
 

 
Orto Urbano Srl 

makerspace – fabrication lab - coworking 

LA PROPOSTA DI CONVENZIONE 
 

Orto Urbano intende riservare agli iscritti all’Ordine ed ai loro familiari il seguente listino (i prezzi sono 
IVA inclusa): 
 

COWORKING 
 
 
 
 
BOX UFFICIO APERTO 
La tariffa include  al mese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POSTAZIONE SINGOLA IN OPEN SPACE 
€ 85,00/mese 
La tariffa include: scrivania condivisa, scatolone, wifi, uso 
stampante in rete, 5 h/mese di utilizzo saletta. 
 

BOX UFFICIO APERTO 
€ 180,00/mese (minimo 6 mesi) 
La tariffa include: scrivania riservata con 3 sedute, libreria, 
cassettiera, stampante, wifi, 10 h/mese saletta. 
 

AULA MEETING / CORSI (12 posti con scrivania, 20 senza) 
€ 10,00/ora - € 30,00/4 ore - € 50,00/8 ore 
La tariffa include l’utilizzo della lavagna interattiva e del 

videoproiettore. 

SPAZIO EVENTI (60 posti a sedere, 100 in piedi) 
Feriale: € 22,00/ora, dalle 19.00 alle 23.00 
Sabato: € 27,00/ora, dalle 08.30 alle 23.00 
Festivi: € 30,00/ora, dalle 08.30 alle 23.00  
Oltre le 3 ore prezzo forfait da concordare. 
 



 

 
Orto Urbano Srl 

makerspace – fabrication lab - coworking 

MACCHINE 
 
Le macchine del laboratorio possono essere utilizzate in autonomia dopo aver frequentato il corso di 
abilitazione all’uso. 
 
 Macchine   Abilitazione all’uso   Utilizzo 
Stampante 3D FDM    € 12,00   €/h 6,00(*) 
Stampante 3D STL    € 12,00   €/h 9,00 (**) 
Plotter stampa e taglio    € 12,00   €/h 20,00 (**)  
Laser cutter     € 20,00   €/h 55,00 (**) 
Stampante UV     € 12,00   €/h 25,00 (**) 
Macchina per cucire lineare elettronica  € 12,00   €/h 4,50 (**) 
Macchina per cucire meccanica    € 12,00   €/h 3,00 (**) 
Taglia e cuci     € 12,00   €/h 4,50 (**) 
Copertura     € 12,00   €/h 4,50 (**) 
Tavolo da lavoro (10 posti)      €/h 1,50 (***) 
 
La  tariffa di utilizzo delle macchine include l’uso in condivisione dei tavoli da lavoro. 
(*) materiale incluso: PLA, ABS / (**) materiale escluso 
(***) la tariffa, che s’intende per partecipante, è relativa all’affitto del tavolo da lavoro per tenere workshop organizzati 
autonomamente e che non prevedono l’uso dei macchinari di Orto Urbano. 
L’acquisto di pacchetti di 12 ore di utilizzo macchine da diritto ad 1 ora gratuita. 
 

SERVIZI 
 

Creazione su commissione di oggetti esclusivi bi e tridimensionali in legno, plexiglas, tessuto o la loro 
personalizzazione con disegni, immagini, scritte. 
 
Scansione 3D     €/h 40,00 
Stampa 3D FDM    €/h   9,00, materiale incluso 
Taglio laser     €/h 60,00 + materiale 
Plotter      €/h 28,00 + materiale 
Stampa UV     €/h 40,00 + materiale 
Ricamatrice digitale    €/h 28,00, materiale incluso 
 
Per richiedere il preventivo inviare il file in formato vettoriale di ciò che si vuole realizzare.Per stampe in 3D, il 
modello deve essere in formato .stl.  
 
