user to
quickly and easily design, deploy and debug a program that gets
transferred and executed by the PoKeys device itself. PoBlocks was
developed with ease of use in mind, which means that it does not
require long manuals, extended tutorials or deep knowledge to use.
Although PoBlocks is simple to use, it also boasts a rich set of features
- support for PoKeys basic and extended I/O interfaces support, timers,
counters, configurable clock sources, algebra, memory, logic and nonlinear operations, time schedule, event drums, even PID and on/oﬀ
controllers, etc. PoBlocks also features a simple to use monitor mode
for debugging that gives user a good insight in how the program
executes in real-time. The PoScope4 software is universal, fully
featured multi-windowed oscilloscope, chart recorder, logic analyser,
and spectrum analyser with advanced trigering all in one easy to use
package. Plugin technology enables PoScope4 to be extremely
modular and easy to use.
Responsabile:
Email:
Web:

Boris ZALOKAR
boris@poscope.com
www.poscope.com

2

Lutman Leather, Art Blow Up
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I progetti Lutman Leather e ArtBlowUp nascono dall’incontro tra
Massimo Lutman, artigiano-artista triestino con un’esperienza
pluridecennale nel settore della lavorazione del cuoio e del legno, e
Nicoletta Carboni, antropologa cagliaritana e apprendista artigiana del
cuoio. Lutman Leather è una bottega casalinga in cui il quotidiano si
impregna del saper-fare creativo delle mani. I pochi attrezzi
provenienti dal mondo dell’antica tradizione artigiana tipica del made
in Italy diventano prolungamento della mano esperta, per dare forma
a oggetti utili e pezzi d’arte: sedie, borse, marsupi, cinture, scarpe,
appendiabiti, bottiglie, cucchiai, orecchini, spade, giacche,
portaoggetti e tanto altro ancora. Il cuoio si unisce poi ad altri
materiali, che in una reciproca contaminazione creativa, danno vita a
miniature di ambienti carsici, in una divertente e originale
rappresentazione della realtà. ArtBlowUp nasce come spazio online di
promozione dell’artigianato e delle arti creative in genere. Qui la
tradizione della lavorazione del cuoio incontra l’innovazione delle
forme di divulgazione 2.0, per condividere idee e progetti, e per
diﬀondere il made in Italy nel mondo.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Nicoletta CARBONI
nicolcarboni@yahoo.com
artblowup

Espositori Ologrammi Interattivi

1
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Nel 1977, in un episodio di guerre stellari, R2D2 proietta un
ologramma della principessa Leyla. Abbiamo sempre sperato di poter
toccare con mano quella tecnologia. Sfruttando un semplice principio
ottico, scoperto per la prima volta dall'italiano Giambattista della
Porta, nel sedicesimo secolo, e poi denominato eﬀetto Pepper,
abbiamo realizzato dei semplici box in cui visualizzare oggetti in tre
dimensioni. Gli oggetti sono costruiti con una serie di lastre in
plexyglass tagliate con una fresa CNC e utilizzando del vetro
particolare. I dispositivi possono essere utilizzati come visualizzatori
tridimensionali per scopi ludici, pubblicitari e scientifici.
Responsabile:
Email:
Web:

Paolo GENOVESE
paolo.genovese@fabbsrl.it
www.fabbsrl.it

Prof. Balthazar Maker's story

3
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With the power of Croatian Network of science popularizers and
under the label of prof. Balthazar we prepared a workshop for kids
regarding Faust Vrancic and the parachute (he worked in Italy and this
year is 400 anniversary of his book Machine Novuae). The second topic
is a very interesting workshop about calligraphy. The 3rd topic is our
interactive mapping book (produced by our makers) with stories about
Professor Balthazar (translated into Italian).
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Davor KOMERICKI
davor.komericki@aquis.hr
www.professor-bathazar.com
ZnanstveniPiknik

