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La quinta Trieste Mini Maker Faire
Nel weekend del 28-29 luglio 2018 presso il campus ICTP di Miramare, la Science
Dissemination Unit (SDU) dell’ICTP ha organizzato la quinta Trieste Mini Maker Faire
insieme al Comune di Trieste e in partnership con Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Trieste, Trenitalia S.p.A e Trieste Trasporti S.pA.

The fifth Trieste Mini Maker Faire
The ICTP’s Science Dissemination Unit (SDU) organized the fifth Trieste Mini Maker
Faire on 28-29 July 2018 together with Comune di Trieste and with the
partnership of Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste,
Trenitalia S.p.A. and Trieste Trasporti S.p.A.
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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 ciò 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 oltre 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, more than a decade ago.
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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.
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Perché una Mini Maker Faire a Trieste?
Più di duecento Mini Maker Faire organizzate localmente dalle comunità di maker si
svolgono ogni anno nel mondo. Trieste continua a far parte di questo elenco, dopo
essersi proposta nella edizione 2014 come la prima sede in assoluto in Italia di una
Mini Maker Faire e aver raddoppiato la durata dell’evento nella seconda edizione del
2015. Lo fa soprattutto perché vuole fornire a tutte le comunità di maker che esistono
o che stanno nascendo nel Triveneto (ma anche nei paesi vicini) un punto dove entrare
in contatto, per conoscersi, per 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 every year around the world. Trieste is again in this list,
after being the very first Italian venue for a Mini Maker Faire in 2014, and having
doubled the duration for the second edition in 2015. 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 in neighboring countries), giving them an occasion
to meet, to know each other better, to collaborate 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.

5

quinto raduno di inventori, creativi ed
entusiasti della cultura del “fare”
nel campus dell’ICTP
Oltre 300 maker, con più di 80 progetti (elencati in seguito come M-1, M-2, ...), hanno
partecipato alla quinta 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
More than 300 makers at ICTP Campus, with more than 80 projects (listed as M-1,
M-2, ...), participated in the fifth edition of the Trieste Mini Maker Faire to show and
illustrate their ideas. There was even much more in the ICTP Campus in Miramare...
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Evento organizzato da

Con il patrocinio di

Con il patrocinio e il supporto
del Consolato degli Stati Uniti d’America,
Milano

Con il supporto di

Sponsor

Media partner
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Maker Invitati speciali invited guest makers
Alessandro Ranellucci
Vive e lavora a Roma, dividendosi tra la progettazione di software e l'architettura. Dal
2011, prima per curiosità e poi supportato da sponsor, fa ricerca nel campo della
prototipazione rapida.
Ha scritto il software Slic3r che ha fortemente influenzato questa tecnologia ed è ad
oggi il cuore di una larga fetta delle stampanti 3D open source presenti al mondo. Cura
i contenuti della MakerFaire Rome ed è stato direttore dellaFondazione Make in Italy.
Viaggia, scrive, parla, insegna, divulga.

DANIEL PIETROSEMOLI
Ingegnere elettronico, entusiasta della stampa 3D a basso costo, del movimento DIY/
DIWO e dei vari processi di fabbricazione digitale.
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Lista degli stand - list of exhibits
M-1

Robot vari
Replica del robot R2D2 e tosaerba autonomo

M-2

Doyouspeakscience?
Progetto di divulgazione scientifica

M-3

FabLab Croatia
Digital fabrication combined with traditional craft skills and science

M-4

DIY Flight simulator
DIY Flight simulator build from an actual airplane cockpit

M-5

12 Bit Retrogaming Trieste
Divulgazione del retrogame

M-6

making live steam locomotives 1.22,5
3D printing with a wax filament for the casting process

M-7

Sliding-3D: la stampante 3D con piano di stampa ‘infinito’
Stampante 3D con piano di stampa 'infinito

M-8

LinoLab
Laboratorio digitale

M-10

Računalniško društvo Nova Gorica
Computer society

M-12

FABLAB BELLUNO, per la Cultura e l'Innovazione
Spazio dedicato al mondo della fabbricazione digitale

M-13

wood knitting , lavoro a maglia di legno
Lavoro a maglia di moduli in legno con corde

M-14

Master in Comunicazione della Scienza "F. Prattico" - SISSA
Presentazione delle attività del Master in Comunicazione della Scienza

M-15

Antimuseum and Odpirač
Creative ideas for future

M-16

Trenino 2.0
Unisce i mattoncini Lego® e Arduino®
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M-17

Vincent Van Bot – the unleashed plotting robot
Robot autocostruito che sa scrivere in stampatello e disegnare

M-18

Come comunicano i Radioamatori
Le tante forme di comunicazione sviluppate dai radioamatori

M-19

AzureFilm produzione 3D Filamenti
Produzione di filamenti per Stampanti 3D

M-20

FABRIKER
Piattaforma con il servizio automatizzato di taglio laser e lavorazione CNC

M-21

MAKER TOYS by IAL FVG
Presentazione dell'oﬀerta formativa della Scuola di Artigianato Digitale

M-22

Making the universe
Planetario digitale

M-23

Motorizzazione di esoscheletro che riproduce la cinematica
dell’arto inferiore
Motorizzazione di un esoscheletro personalizzato tramite TC

M-24

Comunicazioni tra apparecchiature moderne ed antiche
Telefono a manovella e apparecchiature telegrafiche

M-25

E-textile blinking Emoji (bracelet)
Fashion digital accessory

M-26

MKLAB
Laboratorio comunitario aperto

M-28

Europe Direct - Eurodesk - Comune di TriesteScienza e sapienza: mettiti alla prova e partecipa al quiz europeo

M-30

Megalo Chester - un'orchestra meccanica itinerante
Meccanismo per suonare le percussioni via midi

