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Introduzione
Questo libro è rimasto nel cassetto per lungo tempo, forse anche troppo. È
nato il primo giorno in cui ho iniziato a tenere corsi su Arduino, nel 2011, e
raccoglie tutte le domande, i dubbi e le difficoltà incontrate per cercare di
spiegare nel modo più semplice possibile argomenti abbastanza complessi a
un pubblico non tecnico. I partecipanti dei miei corsi, infatti, non erano
ingegneri, ma designer, inventori, architetti, artisti, creativi... Persone che
raramente nel loro percorso formativo (istituzionale oppure no) avevano
incontrato l’elettronica. Grazie ai loro dubbi, alle loro domande e alla loro
visione del mondo molto più aperta della mia, da ingegnere, ho imparato
molte cose e soprattutto a guardare in un’ottica differente quello che
sapevo.
Molti spunti e contenuti sono nati anche dai progetti che ho realizzato in
questi anni, a partire dal 2009, quando ho acquistato il mio primo Arduino e
sono rimasto sorpreso dalla semplicità di questa soluzione. Ho sempre
“trafficato” con l’elettronica e sapevo che programmare microcontrollori
non era una cosa molto semplice, per via delle attrezzature e delle
competenze necessarie.
Arduino ha cambiato molte cose: si può programmare nel giro di pochi
secondi con un semplice cavo USB. In più, le istruzioni necessarie sono
abbastanza lineari e comprensibili, tanto da sembrare quasi linguaggio
JavaScript invece che C. Rivoluzionario. Infatti, molti maker lo hanno
eletto a “coltellino svizzero” della loro cassetta di attrezzi e lo impiegano in
numerosi progetti, dai più semplici per far lampeggiare luci e LED fino a
schede di controllo per stampanti e droni.

Il manuale di Arduino è un po’ la prosecuzione del mio precedente lavoro
Elettronica per maker, uscito l’anno scorso, con lo scopo di preparare il
terreno agli aspiranti maker. Molti dei miei “studenti”, infatti, avevano
bisogno di capire i concetti base dell’elettronica per poter arrivare ad
Arduino. I due libri costituiscono quindi una specie di “super-manuale” di
Arduino, che fornisce al lettore tutto quello che serve per creare un progetto
elettronico.
Questo manuale è un testo intermedio, anche se ho cercato di rendere tutto
il più semplice possibile e di non lasciare nulla per scontato. A volte queste
semplificazioni potrebbero essere snervanti per chi è più esperto, ma ho
cercato di pensare sempre ai lettori “meno tecnici”. Ho voluto tenere un
approccio operativo, per mettervi nelle condizioni di capire e quindi fare.
Nel libro Elettronica per maker ho commesso qualche errore, soprattutto
nei disegni, tutti realizzati da me. Ogni tanto qualche errore sfugge a causa
della complessità del lavoro di scrittura di un intero libro. Anche in questo
libro ci saranno degli errori e mi scuso in anticipo: nel caso ne troviate
qualcuno, non esitate a segnalarmelo sul mio sito www.zeppelinmaker.it o
alla mail paolo@zeppelinmaker.it.
Anche qui ho cercato di disegnare tutte le immagini necessarie. Qualche
volta, però, ho utilizzato Fritzing perché, oltre a essere molto utile per
“tracciare” prototipi su breadboard, ha delle immagini vettoriali molto belle.

Argomenti del libro e descrizione dei capitoli
Il Capitolo 1 racconta la storia di Arduino, cos’è un microcontrollore e per
cosa può essere utilizzato. Nel Capitolo 2 vedrete da vicino l’hardware di
Arduino Uno (o Genuino Uno), con una descrizione completa di tutte le sue
parti e una panoramica di tutte le schede esistenti. Il Capitolo 3 è molto
operativo e descrive l’installazione e la prima configurazione di Arduino.
Nel Capitolo 4 troverete un piccolo corso di programmazione, perché molti
aspiranti maker non sono anche dei programmatori ed è importante, per

usare Arduino, saper scrivere dei programmi. Il Capitolo 5 presenta le
funzioni e i comandi fondamentali di Arduino, che sono poi approfonditi
nel Capitolo 6, soffermandosi sempre sugli aspetti pratici del suo utilizzo.
Il Capitolo 7 presenta degli argomenti avanzati: se siete agli inizi, vi
consiglio di leggerlo solo se necessario, perché tratta argomenti che non
sono usati di frequente e che potrebbero intimorirvi inutilmente. Il Capitolo
8 presenta un’ampia panoramica di sensori con esempi d’impiego, mentre il
Capitolo 9 parla di attuatori, transistor e dispositivi che richiedono correnti
“importanti” per funzionare. Il Capitolo 10 è dedicato ai meccanismi di
comunicazione: dalla porta seriale al GSM. Il Capitolo 11, l’ultimo, è
dedicato ad Arduino Yún.
Ho aggiunto un’Appendice “elettronica” per spiegare come leggere le
resistenze, perché nel libro è un tema che ho dato per scontato.
È possibile accedere ad approfondimenti, aggiornamenti e contenuti extra
visitando
www.zeppelinmaker.it/manualearduino
e
arduino.madeformakers.it.
Il manuale di Arduino è nato come libro Open Source e nel giro di pochi
mesi ha raggiunto 5000 download: un numero ragguardevole. Vorrei
ringraziare tutti coloro che hanno scaricato una copia del libro e mi hanno
scritto le loro osservazioni. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che
hanno contribuito con una donazione per supportare il mio lavoro.

