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Programma 
 

— Lunedì 

Mattina 

9:00 - Apertura e presentazione del corso 

Formazione dei gruppi di lavoro 

9:30 - Introduzione ad Arduino, l'ambiente di sviluppo, partitore di tensione e impiego 
di sensori e trasduttori 

12:30 - Discussione 

13:00 - Pranzo 
 

Pomeriggio 

14:00 - La danger shield e i suoi sensori: pratica e programmazione su Arduino. 
Acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati. 

17:30 - Discussione 

18:00 - Termine 
 

— Martedì 

Mattina 

8:30 - Processing, trasmissione dei dati con l'ide di Arduino verso il computer 
Controllo remoto: trasmissione di comandi di controllo ad arduino 

10:30 – Controllo di potenza con transistor e rele (IO shield) 

12:30 - Discussione 

13:00 - Pranzo 
 



Pomeriggio 

14:00 – Calibrazione e filtraggi. Controllo e feedback. Stabilità.  

Trasmissione dei dati e visualizzazione di grafici real-time. 

Il PC come un robot. Anatomia e fisiologia del nostro robot. 
17:30 - Discussione 

18:00 - Termine 
 

— Mercoledì 

Mattina 

8:30 – Sistemi IR e US on board. Misure 

10:30 – Encoders e odometria. Misure 

12:30 - Discussione 

13:00 - Pranzo 
 

Pomeriggio 

14:00 - Misure di spazi, tempi, velocità e accelerazioni. 
Algoritmi per la navigazione e l’esplorazione. 

17:30 - Discussione 

18:00 - Termine 
 

 

 

— Giovedì 

Mattina 

8:30 – Misure di temperatura e altri parametri ambientali. Localizzazione. 

10:30 – Telemetria e controllo remoto. Acquisizione e storage dei dati. 

12:30 - Discussione 

13:00 - Pranzo 
 

Pomeriggio 

14:00 – Campi scalari e vettoriali. Isolinee e curve di livello. Gradiente. Inseguimento 
e fuga 

17:30 - Discussione 

18:00 - Termine 
 

— Venerdì 

Mattina 

8:30 – Campi scalari e vettoriali. Isolinee e curve di livello. Gradiente. 

Algoritmi di minimo (gradient descent etc) 

12:30 - Discussione 

13:00 - Pranzo 



 

Pomeriggio 

14:00 - Suggerimenti e proposte di approfondimento:  

- robot in rete tra peer 

- robot come data logger 

- riconoscimento vocale 

- riconoscimento visivo 

16:00 - Approfondimento o ripresa a gruppi sulle esperienze effettuate durante la 
Scuola Estiva. 

17:30 - Discussione 

18:00 - Termine 
 

— Sabato 

Mattina 

9:00 Presso Scuola Tina Quaglia di GE-Quarto 

Illustrazione di esperienze varie presso il centro IMG 
 

Discussione dei risultati ottenuti negli esperimenti e della spendibilità degli stessi in 
ambito didattico. 
 

Chiusura della scuola estiva: valutazioni e conclusioni. 

Ore 13 pranzo finale. 

 


