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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

1.  FabLab Palermo APS  
Il FabLab Palermo APS è un’Associazione di Promozione Sociale che
favorisce l’incontro e lo scambio di idee e progetti di tutti
quelli  che,  spinti  da  creatività,  immaginazione,  voglia  di
costruire  e  progettare,  vogliono  farlo  in  uno  spazio  aperto  e
condiviso.
Tale  collaborazione  e  condivisione,  tuttavia,  è  bene  che  si
realizzi nell’ambito di regole di condotta cui devono attenersi
gli associati, per una buona gestione degli spazi associativi e un
buon funzionamento delle sue attività.

2. Attività e servizi 

All’interno degli spazi del FabLab Palermo si organizzano corsi,
seminari,  workshop  aventi  ad  oggetto  diverse  tematiche:  dalla
prototipazione rapida all’elettronica, dalla modellazione 3D alla
produzione di piccole serie. 

Inoltre presso il FabLab Palermo APS é possibile: 

 noleggiare le macchine di prototipazione, con il supporto dei‐
tecnici; 

 ricevere assistenza per il self fabbing ed il digital fabbing‐
mediante tecnologia Arduino; 

 realizzare oggetti di piccole dimensioni in autoproduzione; ‐

 partecipare a workshop, talk ed attività di coworking legati ai‐
temi dell’auto fabbricazione. 

3. Organizzazione degli spazi

Il FabLab Palermo APS ha la sua sede operativa in  Via Titina de
Filippo  n.  3,  ed  è  uno  spazio  adatto  a  laboratorio,  con

http://www.fablabpalermo.org/


attrezzature quali stampanti 3D e attrezzi da assemblaggio/lavoro
e  che  ospita  l’area  elettronica  (schede  Arduino,  Raspberry  e
materiale  elettronico  vario).  Inoltre  è  uno  spazio  adatto  ad
incontri, riunioni, workshop e seminari.

4.   O  rari   

Il FabLab Palermo APS  è aperto con i seguenti orari: 
Sede Via Titina de Filippo: 
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00;

Sabato e domenica il FabLab Palermo APS è chiuso, a meno di eventi
resi  noti  sul  sito  o  comunicati  via  newsletter o  via  social
network.

5. Iscrizione e accesso al FabLab Palermo APS

Per accedere al FabLab Palermo APS ed usufruire dei suoi servizi,
dei suoi spazi e delle sue attrezzature, gli interessati dovranno
preventivamente effettuare un tesseramento: occorre sottoscrivere
una domanda di tesseramento/associazione pagando un contributo di
50,00  €  (quota  annuale  di  iscrizione  valida  12  mesi  e
obbligatoriamente rinnovabile alla sua scadenza). Con l’iscrizione
all’associazione si accettano tutti gli articoli dello Statuto e
tutti  i  punti  del  seguente  Regolamento,  entrambi  pubblicati  e
visionabili sul sito www.fablabpalermo.org.

L’iscrizione  può  essere  effettuata  presso  i  locali
dell’associazione. E’ necessario fornire tutti i dati richiesti,
compilando  un  modulo  con  i  principali  dati  anagrafici  del
tesserato e firmando tutte le pagine.

Il  pagamento  del  contributo  di  €  50,00  può  essere  effettuato
tramite cc:

Bonifico c/c intestato a: 
FabLab Palermo APS
Via Giovanbattista Filippo Basile n. 4
90141 Palermo

IBAN: IT27F0301904606000000000890

Credito Siciliano
Agenzia n. 6 di Palermo 
Via Principe di Belmonte

CAUSALE: contributo  a  sostegno  delle  attività  istituzionali
dell’associazione FabLab Palermo APS.

oppure  in  contanti  presso  la  sede  del  FabLab  Palermo  APS,  al
momento della compilazione della scheda di iscrizione.



L’iscritto riceverà la FabCard, personale, non trasferibile, che
dovrà  avere  in  possesso  per  accedere  ai  locali  e  che  gli
permetterà  di  far  parte  della  community  di  makers del  FabLab
Palermo APS, dandogli la possibilità di accedere ai suoi spazi,
usare  i  macchinari  sempre  con  l’ausilio  di  un  operatore  e
frequentare  i  workshop,  fermo  restando  il  contributo  extra
previsto per queste ultime attività, che esula dal pagamento della
quota di iscrizione annuale. 

Per ogni attività sono previste specifiche tariffe, di volta in
volta  comunicate  ai  tesserati,  che  possono  così  decidere  se
partecipare  o  meno.  Resta  intesa  la  presenza  di  agevolazioni,
sconti  e  incentivi  per  i  tesserati,  finalizzati  alla  loro
massiccia  e  attiva  presenza  e  partecipazione  alle  attività
associative.

Qualora l’iscritto dovesse essere un minore, è necessario che un
genitore  o  tutore  dia  il  consenso  all’iscrizione  ed  alla
frequentazione  dei  locali  e  delle  attività  e  firmi  l’apposita
liberatoria.

6  . Convocazione delle assemblee dei soci:  

Ogni iscritto al FabLab Palermo APS è tenuto a partecipare alle
assemblee  ordinarie  (ed  eventualmente  straordinarie)
dell’associazione:

- approvazione del bilancio; varie ed eventuali;

- approvazione delle attività svolte e della programmazione delle
attività future; varie ed eventuali.

Per tali assemblee verrà fatta la prima convocazione e se non
verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti verrà fatta una
seconda convocazione.