L’autore
Mi chiamo Paolo Aliverti e sono un ingegnere delle telecomunicazioni,
artigiano digitale e imprenditore.
Mi sono laureato nel 1999, presso il Politecnico di Milano, con una tesi in
robotica e intelligenza artificiale per realizzare un sistema di visione
robotica omnidirezionale. Dall’età di dieci anni m’interesso di elettronica e
microcomputer. Ho scritto Il manuale del maker (tradotto in inglese da
Maker Media), Elettronica per maker e altri due libri sulla stampa 3D.

Scrivo regolarmente su 3D Printing Creative e inoltre organizzo corsi e
workshop su Digital Fabrication, Internet degli Oggetti e Physical
Computing. Dal 2008 mi occupo di progettazione e realizzazione di
prototipi. Nel 2015 ho lasciato un "posto fisso" presso le ferrovie per
dedicarmi alle mie passioni. Appena possibile fuggo su qualche montagna
con corda, picca e ramponi.

Avvertenze
La corrente elettrica può essere molto pericolosa: è invisibile e, se non si è
consapevoli o sicuri di quello che si fa, si può incorrere in incidenti gravi o
mortali. Non utilizzate mai per i vostri esperimenti la tensione di rete a 220
volt. Impiegate solo pile o batterie, prestando comunque la massima
attenzione.
Molto tempo fa ero a Roma per lavorare ai robot di RoboCup-99. La
squadra del Politecnico di Milano aveva un robot di nome Rullit che
giocava nella Middle Size League. Rullit era un robot abbastanza pesante,
alimentato da alcuni pacchi di batterie a 12 volt del peso di qualche
chilogrammo. Dopo molte ore di programmazione ero sfinito: collegando
l’alimentazione del robot invertii i cavi rossi con quelli neri. Ci fu un botto
con una piccola esplosione che bucò il tappeto verde del campo da gioco!
Se non siete sicuri o avete dubbi, chiedete a un esperto, a un amico, a un
elettricista… Su Internet, anche su Facebook, si trovano molti siti e gruppi
(anche se non è facile capire se una persona sia veramente esperta).
Né io né l’editore possiamo assumerci nessuna responsabilità per gli esiti
che potrebbero avere gli esperimenti descritti in questo libro. Non possiamo
rendere conto per incidenti o danni subiti da cose, persone e animali che
potrebbero verificarsi durante gli esperimenti che condurrete.
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Il mondo di Arduino
Con una piccola scheda elettronica nata in
Italia, chiunque può realizzare numerosi circuiti
elettronici. Arduino o Genuino possono essere
usati per il funzionamento di stampanti 3D,

droni, prototipi interattivi. Utilizzarli non
richiede

particolari

competenze

e

un’intera

community è pronta ad aiutarvi.
Quando non avevo ancora acquistato il mio primo Arduino, nel 2008, lessi
Getting Started with Arduino di Massimo Banzi. Il libro mi piacque molto,
perché ritrovai diversi aspetti in comune con l’autore che era anche il padre
della famosa schedina elettronica.
Anch’io iniziai da bambino a interessarmi di elettronica e microcomputer.
Negli anni ’80 possedevo uno Spectrum 48K. Quando aprii la scatola,
all’interno vi trovai anche un manuale di programmazione, perché a quei
tempi era naturale programmare un computer. Erano gli anni delle riviste di