M-31

New Lumifold: Stampante 3D a resina visibile, portatile e ultra compatta
La prima stampante 3D portatile più piccola della sua area di stampa

M-32

3D City Model of Trieste
3D city model based on data from DigitalGlobe and OpenStreetMap

M-33

ICTP Scientific FabLab
Il FabLab Scientifico dell'ICTP accoglie scienziati da tutto il mondo

M-34

EQUI-LIBRARSI
Costruzione di prototipi equilibristi e oggetti volanti
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M-35

3DFilum
3D plastic filaments producer

M-36

Costruiamo uno spettroscopio!
Costruire dello spettroscopio di Fraunhofer usando materiali casalinghi

M-37

Sfide di codice
Sfide su un percorso a caselle per imparare le logiche della programmazione

M-38

Crunchlab
Un laboratorio comunitario aperto

M-39

Il mio primo videogioco
Creazione di videogiochi usando Scratch

M-41

The Coding Box
Avvicinamento dei bambini (età 3 -7 anni) al pensiero computazionale

M-42

Il lato divertente di stirare
Realizzazione con le perline in plastica di spille, fermacapelli, segnalibri…

M-43

BORA-MAT: vieni a provare il distributore di refoli,
dal Borin alla Bora scura!
Generatore di refoli costruito dallo SciFabLab dell'ICTP

M-44

Orologi con tubi nixie
Orologi "vintage style"utilizzando dei tubi nixie per la visualizzazione dell'ora

M-45

3D Printed Weather Station
Reduce costs and easy to replace broken parts

M-46

Robottari allo sbaraglio
Quattro robottini impertinenti che si rincorrono su una pista ad ostacoli

M-47

Lo Spazioporto
Lancio dei razzi ad acqua per scoprire i segreti della fisica spaziale

M-49

(fe)MALE
Missile-robot che avverte la presenza degli spettatori e ne segue i movimenti

M-49

Robotics, festival di Arte e Robotica
Progetto che si fonda sul connubio arte/scienza/tecnologia

M-50

Gift of nature in jewelry
Piccoli gioielli creati con la resina

M-51

CoderDojo eXperience: sperimenta, crea e impara
Laboratori di elettronica per bambini e ragazzi
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M-52

HELLOOO: "voce-per-colore"
Sistema per trasformare "voce-per-colore" dal vivo

M-54

Sulle tracce della natura
Scoperta dei segni che gli animali lasciano dietro di sé

M-55

Bobina di Tesla a Doppia Risonanza
Bobina di Tesla a stato solido con doppia risonanza

M-56

Mittelab hackerspace
Hackerspace per appassionati di informatica, elettronica e tecnologia

M-57

PHABLABS 4.0
Combination of the World of Photonics with that of Fab Labs

M-58

SPE3D-App: 3D-Print&APP a supporto delle diverse abilità
e della pratica clinica
Supporti ergonomici in stampa 3D

M-59

physics experiments
Interactive physics experiments

M-60

Bartop: lo svuota cantina per amanti delle vecchie sale giochi
Riciclo di vecchie periferiche da PC

M-61

PILO: soft domotic controller
Interfacce soft personalizzabili e combinabili tra loro per la domotica

M-63

STAMPA 3D PER MODELLISMO
Stampa 3d di optional per modellismo ed articoli tecnici

M-64

4Viva Blackbox: Save phone, save life
Holder for any phone and GoPro, 2in1 holder

M-66

Institute 404
Youth technology & research center in Slovenia

M-68

ICTP - Vedere le particelle elementari ad occhio nudo
con la "Camera a Nebbia"
Rivelatore di particelle

M-69

ICTP - Modellare la sabbia per creare mappe
con la "Augmented Reality SandBox"
Exhibit combining a real sandbox, virtual topography and simulated water

M-70

Education kit Micro:Bit & Soccer Robot & 3D Mouse
Kit didattici per il coding e la robotica educativa nelle scuole

M-72

FaberLab Udine
Luogo dove sperimentare e applicare l'innovazione
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M-73

Miramare in 3D
Modellino del castello di Miramare

M-74

Making PCBs at home with a novel "chemotransfer" method
Fast and cheap method of making PCBs at home using just a laser printer

M-77

The Trieste Things Network (TTTN)
Open source initiative to install Gateways that can collect any kind of data

M-78

E il computer dove lo butto?
Riciclo di rifiuti elettronici ed informatici

M-79

Trieste European City of Science 2020
La più grande manifestazione scientifica internazionale

M-80

International Centre for Theoretical Physics
Hands-on activities led by researchers

M-83

From neuron to prothesis: the unstoppable power of 3D Printing
3D print of neural tissue, jawbones, even a skull

M-84

I-Telex the teleprinter RELOADED
Il mondo delle Telescriventi e del servizio TELEX

M-85

Water-Maze: gioca con il labirinto a combinazione liquida!
Macchinario-trappola acquatico
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Makers
e progetti

Makers
and projects

14

m-1
Robot vari
Replica del robot R2D2 di guerre stellari in scala 1:1 e robot tosaerba autonomo.

http://www.missilistica.it
Responsabile del progetto: Eugenio Cosolo
Contatti: eugenio.cosolo@gmail.com

m-2
Doyouspeakscience?
Doyouspeakscience? è un progetto di divulgazione scientifica dedicato a tutti gli
appassionati di esperimenti e curiosità scientifiche. Questo progetto è diretto da
Giulio Pompei, docente di scienze, grande appassionato di arte e nuove tecnologie.

http://www.doyouspeakscience.com/
Responsabile del progetto: Giulio Pompei
Contatti: doyouspeakscience@gmail.com
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M-3
FabLab Croatia
We are showing a set of digital fabrication tools in combination with traditional craft
skills. We are also showcasing some experiments with science background for further
experiments. We will bring: Laser cutter, 3D printers, upcycled vacuum former for molds
and microwave for melting soap.

