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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Ampliato lo spazio dedicato ad 
Arduino

Il capitolo dedicato ad Arduino 
passa da 26 a 46 pagine.

Dopo aver visto come sono fatte e 
come si programmano le schede 
Arduino, alcuni laboratori 
permettono di esplorarne le 
potenzialità: come accendere un 
led, misurare la temperatura di un 
ambiente o regolare un semaforo.

Nel capitolo 12 "Introduzione 
all'ambiente di Arduino"

Perché le schede Arduino è uno 
strumento di progetto orientato 
all'automazione facilmente 
accessibile, a costi contenuti. 

Un nuovo capitolo: le schede 
STM32 programmabili con Arduino

Si aggiunge un capitolo dedicato 
alle schede STM32 di 
STMicroelectronics. Si tratta di una 
famiglia di microcontrollori che 
possono essere programmati 
attraverso Arduino.

Il capitolo ripropone alcune 
esercitazioni viste nel capitolo 
dedicato ad Arduino, e mostra 
come affrontarle con una scheda 
STM32.

Nel capitolo 13 "Programmare 
STM32 con IDE Arduino"

Per vedere una scheda utilizzabile 
per applicazioni con i 
microcontrollori STM32.

> segue



Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Un nuovo capitolo: introduzione 
all'ambiente Raspberry PI

Si aggiunge dal primo volume 
un'introduzione all'uso delle schede 
Raspberry PI

Nel capitolo 14 "Introduzione 
all'ambiente Raspberry Pi"

Un'introduzione all'uso di Scilab Scilab è un programma open 
source sviluppato per il calcolo 
numerico scientifico che è anche 
un potente ambiente di sviluppo 
per le applicazioni scientifiche e 
ingegneristiche; affianca nelle 
esercitazioni di simulazione 
programmi già collaudati come 
Multisim (che viene aggiornato con 
la versione 14) ed Excel, un foglio 
di calcolo tradizionale.

Nei capitoli 2 ("Modelli e analogie"), 
3 ("Sistemi fisici elementari") e 4 
("Richiami di informatica")

Perché è disponibile liberamente 
completo di codice sorgente. In 
particolare, l’applicazione XCOS 
consente la simulazione grafica a 
blocchi.

L'appendice "Verso l'esame" Lo svolgimento delle parti di una 
prova d'esame che possono essere 
trattate con gli argomenti affrontati 
nel volume.

In fondo al volume Per prepararsi da subito all'esame 
di Stato.

Rinnovamento degli esercizi    Gli esercizi sono rinnovati per il 
30%
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