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01 I CAVALIERI
1.1 Chi siamo

Gruppo 2 : elettronica di bordo
Edoardo D’Achille e Tommaso 
Mussino

Gruppo 1 : paracadute e struttura
Cecilia Giovannozzi, Michele 
Pogliano e Leonardo Savio

Gruppo 3 : trasmissione dati 
e antenna
Giuseppe Ceravolo

Liceo Classico Massimo 
D’Azeglio di Torino

II liceo (IV anno), sezione di 
ampliamento 

scientifico-matematico

il nostro sito

https://sites.google.com/liceomassimodazeglio.it/cansatdaze/home


01 I CAVALIERI
1.2 Nome

[70] “ Tutta la sfera varcano del fuoco, 
ed indi vanno al regno de la luna.

Veggon per la più parte esser quel loco
come un acciar che non ha macchia 

alcuna;
e lo trovano uguale, o minor poco
di ciò ch'in questo globo si raguna,
in questo ultimo globo de la terra,

mettendo il mar che la circonda e serra. ”
XXXIV Canto “Orlando Furioso” di Ariosto



02 PARACADUTE
2.1 Progettazione

Alla ricerca dei materiali: 
- bandiera francese;
- sacco della 

spazzatura;
- telo di nylon;
- ripstop

La forma: 
- quadrato con foro centrale;
- corpo unico esagonale;
- esagono composto da 

triangoli equilateri con foro 
centrale e archi di ellisse

Agganci: 
- semplici fori;
- asole da 8 mm 

Fili: 
- spago;
- lenza da pesca;
- paracord da 4 mm 

Stagnazione: 
- camera d’aria di 

una bicicletta;
- colla a caldo;
- nulla



Formula area paracadute



Area buco aerodinamico 



02 PARACADUTE
2.2 Creazione



02 PARACADUTE
2.3 Collaudi

http://www.youtube.com/watch?v=TlWimdV4NXE


02 PARACADUTE

● Il sartiame e gli anelli hanno resistito agli 
urti;

● La velocità è stata adeguata alle 
normative;

● Il paracadute è rimasto stabile;
● Le cuciture hanno retto il colpo 

incassato durante l’espulsione
● La lattina era integra

PRO CONTRO

● Nel complesso il peso era 
leggermente superiore 
alle aspettative



03 STRUTTURA
3.1  Progettazione

● Abbiamo consultato il modello originale fornito 
dall’ESERO e ne abbiamo valutato i vantaggi e 
gli svantaggi

● siamo giunti all’idea di modello raffigurata 
nella foto



03 STRUTTURA
3.2 Modellazione

● Una volta pensato alla forma e 
struttura interna del cansat 
siamo passati alla fase di 
modellazione 

● Abbiamo utilizzato 
principalmente Blender ma 
abbiamo eseguito qualche 
tentativo anche con FreeCad 



03 STRUTTURA
3.3  Stampa

● Dopo aver modellato il CanSat 
su Blender lo abbiamo 
stampato utilizzando la 
stampante 3D “PrusaMini”

● Tutta la copertura esteriore 
del cansat e alcuni dettagli 
interiori sono stati realizzati 
interamente da noi con la 
stampante 3D

http://www.youtube.com/watch?v=g-et0JmM1gc


03 STRUTTURA
3.3  Stampa



03 STRUTTURA
PRO CONTRO

● Struttura aerodinamica
● Facile inserimento dei 

componenti
● Resistenza 
● Chiusura facile
● Anelli per il paracadute molto 

resistenti

● Anelli paracadute molto 
pesanti

● Tempi di stampa lunghi 
(11 ore circa)



04 ELETTRONICA DI BORDO 
4.1 Programmazione 

● Nel software abbiamo il protocollo I2C per il 
giroscopio (GY-521) e per il sensore BME (BME280) 
(temperatura, pressione, altitudine)

● Abbiamo utilizzato due Arduino nano uno collegato 
ai sensori e l’altro a LoRa (SX1278 a 435 MHz) per la 
trasmissione a terra la cui parte di ricezione era 
composta da un Arduino Uno

● Abbiamo utilizzato una struct per far mandare i dati 
di tutti i sensori da Arduino A a Arduino B e 
l’abbiamo utilizzata anche per l’invio a terra



Dalle clave ai razzi



04 ELETTRONICA DI BORDO 
4.2 Saldatura

● Abbiamo saldato i due 
Arduino e i sensori su due 
millefori

● Abbiamo saldato sulle 
millefori anche alcuni dei 
sensori in base ai 
collegamenti con gli 
Arduino Nano



05 TRASMISSIONE
5.1 Calcoli

Attraverso l’utilizzo di un 
software di calcolo specifico, 
abbiamo inizialmente ottenuto 
un modello approssimativo delle 
misure dell’antenna (diametro e 
lunghezza di direttori, riflettori, 
dipolo curvo e Boma)



05 TRASMISSIONE
5.2 Costruzione dell’antenna

● La nostra antenna Yagi è stata 
interamente costruita da noi, a partire 
dal boma, bucato, e dai direttori, tagliati 
su misura (entrambi in alluminio)

● Abbiamo costruito, poi, due dipoli 
intercambiabili, a seconda delle 
prestazioni che avrebbero assicurato 
durante le prove e i collaudi, uno 
longitudinale (alla fine lasciato da 
parte) e uno curvo (utilizzato nel lancio 
finale), la cui creazione è stata tanto 
complicata, quanto intrigante.

● Il tutto è stato rifinito con un fissaggio 
di colla a caldo



05 TRASMISSIONE
5.3 Programmazione

● Abbiamo collegato dentro una scatola 
intagliata al laser della scuola ad un 
Arduino Uno il modulo ricevitore di 
LoRa e collegato un level shifter per 
poter evitare la sovratensione

● Da questo Arduino siamo in grado di 
leggere tutti  i dati ricevuti attraverso 
la struct che viene utilizzata per al 
comunicazione tra gli Arduino



06 ANALISI DATI 
6.1 Conclusioni 

FUNZIONAVA TUTTO, MA…

VI RIPORTIAMO NELLE PROSSIME SLIDE TUTTI I DATI PRESI NELLE PROVE DA TERRA NEI GIORNI 
PRIMA DEL LANCIO



06 ANALISI DATI 
6.1 Conclusioni 
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06 ANALISI DATI
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06 ANALISI DATI 
6.1 Studio dei dati 

6.11 Misurazione dell’inclinazione
In origine avevamo pensato di utilizzare i 
dati ottenuti dall’accelerometro del 
giroscopio per dedurre l’inclinazione del 
CanSat sui tre assi xyz tramite le 
seguenti formule trigonometriche, invece 
di utilizzare le misurazioni fornite da 
Arduino:

6.12 Produzione dei grafici
Avremmo utilizzato uno sketch di 
Python che producesse dei grafici 
di pressione, temperatura, 
altitudine, accelerazione xyz e 
velocità angolare xyz.



07 MISSIONE SECONDARIA: PROBLEMI IN QUOTA DEGLI AERONAUTI

Per rimanere nella storia, data l’assenza di un sensore di campo 
magnetico, abbiamo deciso di utilizzare i dati ricavati per 
studiare gli effetti di disturbo ad alta quota che avevano sui 
sensori utilizzati dagli aeronauti. Per questo abbiamo utilizzato 
un giroscopio in modo da poter vedere le eventuali influenze del 
campo magnetico sui sensori. 
Successivamente ci siamo chiesti come questi dati avessero 
potuto convincere un noto matematico come Coriolis per la 
deduzione della sua formula.



IL VOLO NON FINISCE QUI
Lancio con il pallone aerostatico 