elettronica in edicola, dei kit e dei negozietti di componenti per
appassionati. Avevo circa una decina di anni quando incominciai a costruire
circuiti elettronici traducendo dei segni sulla carta in oggetti fisici. Non so
come imparai. Mi aiutarono due libri che conservo ancora oggi:
L'Elettrotecnica figurata e Il manuale dell’inventore. Erano libri illustrati,
adatti alla mia età e che mi furono molto utili. Imparai a distinguere
resistenze e condensatori grazie a quei libri e a tanti esperimenti. Avevo un
piccolo laboratorio nello scantinato della casa di Ceriano Laghetto: era lo
studio di mio padre, che avevo completamente occupato e riempito con tutti
i miei fili e computer. Passavo lì dentro, nel mio piccolo “bunker”, giornate
intere… e a volte anche le notti.
Nonostante i miei studi in ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico
di Milano, misi da parte il laboratorio per parecchi anni, fino a circa il 2006,
quando mi capitò di leggere FAB di Neil Gershenfeld, che riaccese la voglia
di costruire circuiti elettronici. In una ventina d’anni molto era cambiato:
nuove potenti tecnologie erano ormai da tempo degli standard di mercato,
tante altre cose si erano semplificate e i prezzi dell’elettronica erano scesi
drasticamente.
In questo lungo periodo ho assistito anche all’esplosione di Internet.
Ricordo le mie prime “navigazioni” durante le pause tra le lezioni del
Politecnico: le sessioni erano in FTP e consistevano in esplorazioni manuali
di enormi archivi online. Gli indirizzi si passavano a voce; era come
navigare bendati. Qualche anno dopo comparve il browser testuale Lynx per
utilizzare il protocollo HTTP: una grandissima novità.
Oggi Internet è diventato un mezzo di comunicazione comune e diffuso ed è
di enorme aiuto per chi vuole imparare qualcosa o trovare informazioni.
Nel mio laboratorio di Ceriano Laghetto, le uniche fonti disponibili erano le
riviste che conservavo in grandi pile ordinate e che conoscevo a memoria,
oltre ad alcuni libri che mi ero fatto regalare e che descrivevano le
caratteristiche dei transistor e dei circuiti integrati. Quando possibile,
recuperavo componenti smontando elettrodomestici e il più delle volte mi

ritrovavo tra le mani parti di cui non conoscevo nulla. Oggi basta digitare la
sigla di un qualsiasi componente in Google per avere un datasheet (cioè un
foglio d’istruzioni). Su Internet possiamo trovare anche tutti gli schemi
elettronici che desideriamo e tutorial e guide per apprendere qualsiasi
nozione teorica e pratica. La vita per un “hobbista elettronico” moderno è
molto più semplice, anche se è un personaggio quasi estinto. Coloro che
s’interessano di questa materia, infatti, oggi sono i maker.
Nel 2008 inventai un’App per partecipare a un concorso della Provincia di
Milano. L’App serviva agli sportivi per monitorare i loro allenamenti e per
proporre loro delle sfide reali o virtuali con altri runner. Per evitare alle
persone di portarsi il telefono, avevo ideato un aggeggio hardware con GPS,
in grado di registrare i dati: un data logger. Per realizzare il prototipo
acquistai il mio primo Arduino, con l’intento di collegargli i sensori
necessari.
Restai stupito dalla semplicità con cui riuscii a programmarlo la prima
volta. Era sufficiente collegare la scheda al PC con un cavo USB, digitare
qualche tasto e caricare il tutto premendo un pulsante.
Da allora ho utilizzato Arduino per molti altri prototipi e progetti. Nel 2011
ho iniziato a tenere corsi per imparare a usarlo. Credo fossi tra i primi a
offrire a Milano dei corsi come L’elettronica della sciura Maria e L’ABC di
Arduino.

La storia
Arduino1 nasce presso l’Interaction Design Institute di Ivrea, un istituto di
formazione avanzata, postuniversitario, fondato da Olivetti e Telecom.
Nasce in un luogo particolare: in una città che ha visto nascere (e
tramontare) la grande industria elettronica italiana, che per un momento ci
ha fatto sognare in grande. Purtroppo, in Italia è rimasto poco di quelle
grandi aziende e di quell’ingegno che sapevano competere con le potenze
mondiali e con le multinazionali. Abbiamo inventato il personal computer,

siamo stati competitor di colossi come IBM, ma poi qualcosa si è rotto: il
nostro sistema politico ed economico ha consumato lentamente quanto
costruito da quelle importanti aziende nate nel dopoguerra e gli
imprenditori hanno lasciato il posto a manager specializzati in finanza che
le hanno spolpate.
Non so bene come sia andata la vicenda, ma si dice che nel 2003 Hernando
Barragán abbia sviluppato a Ivrea un progetto originale per avvicinare
designer e creativi all’elettronica. Sarebbe meglio dire: per facilitare
l’utilizzo dell’elettronica per la realizzazione di prodotti innovativi e
interattivi. Il lavoro di Barragán si chiamava Wiring ed è un progetto ancora
attivo. Wiring è una piccola scheda elettronica dotata di un chip che può
essere programmato semplicemente con un computer e un programma
derivato da Processing (un editor per semplificare la programmazione e
l’apprendimento del linguaggio Java). Processing è un progetto open source
che è stato modificato per programmare Wiring e per funzionare con il
linguaggio C richiesto dalla scheda elettronica. Wiring e Processing
“modificato” costituiscono un sistema, o framework, per la progettazione
rapida di circuiti elettronici. La scrittura del codice non è fatta in C puro,
ma con una forma semplificata, nascondendo i dettagli della
programmazione a basso livello: tutto per facilitarne l’utilizzo da parte di
persone inesperte.
Massimo Banzi si interessò al lavoro di Barragán e nel 2005 decise di
sviluppare una nuova scheda partendo dall’idea molto originale di Wiring,
cercando di semplificare maggiormente l’utilizzo del sistema e abbassando
il costo della scheda. Il nuovo progetto fu battezzato Arduino, il nome del
bar di Ivrea, dove il team del progetto si trovava per bere l’aperitivo. Il team
che realizzò Arduino era composto da Massimo Banzi, David Cuartielles,
Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. Da allora il progetto ha
riportato notevole successo in tutto il mondo dei maker e non solo. La
piccola schedina di Ivrea è stata adottata per innumerevoli progetti e ha