http://www.fablab.hr
Responsabile del progetto: Kristina Škaler
Contatti: kristina.skaler@fablab.hr

M-4
DIY Flight simulator
DIY Flight simulator build from an actual airplane cockpit, 100% original and working with new
technologies such as VR technology, all-digital panel with 2 raspberry pi, active tracking…

http://lukaartelj.wixsite.com/luka2
Responsabile del progetto: Luka Artelj
Contatti: luka.artelj@gmail.com
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M-5
12 Bit Retrogaming Trieste
Il gruppo 12 Bit Retrogaming di Trieste divulga la passione per il retrogame
partecipando a vari eventi nel Triveneto e mettendo a disposizione schede tecniche,
filmati e soprattutto postazioni di gioco liberamente utilizzabili dal pubblico.

http://www.12bit.it
Responsabile del progetto: Federico della Zonca
Contatti: teamretrogaming12bit@gmail.com

M-6
making live steam locomotives 1.22,5
Printing complex parts in 3D with a wax filament for the casting process, gives me the
opportunity to make 1:22,5 steam locomotives.

http://www.garrattmaker.com
Responsabile del progetto: Helmut Telefont
Contatti: htelefont@hotmail.com

17

M-7
Sliding-3D: la stampante 3D con piano di
stampa ‘infinito’
Utilizzando un piano di stampa 'infinito', l'inclinazione dei layers di stampa e una
funzionalità di traslazione dei layers, Sliding-3D riduce fino al 100% le 'strutture di
supporto' normalmente richieste per gli 'overhangs' in stampa 3D.

http://www.robotfactory.it/it/sliding-3d-ﬀf/
Responsabile del progetto: Andrea Martini
Contatti: robot@robotfactory.it

M-8
LinoLab
Il LinoLab è un laboratorio digitale dove chiunque può partecipare gratuitamente e
portare avanti un proprio progetto, con l'aiuto e il supporto di appassionati. Il
laboratorio in aggiunta organizza corsi per ragazzi e bambini dai 6 anni in su.

http://www.centroculturapordenone.it/cicp/linolab/Linolab_2018
Responsabile del progetto: Luca Baruzzo
Contatti: Barus93@gmail.com
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M-10
Racunalnisko drustvo Nova Gorica
We come with our stand on 9 sq. meters, representing our computer society and our
finest project, Intelli Cube var 1.3 , which is more than just a smart ambient light.
Beside IntellicUbe we will show some more of our projects, such as e-WheelBarrow.

http://www.racunalnisko-drustvo.si
Responsabile del progetto: Luka Vogrinčič
Contatti: info@racunalnisko-drustvo.si

M-12
FABLAB BELLUNO, per la Cultura e l'Innovazione
FabLab Belluno nasce per volontà del Centro Consorzi e di alcune aziende
Multinazionali socie del progetto. E' uno spazio aperto dedicato a tutte le persone che
vogliono avvicinarsi al mondo della fabbricazione digitale.

http://www.fablab-belluno.it
Responsabile del progetto: Michele Verdolini
Contatti: michele.verdolini@centroconsorzi.it
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M-13
wood knitting, lavoro a maglia di legno
Vorrei introdurre un lavoro a maglia di moduli in legno con corde.
Questo è un nuovo sistema brevettato di accoppiamento flessibile di particelle di
legno tra loro. Ho fatto cinture di legno, collane, bracciali, borse, vestiti, parrucche, ecc.

http://www.artehno.com/
Responsabile del progetto: Uroš Peternel
Contatti: uros.peternel@gmail.com

M-14
Master in Comunicazione della Scienza
"F. Prattico" - SISSA
Presentazione delle attività del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA
attraverso laboratori per bambini, discussion game per ragazzi e dimostrazioni handson di divulgazione scientifica.

http://mcs.sissa.it/
Responsabile del progetto: Giacomo Destro
Contatti: gdestro@sissa.it
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M-15
Antimuseum and Odpirač
Ordinary museums take their visitors back in time, the AntiMuseum ushers you into the
future of science and technology. With Odpirač we encourage young minds to expand
their horizons and finding new creative ideas for future.

http://www.antimuseum.org/en
Responsabile del progetto: Matjaž Jerala
Contatti: jerala.matjaz@gmail.com

M-16
Trenino 2.0
"Trenino" è un progetto che unisce la passione per i mattoncini Lego® e quella per
Arduino®. Questa simulazione ferroviaria permette ai treni di uscire ed entrare dalle
banchine con un semplice tocco da smartphone o tablet.

http://m9lab.com/
Responsabile del progetto: Luca Fragiacomo
Contatti: info@m9lab.com
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M-17
Vincent Van Bot – the unleashed plotting
robot
Vincent è un robot autocostruito. Sa scrivere in stampatello e disegnare.
La sua specialità sono i disegni molto grandi, perché a diﬀerenza di bracci robotici o
plotter, Vincent è privo di vincoli!

Responsabile del progetto: Max Jurcev
Contatti: max_shrdlu@yahoo.it

M-18
Come comunicano i Radioamatori
Le tante forme di comunicazione sviluppate dai radioamatori, incluse quelle spaziali
ed attraverso la luna!

http://www.cisartrieste.it
Responsabile del progetto: Mauro Olivieri
Contatti: info@cisartrieste.it
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M-19
AzureFilm produzione 3D Filamenti
AzureFilm produzione di filamenti per Stampanti 3D. AzureFilm dispone di una vasta
gamma di Filamenti: PLA, PETG, ABS Plus, ASA, PVA, Flexibili, Filamenti con Legno.

https://www.azurefilm.it/
Responsabile del progetto: Ivo Derman
Contatti: info@azurefilm.com

M-20
FABRIKER
FABRIKER è la nuova piattaforma con il servizio automatizzato di taglio laser e
lavorazione CNC personalizzata e professionale su vari metalli per tutti gli entusiasti.
Registrati su www.fabriker.eu, carica il tuo disegno e ricevi subito un’oﬀerta.

