
LA SCHEDA CHE 
HA CAMBIATO IL 

MONDO 
 

ARDUINO DAY 2018 



"Arduino is an open-source 
electronics prototyping platform 
based on flexible, easy-to-use 
hardware and software."
Arduino è una piattaforma hardware composta da una serie di schede
elettroniche dotate di un microcontrollore. È stata ideata e sviluppata
da alcuni membri dell'Interaction Design Institute di Ivrea come
strumento per la prototipazione rapida e per scopi hobbistici,
didattici e professionali. 



Nel 2001 la Olivetti e  Telecom Italia creano L'IDII per
attivare un master biennale di Interaction Design. 
Massimo Banzi arriva, come professore, pochi mesi
dopo l'apertura.

TIMELINE

2001



Banzi, alla ricerca di una scheda economica,
alternativa alle costose schede americane, realizza il
prototipo "Programma 2003" (chiamata così in onore
della Olivetti Programma 101)

TIMELINE

2002



La scheda è ancora complicata, e va integrata con il
linguaggio (Processing) che nel frattempo è nato per
interagire con le schede. Con l'aiuto di H. Barragan,
viene realizzata la "Wiring".

TIMELINE

2003



Siamo ad un passo da quello che sarà la famosa
scheda, ma la svolta arriva nel 2005, grazie al
contributo di David Cuartielles, ospite ad Ivrea. 
La scheda viene messa a punto, ma ci sono ancora 
delle criticità

TIMELINE

2005



Nel Settembre 2005 Gianluca Martino Investe dei soldi
suoi per produrre le prime 200 schede. A Novembre,
Banzi, realizza il primo workshop pubblico, a Londra,
con 25 Iscritti.

TIMELINE

2005



Si susseguono diverse versioni (2009, Diecimila,
Mega,...) ma quella che rimane ancora la scheda
«bestseller» è la UNO, introdotta nel 2012, ed arrivata
alla Rev.3

TIMELINE

2012



Ad oggi Arduino è presente con una vasta famiglia di
prodotti: dalle schede "base" per la prototipazione, a
quelle dedicate al settore "education", "wearable" e  
"Internet of things"

TIMELINE

OGGI



PRESENZA



Fino a oggi, sono state commercializzate 16 versioni
dell'hardware Arduino, L'enorme quantità e l'estrema
variabilità d'uso e di componenti rendono difficile definire
univocamente una scheda Arduino-compatibile. Solitamente,
essa contiene un microcontroller a 8, 16 o 32 bit Atmel AVR,
PIC o ARM, con frequenza di clock variabile tra 1 e 96 MHz.
Molte schede incorporano componenti aggiuntivi pensati per i
più svariati utilizzi.

FAMIGLIA



LICENZE
COSA E' FREE E COSA NO: Il modello di Business

HARDWARE

CC-SA-BY

SOFTWARE

GPL

DOCS

CC-SA-BY

BRAND

TM



MKR Family >>>> (+IOT) 
Servizi Cloud >>>> (+SaaS)
Arduino Project Hub >>>> (+Community)

TIMELINE

DOMANI?



PUNTI DI FORZA

ECOSISTEMA 
COMMUNITY
STANDARD



FAI QUALCOSA PER TE E
DONALO AL MONDO

Arduino ha cambiato il paradigma della
prototipazione, dando a tutti la possibilità di
creare e condividere nuove idee, progetti e
prodotti.



....io proposi, con l’idea che avremmo sempre fatto in tempo a cambiarlo,
il nome  di Arduino, come il bar dove andavamo a bere l’aperitivo. Alla
fine il nome Arduino ci è piaciuto davvero e l’abbiamo mantenuto. Da lì è
iniziata la nostra operazione di proselitismo: decidemmo infatti di
pubblicare subito tutta la documentazione su internet compresi anche
i files CAD dei circuiti elettronici in modo che altre persone potessero
produrre delle schede senza il nostro intervento. Questo rese Arduino uno
dei primi progetti al mondo che fossero open source sia nel software sia
nell’hardware... 



GRAZIE!
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