
 
Workshop Arduino  
Laboratorio di elettronica 
 

LUOGO E DATE 

Teatro Comunale Carlo Gesualdo 
Piazza Castello Avellino 

25 - 27 Agosto 2011 

DURATA 

Il workshop ha una durata di 
12 ore. 

DOCENTE 

Luigi Pellecchia 
pellecchia.luigi@gmail.com 

3335866512 

 
OBIETTIVI 

Arduino è una scheda elettronica utilizzata da studenti, artisti, designer e hacker di tutto il 
mondo per infondere un tocco di intelligenza e magia in qualsiasi oggetto.  

Arduino fa uso di sensori ed attuatori (ad esempio dei motori) per reagire all'ambiente 

circostante, sa "dialogare" con molti altri circuiti elettronici e, perché no, potrebbe diventare 

parte integrante di un tuo progetto. 
Il workshop punta ad introdurre i partecipanti ai basilari concetti di elettronica e di 

programmazione necessari per utilizzare Arduino. 

 

PROGRAMMA GIOVEDI 25/08/2011 
h 11.00-13.00 – Teoria 

 Elementi di Elettronica 

• Introduzione agli ambienti interattivi 

 I componenti elettronici 

 Collegamenti Serie e Parallelo 
 Legge di Ohm 

 Leggi di Kirchhoff 

 Corrente continua e alternata 

 Arduino 
 Cos’è e a cosa serve 

 Alcuni esempi applicativi 

 I primi passi 

 
h 15.00-17.00 – Pratica 

 Circuiti stampati 

 Bread board 

  

PROGRAMMA VENERDI 26/08/2011 
h 11.00-13.00 – Teoria 

 Le porte e le tipologie di segnale 

 Elementi di programmazione 

 Variabili 
 Operatori di confronto 

 Operatori Condizionali 

 Cicli 

 Processing 
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h 15.00-17.00 – Pratica 

 Saldiamo i componenti sul circuito 

 Primo esempio con Arduino 
  

PROGRAMMA SABATO 27/08/2011 

h 11.00-13.00 – Teoria 

 Sensori di tipo On/Off 
 PWM 

 La porta Seriale 

                          

h 15.00-17.00 – Pratica 
 Realizziamo un progetto con Arduino 

  

Materiale necessario per la partecipazione 

Un computer portatile 

Scheda Arduino + materiale a corredo (costo 47 euro circa). 
Materiale dettagliato a: http://www.flussi.eu/workshops/2011/WSArduino/Attrezzatura.pdf 

 

Biografia docente 

Luigi Pellecchia è laureato in Ingegneria Meccanica nel 2009 presso l’Università degli Studi di 
Salerno. Attualmente iscritto al Corso di Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica per la 

Progettazione e la Produzione presso l’università Federico II di Napoli. 

Nel 2009 realizza un prototipo di veicolo elettrico presso l’Airmec srl di Tufo (AV) che sarà 

argomento della tesi di laurea. 
Ha collaborato per un anno con l’ AAPS di Avellino come programmatore realizzando diverse 

applicazioni web. 

Ha realizzato per la Me&Me un robot a 2 assi per applicazioni video. 

Attualmente sta collaborando con l’ITS di Matera per la realizzazione di un di un sistema di 
controllo e monitoraggio di grandezze termodinamiche e con le Università di Napoli e 

Benevento per la realizzazione di un software per il calcolo del consumo energetico domestico. 

 

COSTO E ISCRIZIONI 

Il costo è di 50 euro. 
Per iscrizioni e informazioni scrivere a luca@flussi.eu 

Per i partecipanti fuori sede sono previste strutture convenzionate a costi agevolati. 

 