https://www.fabriker.eu
Responsabile del progetto: Gregor Kocjancic
Contatti: gregor@amplituda.eu
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M-21
MAKER TOYS by IAL FVG
Presentazione dell'oﬀerta formativa della Scuola di Artigianato Digitale IALFVG e dei
progetti "Giocattoli senza barriere” realizzati per bambini della fascia d’età da 3 a 7
anni, che favoriscono l’uguaglianza e l’inclusione.

https://www.youtube.com/watch?v=VFOVEGRTkhw
Responsabile del progetto: Nicola Benedet
Contatti: nicola.benedet@ial.fvg.it

M-22
Making the universe
Tutto l'universo in una bolla. Una cupola gonfiabile, un planetario digitale e un esperto
vi guideranno in un viaggio tra stelle, nebulose e galassie, navigando tra gli anelli di
Saturno e lo spazio intergalattico.

Responsabile del progetto: Federico Deganis
Contatti: Deganis@skypointplanetariums.eu
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M-23
Motorizzazione di esoscheletro che
riproduce la cinematica dell’arto inferiore
Il progetto mira a motorizzare un esoscheletro personalizzato tramite esame TC.
Il sistema riproduce il moto fisiologico del ginocchio e viene imperniato sull’asse
intercondilloideo che condiziona le dimensioni dell’esoscheletro.

http://www.ktj.it
Responsabile del progetto: Giancarlo Pellis
Contatti: giancarlo@pellis.it

M-24
Comunicazioni tra apparecchiature moderne
ed antiche
Telefono del 1913 a manovella che riceve telefonate via etere da qualsiasi telefono
GSM e fisso.
Apparecchiature telegrafiche del 1832 – 33 che possono ricevere messaggi via etere
da smartphone (via Telegram).

Responsabile del progetto: Osvaldo De Lorenzo
Contatti: barbutobigio@gmail.com
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M-25
E-textile blinking Emoji (bracelet)
E-textile blinking Emoji is a bracelet, a simple and attractive fashion accessory. In the
Emoji's eyes LEDs light up and in his hands LEDs flash alternately. The participants
familiarize themselves with the basics of electronic textile technique.

https://vimeo.com/281159850m26
Responsabile del progetto: Lavoslava Benčić
Contatti: lavoslava@bencic.si

M-26
MKLAB
MKLAB è un laboratorio comunitario aperto: un gruppo di persone di diverse
professionalità e interessi che si incontra per collaborare e sviluppare progetti
comunitari o personali.

http://www.mklab30026.it/
Responsabile del progetto: Stefano Branca
Contatti: s.branca@protonmail.com
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M-28
Europe Direct - Eurodesk - Comune di TriesteScienza e sapienza: mettiti alla prova e partecipa al quiz europeo.
Presso lo stand del Centro di informazione europea Europe Direct-Eurodesk e
l'adiacente uﬃcio mobile del Comune di Trieste i visitatori avranno l'opportunità sia di
misurare le proprie conoscenze con un quiz rivolto ai "giovani" dai 6 ai 99 anni, sia di
ricevere informazioni a tema europeo. Inoltre una mini esposizione di oggetti e
strumenti ormai in disuso poiché sostituiti dalle nuove tecnologie, sarà il modo per
poter toccare con mano l'Innovazione.

http://europedirect.comune.trieste.it/
Responsabile del progetto: Barbara Borsi
Contatti: europedirect@comune.trieste.it

M-30
Megalo Chester - un'orchestra meccanica
itinerante
Su un carrello utilizzato per suonare in strada con la mia marching band, ho installato
un meccanismo per suonare le percussioni via midi.
Così è nata questa busker band itinerante ed insieme proporremo un repertorio di
world music!

https://artististrada.wordpress.com/megalo-chester-musica-meccanica-robotica/
Responsabile del progetto: Federico Bonollo
Contatti: bonollo5@hotmail.com
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M-31
New Lumifold: Stampante 3D a resina visibile,
portatile e ultra compatta
The New Lumifold porta la compattezza ad un nuovo livello; è la prima stampante 3D
portatile più piccola della sua area di stampa, utilizza resina a luce visibile e permette
di usare un Tablet come fonte luminosa!

https://www.lumindustries.com/the-new-lumifold/
Responsabile del progetto: Manuela Pipino
Contatti: info@lumindustries.com

M-32
3D City Model of Trieste
The 3D City Model of Trieste 1:1'000 (LOD1) is based on data from DigitalGlobe and
OpenStreetMap. We modeled using Trimble Sketchup with some plugins and used
Autodesk Netfabb to cut the model into pieces, that fit on a Creality CR-10 S5 3d printer.

https://www.instagram.com/gluetolf/
Responsabile del progetto: Gregor Luetolf
Contatti: gluetolf@gmail.com
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M-33
ICTP Scientific FabLab
Il FabLab Scientifico dell'ICTP accoglie scienziati da tutto il mondo, ma è anche aperto
alla comunità dei Maker di Trieste e dei dintorni: grazie a un accordo con il Comune di
Trieste tutti possono utilizzare gratuitamente i macchinari del FabLab.

http://scifablab.ictp.it
Responsabile del progetto: Carlo Fonda
Contatti: cfonda@ictp.it

M-34
EQUI-LIBRARSI
Cade, vola o galleggia? Costruiamo insieme originali prototipi equilibristi e oggetti
volanti da testare nel “tubo del vento”: per sperimentare baricentri, aerodinamica,
galleggiamento, e scoprire cosa serve per sfidare la forza di gravità!

https://www.immaginarioscientifico.it/
Responsabile del progetto: Raﬀaella Orzan
Contatti: orzan@immaginarioscientifico.it
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M-35
3DFilum
3D plastic filaments producer with a variety of materials manufactured for various
industrial applications sectors, both for professional and DIY users; Services: 3D
Modeling, 3D Rapid Prototyping & Reverse Engineering for companies and the Public.

https://3dfilum.com/
Responsabile del progetto: Paolo Toldo
Contatti: info@3dfilum.com

M-36
Costruiamo uno spettroscopio!
Utilizzando materiali casalinghi e cd, andremo a costruire uno spettroscopio come
quello inventato di Fraunhofer con il quale cominceremo ad analizzare lo spettro
elettromagnetico delle lampade che utilizziamo tutti i giorni e quello del Sole.

