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1 COS’E’ OPENLAB 
Open Lab è fondamentalmente 3 cose : 

1. il primo Makerspace completo della Svizzera, 

2. uno spazio di co-working di arte e mestieri; 

3. un hub per la formazione. 

In questo spazio le persone possono disporre di macchinari professionali che permettono loro 

di realizzare progetti e prodotti di qualunque natura, anche potenziati con tecnologie embedded, 

con processi analogici e digitali di prototipazione rapida. Questo consente la verifica della 

funzionalità del progetto stesso, con il conseguente perfezionamento prima dell’eventuale 

produzione in serie, permettendo quindi al progettista di valutarne anche l’effettiva fruibilità già 

in fase di ideazione. 

2 COME SI ARTICOLA 
Open Lab Makerspace si sviluppa su una superficie di circa 800 mq ed è suddiviso in 7 aree 

principali dotate di macchinari specifici: 

1. Lab del Legno: squadratrice con fresa toupie, pialla filo/spessore, fresa CNC, laser 

cut/engraving 

2. Lab del Metallo : fresa verticale, tornio, troncatrice,  

3. Lab delle Tecnologie : banchi attrezzati per saldatura su schede/circuiti stampati, cnc x 

circuiti integrati, stampanti 3d, laser cut/engraving,  

4. Lab della saldatura : saldatrice elettrodo/tig/taglio al plasma, saldatrice a filo continuo 

5. Lab dei materiali compositi : lavorazioni con fibra di carbonio, fibra di vetro e resine bi-

componenti 

6. Officina meccanica : piccole riparazioni e tagliandi vetture, macchinario per cambio 

gomme e equilibratura 

7. Area formazione/meeting/seminari : aula attrezzata con proiettore, lavagna e con una 

disponibilità di posti pari a 25 unità 
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3 LE NOSTRE CONVENZIONI PER I POSSESSORI DELLA CARTA “MYSUSPI” 
 

3.1 SERVIZI 
A. ACCESSO AI LABORATORI DEL MAKERSPACE 

 

  MY SUPSI 

 DETTAGLIO COLLABORATORI ALUMNI STUDENTI 

A1 ACCESSO AI LABORATORI TEMATICI  
[vedi punto 2] 10% 10% 15% 

A2 UTILIZZO MACCHINARI SPECIFICI  
[es: CNC/LASER/STAMPA 3D] 10% 10% 15% 

 
Nota : lo sconto viene applicato sulla base della tariffazione oraria in vigore sia sui servizi che sul supporto tecnico. 
Sono previste scontistiche cumultative in base al tipo di progetto da sviluppare [es: se riguarda più ambiti], al tempo 
necessario per svilupparlo e ai materiali necessari. 

 

B. NOLEGGIO DEL FURGONE 
 

  MY SUPSI 

 DETTAGLIO COLLABORATORI ALUMNI STUDENTI 

B1 TARIFFA ORARIA 10% 10% 15% 

B2 TARIFFA WEEK-END 10% 10% 15% 

 

3.2 PRODOTTI 
A fronte delle convenzioni con primari grossisti in differenti settori merceologici, siamo in grado di proporre 

interessanti sconti (a partire dal 5%) sull’acquisto di materiale. Per fare alcuni esempi : 

§ Ferro, Acciaio, Alluminio 

§ Legno : MDF, multistrato [es: Okumè, pioppo, betulla] 

§ Materiali acrilici [es: plexiglass] 

§ Materiali speciali [es: fibra di carbonio in differenti spessori] 

§ Minuteria metallica [es: viteria, bulloneria] 

§ Elettroutensili delle migliori marche [es: Bosch] 

§ Prodotti chimici [es: solventi, resine, colle] 

§ Prodotti per finiture legno e pietra [es: Cere e olii natuali] 

Lo sconto base applicato può variare in funzione delle tipologie e quantità dei prodotti di interesse. 
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3.3 FORMAZIONE 
 

  MY SUPSI 

 DETTAGLIO COLLABORATORI ALUMNI STUDENTI 

C1 WORKSHOP TEMATICI 5% 5% 15% 

C2 CORSI DI FORMAZIONE A CALENDARIO 5% 5% 15% 

C3 
CORSI DI FORMAZIONE ABILITANTI PER 
L’USO DI UN MACCHINARIO SPECIFICO 
[ES: LASER/CNC] 

5% 5% 15% 

 

Per essere aggiornati sulle nostre proposte, seguiteci sul nostro sito web e sui nostri canali 
social tematici attraverso i quali ci raccontiamo e facciamo conoscere le nostre proposte, attività 
e offerte : 
http://www.openlabgroup.com/eventi 
https://www.eventbrite.com/o/openlab-makerspace-makeracademy-makershop-8436472796 
https://www.facebook.com/OpenLabGroup/ 
https://www.instagram.com/openlabgroup/ 
 
 
 
 
Per concludere, Siamo a vostra disposizione per approfondimenti, informazioni aggiuntive e per 

individuare le soluzioni adeguate alle vostre esigenze. 

 

Grazie per l’attenzione! 
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