
Orari di apertura al pubblico del fablab

lunedì                    martedì               mercoledì            giovedì                   venerdì

10.00-18.00               10.00-18.00                   10.00-18.00                   14.00-22.00                   10.00-18.00                  

il tuo fablab 4.0 a Milano!

orari di apertura
tessere associative 
abbonamenti
costi-macchina
corsi di abilitazione

Se stavi cercando un Fablab 4.0 a Milano sei capitato nel posto giusto. 
DamA Space è il fablab con sede a Milano in Corso S.Gottardo 19 che ti permette
di lavorare in coworking con altri utenti come te, portando avanti il tuo progetto con l’aiuto 
di postazioni computer, stampanti 3d, e tante altre macchine. 
Makerspace e Fablab sono il cuore pulsante di una Milano sempre più Smart City!

Potrai prenotare le macchine ed accedere al fablab in questi orari.
Nei giorni occupati dai corsi dell’accademia DamA non sarà possibile accedere al fablab. 
Tali giorni saranno comunicati preventivamente su un calendario disponibile online per gli 
iscritti al fablab. 

Guida all’utente
edizione

Giugno 2017



Tessere associative del fablab

> DamA Space CARD inclusa
> 10% sconto sui costi macchina

> DamA Space CARD inclusa
> 20% sconto sui costi macchina

> DamA Space CARD inclusa
> 35% sconto sui costi macchina
> 1 corso di abilitazione a scelta 

Per entrare a far parte della community di DamA Space Milano ed accedere al fablab è necessario diventare 
membro. Possedendo la tessera del Fablab potrai prenotare e avere accesso alle macchine.
I costi orari delle macchine presenti nel fablab DamA Space Milano sono riportati nella pagina successiva.
Di seguito la DamA Space Card e cosa include:

La tessera comprende:

> accesso DamA Space 
annuale

> assicurazione inclusa

> accesso eventi dedicati

> sconti previsti per i Corsi 
DamA Academy

> 25 € di tempo macchine 
gratuito
(stampa 3D FDM e laser-cut)
da consumare entro l’anno 

CARD 25 € (IVA inclusa)

La Card è obbligatoria per l’accesso al fablab DamA Space Milano. Esauriti i 25 € di tempo macchine 
gratuto, dovrai prenotare le ore lavoro consultando i costi-macchina riportati nella pagina successiva.
Accedendo al tuo profilo personale dal sito, potrai prenotare le macchine da un calendario dedicato.
Se diventerai un assiduo frequentatore del nostro fablab, ti conviene abbonarti scegliendo una delle 
nostre tari�e. Le tari�e prevedono scontistiche sui nostri costi-macchina.
Puoi scegliere l’abbonamento più adatto alle tue esigenze:

Abbonamento al fablab mensile

Abbonamento al fablab trimestrale

Abbonamento al fablab annuale

50 € (IVA iclusa)

150 € (IVA inclusa)

300 € (IVA inclusa)



Costi-macchina del fablab

Stampanti 3d
(Sharebot NG, 
Ultimaker2,
Delta WASP 20-40cm)

Previa abilitazione
6 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
16 €/h
(materiale non incluso) 

Stampante 3d
(Delta WASP 
40-70cm)

Previa abilitazione
9 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
19 €/h
(materiale non incluso) 

Stampante 3d SLA
Formlabs Form 1

Con operatore
25 €/h
(con resine standard) 

Con operatore
35 €/h
(con resine speciali) 

Vinyl Cutter

Previa abilitazione
9 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
19 €/h
(materiale non incluso) 

Fresatrice CNC

Previa abilitazione
48 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
68 €/h
(materiale non incluso) 

Scanner 3d
Sense

Previa abilitazione
18 €/h

Con operatore
38 €/h

Laser Cutter

Previa abilitazione
35 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
55 €/h
(materiale non incluso) 

Fresatrice CNC

Previa abilitazione
48 €/h
(materiale non incluso)

Con operatore
68 €/h
(materiale non incluso) 

Scanner 3d
Scan-In-A-Box

Previa abilitazione
27 €/h

Con operatore
47 €/h

Nel fablab DamA Space Milano troverai macchine di vari tipi, dalle stampanti 3d alle fresatrici CNC.
Consulta il nostro sito internet per consultare le specifiche tecniche delle macchine presenti nel fablab:
www.dama.academy/dama-makerspace-laboratorio
Le macchine sono prenotabili con o senza operatore. Per utilizzare una macchina senza operatore è necessario prima sostenere un breve corso di abilitazione, 
erogato presso il fablab stesso. Consulta la pagina successiva per conoscere i costi dei corsi di abilitazione del fablab DamA Space Milano.  
Escluso il caso della stampante 3d SLA (prenotabile solo con operatore, con incluse le resine), tutte le altre macchine per la prototipazione NON includono i materiali. 
Per le stampanti 3d è possibile acquistare bobine di filamento professionali e di qualità presso l’adiacente 3DiTALY Milano. L’utente può portare con se proprie bobine 
di filamento PLA o ABS, a patto che siano prima approvate dai supervisori del fablab. 

NOTA BENE:  tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. 
I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Costi-macchina / stampanti 3d

Costi-macchina / vinyl cutter, laser cutter, fresatrice CNC

Costi-macchina / scanner 3d

Costi-macchina / postazioni PC

Postazione PC
con software CAD
Rhinoceros

Senza tutor
Gratuito

Con tutor
35 €/h

Postazione PC
software CAD
EFI Optitex

Senza tutor
Gratuito (previa partecipazione 
al corso DamA di Sartoria Digitale)



Per utilizzare una macchina senza operatore è necessario prima sostenere un breve corso di abilitazione, 
erogato presso il fablab stesso.
Di seguito i costi dei corsi di abilitazione e la durata degli stessi. I corsi sono dei programmi brevi per abilitare 
l’utente a familiarizzare con le macchine, i software o Arduino. 
Per diventare un esperto l’utente può iscriversi successivamente al Corso di Digital Fabrication erogato da 
DamA.
I corsi di abilitazione del fablab DamA Space Milano sono a numero chiuso, e si tengono in classi di massimo 
10 persone seguite da un trainer. Qualora una classe fosse piena, l’utente sarà slittato alla successiva.

Rhinoceros

3 ore - 30 €

Stampa 3d

2 ore - 20 € 

Arduino

3 ore - 40 € 

Grafica Vettoriale

3 ore - 30 € 

Laser Cut

2 ore - 30 € 

Fresa CNC

3 ore - 60 € 

Scanner 3D Sense

2 ore - 30 € 

Scanner 3D Scan-In-A-Box

3 ore - 60 € 

I corsi di abilitazione del fablab

NOTA BENE:  tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. 
I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento, senza alcun preavviso.

Seguici sul web!

www.dama.academy
www.facebook.com/damacademy www.instagram.com/damacademy

Iscriviti al DamA Space, il fablab 4.0 di Milano:
www.dama.academy/iscriviti-al-makerspace-dama/

Per info: 
DamA Space - Corso San Gottardo, 19
20136 – Milano (MI) – Italia
Email: space@dama.academy
Phone: +39 0287280362


