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Con l'augurio di un Buon 2014 a tutti i frequentatori di ElectroYou, ecco un riepilogo
dell'attività dei suoi blogger nell'anno appena trascorso.

La partecipazione è stata buona, nonostante una flessione significativa degli accessi
al sito rispetto al 2012. L'albero dei blogger ha comunque aumentato i suoi rami,
ampliando campi e modi di indagine. Oltre trecento nuovi contributi, soddisfano vari
tipi di esigenze e spesso nascono dalle discussioni che si sviluppano nel forum. Si
va dagli articoli scientifici ai racconti di esperienze, dalla musica ai giochi, dalle
simulazioni al computer agli esercizi "a mano", dalle normative tecniche per gli
impianti ai disegni elettrici e non, dai videoblog ai progetti, dalle recensioni di
prodotti alle tecniche di riparazione e manutenzione, dalle automobili ai problemi
energetici, dalle biografie di scienziati a... beh, ce ne sono per tutti i gusti ed a tutti i
livelli.

ElectroYou insomma resiste, e continua ad essere uno spazio per condividere
esperienze e conoscenze, dando anche vita ad amicizie non solo virtuali. Alcuni
incontri reali tra moderatori, battezzati come RendEYou, sono diventati una
consuetudine, in particolare per l'Italia Centro-Nord-Occidentale, ma ci sono
movimenti più che promettenti anche in altre regioni. ElectroYou dunque rappresenta
un filo che unisce tutte le regioni di questo nostro Bel Paese, a volte, o troppo spesso,
maltrattato e scosso da deleterie pulsioni disgregatrici.

Non è mancato qualche scontro con utenti che non condividono il modo di condurre
sito e forum, ma con una percentuale direi fisiologica, e forse anche necessaria.

Il bilancio complessivo è, tutto sommato, positivo.
Vorrei in particolare sottolineare iniziative che hanno vivificato la partecipazione,
come il lancio del Pierin PIC 18, offerto gratuitamente da Sangon ai primi cento
utenti che ne hanno fatto richiesta, ed adottato da EY come la scheda per entrare nel
mondo dei microcontrollori; l'offerta, sempre gratuita di componenti per progetti; la
proposta di videoblog e la progettazione di gruppo, attiva nel Forum. Esse tracciano
le linee di sviluppo del sito mostrando come proprio i suoi frequentatori ne siano gli
artefici.
Il forum inoltre continua ad essere il polo di attrazione e di sviluppo della comunità
con "firme" ormai divenute famose nel panorama del web italico.
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Perciò, oltre che ringraziare tutti per l'impagabile lavoro svolto finora, mi auguro che
il nuovo anno consolidi ed amplii l'edificio che insieme abbiamo costruito in questi
anni.

Nel file pdf Articoli_anno_2013.pdf, i blogger sono elencati in ordine alfabetico,
secondo il loro nickname. Di ognuno sono riportati gli articoli, con l'incipit ed il link
agli stessi.

Blogger ed articoli

• 6367. Dopo anni di partecipazione al forum, ha deciso di regalare ad EY due
articoli di grande qualità tecnica e storica: una biografia di Galileo Ferraris
ed una panoramica sui sistemi di ricarica delle automobili elettriche.

A

• admin: qualche articolo didattico, alcuni ricordi sparsi e tentativi di tenere
viva ed unita questa comunità con articoli come questo

• Alberto1980 breve e promozionale recensione smartphone
• ariannaled: un paio di articoli su corpi illuminanti a led per farsi un po'

conoscere
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• asdf: un anno di quasi riposo, per il nostro superblogger 2012, impegnato
negli esami universitari. Ne approfitto, per il classico in bocca al lupo

• Attilio ha continuato con la sua variegata produzione, con articoli che vanno
dalla recensione di prodotti, ai consigli tecnici, ai racconti di esperienze di
lavoro e più strettamente personali.

• AttilioVolpe, dopo anni di frequentazione, se pur non assidua, inaugura il
suo blog con un interessante articolo sugli accumulatori.

