
 
 

Programma 
Sabato 30 Aprile (orario mostra: ore 9.15 – 18.30) 

Ore 10 
 

Workshop: “Introduzione ad Arduino” (livello base) – Il workshop ha l’obiettivo di avvicinare 
gli appassionati al mondo Arduino, partendo dalle basi fino ad arrivare ad interagire con il 
mondo esterno. Ogni fase prevede una parte introduttiva seguita da una sperimentazione 
pratica su breadboard. Tutto ciò di cui avrai bisogno è il tuo Notebook; se non dovessi averlo, 
potrai lavorare insieme ad un compagno di corso. Durata 3 ore, contributo spese euro 15.  
A cura di D.A.M. Bros Robotics, iscrizioni allo stand, 15 minuti prima dell’inizio. 
 

Ore 10 
 

Workshop: “Pillole di Elettronica con Arduino” (livello intermedio) – Il workshop ha l’obiettivo 
di mostrare alcuni trucchi per programmare Arduino e come usarlo con alcuni componenti 
elettronici. Ogni fase prevede una parte introduttiva seguita da una sperimentazione pratica 
su breadboard. Tutto ciò di cui avrai bisogno è il tuo Notebook; se non dovessi averlo, potrai 
lavorare insieme ad un compagno di corso. Durata 3 ore, contributo spese euro 15. A cura di 
D.A.M. Bros Robotics, iscrizioni allo stand, 15 minuti prima dell’inizio. 
 

Ore 10.30 Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – dimostrazione pratica di funzionamento di 
tre diversi pantografi CNC, con lavorazioni di difficoltà crescente e su materiali vari. A cura di 
Fiore Installazioni.      
 

Ore 12 
 

Workshop: “Visioni Microscopiche” – Osservazioni tramite diversi microscopi e sistemi di 
visione ingrandita: microscopi monoculari, stereo microscopi, sistemi di osservazione a video 
tradizionali e 3D. Verranno osservati vari soggetti di diverse dimensioni, per una completa 
panoramica sul mondo della microscopia. Durata 1h 30min, partecipazione gratuita. A cura di 
3D Italia.org.  
 

Ore 12 
 

Workshop: “Elettronica Base” – Un’introduzione pratica all’elettronica. Verranno Realizzati e 
collaudati dei semplici circuiti elettronici per varie applicazioni. Durata 1h e 30min, 
partecipazione gratuita. A cura di Francesco Villamaina. 
 

Ore 12.30 
(replica) 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione delle ore 10.30. 
 

Ore 14 
 

Talk: "Automazione e Robotica facili con Arduino” – Una presentazione sull'utilizzo di Arduino 
per realizzare facilmente Automazione e Robotica a casa, in un laboratorio amatoriale o in 
un'aula scolastica, con una panoramica dei progetti che presentiamo. Ingresso libero. A cura 
di D.A.M. Bros Robotics. 
 

Ore 14.30 
(replica) 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione delle ore 10.30. 
 

Ore 15 
(replica) 

Workshop: “Introduzione ad Arduino” (livello base) – replica del workshop delle ore 10. 
 
 



Ore 15 
(replica) 

Workshop: “Pillole di Elettronica con Arduino” (livello intermedio) – replica del workshop 
delle ore 10. 
 

Ore 16 
(replica) 

Workshop: “Visioni Microscopiche” – replica del workshop delle ore 12. 
 

Ore 16 
(replica) 

Workshop: “Elettronica Base” – replica del workshop delle ore 12. 
 

Ore 16.30 
(replica) 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione delle ore 10.30. 
 

   



 
 

Programma 
Domenica 1 Maggio (orario mostra: ore 9.15 – 18.30) 

 

Ore 10 
(replica) 

Workshop: “Introduzione ad Arduino” (livello base) – replica del workshop di sabato ore 10.  
 

Ore 10 
(replica) 

 

Workshop: “Pillole di Elettronica con Arduino” (livello intermedio) – replica del workshop di 
sabato ore 10. 
 

Ore 10.30 
(replica) 

 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione di sabato ore 
10.30. 
 

Ore 12 
(replica) 

Workshop: “Visioni Microscopiche” – replica del workshop di sabato ore 12. 
 

Ore 12 
(replica) 

Workshop: “Elettronica Base” – replica del workshop di sabato ore 12. 
 

Ore 12.30 
(replica) 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione di sabato ore 
10.30. 
 

Ore 14 
 

Talk: "Come nasce un Robot" – Una presentazione sull'utilità dell'insegnamento della robotica 
ed un esempio di realizzazione di un piccolo robot ispirato alla natura, con Arduino come 
cervello, servomotori come zampe e un corpo stampato in 3D come scheletro. Ingresso libero.  
A cura di D.A.M. Bros Robotics. 
 

Ore 14.30 Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione di sabato ore 
10.30. 
 

Ore 15 
(replica) 

Workshop: “Introduzione ad Arduino” (livello base) – replica del workshop di sabato ore 10. 

Ore 15 
(replica) 

Workshop: “Pillole di Elettronica con Arduino” (livello intermedio) – replica del workshop di 
sabato ore 10.  
 

Ore 16 
(replica) 

Workshop: “Visioni Microscopiche” – replica del workshop di sabato ore 12. 

Ore 16 
(replica) 

Workshop: “Elettronica Base” – replica del workshop di sabato ore 12. 
 

Ore 16.30 
(replica) 

Dimostrazione d’uso: “Macchine per incisione” – replica della dimostrazione di sabato ore 
10.30. 
 

 

 