Giorni ed orari delle convocazioni saranno visionabili sia in sede
che sul calendario eventi disponibile sul sito al seguente link:
https://fablabpalermo.org/calendario/

7  . Il Laboratorio. Macchine e attrezzature   

FabLab  Palermo  APS  mette  a  disposizione  degli  associati  alcune
attrezzature di prototipazione e autoproduzione.

Il  FabLab  Palermo  APS  attualmente  è  dotato  dei  seguenti
macchinari:

Stampanti  3D  a  filamento di  svariati  modelli  e  dimensioni  di
stampa

Stampanti 3D a resina di svariati modelli e dimensioni di stampa

Stampante 3D a 45° Creality C30



Laser Cutter di grandi dimensioni:
Area di Lavoro: 90.0 cm x 140.0 cm
Materiali:  compensato,  plexiglass,  acrilico,  pelle  conciata  al
vegetale, cartone, feltro, sughero, etc

Laser Cutter Full Spectrum P-Series 50x30:
Area di Lavoro: 90.0 cm x 140.0 cm
Materiali:  compensato,  plexiglass,  acrilico,  pelle  conciata  al
vegetale, cartone, feltro, sughero, etc

Fresatrice CNC Stepcraft d840 a 4 assi:
Area di Lavoro: 60.0 cm x 84.0 cm x 14.0 cm
Materiali:  legno,  plexiglass,  alluminio,  lamine  di  metallo,
polistirolo, etc 

Scan in a box, scanner 3D a luce strutturata:
Area di lavoro tavola rotante: 20 cm di diametro

ScanCut Brother CM600, Macchina da taglio con scanner-plotter
Area di lavoro: 305 cm x 610 cm
Materiali: carta/cartoncino spessore massimo 0,5 mm; tessuto
(feltro, pannolenci, pile etc) spessore massimo 1/1,5 mm; foglio
plastica spessore massimo 0,2 mm; vinile spessore massimo 0,2 mm;
magnete spessore massimo 0,3 mm; foglio adesivo spessore massimo
0,2 mm; gomma crepla.

Formech 508DT, Termoformatrice
Area di lavoro: 45,7 cm x 43,2 cm x 18 cm
Materiali: abs, pmma (plexiglass), polistirene, polietilene,
polipropilene etc.

Il FabLab Palermo APS, inoltre, mette a disposizione degli
associati attrezzature e materiale elettronico, necessari alla
realizzazione di progetti e oggetti tra i più svariati.

8. Realizzazione di prototipi con le macchine del FabLab
La realizzazione di un prototipo deve essere concordata; è
possibile fissare un appuntamento nelle seguenti modalità:
- inviare una mail all’associazione per richiedere la
disponibilità di una data e di una fascia oraria o telefonare
ai numeri telefonici dell’associazione (vedi contatti a fine
regolamento)
- recarsi in sede e chiedere la disponibilità della
macchina o delle macchine interessate e dell'operatore,
interloquendo direttamente con i responsabili/tecnici
(Expert) con i quali i macchinari saranno utilizzati.
Per l’uso delle macchine è necessaria la presenza di un Expert
ossia un utente esperto del FabLab.
Esigenze particolari o lavorazioni che richiedano tempi più lunghi
saranno gestite separatamente, a discrezione del Team del FabLab,
e anche in relazione alla disponibilità delle macchine.



9. Uso degli spazi e delle macchine
Ogni utente del FabLab Palermo APS è tenuto a rispettare le regole
interne del Laboratorio in cui si effettua l’utilizzo di macchine
e strumenti:
- si stabiliscono dei turni per l’uso della macchine,
rispondenti alle prenotazioni precedentemente effettuate dai
tesserati/utenti, che devono tassativamente esser rispettati;
- a seguito dell’utilizzo della macchina occorre
effettuarne la pulizia, così come degli altri utensili e
strumenti cui si fa ricorso; non si devono lasciare residui
di materiale né sulle macchine né sulle strumentazioni, e si
devono rimettere al loro posto tutti gli arnesi utilizzati.
- Per usare alcune macchine e strumenti si verrà forniti,
se necessario, di adeguati dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, ecc..) che i tesserati sono tenuti ad
indossare/utilizzare.
- Occorre attenersi alle normali e buone regole di
convivenza negli spazi comuni, stando attenti, pertanto, a
non fare rumore o disturbare lo svolgimento di attività di
amministrazione, studio, workshop o corsistica, spesso
realizzate in contemporanea ad attività più laboratoriali
nell’area macchine.
- Non si devono lasciare oggetti incustoditi (portafogli,
borse, cellulari..). L’associazione non è responsabile degli
oggetti personali che gli associati lasciano incustoditi
presso la sua sede.

10  . Info e Contatti  
Associazione di Promozione Sociale “FabLab Palermo APS”
Sede Legale: Via GB. Filippo Basile n. 4, Palermo
Sede Operativa: Via Titina de Filippo n. 3, Palermo,
C.F.: 97289090827; P.I. 06446060821
Web: www.fablabpalermo.org
Email Info: info@fablabpalermo.org
Email Amministrazione: amministrazione@fablabpalermo.org
Email Corsistica: corsistica@fablabpalermo.org

Recapiti Telefonici Consiglio Direttivo:
Marcella Pizzuto, Presidente, 
marcella@fablabpalermo.org, 3927657855

Michele Ivan Pizzuto, Vicepresidente, 
michele@fablabpalermo.org, 3384760108

Pierangelo Giuseppe Di Benedetto, Segretario, 
pierangelo@fablabpalermo.org, 3208667915

Elio Lo Mauro, Consigliere,
eliolomauro@gmail.com, 3395231630

mailto:corsistica@fablabpalermo.org
http://www.fablabpalermo.org/

