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Laura in Conservation Science
Coordina le attività di ricerca e 
formazione per TheFabLab, un centro 
innovativo di progettazione 
collaborativa di prodotti e servizi.
E’ docente di TECNOLOGIE E 
APPLICAZIONI DIGITALI nel corso di 
Laurea in Design di NABA.
Appassionato di tecnologia e 
innovazione

matteo@thefablab.it

Matteo Ordanini

Ricerca e formazione



“La nostra missione 
è offrire a professionisti, 

creativi e aziende gli 
strumenti e le competenze 
essenziali per supportarli 

nel loro percorso 
di trasformazione 

verso l’Industry 4.0”.

FOTO



2014
TheFabLab si costituisce con 
sede a Milano presso SIAM.

LA NOSTRA STORIA

2015
TheFabLab diventa start-up 
innovativa.

2016
Inaugura il nuovo laboratorio di 

Milano presso il main campus di 
Talent Garden

2017
TheFabLab contribuisce allo 
sviluppo di un nuovo fab lab 
presso “Milano Luiss Hub for 
Makers and Students”

2018
Inaugurano le nuove sedi di 

Torino presso Talent Garden 
Fondazione Agnelli e Bologna 

presso Net Service Digital Hub

Il piano di crescita di TheFabLab prevede l’apertura 
di nuovi laboratori in Italia e in Europa



CHI SIAMO
From Bits to Atoms

TheFabLab è un laboratorio di fabbricazione digitale

condiviso ispirato da un’idea del 2001 del professore

Neil Gershenfeld, direttore del Center for Bits and Atoms

al MIT di Boston.

TheFabLab è una start-up innovativa che studia e

sperimenta nuove metodologie progettuali e soluzioni di

fabbricazione digitale, elettronica programmabile e di

Internet of Things, nell’ambito dell’Industry 4.0.

TheFabLab fa parte della rete internazionale dei fab lab.
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Stampanti 3D SLA
Stampanti 3D FDM

Banco di  elettronica 
Schede elettroniche 
programmabili

Utensili da 
falegnameria e 
meccanica

Fresa CNC
Laser Cutter

Marcatori UV
Plotter da taglio

Immaginazione
Creatività
Competenze



DOVE SIAMO
Sedi e prossime aperture

MILANO - via Calabiana 6 @Talent Garden Calabiana

MILANO - via Massimo D'Azeglio, 3 @Milano LUISS Hub for makers and 

students

TORINO - via Giuseppe Giacosa 36-38 @Talent Garden Fondazione Agnelli

BOLOGNA - via Ugo Bassi 7 @NetService Digital Hub
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Open 

Tools

I laboratori di TheFabLab sono
accessibili a chiunque desideri
sperimentare e innovare i propri
prodotti utilizzando tutte le
tecnologie della digital fabrication.

Design & 

Consulting

TheFabLab supporta le idee del
cliente dalla definizione del brief al
prototipo, fino alla realizzazione del
primo lotto di produzione.

Research & 

Education

TheFabLab studia i processi e gli
effetti della trasformazione digitale in
diversi settori del sistema economico
e propone percorsi formativi
attraverso il TFL Learning Centre.



SEDI

MILANO MILANO TORINO BOLOGNA

TheFabLab
@Talent Garden Calabiana

130 mq, capienza max 25

TheFabLab
@Milano Luiss Hub

160mq, capienza max 40

TheFabLab
@Talent Garden Fondazione Agnelli

160 mq, capienza max 25

TheFabLab
@NetService Digital Hub

150mq, capienza max 25
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What is this stuff good for?
Not to make what you can buy in stores,
but to make what you can't buy in stores.
It's to personalise fabrication.

