
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

54° Mercoledì di Nexa

La rivoluzione dei digital makers

http://nexa.polito.it/mercoledi-54

Mercoledì 12 giugno 2013, ore 18 – 20
(2° mercoledì del mese)

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

 
La  possibilità  di  costruire  oggetti  basati  su  tecnologie  a  basso  costo, 
attraverso  strumenti come la piattaforma hardware Arduino e le stampanti 
3D, ha innescato la nascita di veri e propri  modelli culturali in grado di 
dare vita a nuovi processi  di  innovazione tecnologica e produttiva 
"dal  basso".  I  "digital  makers"  sono  proprio  curiosi  e  appassionati  di 
tecnologia  che,  su ridottissima scala  o  per  unico  esemplare,  realizzano  e 
modificano  apparecchiature  in  base  alle  proprie  esigenze.  Di  questo 
movimento,  e  delle  sue  implicazioni,  discuterà  Davide  Gomba, 
amministratore delegato di Officine Arduino, in occasione del 54° Mercoledì di 
Nexa.

La  cultura  dei  makers  si  realizza  all'interno  di  nuovi  spazi,  i  cosiddetti  Fablab,  che  offrono  servizi  e 
strumenti personalizzati per la fabbricazione digitale che hanno dimostrato grandi potenzialità nel fornire ai 
loro utenti i mezzi per realizzare in proprio dispositivi tecnologici. La cultura maker è oggi strettamente 
legata al movimento open source (la stessa piattaforma Arduino e il relativo software vengono rilasciate 
con  licenze  open)  ed  è  associabile  a  quella  che  è  stata  definita  dall'Economist  la  "terza  rivoluzione 
industriale" (http://www.economist.com/node/21553017).

Biografia:

Davide  Gomba è  amministratore  delegato  presso  Officine  Arduino.  Dopo  la  laurea  in  Scienze  della 
comunicazione ottenuta presso l'Università di Torino, ha svolto numerose attività di videomaking presso 
diverse realtà aziendali, vincendo l'edizione 2007 del Faber meeting con il video documentario dal titolo:  
"Milleflorum, una storia  per  immagini  del  quartiere".  Prima di  diventare  amministratore  delegato delle 
Officine, in Arduino si è occupato di attività di blogging, scouting products, tenendo inoltre workshop e 
lezioni sul funzionamento della piattaforma hardware.

Letture consigliate:

• Chris Anderson, Makers - The New Industrial Revolution, Crown Business, 2012

http://amzn.to/12EXzrr 

• Cory Doctorow, Makers, St Martins Pr, 2010

http://amzn.to/18vBDB3

• The third industrial revolution, The Economist, 21 aprile 2012

http://www.economist.com/node/21553017 

http://nexa.polito.it/contact 
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Che cosa sono il Centro Nexa e il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è un  
centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più grande 
invenzione  del  secolo”  secondo  il  Premio  Nobel  Rita  Levi  Montalcini.  Maggiori  informazioni  all'indirizzo: 
http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, il Centro di ricerca Nexa su  
Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con Internet, ma anche a  
semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un linguaggio preciso ma divulgativo,  
i temi legati al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca, Creative Commons, social networks, open 
source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito,  
insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi 
dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori  informazioni  sui  Mercoledì  di  Nexa,  incluso  un elenco  di  tutti  i  “Mercoledì”  passati,  sono  disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

A partire da maggio 2012, ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14, si  svolgono i  "Nexa Lunch 
Seminar", un ciclo di incontri proposto dal Centro Nexa su Internet & Società che si aggiunge ai “Mercoledì di 
Nexa”. Una lista di tutti i lunch seminar passati è disponibile all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars.
Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     

http://nexa.polito.it

Twitter: @nexacenter 
Facebook: http://facebook.com/nexa.center  
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