
MANIAGO
Avvicinare gli utenti alle nuo-

ve tecnologie digitali, abilitare
le persone a definire problemi,
prototipare soluzioni e prodot-
ti, favorire lo scambio di idee e il
trasferimento tecnologico, far
nascere nuove imprese. Sono gli
obiettivi del Fab.Lab. (laborato-
rio di fabbricazione digitale) di
Maniago cioè un acceleratore di
idee e di innovazione che mette
a disposizione delle imprese,
delle scuole, dei designer, dei
professionisti, dei cittadini e di
tutti coloro che desiderano tra-
sformare le proprie idee in nuo-
vi prodotti e prototipi software e
macchine per la fabbricazione
digitale quali stampanti e scan-
ner3D, frese, taglio laser e molto
altro ancora. Il laboratorio è sta-
to attivato dapprima nella zona
industriale del Nip, ma si era no-

tata una certa difficoltà logistica
soprattutto per gli studenti, per
la mancanza di collegamenti ef-
ficaci: molti ragazzi chiedevano
di poter disporre delle attrezza-
ture ma all�atto pratico, senza
l�aiuto dei genitori, erano impos-
sibilitati ad arrivare autonoma-
mente in viale Venezia. Per que-
sta ragione, si è deciso di traslo-
care in pieno centro: la nuova
sede è in piazza Italia, nell�im-

mobile completamente restau-
rato che sorge alle spalle del mu-
nicipio. Una scelta vincente per
la vicinanza della stazione ferro-
viaria e delle autocorriere - che
distano cinque minuti a piedi - e
dell�Isis Torricelli, che con liceo
scientifico e Ipsia sono ben lieti
di sfruttare la tecnologia che vie-
ne loro messa a disposizione.
Nulla cambia per le aziende:
erano autonome prime e conti-
nueranno a utilizzare il Fab-Lab
per i loro prototipi e per svilup-

pare idee e progetti. Per proce-
dere con il trasloco, il Fab.Lab.
ha chiuso il 14 gennaio e a mo-
menti si attende l�annuncio del-
la riapertura al pubblico nella
nuova sede. Le scuole di ogni or-
dine e grado verranno coinvolte
in progetti incentrati sull�inno-

vazione e sul recupero delle tra-
dizioni del �fare� proprie dei ri-
spettivi territori di provenienza.
Lo scopo è quello di dare la pos-
sibilità agli studenti di approc-
ciarsi alle tecniche di fabbrica-
zione digitale per integrare il sa-

pere con il saper fare, anche al
fine di orientare le future scelte
professionali, migliorare le
competenze digitali così come
richiesto dal mondo del lavoro e
applicare le competenze forma-
tive in contesti non standardiz-
zati sperimentando didattiche
alternative. Il Fab.Lab in quanto
centro di ricerca e di prototipa-
zione, permetterà inoltre alle
imprese ed ai professionisti (de-
signer, architetti, tecnologi) di
sviluppare i propri prodotti e
far avanzare la tecnologia lega-
ta alla propria produzione, at-
traverso l�uso di sistemi smart e
green. Questi avranno la possi-
bilità di utilizzare le macchine e
gli strumenti di fabbricazione
digitale per effettuare una verifi-
ca immediata dei risultati o per
realizzare prodotti finiti unici o
in piccole serie.
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VISITAISTITUZIONALEA Fab.Lab. il sindaco di Maniago Andrea Carli
e l�ex vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello
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