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NOTIZIE DI RILIEVO 

• MAKER FAIRE chiude 
L'azienda ha già licenziato i 22 
dipendenti dello staff. Incerta la 
fine della rivista MAKE:  

• LE NUOVE "NANO" 
Ben 4 schede Arduino Nano 
molto più potenti e innovative, 
faranno la gioia di molti maker. 

EDITORIALE 

Nell'ultima quindicina di anni, in Italia abbiamo assistito nostro malgrado alla 
chiusura di varie riviste di elettronica e di informatica e in particolare di pro-
grammazione: ha iniziato Infomedia con la sua quadrilogia di riviste tecniche 
(Dev, Computer Programming, Login e Visual Basic Journal), poi in tempi più 
recenti Nuova Elettronica e infine la rivista ioProgrammo di Edizioni Master. 
Sono solo alcuni esempi di riviste italiane sparite dalla circolazione per motivi 
economici (editori che hanno fatto "il passo più lungo della gamba") sia per 
motivi di mercato, dato che molti materiali si trovano gratis e in modo relativa-
mente facile sul web (anche se non è tutto oro che cola…). 
All'estero non è che vada meglio: è di questi giorni la notizia della chiusura di 
Maker Faire con la rivista Make: e il licenziamento dei 22 dipendenti, eviden-
temente anche qui per problemi economici. 
È evidente che è necessario trovare un modello di comunicazione più moder-
no, immediato e compatibile con il mercato del web, in grado di fornire le in-
formazioni giuste al momento giusto o, meglio ancora, di fare quella formazio-
ne professionale in ambito tecnico che chi "sbocconcella" qua e là sul web diffi-
cilmente riesce a fare in modo organico. 
Ecco quindi l'idea di una rivista "aperiodica" in grado di uscire senza una tempi-
stica prefissata, senza alcuna struttura organizzativa alle spalle e senza costi 
esagerati. In pratica un ritorno ai "garage" che tanto piacevano ai pionieri 
dell'informatica casalinga e che sono sempre piaciuti ai "makers", cioè a "chi 
fa, chi costruisce da sé". 
Un esperimento che vuole essere un ritorno alle origini, un ricominciare da 
capo dalle cose semplici, ma anche dalla vera e propria sperimentazione di 
tecniche vecchie o nuove che siano. 
Ci sarà spazio per notizie fresche, per corsi "da zero" e per qualcosa di livello 
medio-avanzato. Insomma, ce n'è per tutti. 
Buona lettura! 
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Non abbiamo iniziato a caso l'editoriale con il tema delle chiusure di riviste e 
altre "istituzioni" tecnologiche che hanno costituito un punto importante di 
contatto di migliaia e migliaia, forse milioni in tutto il mondo, di persone con 
la tecnologia. Alcune di queste istituzioni, come la rivista MAKE:, hanno for-
mato delle vere e proprie community di maker e di tecnici. 
 
Ma veniamo ai fatti: Il fondatore e CEO di Maker Faire, Dale Dougherty, ha 
comunicato ufficialmente che la profonda crisi finanziaria dell'azienda, dovuta 
alla perdita di investitori e di sponsor del calibro di Microsoft e di Autodesk, 
non permette di andare avanti. Da alcune fonti sembra che anche la rivista 
MAKE: dovrà fermarsi, mentre altre fonti dicono che al momento non ci sarà 
alcuna interruzione alla stampa cartacea e alla pubblicazione online della rivi-
sta. Tutto si deciderà probabilmente nelle prossime ore, soprattutto sulla ba-
se di quello che vorranno fare le banche e gli altri creditori. 
 
Anche le richieste di licenza del marchio Maker Faire continueranno a essere 
rilasciate (uno di questi eventi si è appena concluso a Roma: "Maker Faire 
Rome 2019"). 
 