B

• babbucciodonosor: i suoi articoli, dai problemi che riguardano il mondo
automobilistico, si estendono alla società con considerazioni decise e
vigorose in grado di accendere discussioni vivaci.

• banjoman è un nuovo blogger elettronico per EY. Due articoli tutti da
leggere!

• belva87 inaugura il suo blog con un progettino completo (Voltage inverter)
• bladeblaze invia un articolo per consigliare un libro di programmazione sul

C.
• Brabus frequenta il sito da parecchi anni ed è stato molto attivo in uno dei

periodi di fioritura migliore del sito, (che coincise tra l'altro con un'incredibile
vicenda che inserirò magari in una EYstory ;) ). Dopo la laurea si è,
giustamente, dedicato esclusivamente al suo lavoro, ma dopo un paio d'anni è
ritornato, ed è ritornato alla grande come si dice, vivacizzando il sito con tre
ottime iniziative. Ha inaugurato la sezione EYVblog (Let's go...videoblogging
)producendo video didattici e pratici che ha inserito nel suo blog. Nel forum
poi, dopo la decisone di regalare (Give it away) agli utenti, componenti
elettronici da lui raccolti in anni di passione elettronica, per progetti da
presentare su EY, ha laciato l'idea, che sta brillantemente portando avanti,
della progettazione collaborativa (Crowd Design). Beh, che dire: grazie
Alberto, a nome di tutti!

C

• c1b8 ritorna ad essere attivo nel forum e nel blog con due ottimi articoli
sull'utilizzo sulla scheda di sviluppo per microcontrollori adottata da
Electroyou per merito della iniziativa di Tardofreak: il Pierin PIC18.

• carlomariamanenti ci regala due nuovi episodi di lavoro, raccontati con
lo stile brioso che i visitatori di EY hanno imparato a conoscere e che sa
pennellare i protagonisti delle storie con tocchi irresistibili di umorismo.

• clavicordo: riporto parte di un suo commento "Mi però cercare di divulgare
un po' a modo mio quello che in un certo momento della vita suscita il
mio interesse e lo fa emergere sugli altri interessi che ho". I nuovi articoli,
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interessanti e belli, su Mozart, Beethoven, gli altoparlanti, la logica, ne sono
il chiaro esempio.

• cronos80 inaugura il suo blog con un'applicazione illuminotecnica che
utilizza i led

D

• dado91 pubblica due articoli dedicati al progetto di un timer con PIC
• DanteCpp nuovo blogger informatico-matematico. Due articoli interessanti:

su automi e linguaggi formali e sui metodi di dimostrazione.
• DarwinNE, l'autore di FidoCadJ, propone un interessante articolo su uno

strumento tracciacurve.
• DirtyDeeds: una consistente raccolta di funzioni sui numeri razionali, per il

linguaggio C
• DonJ pubblica un grande articolo completo per utilizzare RaspBerry
• DrCox inaugura il blog con un articolo sulla Rectenna
• ducamax ritorna dopo qualche anno, ritorna con un articolo sulla

filodiffusione

E

• Elettro cerca di avviare una discussione su lampade a led e fluorescenti
• EmanueleEMC promuove nel suo blog, alcune iniziative di Elettronica Open

Source, il social network di cui è amministratore.
• ErnestoCappelletti continua il suo blog con un nuovo articolo sulle direttive

per la sicurezza

F

• Fedhman inaugura il blog con un articolo sulle opzioni grafiche di Matlab

G

• g.schgor, con la sua ormai nota chiarezza arricchisce il blog con articoli che
insegnano con esempi l'uso di programmi di calcolo, quale Mathcad, e di
simulazione come Microcap

• galaxi93 tre articoli che che sono dei tutorial per il Pierin PIC 18
• giuliomega esordisce nel blog con una riflessione tecnica e sociale su un

tragico fatto di cronaca
• giurom88: un bel progetto per chi desidera iniziare con i microcontrollori e

la robotica
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• Guerra: dalle biografie dei "padri" dell'elettricità, alla caratterizzazione degli
utenti di EY, alle normative tecniche relative ai campi elettromagnetici, per
un blog di qualità ad ampio spettro.

