LABORATORIO CONDIVISO
DI CUCITO E
ARTIGIANATO DIGITALE
CON SPAZIO COWORKING

ISTRUZIONI
PER L'USO

COS'È ORTO URBANO
Orto Urbano è un laboratorio condiviso di cucito e di fabbricazione digitale (fablab) ed è
anche uno spazio coworking.

COSA PUOI FARE
Puoi utilizzare i macchinari in autonomia (dopo aver conseguito l’abilitazione) per
realizzare i tuoi progetti.
Puoi partecipare agli eventi, ai corsi, ai workshop di cucito e di fabbricazione
digitale.
Puoi commissionare la creazione di oggetti nel materiale che preferisci o la loro
personalizzazione con disegni, immagini, scritte.
Puoi prendere in affitto per il tempo che ti serve scrivanie, tavoli da lavoro, aule per
meeting e corsi di formazione, spazi per eventi ed esposizione di prodotti.

ADESIONE: ACCESSO AL LABORATORIO E AL COWORKING
Per accedere al laboratorio ed usufruire in autonomia delle macchine (FAI DA TE) o
affittare postazioni di lavoro, aule e spazi (COWORKING) occorre sottoscrivere
un’ADESIONE. L’adesione definisce il modo in cui hai deciso di partecipare ad Orto
Urbano: di quali macchine e spazi intendi usufruire e per quanto tempo.

ABILITAZIONI
Per utilizzare in autonomia i macchinari del laboratorio occorre conseguire le abilitazioni.
L'abilitazione è un corso breve (da 1 a 2 ore) durante il quale potrai acquisire le
informazioni di base per far funzionare il macchinario senza assistenza.

UTILIZZO E COSTO DEI MACCHINARI
Per utilizzare un macchinario, in autonomia o con l'assistenza di un operatore, occorre
prenotarsi. A ciascuna macchina corrisponde un costo orario di utilizzo, il costo orario è
indicato nel listino prezzi; sulla base del tipo di adesione sottoscritta, si potrà usufruire di
sconti.

JOIN US, MAKE YOUR VISION.

LABORATORIO DI CUCITO
Puoi prendere in affitto una macchina per cucire o, se usi la tua macchina,
anche solo un tavolo da lavoro.

LISTINO MACCHINE

SE USI LA TUA MACCHINA

SINGER MECCANICA

€/h 3,50

1 ORA

€

NECCHI ELETTRONICA

€/h 4,00

Dopo la prima ora

€/h

PFAFF ELETTRONICA

€/h 5,00

1 GIORNO

€

8,00

ELNA TAGLIACUCI

€/h 5,00

5 GIORNI

€

28,00

SINGER COPERTURA

€/h 5,00

1 MESE

Tempo minimo di utilizzo: 1 h

€

2,00
1,50

90,00

Uso in condivisione del tavolo da

La tariffa INCLUDE l'uso in
condivisione del tavolo da lavoro e del
ferro da stiro. INCLUDE l'uso del filo

lavoro e del ferro da stiro.
Uso esclusivo banco da stiro:

€/h

2,50

ordinario.

Assistenza operatore: €/h 10,00
La permanenza nel laboratorio è consentita per il tempo di affitto della
macchina o del tavolo.

ADESIONI
CUCITO BASE (*)

CUCITO PIÙ (*)

CUCITO INSIEME (**)

€ 25,00 / MESE

€ 45,00 / MESE

€ 95,00 / MESE

6 ORE di utilizzo di

12 ORE di utilizzo di

30 ore di utilizzo di

qualunque macchina per

qualunque macchina

qualunque

cucire.

per cucire.

macchina per cucire.

Dopo le 12 ore, sconto

Dopo le 30 ore, sconto

5%.

10%

L'accesso al laboratorio è dal LUN al VEN, ore 08.30-13.30 / 15.00- 17.30
(*) Le adesioni sono personali; le ore incluse nell'adesione vanno consumate nel mese, se non
consumate non sono cumulabili.
(**) L’adesione INSIEME è riservata ad Associazioni, Parrocchie, Imprese, Enti, Scuole ed è a
beneficio degli associati, dei dipendenti, degli studenti.
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
PAGAMENTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE.

