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Avete sentito dire che con Arduino è possibile creare
piccoli robot e progetti interattivi originali, ma non sapete
da che parte cominciare? Ecco il libro che fa per voi.
Questo manuale accompagna alla scoperta del progetto
open source che ha conquistato hobbisti, designer e
maker di tutto il mondo. Imparerete come è fatto Arduino,
esaminando la scheda. Quindi prenderete confidenza
con l'ambiente di programmazione e farete dialogare
Arduino con il mondo esterno e con il vostro computer,
anche via Internet. Infine arriverete a realizzare due
progetti completi e funzionanti che potrete utilizzare
subito e modificare in chiave domotica. Tutto questo
senza dimenticare i consigli per gli acquisti, ovvero quale
modello di Arduino scegliere. Il libro si concentra su
Arduino Uno, la scheda più indicata per chi comincia a
lavorare con Arduino, ma la trattazione e le indicazioni
fornite sono in gran parte applicabili anche ad altri
modelli come Leonardo, Yún e Due.
Con Arduino è possibile costruire ogni tipo di prototipo e
oggetto interattivo: dal termostato alla stampante 3D,
passando per droni e robot. Per costruire circuiti,
collegare sensori e attuatori, scrivere del software,
maker e inventori devono però avere un bagaglio di
competenze e una bella dose di intuito: dopo il successo
del Manuale di Arduino, Paolo Aliverti mette a
disposizione in questo libro i suoi “trucchi” per imparare
nuove tecniche o risolvere i problemi comuni a ogni
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progettista, con particolare attenzione alla scrittura degli
algoritmi e alla composizione dell’hardware. Sono oltre
120 i trucchi e segreti descritti, indispensabili per
diventare veri esperti di Arduino. Una guida adatta a tutti
gli appassionati di Arduino, sia al principiante sia
all'utente avanzato, che in modo semplice e chiaro
accompagna il lettore passo a passo con numerosi
sketch e diagrammi. Non solo: a ogni trucco corrisponde
un video pubblicato sul canale YouTube dell’autore:
www.youtube.com/user/zeppelinmaker
Piccolo manuale di Arduino. Il cuore della robotica fai da
tePiccolo manuale di Arduinonuova edizione
aggiornataApogeo Editore
«Una guida completa per usare al meglio Arduino, la scheda
preferita dai maker per creare progetti di ogni tipo» Arduino è
una piccola scheda elettronica che chiunque può imparare a
utilizzare in breve tempo per realizzare circuiti elettronici
interattivi. È molto meno potente del cellulare che avete in
tasca, non ha un display o una tastiera... ma è facilissimo da
usare e da alcuni anni è adoperato da migliaia di persone per
dare vita ai progetti più svariati: dalla stampante 3D alla serra
automatica, dal termostato al drone. Questo manuale
raccoglie tutte le informazioni per utilizzare al meglio Arduino,
dalle basi agli argomenti più complessi. Imparerete a
conoscere tutte le funzioni di Arduino e a collegare sensori e
dispositivi di ogni tipo, grazie a spiegazioni dettagliate sia
nella parte elettronica sia per la programmazione. Il manuale
include anche un capitolo su Arduino Yun, la nuova scheda
con il Wi-Fi integrato, con cui è facile realizzare progetti
connessi a Internet.
Processing opened up the world of programming to artists,
designers, educators, and beginners. The Processing.py
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Python implementation of Processing reinterprets it for
today's web. This short book gently introduces the core
concepts of computer programming and working with
Processing. Written by the co-founders of the Processing
project, Reas and Fry, along with co-author Allison Parrish,
Getting Started with Processing.py is your fast track to using
Python's Processing mode.
Il movimento dei maker, le stampanti 3D e Arduino hanno
suscitato un nuovo interesse per l’hobbistica elettronica.
