
Guida al nuovo makerspace di Milano “DamASpace”

● Sede del fablab: Milano - Corso S.Gottardo 19 -  zona Navigli / MM Porta Genova

● Orari di apertura: il fablab è aperto da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Per accedere al 

fablab occorre prenotarsi, scrivendo a damaspaceacademy@gmail.com o chiamando lo  +39 

0287280362. N.B: Non è possibile prenotare le macchine quando il laboratorio è occupato per i corsi 

dell’Accademia. 

Tessera di accesso al fablab

La Card è obbligatoria per l’accesso al fablab DamASpace Milano. Ha la durata di un anno a partire dalla data 

di sottoscrizione. Terminato l’anno, se l’utente è interessato ad utilizzare ancora il Fablab, deve procedere al 

rinnovo della tessera.

Prezzo della singola tessera: 25 Euro

Tariffe per l’uso delle macchine

● 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 10 €/h (materiale non incluso) - Con operatore 

20 €/h (materiale non incluso) 

● Stampanti 3D a resina Formlabs  Fruibile solo con operatore 25 €/h (incluse resine standard) __ 35 €/h 

(incluse resine standard e speciali) 

Manifattura additiva

mailto:damaspaceacademy@gmail.com


Tariffe per l’uso delle macchine

● Laser Cutter Previa abilitazione 35 €/h (materiale non incluso) - Con operatore 55 €/h (materiale non 

incluso) 

● Fresatrice CNC Fruibile solo con operatore 60 €/h (materiale non incluso) N.B. La progettazione 

software rientra nella taria indicata

Manifattura sottrattiva

● Scanner 3D Sense Previa abilitazione 20 €/h ___Con operatore 35 €/h

● Scanner 3D Scan-In-A-Box  Previa abilitazione 30 €/h ___Con operatore 50 €/h

● Postazione PC con software CAD 3D Rhinoceros: senza tutor è gratuita___Con tutor 40 €/h

Software e altre tecnologie

N.B; 

➔ Escluso il caso delle stampanti 3d Formlabs (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 tecnici del 

fablab.

➔ Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa.

Corsi per l’uso delle macchine

Per utilizzare una macchina senza operatore è necessario prima sostenere un corso di abilitazione, erogato 

presso il fablab stesso. Date, orari e costi dei corsi di abilitazione vengono concordati con i tecnici del fablab 

DamASpace in base alla disponibilità dei trainer.

Per un uso professionale delle macchine e dei software consigliamo l’iscrizione ai corsi dell’Accademia; 

https://www.dama.academy/corsi-di-formazione/ 
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