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1 SEDE
SEDE di SANTA TERESA, via della Mattonaia 14
Piano terra

2 ORARIO
Giorno

mattina

pomeriggio

Lunedì

9-13

_

Martedì

9-13

14-18

Mercoledì

9-13

14-18

Giovedì

9-13

_

Venerdì

9-13

_

3SERVIZI
Il Laboratorio mette a disposizione degli utenti le attrezzature e le competenze
necessarie alla realizzazione d’interventi in autocostruzione, alla modellazione in
grande scala e alla costruzione e verifica di prototipi e modelli di studio. Il
Laboratorio svolge inoltre attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al
trasferimento delle conoscenze. Più in dettaglio, nell’ambito culturale e scientifico
sopra definito, il LAA attivare, supporta e promuove le seguenti azioni:

3.1 Servizi
•
•
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Supporto alla realizzazione in grande scala e al vero di modelli, prototipi e
componenti per tesi, corsi e ricerche
Supporto a eventi e iniziative, promosse da studenti e ricercatori, nell’ambito
dell’autocostruzione e della progettazione di componenti e prototipi.

•
•

Supporto a workshop per la progettazione e realizzazione di allestimenti ed
eventi coerenti con le finalità del DIDA e del LAA
Supporto a iniziative promosse dai docenti sui temi del LAA.

3.2 Formazione
•
•
•
•
•

workshop e seminari tematici.
Tesi di laurea
Supporto ai corsi istituzionali della scuola di Architettura per esperienze di
autocostruzione e modellazione 1:1
Tirocini curricolari
Brevi corsi di preistruzione alla sicurezza e all’uso degli elettroutensili e utensili
manuali (ogni martedì mattina 9-13 dietro prenotazione presso il LAA)

3.3 Ricerca e trasferimento
•
•

Assistenza allo sviluppo di ricerche di studenti, assegnisti, dottorandi e ricercatori
Attivazione di convenzioni per la ricerca, il progetto, e la realizzazione d’interventi
in autocostruzione dentro e fuori le sedi universitarie con finalità di formazione,
ricerca, comunicazione o promozione delle attività progettuali del DIDA e dei suoi
studenti.

4LISTINO PROVVISORIO
attività

Utente
ammesso

costo

_Attività di formazione, supporto e istruzione
all’uso delle attrezzature, sulla sicurezza o
sull’autocostruzione erogate dal Laboratorio

studenti /docenti
della Scuola di
Architettura

gratuito

_Attività brevi di taglio o montaggio materiali
con assistenza del tecnico di laboratorio in
sede fino a 15 minuti

studenti /docenti
della Scuola di
Architettura

0,50 euro

_Utilizzo di postazione fissa (tavolo tecnico
da lavoro 80x200) nel Laboratorio con:

studenti /docenti
della Scuola di
Architettura

1,00 euro/ora

•
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Uso tutte le attrezzature laboratorio
(elettroutensili + utensili manuali+
supporti)

Solo per fini didattici
(corsi, tesi)

Solo per fini didattici
(corsi, tesi)

•
•
•
•

•

1,50 euro/ora

Fornitura di eventuali dispositivi di
protezione individuali,
Assistenza del tecnico di Laboratorio
Uso e reimpiego di scarti di
lavorazione
Sono inclusi i consumabili delle
attrezzature (lame, dischi, abrasivi,
ecc..)
Sono esclusi i materiali necessari
per le lavorazioni (legno, metallo,
plastiche o altro) e i materiali di
consumo (colle, vernici, ferramenta,
ecc..) che devono essere reperiti a
cura dello studente/docente.

Se la postazione è
utilizzata
da
due
studenti
per
uno
stesso lavoro
4 euro/ora
Per attività svolte da
studenti su iniziative
non erogate dalla
scuola ma comunque
con fini formativi e
citando il LAA
6 euro/ora
Se la postazione è
utilizzata da due
studenti per uno
stesso lavoro

_Richiesta di prestazione d’opera specifica al
tecnico di laboratorio per la lavorazione di
materiali, modelli o altro

studenti/docenti
della Scuola di
Architettura

8 euro/ora
Solo per fini didattici
relativi a corsi e tesi
della scuola
16 euro/ora
Per convenzioni o
conto terzi o altro

Si prevede a breve la disponibilità di stazioni mobili di attrezzature per il noleggio fuori
sede per il quale sarà predisposto apposito listino.
Per workshop del DIDA con partecipanti non iscritti alla scuola di Architettura di
Architettura +50 % del listino
Per convenzioni di ricerca + 100%
Per iniziative e progetti specifici e per quanto altro non incluso nel presente listino
dovranno essere concordati i costi con la direzione scientifica.
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