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1.1 CRISIS|OPPORTUNITY

Scritta in cinese la parola crisi è composta di due caratteri. 
Uno rappresenta il pericolo e l'altro rappresenta l'opportunità*

*Aforisma di John Fitzgerald Kennedy



IL MODO DI PRODURRE E’ CAMBIATO
           >diverso modo di produrre (autopro  
           duzione, personalizzazione,...)
           >diversa economia di scala (coda lun  
           ga,..)
          

IL MODO DI DISTRIBUIRE E’ CAMBIATO 
           >nuovi canali

IL MODO DI CONSUMARE E’ CAMBIATO 
           >diversa domanda
           >diversi prodotti (non solo artefatti,   
           modificabili,..)

IL MODO DI PROGETTARE E’ CAMBIATO 
           >designer-imprenditore
           >spazi di lavoro ibridi (coworking,...) 

1.1 CRISIS|OPPORTUNITY



Wow Milano è una bancarella itinerante, un veicolo alternativo di vendita per autoproduzioni realizzate da designer e giovani artigiani. 
www.wowmilano.com



In the Next Industrial Revolution, 
Atoms Are the New Bits *

1.2 3RD INDUSTRIAL REVOLUTION

la cultura digitale, dopo aver rivoluzionato l’editoria, la musica e i video, ora 
sta per trasformare il mondo degli atomi

‘700  >> fabbriche tessili grazie all’introduzione della macchina a vapore; 

‘900  >> con Henry Ford è iniziata la produzione di massa. 
Oggi >> da società industriale a civiltà industriale, dove tutti sono partecipi di valori e di logiche tipiche  
 dell’imprenditorialità.
 aprile 2012 l’Economist afferma che i nuovi materiali e le nuove tecnologie stanno trasformando  
 radicalmente i modi e i luoghi di produzione dei beni.

*Anderson, 2010 in Wired



ADHOCRACY
05/04/13 - 07/07/13
NEW MUSEUM, NEW YORK



Futuro artigiano. 
L'innovazione nelle mani 
degli italiani, 
Stefano  Micelli, Marsilio, 
2011

1.3 FABBERS AND MAKERS

Massimo Banzi, il papà di Arduino e 
i maker
Wired NOVEMBER 2011

Open Source Electronics Pioneer 
Limor Fried on the DIY Revolution
Wired April 2011



A fab lab (fabrication laboratory) is a small-scale workshop offering 
(personal) digital fabrication.
A fab lab is generally equipped with an array of flexible computer 
controlled tools that cover several different length scales and 
various materials, with the aim to make "almost anything". This 
includes technology-enabled products generally perceived as limited 
to mass production.
While fab labs have yet to compete with mass production and its 
associated economies of scale in fabricating widely distributed 
products, they have already shown the potential to empower 
individuals to create smart devices for themselves. These devices 
can be tailored to local or personal needs in ways that are not 
practical or economical using mass production.*

*Wikipedia

1.4 FABLAB



1.4 FABLAB

I FabLab (Fabrication Laboratory), =
le officine di fabbricazione digitale
Il primo FabLab >> dieci anni fa al MIT

il primo FabLab italiano, a Torino, nato come centro di produzione 
temporaneo, trasformato dal 2012 in un FabLab permanente



échoFab appartiene al network dei FabLab internazionali ma ha una caratteristica in più:  è di quartiere. La sua base è nella zona  di Villeray a 
Montréal e il suo obiettivo è lavorare a contatto con la comunità locale per stimolarne la creatività, il saper fare e l’autoproduzione. Funziona 
come un service per invenzioni cittadine, che mette a disposizione computer con programmi 3D per renderizzare l’idea e macchine a controllo 
numerico per realizzarla.
www.echofab.org



\\Prosumers
\\designers on the market 
\\ talent trading 

1.5 TALENT TRADING
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2.1 WHAT
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DESIGN GARAGE
è il laboratorio dove vengono progettati e realizzati 
i progetti; una sorta di fablab allargato dove accanto 
alle tecnologie digitali (stampante 3d, taglio laser,..) 
convivono utensili più tradizionali
DA PROGETTARE INTERFACCIA CON ALTRI SPAZI

DESIGNER’S MARKET
è lo store dove vengono messi in vendita i prodotti del 
DESIGN GARAGE
l’allestimento del negozio deve prevedere spazi ed 
attrezzature flessibili in grado di valorizzare diverse 
tipologie di oggetti (complementi d’arredo) ed accessori
DA PROGETTARE SPAZIO E D ATTREZZATURE

DESIGN FAIR
è uno spazio in cui convivono due anime: la 
presentazione pubblica dei progetti1e la presentazione/
vendita di oggetti selezionati da DESIGN GARAGE, 
ospitati qui per un tempo predeterminato ma 
provenienti da altre esperienze di autoproduzione2

DA PROGETTARE SPAZIO E D ATTREZZATURE

fab|STORE
ibrido tra negozio, 
mercato, laboratorio, 
atelier

2.1 WHAT



DESIGN GARAGE

DESIGNER’S MARKET

DESIGN FAIRfab|STORE
ibrido tra negozio, 
mercato, laboratorio, 
atelier

40%

30%

30%
2.1 WHAT



INTRO/
DOMANI [RIORGANIZZARE] 

1. CA’ GRANDA | via Moncalieri, 15
2. CHIARELLI | via Chiarelli, 10
3. FERRARA | p.le Ferrara, 2
4. FUSINA | via Fusina, 3
5. GIAMBELLINO | l.go Balestra, 3

6. GRATOSOGLIO | via Lelio Basso, 8
7. LIVIGNO | via Livigno, 20/22

8. LORENTEGGIO | via Lorenteggio, 177

9. MONTEGANI | via Montegani, 33
10. MONZA | v.le Monza, 54

11. MORSENCHIO | l.go Gonzaga, 1

12. PONTE LAMBRO | via Parea, 13

13. PREALPI | p.za Prealpi, 1

14. QT8 | via Isernia, 5

15. Q.TO OGGIARO | via Traversi, 19

16. ROMBON | via Rombon, 34

17. S. AMBROGIO | via S. Paolino, 18

18. S. LEONARDO | via A. Visconti, 24

19. SELINUNTE | p.le Selinunte, 2

20. TICINESE | p.le XXIV Maggio, 1

21. UMBRIA | v.le Umbria, 79

22. WAGNER | p.za Wagner, 4

23. ZARA | p.le Lagosta, 7

2.2 WHERE



QT8 

1. QT8 | via Isernia, 5

1

2.2 WHERE



QT8 [stato di fatto] 
VIA ISERNIA, 5

fab|STOREPIANO STRADA

PIANO INTERRATO|FARMER’S MARKET

CIBO E DESIGN A KILOMETRI  ZERO



Mercato della Terra c/o Fabbrica del Vapore, Milano



\\ORGANIZATION

LA.BO works//BLOG
http://laboworks.org/

LA.BO works//FACEBOOK
https://www.facebook.com/Laboworks

LA.BO works//TUMBLR
https://www.facebook.com/Laboworks




