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Sabato Arduino Day nel Parco di Sardegna Ricerche 

Sabato 29 marzo ricorrono i 10 anni dalla nascita di Arduino, la piattaforma open 

hardware utilizzata dagli “artigiani tecnologici” di tutto il mondo.  

 

Per questa ricorrenza la comunità internazionale degli utenti Arduino organizza un evento 

globale, appunto l’Arduino Day. Anche il FabLab di Sardegna Ricerche partecipa 

all’iniziativa e dà appuntamento a tutti gli “arduinisti” dell’Isola alle ore 10:00 presso 

l’edificio 2 della sede di Pula del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 

 

La giornata inizierà alle 10:00 con la visita guidata al FabLab Sardegna Ricerche e 

proseguirà con alcune presentazioni, tra cui quella di PaoloP che spiegherà i segreti del 

cervello di Arduino, ovvero il processore Atmel ATmega328P. La mattinata si chiuderà 

con la costituzione del Gruppo Arduino Cagliari. 

 

Nel pomeriggio si svolgeranno alcune sessioni di lavoro pratico, che prevedono la 

realizzazione di piccoli progetti, sculture interattive, ecc. con l’ausilio di alcuni kit Arduino 

messi a disposizione dal FabLab. Nel frattempo bambini (da 5 anni in su) e ragazzi 

saranno coinvolti in attività di animazione organizzate dal gruppo Six Memos di Roma. 

 

Per esempio potranno suonare un pianoforte di frutta realizzato con “MaKey MaKey”, un 

kit che trasforma gli oggetti in tasti di una tastiera del computer. Alle 17:00 la 

presentazione dei lavori realizzati concluderà la giornata. La partecipazione è gratuita, 

ma è richiesta l’iscrizione online, all’indirizzo www.sardegnaricerche.it. Per maggiori 

informazioni ci si può rivolgere a Francesca Mereu del FabLab di Sardegna Ricerche 

(email: fablab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1).  

 

La scheda Arduino Dal sito di Arduino: www.arduino.cc Arduino è una piattaforma di 

prototipazione elettronica open-source basata su hardware e software flessibili e di facile 

utilizzo. È usata in tutto il mondo da artisti, designer, hobbisti e da chiunque sia 

interessato a creare oggetti o ambienti interattivi.  

 

Da Wikipedia: Arduino è una scheda elettronica di piccole dimensioni con un 

microcontrollore e circuiteria di contorno, utile per creare rapidamente prototipi e per 
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scopi hobbistici e didattici. Con Arduino si possono realizzare in maniera relativamente 

rapida e semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori 

di luce, temperatura e umidità e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e 

comunicano con altri dispositivi.  

 

Arduino è fornito con un semplice software integrato per la programmazione. Tutto il 

software a corredo di Arduino è libero, e gli schemi circuitali sono distribuiti come 

hardware libero. Il FabLab Sardegna Ricerche Il FabLab è un laboratorio di digital 

fabrication ad accesso aperto in cui tutti possono ideare e realizzare concretamente i loro 

oggetti e le loro invenzioni. È accessibile a chiunque sia dotato di creatività, 

immaginazione e voglia di progettare e costruire in uno spazio condiviso.  

 

Il FabLab offre una vasta dotazione tecnica per la prototipazione e l’autoproduzione, con 

macchinari e attrezzature allo stato dell’arte: stampanti 3D, fresatrici, laser cutter, 

plotter di stampa e taglio, scanner 3D, kit Arduino, schede Raspberry PI e molto altro. 

Attualmente ospita i 22 giovani “artigiani digitali” vincitori delle borse messe a 

disposizione da Sardegna Ricerche con il bando “Generazione Faber”.  

 

Gli utenti del FabLab possono partecipare a corsi, seminari, workshop, giornate di 

fabbricazione e altre iniziative organizzate al suo interno. Possono inoltre fruire di spazi di 

coworking e aggregazione, noleggiare macchine, utilizzare attrezzature e ricevere 

assistenza tecnica. 

 

 

 