permesso la realizzazione di cose fino a poco tempo prima impensabili,
soprattutto da parte di persone che non avevano conoscenze elettroniche.
Nasce così Arduino, una piccola scheda con un microcontrollore, che
chiunque può imparare a utilizzare in breve tempo per realizzare circuiti
elettronici interattivi. Per programmare Arduino è sufficiente collegarlo al
proprio computer con un cavo USB, scrivere qualche istruzione, collegare
qualche componente elettronico e premere il tasto Upload. Si procede per
tentativi ed errori, correggendo il programma di volta in volta. Le istruzioni
sono abbastanza semplici e comprensibili. Il software di programmazione,
chiamato anche IDE (Ambiente Integrato di Sviluppo), contiene numerosi
esempi da cui prendere spunto per scrivere i propri listati. Per facilitare la
costruzione dei circuiti elettrici, sono state inventate delle piccole schede
chiamate shield che s’impilano su Arduino. Esistono shield con display, con
un modulo Bluetooth, pulsanti, controllori per motori, GPS, schede di rete,
moduli audio ecc. Senza neppure spelare un filo elettrico, potete costruire
un “panino” di shield infilate l’una sopra l’altra e realizzare dispositivi
anche molto sofisticati.
Esistono kit modulari formati da una shield madre da collegare ad Arduino
e tante piccole schedine e cavetti che si connettono per comporre i circuiti
che servono. Ci sono schedine con pulsanti, sensori di vario tipo, motori,
display, LED, relè.
Arduino ha successo perché è semplice e funziona sempre. Perché trovate
spesso quello che vi serve, senza dovervi scervellare troppo. Perché è un
prodotto ben fatto e continuamente curato. La scheda è stata sempre
prodotta in Italia e continua a esserlo e si può considerare un vero prodotto
Made in Italy.
Il progetto didattico si è trasformato in prodotto mantenendo la
caratteristica open source. Non c’è nulla di segreto o di nascosto. Gli
schemi dell’hardware sono liberamente scaricabili da Internet, così come
tutto il software necessario per costruire in casa, autonomamente, il proprio
Arduino.

Le aziende sono spesso abbastanza paranoiche sul tema sicurezza e se
possibile terrebbero tutto sotto chiave. È inimmaginabile diffondere su
Internet i piani del proprio prodotto di punta. Arduino ha dimostrato che
con le opportune accortezze si possono creare aziende di successo basate su
prodotti open source. La tutela è sul marchio e la protezione non sta in un
brevetto, ma sulla rispettabilità del nome e del prodotto: rispettabilità
costruita online grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di migliaia di
maker.
In seguito a una recente controversia sul marchio Arduino, in tutto il mondo
esclusi gli Stati Uniti la scheda è venduta con il nome di “Genuino”, anche
se fondamentalmente è identica. Negli USA è invece commercializzata con
il nome “Arduino”. Anche in Italia potete acquistare Arduino, ma è la
scheda prodotta dalla storica Smart Projects, ora Arduino S.r.l. Questo
induce indubbiamente un po’ di confusione, ma tutto ciò che potete trovare
nel presente libro su Arduino è applicabile nello stesso modo alle nuove
schede Genuino.

Microcontrollori e microprocessori
Che cos’è un microcontrollore? Prima dovreste sapere che cos’è un
microprocessore: un circuito integrato (anche chiamato chip), specializzato
nell’esecuzione di operazioni matematiche, nel trasferimento e nella
manipolazione d’informazioni. Questi chip sono il cervello dei nostri
computer e per funzionare hanno bisogno di memorie, dischi, periferiche di
vario tipo, mouse, tastiera, display. Il primo microprocessore è stato
costruito attorno agli anni ’70 da Intel. Il circuito prodotto da Intel si
chiamava 4004, conteneva qualche manciata di transistor e sapeva svolgere
semplici operazioni matematiche a quattro bit, con frequenze di qualche
kHz. I microprocessori di oggi sono delle grandi metropoli se paragonate al
4004: hanno centinaia di migliaia di transistor e lavorano a frequenze di
GHz.

