
INVITO ALLA 
INAUGURAZIONE

La Science Dissemination Unit del 
Centro Internazionale di Fisica Teorica 

(ICTP) ha il piacere di invitarVi alla 
cerimonia di inaugurazione dello 

Scientific FabLab ICTP !
Martedì 12 Agosto  2014 
14:30 !
Presso: 
ICTP - Edificio Fermi (piano terra) 
via Beirut 6, Grignano Trieste 
Web: scifablab.ictp.it
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Primo FabLab istituito nel Friuli Venezia 
Giulia, il nuovo Scientific Fabrication 
Laboratory ICTP intende svolgere il 
ruolo di centro focale per il sostegno alle 
attività creative di scienziati e ricercatori 
della regione. !
Esso ospiterà progetti in campo 
scientifico, educativo e dello sviluppo 
sostenibile, mettendo a disposizione 
moderni e versati l i strumenti di 
prototipazione rapida controllati dal 
computer, come stampanti e scanner 
3D e macchine per l’incisione laser. !
L’ICTP ScifabLab sarà aperto anche ai 
progetti esterni, offrendo accesso 
gratuito alla comunità locale di Maker 
durante le sere e i finesettimana. !
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