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WELCOME TO OPENDOT!

ENJOY THE LAB!

Opendot is a Fab Lab and bottom-up research hub for open
innovation. It is a place for rapid prototype production, digital
fabrication, research and experimentation, open and accessible to all.

Have fun and enjoy the making. Live the lab as yours, always
respecting the daily routine: prototyping activities, research
and design sessions, meetings and presentations of Opendot
and dotdotdot team.

Opendot è un Fab Lab aperto e accessibile a tutti, uno spazio
per l’innovazione, che si genera grazie alla ricerca e alla sperimentazione, all’utilizzo di nuove tecnologie di prototipazione
rapida e fabbricazione digitale, in una modalità aperta e condivisa.

Divertiti e sperimenta, fai come fossi a casa tua, ma sempre
rispettando le attività quotidiane del laboratorio: le lavorazioni
di prototipazione, la progettazione e ricerca, le riunioni e le
presentazioni del team di Opendot e dotdotdot.
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ABOUT THE MATERIALS

ABOUT THE TOOLS

You can use the materials of the lab as agreed with the tutor,
if you need extra or speciﬁc stuﬀ you can ask Tiziano.

Use your personal box to keep your works and tools safe and
tidy. Once you have ﬁnished making, store and place
everything in the designated area.

Utilizza i materiali concordati con il coordinatore, se hai bisogno di altro materiale speciﬁco chiedi a Tiziano, il responsabile
dei macchinari del Fab Lab.

Utilizza le scatole trasparenti personali per tenere in ordine i
tuoi prototipi e strumenti, riponile negli spazi dedicati quando
non le stai usando.
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ABOUT THE MACHINES

CAOS IS COOL, ORDER IS BETTER
(ORDER IS THE NEW CAOS!)

Check the on-line calendar for space availability and book the
machines, carefully arranging time and procedure with
Tiziano. Your experimentation must coexist with Opendot and
dotdotdot daily work.

Beware to use all the machines correctly and respecting the
rules as written on the nice panels. Create and make as you
feel, always keeping the work areas clean, even if someone
before you wasn't that tidy!

Veriﬁca dal calendario on-line la disponibilità delle macchine e
delle aree di lavoro e utilizza i macchinari concordando
sempre prima con Tiziano i tempi e le modalità. La tua sperimentazione deve convivere con il normale processo di lavoro
di Opendot e dotdotdot.

Utilizza i macchinari correttamente come riportato nelle apposite targhe, crea e sperimenta come meglio credi, ma lascia le
aree di lavoro – falegnameria, elettronica, stampanti 3D,
cucina etc. – sempre in ordine (anche se qualcuno prima di te
non è stato impeccabile!)
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LATE NIGHT WORK

OPEN KITCHEN

If you love to make when is dark outside rule n.6 is boosted!
For Opendot and dotdotdot every day is (likely) a regular day
of work.

Kitchen is there for everyone, help us to keep it clean and tidy.
More so it is a place for working and chilling!

Se lo frequenti di sera (o di notte!) la regola 6 è massimizzata!
Per Opendot e dotdotdot il giorno dopo è un normale giorno di
lavoro.

La cucina è a tua disposizione. Aiuta a tenerla pulita e in
ordine perché si tratta di un’area di lavoro, oltre che di piacere.
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RECYCLE OR DIE

THANK YOU FOR NOT SMOKING!

Opendot recycles! Use the correct bins to get rid of trash and
waste.

Don't smoke in the lab, you can do it outside respecting the
neighbour rules.

Nel Fab Lab c’è la raccolta diﬀerenzia dell’immondizia, usa i
bidoni corretti!

Nel Fab Lab non si fuma. Puoi fumare esternamente senza
sporcare gli spazi comuni.