Un microcontrollore è un chip che contiene un piccolo microprocessore e il
minimo indispensabile per il suo funzionamento: della memoria, qualcosa
che possa funzionare da disco (flash memory), una memoria a lungo
termine (EEPROM), un generatore di frequenza, dei convertitori analogicodigitali e delle semplici periferiche per permettergli di interagire con il
mondo. Molti microcontrollori hanno potenza limitata, ma anche costi
molto bassi. Per questo motivo li troviamo in molti dispositivi che
utilizziamo quotidianamente. Grazie a una serie d’innovazioni introdotte da
ATMEL e Microchip attorno agli anni ’90, il loro utilizzo è diventato molto
semplice, contribuendo alla loro diffusione. Un microcontrollore moderno
non richiede speciali apparati per essere programmato e il firmware può
essere trasferito al suo interno anche se è già stato saldato su un circuito
stampato. Prima di queste innovazioni, per utilizzare un microcontrollore
era necessario esporlo a dei raggi UV per cancellarlo e poi programmarlo
con kit di sviluppo molto costosi. I microcontrollori moderni hanno la
possibilità di ospitare un piccolo programma, chiamato bootloader,
residente in un’area di memoria speciale. Il bootloader è un programma che
può scrivere direttamente le istruzioni nella memoria del chip. In questo
modo non serve un programmatore particolarmente complicato: con una
semplice porta seriale è possibile programmare il chip con il software che
abbiamo scritto.
Spesso sentirete parlare di System On Chip. Con questo termine s’indicano
dei chip ancora più complicati e completi di un microcontrollore. Sono
circuiti integrati che contengono, oltre a un microprocessore, anche la
circuiteria per schede di rete o video; sono molto simili a un computer vero
e proprio.
Esistono diverse famiglie di microcontrollori, ognuna contraddistinta da un
proprio nome e dall’organizzazione tipica dei suoi circuiti interni, cioè
l’architettura del chip. La programmazione di questi chip era fatta in codice
macchina, scrivendo lunghi programmi che poi erano convertiti in sequenze
di numeri. Inizialmente, il numero di comandi e di operazioni era limitato,

si potevano eseguire semplici operazioni logiche, trasferimenti di dati e test.
Con l’aumentare della complessità dei chip, i progettisti iniziarono a
inserire delle operazioni più specifiche e sempre più complesse.
Questi chip con un set d’istruzioni molto numeroso si chiamano CISC
(Complex Instruction Set Computer). Sono circuiti di grosse dimensioni,
molto costosi da progettare e da realizzare. I programmatori però usavano
raramente tutte queste istruzioni complesse e a volte compiere la stessa
operazione in più passaggi e con comandi base era addirittura più veloce.
Per questo motivo sono nati i chip RISC (Reduced Instruction Set
Computer), in cui il set d’istruzioni è stato ridotto al minimo indispensabile.
I più noti processori RISC sono i PIC, gli AVR, gli ARM o gli SPARC. Il
chip utilizzato da Arduino Uno è un ATmega328 della famiglia AVR.
Avrete spesso sentito nominare i chip ARM (Advanced RISC Machine),
che sono circuiti impiegati nella realizzazione di telefoni, tablet e dispositivi
portatili con bassi consumi e ottime prestazioni.

Shield
Arduino è modulare. Sulla scheda elettronica sono presenti dei piccoli
connettori in cui collegare fili elettrici o componenti. Questi connettori
presentano delle serie di sei oppure otto fori, chiamati anche pin. È
possibile infilare su questi connettori delle schede di espansione che
rispettino la stessa disposizione di contatti.
Le shield sono schede specializzate per realizzare specifiche funzioni. Per
utilizzarne una non dovete fare altro che infilarla sopra ad Arduino, creando
così un “panino” di schede. Si possono impilare più schede riuscendole a
controllare tutte senza conflitti perché ogni scheda occupa un certo numero
di pin. Le shield sono sviluppate e prodotte da Arduino, ma anche altri
famosi produttori di elettronica per maker hanno creato delle schede
compatibili: l’importante è rispettare la piedinatura dei pin. Abbiamo shield
con display LCD e pulsanti, con Ethernet, per il WiFi, per il Bluetooth, per

controllare motori elettrici, con il GPS, con il GSM, con display e-ink, data
logger con SD card e clock e perfino shield per collegare dispositivi
medicali. Non dovete fare altro che acquistare quello che vi serve e infilarlo
sul vostro Arduino.
Un’altra possibilità per semplificare lo sviluppo elettronico di circuiti è di
utilizzare kit modulari come TinkerKit o Grove. Questi sistemi sono
costituiti da una shield dotata di molti piccoli connettori. La shield s’infila
su Arduino e ci sono molte piccole schedine che si possono collegare alla
scheda madre. I collegamenti si fanno con dei semplici cavetti dotati di
connettori standard. Ogni piccola schedina monta un singolo componente o
svolge una semplice funzione. Avete a disposizione schede con un semplice
LED, un pulsante, schede con un relè, un potenziometro, un sensore di
temperatura, per il gas o per la luce ecc. Per comporre i circuiti dovete
semplicemente cablare alla scheda madre quello che vi serve.