Responsabile del progetto: Vanja Macovaz
Contatti: macovazvanja@gmail.com
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M-37
Sfide di codice
Vieni a giocare con noi! Se hai tra i 4 e i 7 anni potrai conoscere CodyRoby. Ci
sfideremo su un percorso a caselle e impareremo le logiche della programmazione!

https://www.gamey.eu
Responsabile del progetto: Sara Scarazzolo
Contatti: sara.scarazzolo@gmail.com

M-38
Crunchlab
Un laboratorio comunitario aperto a San Donà di Piave: si occupa di architettura,
sviluppo software, progettazione hardware; fornisce accesso a strumenti per la
fabbricazione digitale e programmi di formazione.

http://crunchlab.org
Responsabile del progetto: Sebastiano Mestre
Contatti: s.mestre@gmail.com
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M-39
Il mio primo videogioco
Vuoi imparare come si crea un videogioco? Vieni a provare Scratch, sarà facile e
divertente!

https://www.gamey.eu
Responsabile del progetto: Sara Scarazzolo
Contatti: sara.scarazzolo@gmail.com

M-41
The Coding Box
Il progetto The Coding Box si propone di avvicinare i più piccoli (età 3 -7 anni) al
pensiero computazionale ed alle logiche della programmazione (coding) attraverso
giochi ed esperienze pratiche utilizzando un approccio “unplugged”.

https://www.thecodingbox.com
Responsabile del progetto: Barbara Razzini
Contatti: info@thecodingbox.com
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M-42
Il lato divertente di stirare
Il famigerato ferro da stiro per una volta farà divertire tutti aiutando a realizzare con le
perline in plastica mille disegni che potranno diventare spille, fermacapelli, segnalibri
e molto altro ancora.

Responsabile del progetto: Diana Fior
Contatti: gfiorfior@gmail.com

M-43
BORA-MAT: vieni a provare il distributore di
refoli, dal Borin alla Bora scura!
Vieni a sfidare il meteo triestino provando il BORA-MAT! Si tratta di un generatore di
refoli costruito dallo SciFabLab dell'ICTP, con il quale mettere alla prova la tua
triestinità dimostrando di resistere a refoli di Borino, Bora e Bora Scura...

Responsabile del progetto: Carlo Fonda
Contatti: cfonda@ictp.it
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M-44
Orologi con tubi nixie
Costruisco orologi "vintage style"utilizzando dei tubi nixie per la visualizzazione
dell'ora. Questi tubi sono fuori produzione da 40 anni circa. Vederli accesi è
un'emozione unica.

Responsabile del progetto: Francesco Reatti
Contatti: francescoreatti@tiscali.it

M-45
3D Printed Weather Station
3D printed Weather Station to reduce costs and easy to replace broken parts.

Responsabile del progetto: Rodrigo Carbajales
Contatti: rodri16@gmail.com
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M-46
Robottari allo sbaraglio
Quattro robottini impertinenti che si rincorrono su una pista ad ostacoli spingendosi e
placcandosi a vicenda per raggiungere il traguardo!
Un divertimento aperto a grandi, piccini ed agli amanti della velocità!

Responsabile del progetto: Daniele Lucà
Contatti: daniele.luca1@tin.it

M-47
Lo Spazioporto
Ti sei mai chiesto come ci si sente a Houston quando parte una missione spaziale?
Scoprilo con lo Spazioporto di Science Industries. Lancia razzi ad acqua con la nostra
piattaforma di lancio e scopri con noi i segreti della fisica spaziale!

https://www.facebook.com/Science.Industries/
Responsabile del progetto: Erik Romelli
Contatti: erik.romelli@inaf.it
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M-49
(fe)MALE
(fe)MALE è un missile-robot che avverte la presenza degli spettatori e ne segue i
movimenti. Complessa opera meccatronica ideata da Cecilia Donaggio Luzzatto-Fegiz
in collaborazione con Max Jurcev e GSE.

https://www.facebook.com/ceciliadonaggiofemale
Responsabile del progetto: Cecilia Donaggio Luzzatto-Fegiz
Contatti: v.art.ceciliadonaggio@gmail.com

Robotics, festival di Arte e Robotica
Il progetto si fonda sul connubio arte/scienza/tecnologia, una tematica ancora poco
esplorata in Italia. Il Gruppo78 cerca di aﬀrontarla a livello internazionale con mostre,
rassegne, performance, etc. Sarà esposto il robot (fe)MALE, che avverte la presenza
degli spettatori e ne segue i movimenti, complessa opera meccatronica di Cecilia
Donaggio Luzzatto-Fegiz in collaborazione con Max Jurcev e GSE. E pure il casco 3D di
Elisa Zurlo e Lucia Flego, dal titolo "Of the totality of the space" che permette di
cogliere una visione artistica dell’infinito.

http://robotics.gruppo78.it/
Responsabile del progetto: Maria Campitelli
Contatti: gruppo78trieste@gmail.com
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M-50
Gift of nature in jewelry
Legni del mare, sabbia, semi, fiori, frutta, spezie… inglobati in resine trasparenti o
colorate con pigmenti, trasformati in piccoli gioielli o in tele e miniature.

