Giornata Open-LAB presso l'ISTITUTO TECNICO SILVANO FEDI di PISTOIA

ELETTRONICA – ELETTROTECNICA ed AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Martedì 20 e Venerdì 23 Gennaio, si sono svolte, presso il nostro istituto, due giornate di incontro con gli
alunni delle 3° medie della provincia di Pistoia. L'obbiettivo era quella di far conoscere le nostra
specializzazioni, in vista delle pre-iscrizioni per l'anno 2015. Due docenti del corso hanno illustrato le
caratteristiche principali e le differenze tra le specializzazioni del corso, le discipline tecniche interessate e le
prospettive future. Per rendere più interessante ed utile l'incontro, alcuni alunni delle classi 4° e 5°, hanno
illustrato alcuni progetti da loro realizzati nel corso degli ultimi anni, durante le ore di laboratorio e risposto
alle loro domande e curiosità. L'incontro è proseguita con la realizzazione, da parte degli stessi ragazzi, di
due semplici progetti ovviamente adatti alla loro età e competenze.
RIEMPITORE DI BEVANDE AUTOMATICO
Quante volte avete aperto delle bottiglie Aranciata o
Succo di Frutta piene della gustosa bevanda. Ma come
vengono riempite dai produttori?
Per lo sviluppo del progetto, sono stati utilizzati:
•

•

•

alcuni componenti della lego per la
costruzione della struttura, un motore ed un
sensore;
una scheda ARDUINO UNO che determina
l'intelligenza ed il comportamento del
sistema;
una scheda sperimentale su cui sono stati
inseriti alcuni componenti elettronici ed
eseguito le connessioni tra la scheda
ARDUINO, il sensore ed il motore presente sulla struttura.

La struttura è visibile in figura. Una piccola elica, simile a quella di un elicottero, porta alle sue 4 estremità
un piccolo cono bianco che rappresenta una bottiglia. Il motore, tramite la sua rotazione, porta i piccoli coni
di fronte al sensore. Il comportamento, descritto nel software con cui è stato programmata la scheda
ARDUINO, stabilisce che quando il sensore vede uno qualsiasi dei coni, il motore si fermi per circa 3 secondi.
Un led verrà acceso per il tempo indicato e rappresenterà il tempo impiegato dalla macchina per versare il
liquido nella bottiglia. Al termine il motore riprenderà la sua rotazione, il led si spegnerà, ed il ciclo
riprenderà fino al riconoscimento del cono successivo. Ovviamente i produttori utilizzano sistemi più
complicati, ma quello realizzato dai ragazzi, in qualche modo, si avvicina alla realtà.
Il programma era stato realizzato dagli alunni del corso, per ovvie ragioni di complessità e competenze,
come anche il disegno dello schema elettrico, ma i ragazzi hanno reagito con entusiasmo alla realizzazione
del piccolo prototipo, completando con successo e bravura tutte le loro realizzazioni.

SEI SPEEDY GONZALES????
Come possiamo provare i tuoi riflessi imparando?? Abbiamo
pensato ad un piccolo test semplice e simpatico. Per lo
sviluppo del progetto, sono stati utilizzati:
• una scheda ARDUINO UNO che determina
l'intelligenza ed il comportamento del sistema;
• una scheda sperimentale su cui sono stati inseriti
alcuni componenti elettronici ed eseguito le
connessioni verso la scheda ARDUINO.
Sono stati montati 4 Led rossi ed 1 led verde secondo la
seguente trama RRVRR, ed un pulsante.
All'accensione i led venivano accesi, ad una velocità lenta,
da sinistra verso destra per poi ricominciare. Il test
consisteva nel premere il pulsante in corrispondenza dell'accensione del led Verde. Se il test veniva superato,
tutti i led iniziavano a lampeggiare, per indicare il successo, ma la successiva velocità di scansione
aumentava. Quindi più uno indovinava, più aumentava la velocità...E' stata una lotta all'ultimo led..
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