Maker & Arduino
I maker hanno subito apprezzato la versatilità di Arduino e l’hanno
utilizzato per realizzare una moltitudine di progetti, condividendo i risultati
raggiunti, gli schemi elettrici e il software. Alcuni di questi progetti sono
molto noti su Internet, altri si sono trasformati in startup. Vi presento qui
alcuni lavori che mi hanno particolarmente colpito. In ciascuno, anche
qualora notiate una certa aria “da garage” e da prototipo, apprezzate lo
spirito di condivisione e percepite la passione di chi vi ha lavorato. Questi
maker (tra cui il sottoscritto) impiegano ore e ore del loro tempo per
lavorare a progetti che non sempre hanno fini commerciali. Le luci delle
nostre cantine (o della mia mansarda) stanno accese fino a tardi per
consentirci di lavorare a quello che ci sta veramente a cuore.

Stampanti 3D

Arduino ha avuto un ruolo importante nello sviluppo delle stampanti 3D
open source: la maggior parte delle schede elettroniche utilizzate oggi nelle
stampanti deriva da Arduino o da una delle sua numerose varianti. Per
realizzare una stampante con Arduino sono necessari alcuni particolari
circuiti di pilotaggio per dei motori passo-passo chiamati driver, una
manciata di transistor e termistori per controllare la temperatura. Molte
delle schede oggi in commercio, come le RAMPS, derivano da una scheda
Arduino modificata, con integrata l’elettronica necessaria per il
funzionamento della stampante.

CNC e laser cutter
Se con Arduino posso costruire una stampante 3D, perché non una laser
cutter o una macchina CNC? In effetti, c’è poca differenza e l’elettronica
potrebbe, in alcuni casi, essere anche più semplice. Una CNC non ha delle
parti che si riscaldano e al massimo prevede un controllo di velocità per un
utensile. Una semplice fresa CNC potrebbe quindi essere costruita con tre
motori per pilotare gli assi X, Y e Z e un controllo di velocità per l’utensile.
Il progetto Lasersaur utilizza una scheda da collegare ad Arduino per
pilotare una macchina open source per il taglio laser.

Droni
I droni sono piccoli elicotteri multirotore (cioè dotati di più eliche) capaci di
volare in modo molto stabile e controllato. Serve comunque una certa
“intelligenza” sia per il pilotaggio dei motori sia per il controllo della
stabilità dell’elicottero e Arduino è perfetto per gestire i motori, l’assetto,
leggere un accelerometro e altri sensori di orientamento, oltre che per
ricevere comandi da una radiotrasmittente.
Anche in questo caso, dopo i primi prototipi creati con delle semplici
schede Arduino, sono comparse delle board specializzate ma sempre
compatibili con la piattaforma originale. In questo modo, è possibile

intervenire sul programma di pilotaggio, modificando a piacere parametri e
comportamenti.

ArduFonino
Con Arduino è possibile realizzare un telefonino personalizzato. Non potrà
essere un telefono di dimensioni ridotte, ma è totalmente personalizzabile.
Uno dei progetti che si possono trovare in Rete si chiama ArduFonino ed è
stato realizzato da Davide Aloisi (http://www.davidealoisi.it/). Sul suo sito
racconta così il progetto: “ArduFonino è un cellulare open source creato
con Arduino, capace di effettuare e ricevere chiamate e di inviare e ricevere
messaggi, inoltre con la realizzazione di questo progetto ho voluto gettare le
basi per la costruzione di un sistema telefonico elementare. L’idea mi è
venuta per semplice curiosità, perché volevo fare qualcosa che nessuno
avesse mai fatto, dimostrando a tutti che volere è potere”.
Il telefonino utilizza Arduino, una shield GSM con alloggiamento per la
SIM e una shield custom con display, tastiera, microfono e altoparlante. È
molto semplice collegare Arduino ad altri dispositivi o sistemi utilizzando
delle shield Bluetooth, WiFi, GSM.

Robotica
Per utilizzare al meglio tutte le conoscenze su Arduino non c’è nulla di più
emozionante che applicarle nella costruzione di un robot. Per un progetto
del genere, Arduino può svolgere la funzione di controllo, leggere
informazioni dai sensori e trasmettere i movimenti a degli attuatori, come
motori e servocomandi. Oggi è semplice costruirsi un robot DIY (Do It
Yourself) ovvero “Fai da te”, soprattutto se avete a disposizione una
stampante 3D per realizzare tutte le parti meccaniche. In alternativa,
esistono parecchi kit “meccanici” che si possono acquistare e completare
aggiungendo sensori, motori e altri dispositivi. Il robot può essere
controllato da remoto via radio, ma la vera sfida è di renderlo autonomo,

programmando l’intelligenza artificiale necessaria per fargli prendere le
corrette decisioni e per farlo muovere nel mondo in autonomia, evitando
ostacoli e risolvendo problemi. Arduino ha creato uno speciale kit robotico:
un robot completo formato da sue schede, di cui una con due ruote
motorizzate. Non avete che da aggiungere qualche sensore e iniziare a
programmare.

