
MISSION

LaborA è una struttura di Ateneo 
che promuove e sostiene la 
formazione universitaria e la ricerca 
scienti�ca nell’ambito dello sviluppo, 
rappresentazione e comunicazione 
del progetto attraverso modelli �sici e 
virtuali. L’istituzione del LaborA deriva 
dal principio che nella formazione 
universitaria nell’ambito del progetto la 
realizzazione di modelli �sici in scala e 
la sperimentazione con modelli virtuali 
sia una fondamentale esperienza 
conoscitiva e costruttiva, a supporto 
della progettazione e propedeutica alla 

reale costruzione. 

LAB STAMPANTI 3D LAB FALEGNAMERIA E METALLI

LAB TRAFORO SEDE LAB CNC

TAVOLO OLOGRAMMI TEATRO VIRTUALE

Il LaborA ha sede nel Campus Bonadi, 
via Ampère 2, edi�cio 16A

CONTATTI 

https://www.facebook.com/laboramodellistica/ 

https://www.instagram.com/laboramodellistica/ 

https://www.pinterest.it/laboramodellistica 

labora@polimi.it 

02 2399 5670 

ATTIVITÀ 

L’attività del LaborA si basa sulla 
contaminazione tra la ricerca avanzata 
e la didattica dei corsi magistrali 
prevedendo l’accoglienza di esperienze 
formative di livello magistrale,   
l’accompagnamento di settori della 
ricerca dipartimentale che ne 
richiedessero le competenze,  l’apertura 
a terzi per ricerche speci�che e in�ne 
l’apertura ai settori pubblici per una 
partecipazione e disseminazione di 

alcune esperienze nel territorio.
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Nel LAB CNC sono presenti diverse attrezzature: 
3 macchine per il taglio laser, una per quello a 

lama e una con il �lo a caldo

Giornate FAI di Primavera, 15-16 maggio 2021

Nel LAB FALEGNAMERIA sono presenti 
macchine per il taglio e la levigatura del legno 
massello e di lastre di materie plastiche espanse

Il Teatro Virtuale è un ambiente forma cilindrica per 
permettere tramite sei proiettori una simulazione 
immersiva del progetto architettonico e urbano a 360°

Il Tavolo per Ologrammi permette di visualizzare nello spazio 
antistante gli utenti un modello fruibile nelle 3 dimensioni, 
convertendo nuvole di punti e mesh in ologrammi tridimensionali 

Il laboratorio si struttura a partire da ampi spazi centrali dedicati alla contaminazione delle esperienze a cui si 
af�ancano spazi di punta dedicati alla concentrazione di pratiche e saperi speci�ci, di supporto all’esperienza 

comune e aperti a sperimentazioni conto terzi, a ricerche �nanziate e a collaborazioni con aziende.

Nel LAB TRAFORO sono presenti seghe a nastro 
e trafori che permettono di realizzare diverse 
lavorazioni su legno, cartone e altri materiali

Nel LAB 3D sono presenti e utilizzabili 7 stampanti a 
�lamento tradizionali e 3 stampanti più sperimentali 
e speci�che ( a resina, a �bre rinforzate e ad argilla) 

1) AULA PER 100 STUDENTI
2) LAB CNC
3) LAB TRAFORO
4) LAB METALLI
5) LAB FALEGNAMERIA
6) TEATRO VIRTUALE
7) LAB STAMPANTI 3D
8) TAVOLO OLOGRAMMI

1) PIANO TERRA

2) PIANO INTERRATO


