LAB
B3: INNO
OVAZIO
ONE IN
N 3D
Il 29 giugn
no partirà uffficialmentee il nuovo progetto
p
di formazionee LABCUBE
Imprese, A
Artigiani, Designer
D
e Maker
M
insieeme per un nuovo mod
do di intenddere la proggettazione

Torino, 23/06/17 – Cam
mera di com
mmercio di TTorino, Confa
artigianato Torino
T
Città Metropolita
ana, FabLab
b
Torino e TU
URN Design Communityy hanno ideeato un proggetto per ag
ggiornare e sensibilizzare artigiani,,
designer, im
mprese e maker sulle nuove
n
tecnoologie legate
e al mondo della modelllazione 3D: giornata dii
formazionee, lancio di un contest ed
d organizzaziione di più mostre
m
per l’esposizione di progetti e prototipi.

Il progetto partirà ufficiialmente gio
ovedì 29 giuggno, alle ore
e 9.00, presso
o Centro Conngressi Torin
no Incontra,,
dove si alteerneranno gli interventi di alcune p rimarie realtà del mond
do 3D: Protoocube Replyy, Autodesk,,
Creatr, Creaaform Amettec, Kuka e Digifab
D
Turinng illustreran
nno ai partecipanti le ulttime novità in termini dii
grafica 3D, scansione 3D,
3 produzio
one e stamppa 3D. Prece
ede gli intervventi tecnici un approfondimento dii
nato su “Ind
dustria 4.0 e manifatturaa digitale” con
c la presen
ntazione del l’omologa guida praticaa
Confartigian
rivolta agli artigiani e le
e micro e picccole impres e.
Nel pomeriggio, il trassferimento presso la seede del Fab
bLab di via Egeo 16, cconsentirà di provare e
ui si è appenaa discusso.
sperimentare direttameente ciò di cu
L’incontro è aperto a tutti gli interessati, previa reggistrazione alla paginaa dell’evento Lab3 su::
e.it
https://lab33_formazione.eventbrite

Alla conclusione di qu
uesta intensa
a giornata, verrà lanciaato un contest aperto a squadre di artigiani,,
designer e maker: obieettivo arriva
are ad una sserie di prod
dotti o serviizi frutto deell’incontro di
d saperi del
designer, del maker e dell’artigiano
d
o. Si darà la possibilità di creare og
ggetti ibridi: un manufattto tornito a
mano con un inserto stampato
s
in 3D, un proodotto realizzato artigian
nalmente rivvisitato con una scheda
programmaata ad hoc, un
integrato co
u processo tradizionale
t
on le nuove tecniche
t
di m
modellazione
e e così via. I
processi creeativi verranno monitora
ati dagli enti e le fasi di avanzamento
a
o pubblicate man mano sul sito web
b
dedicato (w
www.turn.to.it/labcube) e sui canali ssocial degli enti organizza
atori.

I risultati prrogettuali ellaborati dai vari team dii lavoro, sara
anno oggettto di una moostra che si terrà
t
lungo i
portici di via Po ad otttobre, in occcasione del W
WDO’S 30TH
H GENERAL ASSEMBLY.
A
TTra questi, una
u giuria dii
esperti ne selezionerà 10 che verrranno premiiati con la realizzazione gratuita deei prototipi, a loro volta
oggetto di u
una mostra aperta
a
al pub
bblico nel meese di novem
mbre.
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A proposito
o di TURN: Nata
N
nel 200
05 e prima iin Italia nel suo genere, TURN Desiggn Community ha comee
missione prrimaria la trrasmissione di un messsaggio molto
o chiaro e definito
d
alle aziende, ag
gli enti e all
pubblico in generale: il design non è un costo, bensì un’op
pportunità, un vero valorre aggiunto da sfruttaree
uersi in un mercato sem
mpre più aggguerrito e sofisticato. Un networkk di diversi soggetti dell
per distingu
comparto TTorinese operranti nel cam
mpo del proggetto e della
a creatività: architetti, innterior design
ner, productt
designer, grrafici, copyw
writer, fotografi, esperti in comunica
azione, fashion designerr, web desig
gner e tanto
o
altro ancora
a… TURN è membro
m
attiivi del Tavoloo Consultivo
o di Torino Ciittà Creativaa UNESCO peer il Design ‐
www.turn.tto.it
o di FabLab Torino: Nascce da forze eed esigenze diverse
d
con un
u unico obie
iettivo: porta
are la Digitall
A proposito
Fabrication e la cultura
a Open Sourrce in un luoogo fisico, dove
d
macchin
ne idee perssone e appro
occi nuovi sii
possano meescolare liberramente.
Spesso il Fa
ablab funzion
na anche com
me Hub di coompetenze, in cui le perssone che lo ffrequentano trovano tra
a
gli altri uten
nti le compettenze che glii mancano p er concretizzzare i loro prrogetti. In quuesto senso cerchiamo
c
dii
facilitare sccambi orizzon
ntali di comp
petenze e cappacità tra le persone.
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