• GuidoB: un racconto tecnico di un progetto reale attuato per la
teleassistenza

• Gustavo, condivide progetti completi per il PLC Siemens S7 sviluppati nella
sua attività professionale.

H

• Hammondx: un articolo con i risultati di misure su valvole.

I

• Ian27177 dopo alcuni anni di assenza, ritorna con quattro articoli che
illustrano il progetto di un robot subacqueo realizzato che partecipa ad un
concorso di robotica.

• Ianero, neouniversitario appassionato di scienza e tecnica, mostra il suo
progetto di un robottino

• Ildani, scrive quattro articoli che guidano all'uso dei PIC, che sono la cronaca
dettagliata del suo percorso per entrare con coscienza ed attenzione nel
mondo dei microcontrollori.

• INGiuseppeContinua ad arricchire il suo blog con interessanti articoli
sull'energia ed il suo utilizzo miglore.

• isd88 Ritorna dopo un po' di tempo con tre articoli sul progetto di un veicolo
elettrico da competizione

• IsidoroKZ scrive il quarto e quinto articolo sulle "luuuunghe" strisce di led
al solito alto livello ben noto agli utenti di EY.

J

• Jordan20, non si limita a scrivere un articolo, ma sviluppa un corso completo
sui ponti radio ed uno sulla tecnica PWM. Un lavoro eccezionale!

K

• Kirkegaard continua con i racconti thriller che lo vedono protagonista come
progettista di applicazioni con microcontrollori, che raccoglierà in un libro
L'enigma dell'ora esatta-3.
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L

• lillo continua con la riscrittura e l'ampliamento del corso elettrotecnica di
base e propone qualcosa di personale, interessi, curiosità, nuove passioni
come quella per gli scacchi.

• Luca1995, presenta una guida per il linguaggio C; il progetto di una torcia
con led; quello di un termometro con PIC ed un'applicazione per la porta
parallela dei "vecchi" PC.

M

• m_dalpra è uno dei veterani del sito. La sua presenza è fluttuante, con
periodo anche lungo, ma sempre, nella semionda di presenza, propone
articoli interessanti sia dal punto di vista tecnico che da quello sociale, con
particolare attenzione ai temi energetici, con riflessioni sulla conoscenza che
suscitano belle discussioni.

• Mario_Maggi Un interessante articolo su un componente a raggi infrarossi.
Se problemi più importanti gli concedessero qualche tregua, avremo una
ricca panoramica dei componenti d'avanguardia che commercializza, come si
può vedere nel suo sito www.axu.it.

• MassimoB un consistente numero di articoli sul mestiere di tecnico elettrico:
dalla dotazione strumentale, alla bibliografia, dalla componentistica alla
raccolta di schemi di utilizzo frequente. Una passione elettrica che si
manifesta nel piacere di frequentare questa community, come racconta in uno
degli articoli.

• Matteo1991 Un articolo sulla trasformazione di coordinate
• mir una buona varietà di articoli, dai racconti di manutenzione elettrica, ai

disegni con FidoCadJ, alla descrizione di componenti.
• mk66: un racconto umoristico sulla professione di ingegnere di cantiere.
• mirco: un video che illustra la tesina d'esame
• mrc: un paio di articoli per ripassare l'algebra dei blocchi.

N

• NinoAL: due brevi articoli vintage, uno sul ricevitore marconi, l'altro su un
fonografo Lenco

• nollo, illustra un'applicazione Simulink per generare codice.
• Nunziato: neoblogger che escogita un tentativo originale per raccontare

lezioni di elettrotecnica classica ai suoi allievi
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O

• obiuan è un nuovo blogger e propone un interessante articolo sugli
operazionali, illustra un suo modo per la determinazione del punto di
funzionamento di un transistor, un progetto per un regolatore di tensione.

