
Il futuro
riparte
da qui





Questo è ciò che sta accadendo al n.14 
di Viale Crispi, nella città di Cava de’ 
Tirreni (Sa).

Per innovare non è necessario abbando-
nare le buone pratiche.

A volte la risposta arriva guardando 
quello che siamo con occhi nuovi.
Cercando nuova linfa per mestieri antichi.

È in questo modo che nasce il CAD, 
Centro per l‘Artigianato Digitale.

Un luogo in cui la conoscenza di saperi
nuovi e tradizionali è aperta a tutti.

Recuperare le tradizioni
per costruire il futuro. 



il CAD rilancia 
l’artigianato.
Il Made in Italy è il marchio distintivo del
nostro paese.

È un modo di fare le cose, è una continua 
cura dei particolari, è un’attenzione al 
nuovo e una memoria per le cose fatte 
bene.

Il CAD è uno spazio che restituisce al 
lavoro artigiano un ruolo cruciale nel 
contesto contemporaneo.



cos’è il Centro per 
l’Artigianato Digitale?

Il Centro per l’Artigianato Digitale di 
Cava de’ Tirreni, è un progetto voluto 
dall’amministrazione comunale e gestito 
dalla società Medaarch srl stp, che ha 
l’obiettivo di diventare un punto di riferi-
mento per l’artigianato digitale e rilan- 
ciare il Made in Italy.

È un luogo aperto alla città, al territorio e 
alle persone. Uno spazio versatile, ricco 
di eventi creativi di animazione, di for- 
mazione e di educazione in grado di 
attrarre visitatori e pubblico internazio-
nale.

All’interno del Centro per l’Artigianato 
Digitale, gli artigiani e gli artisti della ma-
teria trovano un laboratorio di ricerca e 
formazione d’eccellenza con tecnologie 
d’avanguardia.



Atelier d’Artigianato Digitale

Il programma “Atelier d’Artigianato Digi-
tale” è un servizio di formazione e consu-
lenza, pensato per aiutare artigiani e pic-
cole attività manifatturiere a coniugare le
tradizionali lavorazioni con gli strumenti 
di fabbricazione digitale. 
Il programma, della durata di 12 mesi, 
o�re spazi commerciali, strumenti tecno-
logici avanzati e competenze specializ-
zate per il rinnovo dei processi produttivi 
artigianali. 
Ogni artigiano che partecipa al program-
ma Atelier d’Artigianato Digitale ha la 
possibilità di allestire la propria bottega e 
di vendere i propri prodotti.

Formazione

Docenti ed esperti di fama internazionale 
o�rono all’interno del Centro per l’Artigi-
anato Digitale numerosi corsi, workshop 
e attività di formazione a professionisti, 
artigiani, aziende, scuole ed enti sulle 
opportunità o�erte dagli strumenti digitali. 

i servizi



Accompagnamento progettuale 
e tecnologico

All’interno del Centro per l’Artigianato  
Digitale un team di architetti, ingegneri, 
designer, professionisti della robotica, 
della realtà virtuale e altri esperti accom-
pagnano gli operatori del settore nella 
scelta, nella progettazione e nell’utilizzo 
di strumenti digitali.

Co-making

Al primo piano del CAD è allestito uno 
spazio a mo' di co-working con 12 posta-
zioni dedicate a designer, architetti, gra- 
fici, maker e professionisti dove i co-maker 
possono svolgere le proprie attività, 
utilizzare le tecnologie di fabbricazione 
digitale del Centro ed entrare a far parte 
attiva della community.



Utilizzo di laboratori per la 
fabbricazione digitale

possibilità di utilizzare gli spazi e le tec- 
nologie presenti nei laboratori di fabbri- 
cazione digitale del Mediterranean 
Fablab e BIOlogic. I fablab sono dotati di
stampanti 3D, frese CNC, laser cut, bracci
robotici e molte altre apparecchiature di 
ultima generazione per lavorazioni e pro-
gettazioni di prodotti e prototipi.

Fitto spazi

eventi, meeting e seminari all’interno 
dell’aula didattica, della galleria centrale 
e degli ambienti laboratoriali.



Partecipazione a progetti di ricerca e 
bandi  

Il Centro per l’Artigianato Digitale mette 
a disposizione di aziende ed enti le 
attrezzature laboratoriali e le competen- 
ze del proprio team per la partecipazione
a progetti di ricerca e bandi nazionali ed 
europei.

Gli eventi

Il Centro per l’Artigianato Digitale orga- 
nizza un vasto numero di eventi che coin- 
volgono il grande pubblico, dagli adulti ai 
bambini. 

-
ra digitale, mostre d’arte tradizionale  e 
moderna, convegni e incontri sull’innova-
zione e sulla manifattura 4.0, corsi di arti-
gianato per bambini, sono soltanto 
alcuni degli straordinari eventi di anima-
zione che il CAD apre a tutti.





la struttura
La struttura del Centro per l’Artigianato 
Digitale, collocata nel cuore della città  di 
Cava de’ Tirreni, in viale Crispi, è un  edifi-
cio storico finemente ristrutturato e tras-
formato in uno spazio dinamico e moderno.

L’area centrale del CAD ha la funzione di
galleria commerciale ed espositiva lungo
la quale passeggiare, acquistare prodotti
artigianali, osservarne il processo di lavo-
razione e partecipare ad eventi e manife-
stazioni sull’artigianato e sull’arte.

In uno spazio porticato, rispettivamente 
alla sinistra e alla destra della galleria, ci 
sono 12 botteghe, cuore delle attività 
artigianali e commerciali.

Nelle sale interne trovano spazio un’aula 
didattica, un coworking e laboratori di 
fabbricazione digitale dotati di macchine
a controllo numerico a servizio degli arti-
giani, dove condividere esperienze, ricer-
che e risultati.



Viale Crispi n.14
Cava de’ Tirreni,
Salerno (Italy)
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www.medaarch.com 