Sempre più appassionati, curiosi, inventori e innovatori si
avvicinano a nuove e potenti tecnologie per creare prototipi e
circuiti complessi. Le potenzialità offerte dai nuovi strumenti
sono innumerevoli e a volte strabilianti. Chiunque può
programmare una scheda Arduino usando un semplice cavo
USB e costruire droni, robot e stampanti 3D. Per realizzare
progetti veramente completi, però, servono un po’ di
esperienza e alcune conoscenze di base che non sempre
sono facilmente reperibili in Rete. Questo libro non vuole
essere un nuovo testo su Arduino o Raspberry Pi, trattati qui
in modo marginale, ma propone al lettore una serie di
approfondimenti teorici e pratici per comprendere
l’affascinante materia dell’elettronica ed essere autonomi
nello sviluppo dei propri progetti. Il testo include sezioni
teoriche necessarie per spiegare e capire gli esperimenti oltre
a esercizi e applicazioni pratiche. Che componenti si possono
usare oltre a LED e pulsanti? Come funziona un transistor e a
cosa serve? Come si amplifica un segnale? Come si alimenta
un prototipo? Tutto quello che serve, insomma, per andare
oltre la programmazione di Arduino e diventare un vero mago
dell’elettronica per makers.
Having a strategy means finding solutions to the complexity of
the global world. The task of this manual is pointing out a
possible method to transform the future to our advantage and
seize also economic and financial opportunities crucial to
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emerge in the global competition. The book provides an
analysis of the evolution of strategic thought and method,
from the dawn of nation-states until the civil war in Syria.
What happens in this country is emblematic of the change in
perspective and power in recent years. With the “preventive
war” the West had come to the borders of India, but today we
see the Chinese military presence in the Mediterranean. The
structure of global power is increasingly oligarchic, Asian and
present in a wider area. A triad that bears the names of the
US, Russia and China. Europe is witnessing an inert vacuum
created in the South, across the Mediterranean and North
Africa. The old continent is in decline, and doesn’t have a
real strategy. Part One: Introduction Part Two: History of
Strategy (From the Sixteenth to the Eighteenth Century,
Napoleon, Clausewitz, the Nineteenth Century, The First
World War, The Second World War, The “Cold War”, The
Unipolar Twenty Years) Part Three: The Current Phase of
Transition towards a New Strategy (An oligarchic Future, The
Higher Triad, The Lower Triad) Part IV: Conclusions (A New
Definition of Strategy, Strategy and Conflict in a “PostHeroic” Future, The Islamic World, An Eastern and
Clausewitzian Conclusion).
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents,
supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor
documents, letters, bibliographical and biographical notices.
Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie
correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
Una ampia ed analitica disamina della costituzione e
dell'accrescimento di un considerevole patrimonio acquisito
nel tempo con pazienza e lungimiranza dai costruttori di
cattedrali che hanno preso ad innalzare Templi ma questa
volta non più per altri ma per se stessi. Analisi condotta con
metodo scientifico e basata esclusivamente su documenti
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storici analizzati con gli occhi del ricercatore più che del
massone, senza mai sconfinare nella deriva del romanzato
ma sempre e solo nel solco delle verità storicamente
acquisite. Documenti e verità non sempre facili da stanare in
quanto riposte nei più reconditi nascondigli di polverosi
scaffali e bui archivi. Si narra ad esempio, la spinosa vicenda
di Palazzo Giustiniani, dal 21 aprile 1901, sede del Grande
Oriente d'Italia sotto la Gran Maestranza di Ernesto Nathan,
futuro Sindaco di Roma. Occasione e motivo della nascita
dell'Urbs, strumento per l'acquisizione dell'antico palazzo in
Via della Dogana Vecchia. La miopia fascista di Mussolini, nel
1926, acquisí l'edificio al demanio pubblico sottraendolo alla
Comunione, che da quell'edificio prendeva il nome. Seguirà
quindi per l'Obbedienza massonica la scelta di Villa il
Vascello, attuale sede di rappresentanza dell'Istituzione e da
allora un crescendo inarrestabile. L'opera si prefigge un
duplice compito: da un lato far sí che gli iscritti all'Istituzione
prendano coscienza dell'importante patrimonio immobiliare
che, nel tempo il Grande Oriente d'Italia ha saputo costruire e
gestire per il tramite della URBS e dall'altro, seguendo il solco
della politica della trasparenza e di apertura verso il “mondo
profano” condotta nell'ultimo quindicennio, di divulgare le
vicende storiche che hanno vista protagonista l'Istituzione
Massonica dai primi del novecento ai giorni nostri. L'intento
della Urbs, del Grande Oriente d'Italia e degli autori è quello
di avvicinare tutti i Fratelli della Comunione a quella parte
dell'Istituzione per cosí dire “profana” che, a ben vedere,
rappresenta l'anello di congiunzione tra l'esoterico ed il
profano. Intento divulgativo testimoniato anche dalla ricerca
della più ampia partecipazione nella compilazione del testo
oltre che, nell'acquisizione delle immagini delle varie sedi e
dei relativi templi. Si è voluta ricercare la collaborazione dei
Fratelli di ogni Oriente per far sentir loro “propria” la
nascente opera, e avvicinarli “naturalmente” al soggetto
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giuridico che gestisce il patrimonio di tutti i Massoni d'Italia.