Responsabile del progetto: Graziella Foresta
Contatti: graziellaforesta@gmail.com

M-51
CoderDojo eXperience: sperimenta, crea e impara
Laboratori pratici per bambini e ragazzi. Sperimenta le nuove tecnologie con diverse
schede elettroniche.
Divertiti a programmare e creare piccoli progetti robotici con i mentor di Coderdojo
Bologna e i loro amici. Età consigliata 6-16 anni.

http://www.coderdojobologna.it
Responsabile del progetto: Giacomo Magisano
Contatti: einekionline@gmail.com
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M-52
HELLOOO: "voce-per-colore"
Ispirati dalla pellicola di fantascienza "Incontri ravvicinati del terzo tipo", presentiamo
un sistema per trasformare "voce-per-colore" dal vivo. HELLOOO e' pronto per aiutarti
col tuo primo contatto a colori, parlando o cantando...

Responsabile del progetto: Enrique Canessa
Contatti: canessae@ictp.it

M-54
Sulle tracce della natura
In natura siamo circondati eppure spesso non vediamo nessuno. Gli abitanti del bosco
sono intorno a noi, impariamo a scoprire i segni che lasciano dietro di sé, preziosi
indizi per il naturalista curioso!

http://www.rogos.it/
Responsabile del progetto: Tina Klanjšček
Contatti: tina.kla@hotmail.it
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M-56
Mittelab HACKERSPACE
Mittelab è un hackerspace, luogo dove appassionati di informatica, elettronica e
tecnologia in generale si incontrano per condividere idee, progetti e arnesi.
Da noi troverete i progetti nati al nostro interno e persone entusiaste!

Insieme impareremo come si salda, e salderemo il tuo primo circuito!
Sai già saldare? Allora potrai misurare la tua precisione con il nostro SMD Challenge.
Mettiti alla prova!

Qui conoscerai Arduino, la piattaforma hardware che sta spopolando nel mondo
hobbistico. Impareremo come si usa, partendo dall’installazione dell’IDE e arrivando a
fare alcuni esperimenti pratici. Per partecipare è necessario avere con sé un computer.

https://www.mittelab.org
Responsabile del progetto: Aljaž Srebrnič
Contatti: presidente@mittelab.org
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M-55
Bobina di Tesla a Doppia Risonanza
Bobina di Tesla a stato solido con doppia risonanza con feedback al secondario per
un'elevazione di tensione massima.

Responsabile del progetto: Francesco Zanin
Contatti: info@zaninelvis.it

M-57
PHABLABS 4.0
The European project PHABLABS 4.0 aims at combining the World of Photonics with
that of Fab Labs. Light is the subject of the workshops and challenges that were
implemented during the project. Here you will see our results!

http://www.phablabs.eu/
Responsabile del progetto: Maria Bondani
Contatti: maria.bondani@uninsubria.it
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M-58
SPE3D-App: 3D-Print&APP a supporto delle
diverse abilità e della pratica clinica
Realizziamo supporti ergonomici in stampa 3D per personalizzare il sistema di guida
delle carrozzine elettriche ed APP per la misurazione degli angoli di movimento
dell’articolazione del polso con le tecnologie nativamente presenti nello smartphone.
Progetto realizzato dall’Istituto Tecnico Superiore A. Volta per le Nuove Tecnologie
della Vita (Trieste) in collaborazione con R3Place e Diego Zabot.

Responsabile del progetto: Marco Simonetti
Contatti: marco.simonetti@itsvolta.it

M-59
physics experiments
At our booth, you will be able to learn about diﬀerent physics principles through
interesting and interactive experiments.

Responsabile del progetto: Gregor Osredkar
Contatti: gregor.osredkar@gmail.com
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M-60
Bartop: lo svuota cantina per amanti delle
vecchie sale giochi
Ovvero, come vecchie periferiche da PC ammassate in qualche angolo della casa
possono essere riciclate trasportandoti indietro alla tua adolescenza. Crea una console
da retrogame!

Responsabile del progetto: Pietro Rossin
Contatti: pietro.rossin@gmail.com

M-61
PILO: soft domotic controller
PILO è un progetto basato su una serie di interfacce soft personalizzabili e combinabili
tra loro con cui è possibile controllare il proprio sistema domotico.

https://github.com/FabLabCastelfrancoVeneto/PILO
Responsabile del progetto: Mirco Piccin
Contatti: mirco.piccin@fablabcfv.org
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M-63
STAMPA 3D PER MODELLISMO
Stampa 3d di optional per modellismo ed articoli tecnici in diversi materiali dal
semplice PLA al Nylon a catena lunga.

Responsabile del progetto: Elvis Zanin
Contatti: info@zaninelvis.it

M-64
4Viva Blackbox: Save phone, save life
Holder for any phone and GoPro, 2in1 holder. Never lose phone on motorcycle, bike or
car. Also for home/ oﬃce. Holder will reduce traﬃc accidents instead of texting while
driving phone can be used as dashcam/ gps. Don’t loose phone or life, yolo!

http://4viva-blackbox.com/
Responsabile del progetto: Armin Arkovic
Contatti: armin.arkovic@gmail.com
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M-66
Institute 404
Zavod 404 (Institute 404) is the first youth technology & research center in Slovenia
and was founded with the aim of communicating technical skills to the young and
inspiring them to pursue science, research, and entrepreneurship.

https://404.si/
Responsabile del progetto: Barbi Seme
Contatti: barbi@404.si

M-68
ICTP - Vedere le particelle elementari ad occhio
nudo con la "Camera a Nebbia"
Un rivelatore di particelle costruito nel FabLab scientifico dell’ICTP, per rendere visibili
a occhio nudo a tutti le tracce delle particelle cariche (elettroni, protoni, muoni, alfa...)
prodotte dai raggi cosmici e dalla radiazione naturale di fondo.

http://cloudchamber.online
Responsabile del progetto: Marco Baruzzo
Contatti: elbaru90@gmail.com
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M-69
ICTP - Modellare la sabbia per creare mappe
con la "Augmented Reality SandBox"
Exhibit combining a real sandbox, virtual topography and simulated water. It allows to
create realistic geographical models by shaping real sand, which is then augmented in
real time by powerful computer simulation and visualization software.