i3D.IT: Stampanti 3D

2
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La Serie PlayMaker disponibile in tre versioni rispettivamente a uno/
due/tre ugelli e la Serie PivotMaker sono stampanti 3D a
prototipizzazione rapida con tecnologia FDM, progettate e costruite
presso la nostra azienda di Firenze. La serie PlayMaker dispone di un
volume di stampa tra i più grandi della sua categoria 340x280x320
mm, racchiuso in un telaio di alluminio e lexan che misura
545x520x540 mm. Tutte le versioni sono dotate di piano di stampa
riscaldato, progettato e costruito su misura, montano di serie estrusori
da 0.35 mm che su richiesta è possibile modificare, la temperatura
massima di estrusione di 260°C e il piano di stampa riscaldato
rendono la serie PlayMaker compatibile con numerose tipologie di
materiale come PLA, ABS, gomma, NinjaFlex, PVA, PLA Flex, Laywood,
T-Glase, PET e molti altri. Dispone di uno schermo LCD per gestire la
stampante in tutti i suoi parametri anche in fase di stampa. La serie
PivotMaker è una stampante di 1 mt x 1 mt con dimensioni di stampa
di 850x850x850 mm. La struttura è in alluminio e D-bond e dispone
di due estrusori dal diametro di 0.50 mm e da 1 mm.
Responsabile:
Email:
Web:
Twitter:

Marco CAPOLINO
info@i3d.it
www.i3d.it
@i3dit

1+
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FabLab Udine

FabLab Udine è un luogo d'incontro di professionalità e competenze,
uno spazio di aggregazione dove creare e sviluppare relazioni, un
laboratorio di idee dove far nascere, crescere e realizzare progetti.
L'intento del FabLab Udine è quello di avvicinare i cittadini
all'elettronica, alla programmazione e al disegno attraverso gli
strumenti della fabbricazione digitale come, ad esempio, la stampa 3D
o le macchine al taglio laser. FabLab Udine vuole anche proporre un
nuovo modello per comunicare e relazionarsi al mondo dei maker e
delle nuove tecnologie, con l’obbiettivo di diventare un laboratorio di
apprendimento permanente, un’oﬃcina di creatività e di
sperimentazione in cui tutti (studenti, appassionati, curiosi, maker,
inventori, artigiani, scienziati e artisti) possono sperimentare e
costruire in totale libertà i propri progetti, reinventando quelli
esistenti e rendendoli unici. I temi legati all'innovazione, della
condivisione dei saperi (Open Source), della fabbricazione digitale
(digital fabrication), del far da sé (DIY, Do It Yourself), ma anche del
riuso, dell’autoproduzione e della personalizzazione, vengono
aﬀrontati con regolarità attraverso incontri, attività laboratoriali e
corsi. La condivisione di idee, la rete di collaborazioni e le sinergie
sono gli elementi necessari per fare nascere un progetto e far
germogliare nuove visioni imprenditoriali.
Responsabile:
Email:
Web:

Ivan BORTOLIN
ivan.bortolin@gmail.com
www.fablabudine.com

Koperfil: The plastic maker

1
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Promuoviamo i nostri filamenti a prezzi molto competitivi al fine di
favorire e di sostenere la produttività dei maker. Cerchiamo di esser
sostenibili promuovendo prodotti che possono esser facilmente
smaltiti e che in natura si smaltiscano in modo naturale e non
inquinante.
Responsabile:
Email:
Web:

Giuseppe MANZONE
nonsolopoker@gmail.com
koperbot.com

1

Biglietti e segnalibri in compagnia
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Per essere dei veri maker non servono necessariamente
strumentazioni moderne e tecnologie avanzate; con forbici, colla e
fantasia si possono realizzare oggetti creativi da condividere. Nel
laboratorio aperto ai bambini avremo dei prototipi a cui ispirarci e
creeremo dei simpatici biglietti e segnalibri a forma di animaletti e
mostriciattoli.
Responsabile:
Email:

Diana FIOR
vortice1@libero.it

1

Scale musicali: l’arte del non pestare sui tasti
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Chi ha studiato piano ancora ricorda le scale, esercizi ripetitivi che
bisogna ripetere per imparare a suonare. E se le scale al pianoforte
non dovessero necessariamente essere noiose? Si può suonare le
scale musicali, salendo e scendendo dai gradini e comporre una
musica nuova. E magari anche tenersi in forma.
Responsabile:
Email:
Web:

Gaia FIOR
gfiorfior@gmail.com
32b.it

1

Omaggio allo Z80: Vintage Computer Collection
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Piccola esposizione di macchine basate sullo Z80, un microprocessore
storico e forse tra i più famosi pre x86. Viene esposto il sistema di
sviluppo originale della SGS e quello parallelo sviluppato in Germania
Est prima della caduta del muro con codice compatibile e alcune
macchine famose che lo utilizzano, sia home sia professionali:
Z80 SGS Nanocomputer; U880 VEB Polycomputer 880 (Clone DDR);
famiglia Sinclair: Zx80, Zx81, Zx81 in kit, Spectrum, Spectrum+,
Spectrum128, Spectrum3, clone cecoslovacco dello Spectrum;
famiglia MSX: modelli Toshiba, Philips, Yamaha CX-5 con generatore
Musicale compatibile tastiera DX-9; Sharp Mz700 e Philips; portatili
Osborne 1 e Osborne Executive; portatile Bondwell 14; Tandy Radio
Shack Model II con unità floppy 8" esterna.
Responsabile:
Email:

Piergiorgio MENIA
piergiorgio.menia@elimos.it
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Immaginario Scientifico:
Ardu-che? Giochi di strutture. Il muro balistico
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Il Science Centre Immaginario Scientifico è un museo della scienza di
nuova generazione, interattivo e multimediale, in cui la scienza e la
natura non si osservano a distanza ma si toccano, si sperimentano, si
scoprono con le proprie mani. Le sedi museali del Science Centre
Immaginario Scientifico sono 5, diﬀuse sul territorio del Friuli Venezia
Giulia: uno a Trieste, uno a Pordenone, due sedi a Malnisio (PN), e una
a Tavagnacco (UD).
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Science Centre Immaginario Scientifico
info@immaginarioscientifico.it
www.immaginarioscientifico.it
Immaginario Scientifico
@immaginario_IS

1

Mostra dei Numeri 1 Olivetti
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MC14 Divisumma prima calcolatrice scrivente a 4 operazioni al mondo
1948; Programma 101 primo desk-top computer al mondo 1965;
Lexikon 82 prima portatile elettrica al mondo con scrittura a “pallina”
1974; ET 101 prima macchina per scrivere elettronica al mondo 1978;
Logos 9 calcolatrice tascabile scrivente più piccola al mondo 1980;
Praxis 35 prima macchina per scrivere portatile elettronica al mondo
1981.
Responsabile:
Email:
Web:

Laboratorio-MuseoTecnologicamente,
Fondazione Natale Capellaro
info@museotecnologicamente.it
www.museotecnologicamente.it
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The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

Quanti anni ha l’universo? Che cos’è un buco nero? Cosa può dirci la
matematica sulla natura? Soddisfa la tua curiosità sulla fisica,
interrogando tu gli scienziati!
Fondato nel 1964 dal premio Nobel Abdus Salam, il Centro
Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) è un’istituzione internazionale
dedicata alla ricerca scientifica di base. L’ICTP oﬀre opportunità di
ricerca e formazione scientifica che non sono disponibili nei paesi in
via di sviluppo, fornendo un ricco ambiente internazionale che
favorisce il più alto livello di ricerca scientifica scavalcando i confini
politici e geografici.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

ICTP
sci_info@ictp.it
www.ictp.it
ictp.page
@ictpnews

4+

ICTP Scientific Fabrication Laboratory (SciFabLab)
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L’Unità per la Disseminazione della Scienza (SDU) dell'ICTP di Trieste
ha aperto nell’agosto del 2014 un Laboratorio di Fabbricazione per
scopi scientifici (SciFabLab) dedicato alla creatività, all’ingegno e alla
ricerca, con particolare attenzione verso possibili applicazioni a
beneficio della società. Lo SciFabLab ICTP aspira ad assumere un ruolo
rilevante come hub a supporto del lavoro creativo di scienziati e
studiosi del Friuli Venezia Giulia. L’utilizzo gratuito dello SciFabLab è
subordinato all’accettazione di un “Progetto Ospite”. I numerosi
Progetti Ospite sono finalizzati alla ricerca scientifica, all’educazione,
allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio, e
contemplano l’utilizzo dei moderni e flessibili strumenti digitali di
fabbricazione disponibili nello SciFabLab.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Enrique CANESSA, Carlo FONDA
scifablab@ictp.it
scifablab.ictp.it
Scifablab
@scifablab