FABLAB
LISTINO "FAI DA TE"
MACCHINE

COSTO ORA
€
€
€
€
€
€
€

STAMPANTE 3D FDM
STAMPANTE 3D A STL
LASER CUTTER
PLOTTER
STAMPANTE UV
SCANNER SENSE
SCANNER EINSCAN

ABILITAZIONE
€
€
€
€
€
€
€

7,00 (*)
13,00 (**)
55,00 (**)
20,00 (**)
35,00 (**)
12,00
30,00

15,00
15,00
25,00
15,00
20,00
30,00
45,00

Tempo minimo di utilizzo: 30 minuti (LASER CUTTER: 15 minuti)
(*) Materiale incluso: PLA / (**) Materiale escluso

POSTAZIONE AL
TAVOLO DA LAVORO

1/2 GIORNATA
1 GIORNO
5 GIORNI
1 MESE

€
€
€
€

5,00
8,00
30,00
80,00

USO MACCHINARI CON ASSISTENZA OPERATORE
Puoi chiedere di utilizzare le macchine con il supporto di un operatore.
L’operatore si occuperà di verificare la compatibilità del file con la lavorazione
richiesta, dell’allestimento della macchina, di controllare la lavorazione e la
qualità del prodotto finito.

€/ORA 9,00 (*)
€/ORA 15,00 (**)
€/ORA 68,00 (**)
€/ORA 30,00 (**)
€/ORA 48,00 (**)
€/ORA 27,00
€/ORA 45,00

STAMPANTE 3D FDM
STAMPANTE 3D A STL
LASER CUTTER
PLOTTER
STAMPANTE UV
SCANNER SENSE
SCANNER EINSCAN

Tempo minimo
di utilizzo: 30 minuti
(LASER CUTTER: 15
minuti)
(*) Materiale incluso:
PLA / (**) Materiale
escluso

I COSTI NON INCLUDONO LA PROGETTAZIONE / MODELLAZIONE DEL FILE, MA SOLO UNA SUA
OTTIMIZZAZIONE AI FINI DELL'UTILIZZO DA PARTE DEI MACCHINARI.

€/h 30,00
3D: €/h 40,00

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 2D:
SERVIZIO DI MODELLAZIONE

I COSTI SONO COMPRESI DI IVA.

COWORKING LISTINO
POSTAZIONE SINGOLA IN OPENSPACE
SCRIVANIA CONDIVISA - SCAFFALE, STAMPANTE, SCANNER, FAX CONDIVISI
CONTENITORE RISERVATO - WIFI

2 ORE (min)
08.30 - 13.30 (14.30/19.30)
GIORNATA
5 GIORNI
1 MESE

€ 6,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 40,00
€ 110,00

TAVOLO DA 4 IN OPENSPACE
4 SEDIE, SCRIVANIA, SCAFFALE RISERVATI - STAMPANTE, SCANNER, FAX
CONDIVISI - WIFI

2 ORE (min)
08.30 - 13.30 (14.30/19.30)
GIORNATA
5 GIORNI
1 MESE

€ 12,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 90,00
€ 320,00

PER OGNI PERSONA IN PIU' OLTRE 4: AUMENTO DEL 10% (MAX 8 PERSONE)

BOX APERTO
3 SEDIE, SCRIVANIA, SCAFFALE, CASSETTIERA, STAMPANTE RISERVATI - WIFI

- 2 ORE (min)
- 08.30 - 13.30
- 14.30 – 19.30
- GIORNATA
- 5 GIORNI
- 1 MESE

STUDENTI: SCONTO 15%
I PREZZI SONO COMPRESI DI IVA

€ 10,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 300,00

AULE E SPAZI
AULA MEETING E FORMAZIONE
€ 10,00
- DALLA SECONDA ORA + € 6,00
- 1/2 GIORNO (5 ORE)
€ 30,00
- 1 GIORNO
€ 50,00
- 1 ORA

- SABATO + 40%
- FESTIVI

+ 100%

Capienza: 20 max. Videoproiettore / LIM a
richiesta, supplemento

€/h 3,00.

SPAZIO EVENTI
- FERIALI: 19.30 - 22.30 /
- SABATO:
- FESTIVI:

€ 45,00

€/h 20,00 (min 2 h)
€/h 35,00 (min 2 h)

Oltre le 3 ore, prezzo da concordare.
Capienza: 45 max. Videoproiettore /
LIM a richiesta, supplemento

€ 10,00

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
SPAZIO 2x2,5 m
1 SETTIMANA (lun - sab) /

€ 125,00

1 MESE

€ 400,00

SCAFFALE
1 MESE /

€ 50,00

6 MESI /

€ 250,00

ADESIONI
(minimo 6 mesi)

MAKER
€/MESE 50,00

GIOVANI MAKER <25
€/MESE 30,00

€ 60 uso macchinari.