Responsabile del progetto: Carlo Fonda
Contatti: cfonda@ictp.it

M-70
Education kit Micro:Bit & Soccer Robot & 3D Mouse
Italmaker, Fabio Ferrarini(maker), Robotics 3D presentano kit didattici per il coding e la
robotica educativa nelle scuole.
Kit di coding unplugged-kit(Space Bot) - Soccer Robot. Mouse 3D presentato dal
blogger Arduino Mauro Alfieri.

https://www.robotics-3d.com/340-educational?page=1
Responsabile del progetto: Paolo Cirinei
Contatti: paolo.cirinei@robotics-3d.com
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M-72
FaberLab Udine
FaberLab Udine è il luogo dove appassionati, studenti, artigiani e imprenditori possono
esplorare, sperimentare e applicare l'innovazione, scambiandosi idee e conoscenze
per sviluppare nuove competenze tecniche e creative.

http://www.faberlabudine.it/
Responsabile del progetto: Federico Godini
Contatti: federicogodini@gmail.com

M-73
Miramare in 3D
Spiz e Liquidmedia in coorganizzazione con la Terza Circoscrizione presentano il
progetto "Miramare in 3 D" per regalare al mondo virtuale la possibilità di stampare,
con la propria stampante in 3D, il modellino del Castello di Miramare.

Responsabile del progetto: Laura Lisi
Contatti: laur.lisi@gmail.com
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M-74
Making PCBs at home with a novel
"chemotransfer" method
We've developed a novel fast and cheap method of making PCBs at home using just a
laser printer and a few chemicals, which we've named "chemotransfer". The chemicals
transfer the toner from paper to the copper without using any heat.

Responsabile del progetto: Darko Volk
Contatti: darko.volk@gmail.com

M-77
The Trieste Things Network (TTTN)
The Things Network is an open source initiative to install Gateways that can collect any
kind of data that organizations or even individuals wish to gather, transmitted at long
distance using the LoRa protocol. Excellent introduction to IoT.

http://wireless.ictp.it
Responsabile del progetto: Ermanno Pietrosemoli
Contatti: ermanno@ictp.it
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M-78
E il computer dove lo butto?
Come posso riciclare i rifiuti elettronici ed informatici? Con fantasia ed ingegno!
Federico Marcon mostrerà alcuni esempi di riciclo fornendo degli spunti per ridare vita
a ciò che normalmente si butterebbe via. Più riciclo meno inquino!

http://www.gordtherogue.it
Responsabile del progetto: Federico Marcon
Contatti: federicomarcon@virgilio.it

M-79
Trieste European City of Science 2020
Tutto quello che volete sapere su Trieste Città Europea della Scienza 2020 e lo
Euroscience Open Forum (ESOF) che si svolgerà a Trieste nel luglio 2020, la più grande
manifestazione scientifica internazionale che si svolge in Europa ogni due anni.

http://www.proesof2020.eu
Responsabile del progetto: Anna Lisa Cesaro
Contatti: annalisa.cesaro@fondazioneinternazionale.org
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M-80
International Centre for Theoretical Physics
What does a particle look like? How does weather shape our planet? Satisfy your
curiosity about physics by visiting the ICTP booth during the Trieste Mini Maker Faire.
Hands-on activities led by researchers will reveal the wonders of science.

https://www.ictp.it/
Responsabile del progetto: Mary Ann Williams
Contatti: mwilliams@ictp.it

M-83
From neuron to prothesis: the unstoppable
power of 3D Printing
We can print neural tissue, jawbones, even a skull. How far is humanity from creating a
liver, a pancreas or a heart that can be successfully transplanted? We don’t have the
exact answer yet. But it will be 3D-printed most surely!

Responsabile del progetto: Lourdes Gonzalez-Valera
Contatti: lourdes.gdp@gmail.com
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M-84
I-Telex the teleprinter RELOADED
Il mondo delle Telescriventi e del servizio TELEX com'era ieri e come è stato riportato
in vita oggi nell'era di Internet.

Responsabile del progetto: Riccardo Romagnoli
Contatti: okkkupato@libero.it

M-85
Water-Maze: gioca con il labirinto
a combinazione liquida!
Siamo a fine luglio, fa caldo, fa *molto* caldo... Segui le orme di Maker Jones, scova gli
indizi sparsi per la fiera, e cerca di sbloccare la combinazione del terribile macchinariotrappola restando asciutto… Sei un Wet-maker o un dry-maker? Scoprilo qui!

Responsabile del progetto: Marco Baruzzo
Contatti: elbaru90@gmail.com
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Lista delle conferenze e spettacoli
list of talks and shows
M-9

Improvvisazione Musicale con Controller Luminoso e Synth Algoritmico
Improvvisazione musicale con un' interfaccia luminosa

M-27

Big Bang Blink
Progetti con Arduino per aiutare gli astronomi a scoprire il Big Bang

M-27

Blink avanzato per la Cosmologia
Come usare componenti elettronici per calibrare un radiotelescopio

M-40

Radio In Corso "Diretta"
Live di contenuti a tema scientifico e non

M-48

A Science Industries' Story
Pillole scientifiche e tecnologiche, raccontate da Science Industries

M-53

Daily- act. Serious game for the neuropsychological
and neurological patients
Development of a Virtual Reality Serious Game for Daily Activities

M-65

Gli orizzonti professionali con i droni
Vari impieghi dei droni

M-67

Comportandosi come un quanto:
cosa posso fare che un singolo fotone non può?
Ricerca e studio sui fotoni