L'opera non ha la pretesa di risultare esaustiva e non è
esclusa la possibilità di successive edizioni, ma del resto,
anche il patrimonio che viene illustrato è stato realizzato in
oltre cento anni ed è tutt'ora, in continuo accrescimento. Gli
antichi costruttori di cattedrali continueranno ad innalzare
Templi per i Fratelli che si aggiungeranno all'inquieto
cammino dei cercatori di senso.

Avere una strategia significa trovare delle soluzioni alla
complessità del mondo globale. È compito di questo
manuale indicare un possibile metodo per trasformare il
futuro a nostro vantaggio e coglierne le opportunità
anche economico-finanziarie, determinanti per emergere
nella competizione globale. Il saggio propone un’analisi
dell’evoluzione del pensiero e del metodo strategico,
dagli albori degli stati-nazione fino alla guerra civile in
Siria. Ciò che avviene in questo paese è emblematico
rispetto al cambiamento di prospettiva e di potere degli
ultimi anni. Con la “guerra preventiva” l’Occidente era
arrivato ai confini dell’India; oggi invece notiamo la
presenza militare cinese nel Mediterraneo. La struttura di
potere globale è sempre più oligarchica, più asiatica e di
area vasta. Una triade che porta i nomi di USA, Russia e
Cina. L’Europa e l’Italia assistono inerti al vuoto
creatosi a sud, in tutta l’area mediterranea e
nordafricana. Il vecchio continente in declino, senza una
sua vera strategia.
Benvenuti nel meraviglioso mondo di Arduino Uno, la più
recente versione del microcontroller open source che
mette a disposizione di progettisti e creativi una
piattaforma per la realizzazione di prototipi interattivi.
Sviluppatori esperti e appassionati alle prese con i loro
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primi lavori troveranno in queste pagine tutto il
necessario per capire rapidamente come utilizzare i
componenti hardware fondamentali e scrivere il software
necessario per passare subito dalla teoria alla pratica.
Seguendo passo passo le istruzioni dell'autore, sarà
possibile realizzare tanti incredibili progetti: vedrete
come è facile assumere il controllo del dispositivo Wii
Nunchuk di Nintendo e utilizzarlo nelle vostre
applicazioni, collegherete Arduino a Internet e darete vita
a un sistema di allarme che invia un messaggio di posta
elettronica ogni volta che qualcuno si muove in casa
vostra e svilupperete altre, utili, invenzioni.
Open-source electronics are becoming very popular, and
are integrated with our daily educational and
developmental activities. At present, the use opensource electronics for teaching science, technology,
engineering, and mathematics (STEM) has become a
global trend. Off-the-shelf embedded electronics such as
Arduino- and Raspberry-compatible modules have been
widely used for various applications, from do-it-yourself
(DIY) to industrial projects. In addition to the growth of
open-source software platforms, open-source electronics
play an important role in narrowing the gap between
prototyping and product development. Indeed, the
technological and social impacts of open-source
electronics in teaching, research, and innovation have
been widely recognized.
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