L'altro lato negativo della vicenda è che i ventidue dipendenti dello staff 
dell'azienda sono già stati licenziati, come riporta il sito specializzato Tech-
Crunch, confermato anche dal fondatore e CEO di Maker Faire. 
Non resta che aspettare per vedere cosa succederà alla Maker Faire, speran-
do che qualche sponsor importante colga l'occasione per non disperdere que-
sto enorme capitale tecnico, ma anche sociale. 

MAKER FAIRE CHIUDE … e anche la rivista MAKE: 

I NUMERI DI MAKER FAIRE E DI MAKE: 

 

 

La rivista MAKE: da 15 anni è un 

punto fermo importante per 

tutti i maker di ogni parte della 

Terra, cioè quelle persone che 

mettono a disposizione le loro 

capacità e la loro creatività per 

fabbricare ogni tipo di oggetti 

innovativi. 

 

 

 

 

 

• 15 anni di attività 

• dal 2006 ben 200 eventi in 

oltre 40 Paesi di ogni conti-

nente 

• 125.000 abbonati a paga-

mento per MAKE: 

• 1,5 milioni di iscritti al cana-

le YouTube 
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(… segue) 
 
La versione Arduino Nano 
33 BLE è progettato attorno 
a un modulo NINA B306, 
basato su Nordic nRF 52840 
e dotato di un potente pro-
cessore Cortex M4F a ben 
64 Mhz, con dotazione di 
una memoria Flash di 1 MB 
e una RAM di 256 KB. Anche 
in questo caso è dotato di 
Bluetooth con multiproto-
collo radio BT 5.0. Il girosco-
pio ha ben 9 assi ed è gesti-
to attraverso l'interfaccia 
I2C. 
 
L'ultimo, Arduino Nano 33 
BLE Sense, è quello più po-
tente di tutti: anche in que-
sto caso ci troviamo di fron-
te a un modulo NINA B306 
con Nordic nRF 52840 dota-
to di Cortex M4F e un giro-
scopio a 9 assi. Tuttavia 
questa scheda ha una così 
ampia gamma di sensori da 
soddisfare i maker più esi-
genti: temperatura, pressio-
ne, umidità, luce, colore, 
prossimità, gestualità e un 
microfono digitale incorpo-
rato. Anche in questo caso 
c'è il modulo Bluetooth con 
multiprotocollo 5.0. Anche 
qui non manca il cryptochip 
per lavorare in massima 
sicurezza. 

LE NUOVE “NANO” 

Proprio tra luglio e agosto 2019 saranno rese disponibili le nuove schede Ar-
duino Nano 33, un salto di qualità e di innovazione rispetto alle precedenti 
Nano: 
 
Arduino Nano Every 
Arduino Nano 33 IoT 
Arduino Nano 33 BLE 
Arduino Nano 33 BLE Sense 
 
Al momento possono essere preordinate direttamente sul sito arduino.cc e i 
prezzi vanno dagli 8 ai 27 Euro per le versioni senza header; 2 Euro in più per 
le stesse versioni con header saldato. Il costo molto limitato farà sicuramente 
felici molti hobbisti e maker. 
 
Le nuove schede vengono offerte sia senza, sia con gli header perché possono 
essere utilizzate direttamente su una PCB oppure, con gli header, con le clas-
siche breadboard per la prototipazione. 
Le nuove schede, che hanno mantenuto il fattore di forma rispetto alle prece-
denti Nano, hanno però avuto una profonda revisione, tanto da risultare mol-
to più avanzate rispetto alle precedenti. 
 
Il modello più semplice, Arduino Nano Every, è progettato per i lavori "di tutti 
i giorni", anche se è basato su un nuovo processore (ATMega4809 AVR). Inol-
tre, come gli altri tre nuovi Nano, è dotato di un ulteriore processore, questa 
volta un SAMD11 ARM Cortex M0+ per la conversione USB-seriale. Quest'ulti-
mo può essere riprogrammato dagli utenti che saranno in grado di farlo per 
espandere la scheda con ulteriori funzionalità. Non stonano i 20 MHz di clock, 
i 48 KB di memoria Flash, i 6 KB di SRAM e i 256 byte in EEPROM. 
 
