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I LED a matrice
UN LED Acceso-Spento non è solo una luce che pulsa… ma una azione di controllo
diretto in logica BINARIA di un automatismo complesso

OBIETTIVI
Progetto del prof. Massimo Spiezia.
Tramite l’utilizzo di board e/o poche saldature a stagno, con la descrizione del Funzionamento di LED,
transistors, condensatori e resistenze si costruiscono circuiti che permettono di realizzare figure di luce che
vanno dal semplice lampeggio fino alla costruzione di una matrice cubica di led che simula il funzionamento
di automatismi a logica binaria per controllo diretto, con schede di prototipazione rapida (Arduino), per
programmare sequenze di funzioni complesse e di grande effetto visivo e soddisfazione dei discenti

DURATA
12 giorni

PRINCIPALI CONTENUTI
Il led “acceso/spento”, nella sua astrazione didattica, rappresenta il controllo puntuale, digitale e binario di
un qualsiasi attuatore (o micromotore). Per controllare l'accensione o lo spegnimento di un LED definisce un
valido esercizio pratico di automazione, sia essa di domotica o di meccatronica.
il principio di funzionamento del LED, le sue caratteristiche di emissione di luce monocromatica e dei i
componenti elettronici discreti; transistor condensatori e le resistenze montati su una board per
prototipazione, dopo la spiegazione del funzionamento vengono usati per realizzare circuiti in cui viene
acceso e spento come simulatore di un motore in marcia e arresto per un qualsiasi automatismo.
In principio si faranno lampeggiare due led con un semplice circuito realizzato con due transistors ad
emettitore comune retroazionati da due condensatori elettrolitici realizzando un oscillatore , poi si passa al
pilotaggio con lo stesso metodo di quattro diodi.
il l pilotaggio di figure con significato di simboli con il Display a 7 segmenti si realizzano le figure dei numeri
decimali e, introdotto il concetto di logica binaria si passa alla realizzazione di un convertitore binario
decimale per display a sette segmenti della serie SN su board.
Poi, imparate le saldature a stagno per collegare tra di loro i led a matrice piana su sagoma appositamente
ricavata da cartoni forati, si costruiscono i piani per le “impalcature” della matrice cubica tridimensionale.
Tramite Arduino NANO si effettua poi il controllo e ssi spiegano le routine in C++ per a realizzazione dei giochi
di luce e le sequenze.

DESTINATARI
Studenti medi e adulti

MODULI
MODULO 1 – 4 giorni
• I LED i transistos, i condensatori e le resistenze
• Collegamenti sulla mini board
• Da due a 4 LED che che lampeggiano alternativamente
• Il codice Binario e il display a 7 segmenti
MODULO 2 – 8 giorni
• Il montaggio del codificatore Binario Decimale a 7 segmenti per controllo display
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Le saldature a stagno e la costruzione dei piani di led 4 x 4
La matrice cubica 4x4x4 LED
Il collegamento per il comando con Arduino Nano
La programmazione C++ per le figure di luce in 3D
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