Garduino
Sono veramente tanti i progetti in cui è stato utilizzato Arduino. Basta fare
qualche ricerca su Google per restare stupiti dalla fantasia e
dall’ingegnosità di molte realizzazioni. Qualcuno ha pensato di utilizzarlo
per badare alla cura delle piante domestiche: la piccola scheda può misurare
l’umidità del terreno, la temperatura, l’esposizione solare e può irrigare le
piante avvisandoci con una mail. Esistono tanti progetti per controllare il
proprio giardinetto: il più famoso è Garduino, oggi noto come Growerbot,
un sistema per irrigare le piante quando necessario, che può anche
accendere delle luci supplementari se il sole non è sufficiente e che ci può
avvisare quando le condizioni ambientali non sono adeguate, perché fa
troppo caldo o troppo freddo.
L’unico limite è la fantasia, perché poi, in effetti, realizzare il circuito non è
così complicato. Arduino può essere utilizzato anche per riparare oggetti
che non funzionano più. Mi è capitato di usarlo per aggiustare il boiler di un
camper: la ditta produttrice è fallita dieci anni fa e non si trovano più le
parti di ricambio, quindi ho sostituito la scheda di controllo della caldaia
con Arduino, collegandolo al sensore di fiamma, ai sensori di temperatura
dell’acqua e all’elettrovalvola per il controllo del gas.

Siti di riferimento

Il principale sito di riferimento è http://www.arduino.cc, anche se
recentemente, in seguito ad alcuni problemi legali dei fondatori, è stato
aperto un sito “clone” http://www.arduino.org. La disputa è aperta e non si
sa come andrà a finire, ma il sito originale resta arduino.cc. Da qui potete
accedere al forum e a numerose risorse online, come tutorial, istruzioni per
la programmazione, esempi di circuiti e informazioni di utilizzo delle
schede.
Una ricerca su Google ci farà scoprire numerose risorse, siti, blog, tutorial,
video, dispense e libri. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Se potete, però,
chiudete il vostro computer e visitate un makerspace o uno degli Arduino
User Group sparsi in tutt’Italia: probabilmente, ne esiste uno anche nella
vostra città. Troverete tanti appassionati come voi disposti a fare una
chiacchierata e a condividere le loro esperienze. Gli AUG organizzano
periodicamente eventi e incontri per illustrare nuovi argomenti, progetti e
approfondimenti. Di solito, queste comunità hanno anche una forte presenza
online sui social media come Facebook, Twitter e Google+.

1 La storia riportata è frutto della mia immaginazione e dalle fonti reperibili in Rete. Non ho mai
potuto intervistare i diretti interessati e spero che quanto citato sia il più attendibile possibile. Mi
perdonino Massimo Banzi e Hernando Barragán se ho scritto qualche bestialità!
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Hardware
In questo capitolo vedrete com’è fatto Arduino, quali sono
le sue parti fondamentali e che funzione hanno. Si parlerà
dei suoi ingressi e delle uscite, oltre che degli svariati

modelli esistenti.
Arduino è una scheda a microcontrollore. Ma che cos’è un microcontrollore? Questo termine
assomiglia molto a “microprocessore”, ma non è proprio la stessa cosa. I computer che
usiamo tutti i giorni, a casa o in ufficio, utilizzano un microprocessore, cioè un circuito
integrato o chip, specializzato nell’esecuzione di calcoli e nell’elaborazione di numeri e
informazioni. Un microprocessore, per funzionare, ha bisogno di una o più memorie, di un
disco, di alcune periferiche, di un video, di una tastiera e di un mouse. Un microcontrollore,
invece, è un piccolo computer: al suo interno trovano posto un microprocessore e una serie di
dispositivi “integrati” che funzionano da memoria, da disco, da periferiche per permettergli
di comunicare con il modo esterno.
Un microcontrollore ha bisogno di ben poche cose per funzionare: potrebbe lavorare
semplicemente con i due fili che gli forniscono l’alimentazione. La scheda Arduino Uno
utilizza un microcontrollore chiamato ATmega328, prodotto da Atmel.
Caricare un software in un computer è un’operazione abbastanza semplice, ma per farlo con
un microcontrollore sono necessari, di solito, degli strumenti speciali. Per programmare
Arduino invece, serve un semplice cavo USB, perché della programmazione si occupano un
piccolo circuito, che è stato posto sulla stessa scheda elettronica, e uno speciale programma
precaricato nell’ATmega328. Così è tutto più comodo e la programmazione è semplice e
veloce.