• orsinibruno, nuovo importante "acquisto" di EY, nel suo blog illustra, con
articoli dettagliati, vari aspetti dell'impiantistica e della componentistica
elettrica, sia tecnici che normativi, che derivano dalla sua lunga esperienza
professionale. Cavi elettrici, interruttori crepuscolari, prese e spine, pile,
corpi illuminanti a led, addobbi natalizi, scrittura delle unità di misura, effetti
fisiologici dei campi elettromagnetici, guide CEI, Standby, beh, un ampio
assortimento di argomenti!

P

• Paolino, oltre ad arricchire la collana "Lo hai mai realizzato con un PIC?"
con sempre nuovi progetti, utilizzando anche la scheda di sviluppo adottata
da ElectroYOU, (il favoloso Pierin PIC18, progettato costruito e lanciato da
Tardofreak), racconta con emozione una visita alla tristemente famosa diga
del Vajont.

• Paolo.Carlizza, mi aveva promesso, qualche anno fa, in commento ad un
mio articolo, che avrebbe spedito anche i suoi contributi. E' stato di parola e
quest'anno ne ha proposto numerosi, scientifici e tecnici.

• pepy91 ha sviluppato la gestione dei thread in Linux con tre articoli
• PietroBaima, con tre articoli in inglese, contribuisce a lanciare il nostro

Pierin PIC18, mentre, con FidoCadJ, mostra come disegnare gli schemi
elettrici.

• Pinklady, appartenente alla nostra quota rosa, propone una discussione sui
motivi della scelta di una facoltà universitaria come Ingegneria Elettrica.f

• PVEng, fornisce in tre articoli, alcune informazioni informatiche

R

• raffamaiden tratta il mosfet in configurazione transdiodo
• rialtrade: due articoli promozionali sui sistemi di videosorveglianza

commercializzati.
• Robert8, quarta parte dell'interessante corso pratico di Elettronica digitale.

S

• sebago, propone la sua soluzione del tema di maturità tecnica 2013
• sertingalcuni articoli di interesse normativo e tecnico per il progettista

elettrico.
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• shockwaver un articolo sulla mappatura della RAM nei PIC.
• silvio93 sviluppa un dettagliato tutorial sulla programmazione di un

microcontrollore ARM.
• simo85 propone un tutorial per la programmazione di un microcontrollore

ARM Cortex M4 ed un'utility per generare forme d'onda
• snaffo: un articolo sull'irraggiamento
• spivo: una utiliity per il Pierin PIC18 (MPLAB X IDE e compilatore XC8)
• spud: disegna il simbolo del Pierin PIC18 realizzato per Orcad.
• Ste75: due articoli sul punto di lavoro del MOSFET.
• Stefanob70, illustra in dettaglio con numerose immagini, riparazioni e

revisioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un nuovo blogger per
EY, che interpreta questo spazio come il modo per condividere e trasmettere
con originalità la sua passione elettrica.

T

• Tardofreak. I nuovi articoli sono numerosi e costituiscono uno dei perni
attorno cui ruota Electroyou. Tanto più che ha dato vita ad una iniziativa
originale e generosa (devo dire che, conoscendolo, c'era da aspettarselo): ha
regalato un centinaio di schede (il Pierin PIC18) realizzate su suo progetto,
spedendole a chi ne faceva richiesta e chiedendo in cambio un articolo che
ne illustrasse un'applicazione.

• Theking0 Consigli per l'uso di funzioni di KiCad
• tricka90 Utility per il Pierin PIC18
• Thunderbolt128 un minisintetizzatore con l'intramontabile 555 ed un

amplificatore ed istruzioni dei collegamenti per amplificare il suono ad
esempio un lettore MP3

• tipu91 propone due articoli di elettrotecnica ed un'applicazione con Arduino
• tuyozz, promuove, con tre articoli, un software di domotica

W

• woodcat Il seguito che mi auguravo dopo il primo articolo, c'è stato e spero
continui.

• winext Informazioni promozionale per la geestione centralizza di rete Wi-Fi
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