€ 40 uso macchinari

1 abilitazione (escluso scanner).

Accesso libero 15.30 / 20.00

Sconto 10% su prezzi di listino

Abilitazione stampante 3D FDM
Sconto 20% su prezzi di listino.

ARTIGIANO DIGITALE
€/MESE 150,00
€ 175 uso macchinari

FASHION DESIGNER
€/MESE 120,00
Postazione in openspace

Accesso libero fablab (lun-ven, 09.00 /

Accesso illimitato laboratori con uso

20.00)

tavoli e strumenti in condivisione

10 ore uso aula meeting

Spazio per esposizione collezioni

1 abilitazione (no scanner)

10 ore uso aula meeting

Sconto 15% su prezzi di listino.

€ 50 uso macchine per cucire
Sconto 15% su prezzi di listino.

FREELANCE
€/MESE 100,00
Postazione singola in openspace
10 ore uso aula meeting.
Sconto 15% listino coworking.
Sconto 10% listino laboratori.

START-UP
€/MESE 280,00
Tavolo da 4 in openspace
15 ore aula meeting.
Sconto 15% listini.

I prezzo sono comprensivi di IVA.
Le adesioni sono personali; le ore incluse nell'adesione vanno consumate nel mese, se non
consumate non sono cumulabili.
Lo sconto si applica ai tempi consumati dopo aver esaurito quelli inclusi nell'adesione.

CONVENZIONI CON IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ENTI.

SERVICE
REALIZZAZIONE / PERSONALIZZAZIONE DI OGGETTI, CAPI D'ABBIGLIAMENTO,
ACCESSORI, ELEMENTI D'ARREDO IN OGNI MATERIALE.

RICAMATRICE
DIGITALE

Per ricamare iniziali, nomi, loghi, disegni su camicie, t-shirt e qualunque
capo, accessorio o elemento d'arredo in qualunque tipo di tessuto.
Puoi scegliere tra le migliaia di ricami disponibili, oppure inviaci il file in
vettoriale del ricamo che vorresti.

TAGLIO E
INCISIONE
LASER

Puoi ottenere le creazioni che tu stesso hai progettato o
personalizzare oggetti in qualsiasi materiale (carta, cartone,
cartoncino, legno, acrilico, tessuto, pietra, ceramica, metallo sottile,
sughero, gomma, eco-pelle, vetro, ecc..) con un testo, un logo, un
disegno, un'immagine. Potrai commissionare biglietti d'invito e di
auguri, oggetti decorativi, accessori per la casa, modelli architettonici,
targhe, imballaggi, borse, portafogli, gioielli, souvenir, e tantissime altre
cose.

Le dimensioni dell’oggetto da creare o da personalizzare non
devono essere superiori a 70 x 40 cm.

STAMPANTE UV

Per imprimere colori, disegni e immagini su oggetti di ogni forma e
materiale e renderli pezzi unici: articoli promozionali, gadget, articoli
da regalo, prototipi e molto altro ancora.

PLOTTER
STAMPA
E TAGLIO

Per riprodurre le tue creazioni nei più diversi prodotti grafici: dal
poster, all’adesivo, dallo striscione al fine art, per esterno e per
interno. Stampando sul flex termoadesivo potrai personalizzare
magliette, maglie, felpe, cappelli e borse.

STAMPANTE 3D

La stampante 3D trasforma un modello virtuale in un oggetto reale. Se
hai bisogno di realizzare un prototipo o vuoi produrre un articolo
unico o una piccola serie, la stampa 3d è la tecnologia digitale più
adatta. Stampiamo PLA, ABS, gomma flessibile, compositi in metallo,
legno, nylon e resina liquida. La dimensione massima di stampa è
20x20x30 cm.

PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
INVIA IL FILE DI CIÒ CHE VORRESTI REALIZZARE IN FORMATO .AI, .DWG, .CDR, .EPS,
.PDF, .SVG O .DXF E RICHIEDI UN PREVENTIVO.
PER LA STAMPA IN 3D, IL TUO MODELLO DEVE ESSERE IN FORMATO .STL