Neil Gershenfeld



Industry 4.0



1780 Prima Rivoluzione Industriale



1849 Seconda Rivoluzione Industriale



1970 Terza Rivoluzione Industriale o Rivoluzione Digitale



2010 Quarta Rivoluzione Industriale



Trend paralleli

Computer sempre più sempliciComputer sempre più potenti

In grado di eseguire più operazioni
In grado di controllare macchinari

Facilmente controllabili dagli utenti
Ampio ventaglio di utilizzi



2700 a.C. Abaco



1801 Telaio Jaquard



1837 Macchina di Babbage



1939 Primo computer elettronico (ENIAC)



Personal computer



Dietro gli slogan

ecosistema ‹e·co·si·stè·ma›
s.m. (pl. -i)

~ L'insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente 
(fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente costituendo un 
sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico (lago, stagno, savana, ecc.)

• estens. Associazione di elementi in un complesso organico e funzionale: e. 
letterario,informatico.



Ecosistema



Sistema di Piattaforme

Internet delle cose
Manifattura additiva

Big Data
Robotica

Simulazioni
…







Intelligenza artificiale
Block Chain

…



–Giovanni Mela

“Inserisci qui una citazione”. 



–Giovanni Mela

“Inserisci qui una citazione”. 



Additive manufacturing
Stampanti 3D connesse a software di sviluppo digitali 
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Advanced manufacturing solutions
Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili



Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili



Augmented/Virtual/Mixed Reality
Realt. aumentata / virtuale / mista a supporto dei processi produttivi



Cloud computing

• Gestione di elevate quantità di 
dati su sistemi aperti





BigData and Analytics 

• Non per forza BIG data

• Essere data oriented. Misurare l’impatto 
della propria offerta ed il valore.

• Programmi i 



Cyber sicurezza
Sicurezza durante le operazioni 

in rete e su sistemi aperti.



Il piano impresa 4.0
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Anderson, C. (2004) The Long Tail, 
Wired
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Chesbrough, H. (2003) Open Innovation, Harvard Business School 
Press



Case Study













Q&A



LittleBits challenges



Challenge 1

Cominciamo con un circuito semplice.
Trovate una luce nella vostra collezione 
(sarà verde perché è un Bit OUTPUT) e 
collegatela al Bit ENERGIA.

(Il Bit ENERGIA deve essere connesso ad 
una batteria a 9V e acceso)



Get Ready



Challenge 2

Immaginate di voler realizzare una torcia. 
Non vogliamo che la luce rimanga accesa 
tutto il tempo scaricando la batteria. 

Che tipo di Bit INPUT utilizzereste per poter 
accendere e spegnere la torcia?



Get Ready



Challenge 3

Realizziamo ora una torcia intelligente!

Cosa potete utilizzare per far sì che la torcia 
si accenda in automatico quando fa buio?

(Potreste aver bisogno di regolare la 
modalità o la sensibilità di alcuni Bit)



Get Ready



Challenge 4
In che altro modo possiamo utilizzare questo 
stesso circuito?

Se ponessimo il circuito all’interno di una 
scatola chiusa, cosa dovremmo modificare per 
far sì che la luce si accenda quando si apre la 
scatola?

(Potremmo avere bisogno di cambiare alcune 
modalità dei Bit)



Get Ready



Challenge 5

Ora trasformiamo la scatola in un dispositivo allarmato,

Abbiamo già preparato una luce che si accende quando si 
apre la scatola. Come possiamo far sì che la luce lampeggi 
piuttosto che accendersi?

Cosa possiamo aggiungere perché possiate accorgervi 
dell’allarme anche senza vedere la luce?



Get Ready



Challenge 6
Modifichiamo il circuito in modo da compiere un piccolo 
esperimento.

Supponiamo di non avere bisogno di un sistema allarmato 
ma di un sistema che conti quante volte la scatola viene 
aperto e chiuso. Il sensore di luce ci dirà se la scatola è 
aperta.

Di quale Bit abbiamo bisogno per contare il numero di volte 
che il sensore viene attivato?



Get Ready



Il cerchio si chiude





Una metafora



prima rivoluzione 
industriale









assimilazione glucosio combustione carbone



seconda rivoluzione 
industriale









leggi della idrodinamica legge di ohm



connessione tra
apparato muscolare

e
apparato cardiovascolare



terza rivoluzione 
industriale









protocollo TCP/IP segnali neurali





quarta rivoluzione 
industriale







Case Study



















Domande?



Grazie