Con la versione Arduino Nano 33 IoT il gioco si fa più interessante, perché è 
dotato di processore SAMD21 che è un ARM Cortex M0+ a 32 bit in grado di 
arrivare a un clock fino a 48 MHz, a cui si aggiunge una memoria Flash di 256 
KB e una SRAM di 32 KB. Si aggiunge anche un cryptochip per memorizzare 
chiavi crittografiche in hardware per la massima sicurezza, una unità IMU 
(giroscopio) a 6 assi, WiFi e modulo Bluetooth basato su ESP32.  
 
(segue nel riquadro…) 
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Le nuove schede Arduino Nano 



Per acquisto su Amazon.it: 
 https://amzn.to/2XsN7R2 

ELETTRONICA 
La sicurezza prima di tutto 

Sicuramente molti di voi avranno 
avuto dei genitori sempre pronti a 
somministrare delle utili raccoman-
dazioni: attento a non cadere, non 
fare così che ti fai male, vai piano in 
bicicletta e così via. Una delle racco-
mandazioni più quotate è "non toc-
care la corrente che prendi la scossa 
e poi muori". Detta in tono perento-
rio, questa frase è rimasta pratica-
mente tatuata nel nostro cervello, 
incisa in modo così profondo da tor-
narci in mente ogni volta che colle-
ghiamo una spina alla presa o faccia-
mo qualsiasi cosa con degli apparec-
chi elettrici. 
Crescendo, ovviamente, abbiamo 
tutti imparato a stare attenti all'e-
lettricità, questa forza invisibile, in-
sapore, inodore, silenziosa ma anche 
molto pericolosa se non "rispettata" 
a dovere. 
L'elettricità, infatti, va rispettata e 
trattata con molta cautela. Non dob-
biamo avere vergogna nel controlla-
re due volte se abbiamo staccato 
l'alimentazione e non dobbiamo 
nemmeno essere superficiali: una 
sola volta è sufficiente. 
Sia che si stia sostituendo un inter-
ruttore a muro collegato alla rete a 
220 Volt, sia che si stia lavorando a 
un progettino di piccola elettronica 
con Arduino e magari con un salda-
tore in mano, le precauzioni non 
sono mai troppe. 
 
Ricordatevi che il 5% degli infortuni è 
mortale e che il 20% degli incendi è 
causato da guasti elettrici. Sono nu-
meri che dovrebbero darvi da pensa-
re. 
Prima di tutto bisogna sempre avere 
l'attenzione viva e attenta ai possibili 
rischi su quello che facciamo, perché 
i problemi a cui possiamo andare 
incontro sono di molti tipi e non solo 

quello elettrico che abbiamo già cita-
to: 
 

• scarica elettrica (appunto), ma-
gari per fili scoperti in prossimi-
tà dell'acqua; 

• scottature con il saldatore; 

• schizzi di stagno negli occhi; 

• uso di taglierini e altri oggetti 
taglienti o appuntiti; 

• schegge negli occhi nel tagliare i 
terminali di un componente 
elettronico; 

• esplosione di un condensatore o 
di una batteria; 

• fumo tossico da saldatura 
(specialmente se la lega di sal-
datura contiene anche piombo) 
e così via… 

 
Se poi siete dei maker veri e propri e 
fate uso anche di altra attrezzatura e 
macchinari, per esempio per il taglio 
di metalli o di legno, acidi, levigatrici, 
tornio, presse, fiamma ossidrica e 
quant'altro, allora i rischi crescono in 
modo esponenziale. 
 
