
Meetup @ Mittelab 

ORE 21:25 presentazione dello SciFabLab
Il fablab scientifico dell'ICTP è un laboratorio di prototipazione digitale con le dotazioni standard 

di un fablab (stampanti e scanner 3D, taglio laser, fresa CNC, strumentazione elettronica, etc) che 

sono utilizzabili gratuitamente anche da persone esterne all'ICTP dietro presentazione di un progetto 

di lavoro che rientra in alcune categorie specifiche. Oltre a questa modalità, gli studenti universi-

tari possono accedere allo SciFabLab per effettuare periodi di tirocinio oppure per svolgere progetti 

di tesi di laurea triennale oppure magistrale.

ORE 22:00 presentazione del LUG Trieste
Un LUG (acronimo di Linux Users Group) è un gruppo di simpatizzanti di Linux e della filosofia Software 

Libero e/o Open Source. Lo scopo principale di un LUG è di permettere ai suoi partecipanti di condivid-

ere le proprie esperienze in ambito informatico e in particolare nell’ uso di questo Sistema Operativo

ORE 22:25 Trieste Game Developers
We are a very young networking group for people interested in entertaining human-computer interactions, 

i.e. video games! Currently, we are particularly focused on applications for Virtual Reality. Join us 

and we will update you on gaming and VR developments in Trieste. You will also have a chance to try VR!

meetup.com/it/Trieste-Game-Developers

ORE 21:45 presentazione del Marconi Lab
Laboratorio di T/ICT4D "G. Marconi" dell'ICTP: il laboratorio Marconi svolge attività di ricerca e 

formazione nei seguenti ambiti: radiocomunicazioni digitali di basso costo (reti WiFi), reti di sensori 

wireless (WSN) e tecnologie IoT (Internet of Things). Studenti universitari di facoltà scientifi-

co/tecniche possono accedervi per effettuare periodi di tirocinio oppure per svolgere progetti sperimen-

tali per tesi di laurea magistrale.

ORE 21:00 presentazione del Mittelab
Mittelab aderisce al movimento globale degli hackerspace, luoghi dove persone con interessi comuni, 

spesso riguardanti computer, tecnologia, scienza, arte digitale od elettronica (ma anche in molti 

altri campi) possono incontrarsi, socializzare e/o collaborare. Gli hackerspace possono essere visti 

come laboratori comunitari aperti che incorporano elementi di officine e/o studi artistici dove gli 

hacker possono incontrarsi per condividere risorse e conoscenze per costruire cose.
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