Per lo sviluppo dei progetti: 
Modellazione per stampa in 3D   €/h 35,00 
Progettazione 2D per fabbricazione digitale €/h 30,00 
 



 Diamo il benvenuto a tutti coloro che 
lavorano in un campo creativo e che 

desiderano trasformare le loro idee e i 
loro progetti in realtà.

postazioni di lavoro, box uffici, meeting room, spazio eventi, 
atelier, macchine per cucire e ricamare, scanner e stampanti 3D, 

plotter, taglio laser, fresa cnc, elettronica e tanto altro.

 Makerspace - Fablab - Coworking



Orto Urbano Makerspace è uno 
spazio fisico condiviso da più 
persone che svolgono ciascuna il 
proprio lavoro. È una soluzione che 
realizza due vantaggi: contiene i 
costi - con poche decine di euro si ha 
la disponibilità di un ufficio 
confortevole e funzionale e di un 
laboratorio attrezzato  – ed allo 
stesso tempo promuove la socialità, 
consentendo agli utenti di sviluppare 
relazioni personali e professionali 
che ampliano le competenze e fanno 
crescere il business.
L'ideale per start-up e freelance, 
specie per chi lavora con la 
creatività.
Artisti, creatori di moda, designer, 
artigiani, organizzatori di eventi, 
formatori, consulenti, qui svolgono il 
loro lavoro utilizzando una scrivania 
condivisa o un box ufficio, il 
laboratorio tessile e quello di 
fabbricazione digitale,  potendo 
anche accedere a una saletta per le 
riunioni e ad uno spazio per 
presentare le proprie collezioni ed i 
propri servizi.

Piazza San Camillo de Lellis, 18
MANFREDONIA

0884535319 / info@ortourbano.net  

Scrivania da 85 €/mese*
Box da 180 €/mese*
Formula 4 da 320 €/mese*
* + 5 h uso saletta + sconti 10% utilizzo 
macchine e spazi  

TARIFFE 2019

BASE: € 30/anno, accesso libero ore  
17.00/20.00 mer e ven + € 45 di uso 
macchine secondo listino
 
SUPER: € 30/mese, accesso libero  ore 
17.00/20.00 dal lun al ven 
+ 1 abilitazione (stampante 3d o taglio 
laser o macchina per cucire) + € 45 di 
uso macchine secondo listino
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Macchina per cucire da €/h 3,50
Stampante 3D, da €/h 6
Taglio laser da 55 €/ora
Plotter da €/h 25
Abilitazione Stampante 3D, € 15,00
Abilitazione Taglio laser, € 25,00
Abilitazione macchina cucire € 15,00



Il laboratorio tessile di Orto Urbano è aperto ai talenti della moda ed ai 
professionisti del cucito, ma anche a chi - bambino, ragazzo, adulto - ha 

semplicemente voglia d’imparare e di divertirsi. Il Laboratorio è 
attrezzato con macchine tradizionali e computerizzate e tutto 

l’occorrente (tavoli da lavoro professionali, banchi da lavoro per 
progettare e confezionare, banco e ferri da stiro, occhiellatrice, 

manichino regolabile, forbici, taglierine, ecc ..) per tagliare, cucire e 
ricamare ogni tipo di tessuto e realizzare e decorare capi 

d’abbigliamento e accessori come cappelli, borse, guanti, borsellini, 
cuscini, arazzi, ecc.

 T E X T I L E



Aderisci ad Orto Urbano, sarà il tuo 
primo atelier.
Disporrai di scrivania, tavolo da 
lavoro, macchine per cucire e di tutto 
l’occorrente per realizzare i tuoi 
progetti ed anche degli spazi per 
presentarli. E se accetti la sfida 
dell’innovazione, sperimenterai nuove 
possibilità di creazione con le 
tecnologie digitali 2D e 3D. 
A richiesta, potrai avvalerti dei servizi 
che ti occorrono per sostenere il tuo 
progetto imprenditoriale: dal 
supporto di artigiani e formatori a 
quello di consulenti in 
comunicazione, gestione d’impresa e 
ricerca di finanziamenti.