La cura migliore, come al solito, è la 
prevenzione, per cui è bene premu-
nirsi e utilizzare sempre nel modo 
corretto i DPI (Dispositivi di Protezio-
ne Individuale): 
 

• occhiali protettivi; 

• bracciale antistatico; 

• mascherine più o meno isolanti 
per fumi e acidi; 

• occhiali da saldatore per salda-
ture "pesanti"; 

• scarpe di sicurezza e guanti da 
lavoro per maneggiare attrezzi o 
movimentare materiali; 

• tute da lavoro coprenti e via 
dicendo. 
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Per acquisto su Amazon.it: 
 https://amzn.to/2vbybe9  

Per acquisto su Amazon.it: 
https://amzn.to/2DrIQG9  

Per acquisto su Amazon.it: 
https://amzn.to/2VXiVgC 

https://amzn.to/2XsN7R2
https://amzn.to/2vbybe9
https://amzn.to/2DrIQG9
https://amzn.to/2VXiVgC


Una delle situazioni più gravi che può capitare maneggiando materiale elettri-
co alimentato, quindi sotto tensione, è quella che viene definita 
"elettrocuzione", cioè il passaggio di corrente attraverso il corpo. Se la corren-
te, nella sua ricerca di potersi scaricare a terra, passa attraverso il cuore, il 
risultato può essere letale. 
Un modo per evitare questo passaggio è quello di utilizzare un bracciare 
elettrostatico collegato a una massa metallica: in questo caso la corrente che 
entra nella mano, arriva al polso dove si trova il bracciale e poi scorre verso la 
massa, fuori dal nostro corpo. Dovete infatti tenere conto che la corrente 
generalmente cerca sempre di fare la strada più breve per azzerare la diffe-
renza di potenziale. Questo è il motivo per cui anche i fulmini solitamente 
colpiscono i punti più alti di una zona: un albero, un tetto di una casa oppure 
anche una persona se si trova in uno spiazzo vuoto in quota. Questo è anche 
il motivo per cui, se toccate il cavo positivo con una mano e il cavo negativo 
con l'altra mano, la corrente passerà tra le due mani, guarda caso proprio 
attraverso il cuore che è nella zona di passaggio tra le due braccia. 
Ecco perché una buona tattica difensiva è quella di toccare il dispositivo con 
una mano e contemporaneamente tenere l'altra mano dietro la schiena: in 
questo modo non potrà succedere di creare un arco di passaggio della corren-
te tra le due braccia. 
Tra le varie imprudenze che leggiamo nei social spesso c'è un tizio che vorreb-
be modificare l'impianto elettrico dell'auto per aggiungere un dispositivo 
elettronico, ma senza avere grandi conoscenze tecniche. Il pensiero di cosa 
potrebbe succedere ci fa affermare che l'impianto elettrico dell'auto è meglio 
che sia maneggiato da un tecnico che sa esattamente cosa sta facendo. 
Per quanto riguarda gli impianti alimentati con la rete a 220 Volt è opportuno 
utilizzare un multimetro digitale in grado di rilevare una tensione senza con-
tatto, cioè semplicemente avvicinando l'apparecchio al punto che potrebbe 
essere in tensione. 
In ogni caso, il suggerimento "madre (o padre?!?) di tutti i suggerimenti" è: 
tenete sempre il cervello collegato e state attenti ai possibili rischi. Non siate 
superficiali, ma fate della prudenza il vostro "mantra". (… e qui sorge il coro 
degli "Ohmmmmm"). 
Per approfondire l'argomento, leggetevi l'ottimo articolo di Bruno Orsini: 
https://www.meccanismocomplesso.org/dangers-electricity-pericoli-corrente
-elettrica/. 
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Per acquisto su Amazon.it: 
https://amzn.to/2Zs2R8U  

Per acquisto su Amazon.it: 
https://amzn.to/2UwRby3 

https://www.meccanismocomplesso.org/dangers-electricity-pericoli-corrente-elettrica/
https://www.meccanismocomplesso.org/dangers-electricity-pericoli-corrente-elettrica/
https://amzn.to/2VXiVgC
https://amzn.to/2UwRby3
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