1

Non-Numerical Recipes Cookbook
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Ricette da tutto il mondo, a cura del Centro Internazionale di Fisica
Teorica Abdus Salam, Trieste, Italy (ICTP). Oltre all’acquisto del libro (il
cui ricavato sarà destinato alle iniziative di beneficienza del Fund for
Hunger ICTP), sarà anche possibile l’assaggio di alcune delle pietanze.
Responsabile:
Email:
Web:

Anne GATTI, Elisa QUEVEDO
sci_info@ictp.it
www.ictp.it

TV Remote Control via Smartphone & Showfaces Social Game

2
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We present two open source projects: Cell Control, a simple digital TV
remote control via Android Smartphone using an Arduino microcontroller; Showfaces, an automated software application to display
multiple closeups of random frontal faces on a big screen during open
events as in the well known "kiss-cam" social game.
Responsabile:
Email:
Web:

Enrique CANESSA, Livio TENZE
sdu@ictp.it
sdu.ictp.it

1

Start Cup FVG 2015
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Start Cup FVG è la business plan competition per sostenere
l'imprenditoria giovane, promuovere la nascita e la crescita di imprese
innovative (spin-oﬀ universitari/accademici e start up) e più in
generale diﬀondere la cultura imprenditoriale nel mondo accademico
e nel territorio del Friuli Venezia Giulia, incentivando così lo sviluppo
economico regionale e l'attrazione di ulteriori investimenti e imprese
da fuori regione.
Responsabile:
Email:
Web:

Giovanni PIANI
cristiano.piani@amm.units.it
www.startcupfvg.it

1+
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Comune di Trieste

Stand Istituzionale del Comune di Trieste: progetti digitali e nuove
tecnologie a servizio della cittadinanza, social networks,
amministrazione 2.0 e molto altro.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Christian TOSOLIN
tosolinc@comune.trieste.it
www.retecivica.trieste.it
ComunediTrieste
@ComunediTrieste

1
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3Dprn

Le stampanti 3Dprn, vengono progettate e prodotte dalla Tips S.r.l.,
azienda di Collecorvino (PE). Avendo una conoscenza delle macchine
CNC con l'azienda del nostro gruppo, Protek S.r.l. (http://
www.protek.it/) nel 2012 abbiamo progettato e prodotto i nostri primi
modelli di stampanti 3D, che sono stati poi presentati alla Maker Faire
di Roma del 2013. La 3Dprn sviluppa sistemi tecnologicamente
avanzati e vengono utilizzati materiali ad alta precisione che
normalmente vengono utilizzati nelle macchine CNC tradizionali
(guide prismatiche a ricircolo di sfere, etc.). Le stampanti 3Dprn sono
personalizzabili, si possono configurare in base alle proprie esigenze e
produrle con l’area di stampa su richiesta del cliente. Nel 2014,
abbiamo sviluppato 3Dprnware, software per la gestione della
stampante e nei primi mesi del 2015 verrà introdotto un software di
slicing di nostro sviluppo. Lo sviluppo di nuove stampanti, software,
innovazione del prodotto e servizio è la qualità che ci
contraddistingue.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:

Lorenzo SEBASTIANELLI (Tips S.r.l.)
uﬃciocommerciale@tips.it
www.3dprn.com
facebook.com/groups/647113121986922

1
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Atelier3D

Atelier3D realizza oggetti personalizzati stampati in 3D, in particolare:
miniature di persone ottenute con scansione 3D; scritte
personalizzate come cake topper, decorazioni, insegne, cartelli,
ciondoli e altro; stampi per biscotti personalizzati con profili di
persone, con loghi di ristoranti e bar; bomboniere come litofanie,
scatoline per confetti e altro; personalizzazioni su richiesta del cliente.
Responsabile:
Email:
Web:

Laura TESOLIN
lauratesolin@atelier3d.it
www.atelier3d.it

La rivincita delle stampanti 2D: Salto Dimensionale

1
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Costruzione di modelli in 3D con normali stampe su carta: soluzione
low-cost/high-fun per modelli tridimensionali perfettamente colorati.
Si possono costruire modellini, anche molto particolareggiati, solo con
carta, stampante, forbici, colla e un po’ di pazienza. Puoi trovare tanti
modelli da stampare in internet con un grado estremamente ampio di
complessità e qualità (dai modelli senza colla per bambini, a modelli
super particolareggiati che richiedono mesi di lavoro). A diﬀerenza
delle stampanti 3D questa tecnica riesce a produrre modelli anche
partendo da stampe fotografiche, quindi molto realistici.
Responsabile:
Email:
Facebook:

Massimo LUIN
elmacs@gmail.com
facebook.com/groups/557288744300708

1
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turbecreative

Sculture/installazioni con materiale di recupero: mi occupo di
insegnamento e formazione nel settore della creatività e moderazione
della materia, utilizzo principalmente materiale di recupero e scarti
industriali. Lavoro con un target di età compresa dai 4 ai 18 anni. Un
commento fatto da un critico:
Creativo multimateriale, questo artista quando lavora è come colpito da "turbe
creative", le sue opere sono piene di provocazione e i materiali usati vanno dal
legno al marmo, al cemento, al ferro, acciaio e alluminio.
Le opere si potrebbero definire "opere di iperavanguardia”, c'è tutto un ribollire
di materia che si muove e si agita, che rende impossibile la definizione dei
passaggi da un contenuto ad un altro e l'impressione che se ne ricava è proprio
quella di "Arte Totale", a tutto campo, perfino di esondamento di creatività, il
risultato di un contenuto che aﬃora dall'ignoto, di una suggestività che mette
in moto i meccanismi elaborativi intuitivi dell'artista "superiore".
Eraldo Di Vita

Responsabile:
Email:
Facebook:

Nicolas VAVASSORI
info@turbecreative.it
Nicolas Vavassori

Talent Garden Pordenone

3
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Talent Garden Pordenone è uno spazio per freelance, startup, agenzie
web, giornalisti, inventori, maker, aziende e tutti i curiosi digitali. Un
club di innovatori che lavora insieme per crescere e svilupparsi. Con la
community dei maker stiamo portando avanti i seguenti progetti: un
drone stampato; l’utilizzo dei moduli littlebits per insegnare in maniera
divertente l'elettronica e l'internet delle cose; l’utilizzo della stampa
3D per creare uno scafo di un'imbarcazione a vela di 65cm.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Emanuele CICCONE
emanuele@pordenone.talentgarden.it
pordenone.talentgarden.org
talentgardenpordenone
@emanueleciccone
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serigrafia DIY

1

Anche la stampa serigrafica si può svolgere in modalità di
autoapprendimento e con strumenti comuni. L'idea che si vuole
promuovere è quella legata alla possibilità di reinterpretare la tecnica
nella maniera più analogica possibile, fornendo comunque un valido
supporto per produzioni artigianali. Al sabato pomeriggio si
svolgeranno dimostrazioni pratiche di serigrafia DIY, portate le vostre
t-shirts!
Responsabile:
Email:
Web:

Eleonora SPIZZAMIGLIO
e.spizzamiglio@gmail.com
therelatives.blogspot.com

M-95
MakeRN, FabLab Rimini

1+

Siamo un’associazione non a scopo di lucro, denominata MakeRN, che
ha tra gli scopi la divulgazione della filosofia Open e del D.I.Y. (do it
yourself = fai-da-te), con particolare interesse per l’innovazione e le
nuove tecnologie, come le stampanti 3D o Arduino, che appartengono
al movimento Open Hardware, utilizzando gli strumenti informatici
messi a disposizione dalla cultura Open Source. Nel nostro
Laboratorio diamo supporto ai maker organizzando micro-conferenze,
corsi e workshop su Stampa 3D, programmi Open Source, Arduino,
elettronica e informatica, ma anche ambiente, energia e sostenibilità
tutto in ottica di condivisione e no-profit ove possibile, uno spazio sia
fisico che virtuale dove le persone possono utilizzarlo insieme e
sviluppare progetti con il supporto della comunità.
Responsabile:
Email:
Web:

Luca BERARDI
info@makern.it
www.makern.it

M-96
1

Eiﬀel Tower in 3D
Da molti anni Gregor Lütolf, insegnante di Berna, si dedica
all’introduzione della stampa 3D nei corsi scolastici della Svizzera. Per
testare le capacità e l’aﬃdabilità sul lungo periodo delle sue
stampanti Ultimaker ha deciso nel 2014 in iniziare un progetto
ambizioso: una riproduzione della Torre Eiﬀel alta quasi due metri,
composta da oltre 100 pezzi da stampare. Dopo oltre 1600 ore di
stampa durante 7 mesi di lavoro il suo progetto è ora pronto per
essere ammirato, con i suoi 20 kg di plastica colorata. Tutti i file
necessari per ripetere questa stampa sono disponibili gratuitamente
su Internet: www.thingiverse.com/thing:644611
Responsabile:
Email:
Web:

Gregor LÜTOLF & Güggel the Rooster
gluetolf@gmail.com
3drucken.ch
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Shapeways
Shapeways is a 3D Printing Service and Marketplace, on which you can
upload your own 3D designs and have them printed in over 50
materials and finishes.
Responsabile:
Email:
Web:
Facebook:
Twitter:

Ruud VAN DEN MUIJZENBERG
ruud@shapeways.com
www.shapeways.com
shapeways
@shapeways
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Inverse Path: USB armory
An open source hardware design from Inverse Path, implementing a
flash drive sized computer. The compact USB powered device provides
a platform for developing and running a variety of applications.
The security features of the USB armory System on a Chip (SoC),
combined with the openness of the board design, empower
developers and users with a fully customizable USB trusted device for
open and innovative personal security applications.
The USB armory hardware is supported by standard software
environments and requires very little customization eﬀort. In fact
vanilla Linux kernels and standard distributions run seamlessly on the
tiny USB armory board.
Responsabile:
Email:
Web:

Andrea BARISANI
andrea@inversepath.com
inversepath.com/usbarmory
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Determinazione del centro iniziale di rotazione del ginocchio
Vengono presentati tre sistemi per determinare il centro del
ginocchio: il primo basato sullo studio della traiettoria della gamba
nella flesso-estensione tramite uno strumento di valutazione
“robotizzato”; il secondo basato sullo studio grafico e modellizzazione
tridimensionale; il terzo sull’auto-centraggio determinato dall’attrito.
Il ritrovamento di tale “punto antropometrico” permette di mettere in
perfetto parallelismo un dispositivo meccanico con la cinematica
fisiologica del ginocchio facendo sì che il dispositivo non trasmetta
tensioni dannose all’articolazione. Nella pratica la determinazione di
tale centro può trovare applicazione nei tutori per il ginocchio su
pazienti aﬀetti da poliomielite, nei trapianti di ginocchio e negli
esoscheletri utilizzati per la riabilitazione dei paraplegici.
L’applicazione più semplice e diﬀusa è quella su tutore, che ha il
vantaggio di essere facilmente utilizzabile da tutti e con il quale si
può apprezzare le piacevoli sensazioni di un dispositivo meccanico
che riproduce un moto articolare fisiologico.
Responsabile:
Email:
Web:

Giancarlo PELLIS
giancarlo@pellis.it
www.ktj.it

Nel weekend 9-10 maggio 2015 l’ICTP ha organizzato nel suo
campus di Miramare la seconda Trieste Mini Maker Faire in
collaborazione con Maker Media Inc. e l’Immaginario Scientifico.
La Trieste Mini Maker Faire è stato un raduno internazionale di
“maker” provenienti da Triveneto, Slovenia, Croazia, Austria e
oltre., cioè inventori e altri creativi ed entusiasti della cultura del
“fare", che hanno esposto al pubblico le loro creazioni e hanno
condiviso con tutti le loro idee e invenzioni.
The ICTP organized the second Trieste Mini Maker Faire on 9-10
May 2015 in collaboration with Maker Media Inc. and the
Immaginario Scientifico. It was held on ICTP's Miramare Campus.
Makers from the Triveneto region of Italy as well as Slovenia,
Croatia, Austria and beyond gathered together to showcase the
results of their creativity and to share their ideas with the general
public.
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