Piazza San Camillo de Lellis, 18
MANFREDONIA

0884535319 / info@ortourbano.net
 

                         ortourbanomakerspace

Vorresti avviare un 
progetto d’impresa in 
un settore creativo, 
ma non trovi spazi 
idonei ed economici?
 
Hai progettato un 
capo d’abbigliamento 
o un accessorio e 
vorresti dargli forma, 
ma non disponi delle 
macchine e degli spazi 
per realizzarlo?
 
Stai cercando uno 
spazio attrezzato 
dove organizzare 
meeting, eventi, corsi 
di formazione e dove 
presentare le tue 
creazioni?
 



Join us, 
make your vision!



Partecipa 
alla 
rivoluzione!

ORTO URBANO MAKERSPACE è un 
laboratorio condiviso di circa 400 metri 
quadri, tra i più grandi d’Italia, 
attrezzato con stampanti e scanner 3D, 
taglio laser, plotter, stampante uv, 
fresa cnc, ricamatrice digitale, 
macchine per cucire, schede arduino, 
banco misure e anche tavoli da lavoro, 
scrivanie e spazi per meeting ed eventi.
- Prendi in affitto scrivanie, tavoli da 
lavoro, aule per meeting e corsi di 
formazione, spazi per eventi ed 
esposizione di prodotti.
- Impara ad usare macchine per cucire e 
macchine di fabbricazione digitale.
- Utilizza spazi e macchine per 
realizzare i prodotti che hai in mente.
- Partecipa a  eventi, corsi, workshop 
per ampliare le tue competenze.
- Commissiona la creazione di oggetti 
esclusivi, nel materiale che preferisci o 
la loro personalizzazione con disegni, 
immagini, scritte.

Piazza San Camillo de Lellis, 18 - MANFREDONIA
0884535319 - info@ortourbano.net

Orto Urbano si fonda su un concetto 
rivoluzionario: rendere accessibili spazi e 
tecnologie per dare a tutti l’opportunità di 
cimentarsi con il processo creativo e 
trasformare le proprie idee in realtà.

ortourbanomakerspace



STAMPARE IN 3D

Con la stampa 3D crei un oggetto partendo da un file digitale.

Il file puoi ottenerlo in 3 modi:

Scaricandolo da uno dei tanti siti internet 
che offrono questo servizio, gratuitamente 
o a pagamento.
 
Attraverso la scansione 3D di un oggetto 
esistente. Possiamo farlo noi per te.
 
Progettandolo con un software di 
modellazione 3D. Possiamo farlo noi per 
te.

Il costo dipende dal materiale (PLA, ABS, 
resina, . . ) e dal tempo di stampa.
 
Se lavori alla creazione di un prototipo o 
vuoi produrre un articolo unico o in serie 
limitata, la stampa 3D è la tecnologia 
digitale più adatta.

Piazza San Camillo de Lellis, 18 - MANFREDONIA
0884535319 - info@ortourbano.net



SCANSIONE 3D
DAL REALE AL VIRTUALE

La scansione 3D converte oggetti e persone in precisi modelli digitali che potrai 
utilizzare per le applicazioni più disparate: dalla riproduzione in 3D all'inserimento 
in altri file o in progetti di animazione. Ecco alcuni esempi.

Attraverso la scansione la persona viene convertita in un file digitale e quindi può essere stampata, per una 
riproduzione fedele o per un simpatico montaggio. 

BODY SCANNING

La scansione 3D offre soluzioni nuove e originali per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
culturale. In particolare, ha ricadute positive su molte attività: la ricerca, la didattica, la catalogazione, la 
conservazione, il restauro, la divulgazione, Il merchandising e l 'accessibilità museale.

ARTE E BENI CULTURALI

Attraverso la scansione 3D si possono ricavare informazioni 
progettuali e tecnologiche su un qualsiasi oggetto- ad esempio 
il prodotto di un concorrente o un manufatto del quale non si 
dispone di documentazione – per studiarlo, replicarlo, 
migliorarlo

REVERSE ENGINEERING

ortourbanomakerspace su FACEBOOK e INSTAGRAM