M-71

Making Worlds - Improvvisando per Voi
Improvvisazione teatrale

M-76

Creazione d'impresa
Assistenza per passare dall’idea all’impresa

M-78

NAND-0 e compagni: semplice orchestra rumorosa,
onde quadre ed elettromagnetiche
Orchestra rumorosa fatta di Circuit Bending e Hardware Hacking

M-81

Il controllore PID nella stabilizzazione dei sistemi.
Capire i controllori PID

M-82

Old Test Equipment Repair
Learning how old test equipment works
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M-9
Improvvisazione Musicale con Controller
Luminoso e Synth Algoritmico
Costruirò un'improvvisazione musicale con un' interfaccia luminosa che aziona suoni a
partire da 16 punti foto- e cromo-sensibili. E concluderò con il mio BitBeatBot: un
synth che genera sequenze sonore a partire da operazioni sui bit.

http://www.jestern.com
Responsabile del progetto: Alberto Novello
Contatti: albynovello@gmail.com

M-26
Big Bang Blink
Un drone, qualche Arduino, un led, come Blink, il più semplice dei progetti Arduino
può aiutare gli astronomi a scoprire il Big Bang.

Responsabile del progetto: Michele Maris
Contatti: michele.maris@inaf.it
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M-27
Blink avanzato per la Cosmologia
Come usare Arduino, un GPS, un led lampeggiante, una manciata di componenti,
stampa 3D e un drone per calibrare un radiotelescopio che cercherà di vedere i primi
istanti di vita dell'Universo?

Responsabile del progetto: Michele Maris
Contatti: michele.maris@inaf.it

M-40
Radio In Corso "Diretta"
Intrattenimento, musica, approfondimenti, condivisione live di contenuti a tema
scientifico e non.

https://radioincorso.it/
Responsabile del progetto: Patrizio Battiston
Contatti: associazione@radioincorso.it
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M-48
A Science Industries' Story
Una raccolta di pillole scientifiche e tecnologiche, raccontate nel pieno stile di Science
Industries. Fisica, matematica, scoperte e applicazioni tecnologiche, fantascienza: un
viaggio a 360 gradi nel mondo dell'animazione scientifica!

https://www.facebook.com/Science.Industries/
Responsabile del progetto: Erik Romelli
Contatti: erik.romelli@inaf.it

M-53
Daily- act. Serious game for the
neuropsychological and neurological patients
Pre-launch campaign on Experiment.com crowdfunding platform for scientific
research, on the development of a Virtual Reality Serious Game for Daily Activities to
track and evaluate position and motion of humans (both neural Damaged or Normal
subjects) with Neuro-image hardwares such as EEG helmets.

Responsabile del progetto: Nicolò Zago
Contatti: nicolo.zago@hotmail.it
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M-65
Gli orizzonti professionali con i droni
Volete sapere se i droni potranno cambiare le nostre vite o forse lo stanno già facendo
e volete sapere come? Vi siete chiesti a cosa può essere utile un drone a parte fare dei
selfie particolari? Rimarrete sorpresi di cosa fanno oggi, e faranno domani domani…

http://www.liquidmedia.it
Responsabile del progetto: Max Morelli
Contatti: max.morelli@liquidmedia.it

M-67
Comportandosi come un quanto: cosa posso
fare che un singolo fotone non può?
Facciamo come se fossimo fotoni! Andiamo ad attraversare un interferometro dove le
strade si separano e poi si incrociano. Vediamo se ci sono davvero le diﬀerenze tra
come facciamo noi ed i fotoni. Volete chiedere chi sono questi fotoni? Venite!

Responsabile del progetto: Oxana Mishina
Contatti: omishina@gmail.com
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M-71
Making Worlds - Improvvisando per Voi
L'Associazione IMPROVVISAmente vi porta uno spettacolo completamente
improvvisato per farvi ridere fino alle lacrime. Inventeremo per voi luoghi e personaggi
indimenticabili per accompagnare la vostra visita nel mondo dei Makers.

http://www.improvvisamente.info
Responsabile del progetto: Chiara Gomiselli
Contatti: cgomiselli@gmail.com

M-76
Creazione d'impresa
Hai un’idea imprenditoriale e non sai da dove cominciare? Sei in cerca di agevolazioni
per passare dall’idea all’impresa? Hai bisogno di assistenza su come costruire un
business plan?
Chiamaci per fissare un appuntamento perché possiamo aiutarti.

http://www.vg.camcom.it
Responsabile del progetto: Francesco Auletta
Contatti: francesco.auletta@ariestrieste.it
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M-78
NAND-0 e compagni: semplice orchestra
rumorosa, onde quadre ed
elettromagnetiche
Un'orchestra rumorosa fatta di Circuit Bending e Hardware Hacking. Sintetizzatori fatti
in casa, radioline rotte, microfoni preparati per l'ascolto delle onde elettromagnetiche
e molto altro. NAND0 è un sintetizzatore audio che suona la luce…

http://www.gordtherogue.it
Responsabile del progetto: Federico Marcon
Contatti: federicomarcon@virgilio.it

M-81
Il controllore PID nella stabilizzazione
dei sistemi
Cos'è un controllore PID, su che principio si basa, come si regolano i suoi parametri e a
che cosa servono. Queste alcune delle domande alle quali si proverà a dar risposta.

Responsabile del progetto: Stefano Marsi
Contatti: marsi@units.it
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M-82
Old Test Equipment Repair
Old test equipment is cheaper than new test equipment and may still oﬀer a
reasonable performance. Broken old test equipment is cheaper than that and you get
to repair it - a fun challenge and a wonderful learning experience.

http://www.fullmeta.it
Responsabile del progetto: Alessandro Cicuta
Contatti: a.cicuta@fullmeta.it
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