Arduino Uno (o Genuino Uno)
Non esiste un solo Arduino, ma molti modelli, ognuno adatto a particolari esigenze e con
specifiche proprietà. Ora descriveremo il modello Arduino Uno: la scheda più diffusa e
comune, grande poco più di un pacchetto di sigarette. Quasi tutti gli altri modelli di Arduino
presentano la stessa disposizione delle connessioni, in modo che ci sia compatibilità con le
schede di espansione. I piedini (pin) di Arduino sono accessibili semplicemente infilando dei
cavi elettrici con le estremità spelate in piccole file di fori chiamate header.

Figura 2.1 - La scheda Arduino Uno (Fritzing).

Connettore USB
Ha un duplice scopo: si usa per alimentare la scheda utilizzando i 5 volt presenti nelle porte
USB, ma si può adoperare anche per scambiare dati con Arduino (funzione molto utile per
capire che cosa accade a bordo).

Alimentazione
Su un angolo del circuito stampato trovate un piccolo barilotto di colore nero. Vi potete
inserire un jack da 5 millimetri (con diametro interno da 2,1 millimetri) per alimentare la
scheda. La tensione fornita sarà poi livellata a 5 volt da un regolatore di voltaggio. Molte
persone collegano una batteria da 9 volt con una clip fornita di jack, per alimentare Arduino
quando non hanno un computer nelle vicinanze.

GND

GND significa ground, cioè “terra” o “massa”. È il polo negativo di alimentazione, anche
chiamato il “comune” o “0 volt”. Tra gli header di Arduino avete a disposizione ben tre
posizioni in cui infilare delle connessioni a massa.

5V
Questo pin fornisce la tensione a 5 volt regolata e stabilizzata da Arduino. Lo stabilizzatore
interno può fornire fino a circa 1 ampere di corrente.

3.3V
Molti chip e sensori moderni si alimentano a 3,3 volt, una tensione inferiore rispetto ai 5 volt,
che produce meno calore. Non tutti hanno nel cassetto dei propri componenti un regolatore a
3,3 volt, ecco perché ne trovate uno su Arduino.

VIN
Questo pin è collegato direttamente all’ingresso di alimentazione e si può utilizzare per
prelevare una tensione di alimentazione più elevata, necessaria a far funzionare componenti
collegati ad Arduino. Potreste avere dei motori che funzionano a 12 volt: per utilizzarli,
alimenterete Arduino a 12 volt attraverso la presa di alimentazione e porterete la tensione di
12 volt ai motori, prelevandola dal pin VIN.

AREF
Arduino può leggere delle tensioni analogiche comprese tra 0 e 5 volt che trasformerà poi in
un numero tra 0 e 1024. Il passo minimo, cioè la precisione della misura sarà pari a 5 volt
diviso per 1024, cioè 4,88 millivolt. Arduino usa sempre una tensione di riferimento interna,
prelevata dalla tensione di alimentazione che potrebbe non essere molto precisa e che
dovrebbe valere 5 volt (ma potreste trovare 4,8 volt). Se volete misurare qualcosa con grande
precisione, potete usare una tensione di riferimento molto stabile e precisa che applicherete
su AREF. Se la massima tensione analogica che volete leggere arriva a 3 volt, potete ottenere
una maggiore precisione applicando 3 volt su AREF. In questo modo, il passo minimo sarà di
3 volt diviso per 1024, e cioè di 2,93 millivolt. La tensione applicata a AREF non deve mai
essere superiore a 5 volt, altrimenti si rischierebbe di danneggiare Arduino.

Reset
La scheda è dotata di un tasto per eseguire il reset. Se lo premerete, l’esecuzione del
programma si fermerà e tutto ripartirà da capo, come se Arduino fosse stato appena acceso.

Potete collegare un pulsante esterno per pilotare il reset.

PIN 0-13
Arduino ha 14 pin che possono essere configurati per funzionare da ingressi o uscite. La
configurazione si fa nel software. Arduino è un dispositivo digitale, quindi i pin possono
generare o leggere un valore alto o basso, e quindi pari a 0 o 5 volt. Un pin digitale
configurato come uscita non potrà mai fornire, per esempio, un valore di 2,5 volt, ma
unicamente 0 o 5 volt. Alcuni pin riportano accanto al numero identificativo una piccola
serpentina chiamata tilde (~): questi pin possono generare un segnale particolare molto utile
per pilotare motori elettrici o per regolare a piacere l’intensità luminosa di un LED. Questo
segnale elettrico speciale è chiamato pulse-width modulation (PWM) e lo descriveremo più
avanti. I pin in grado di fornire un segnale PWM sono: 3, 5, 6, 9, 10, 11.
I pin 0 e 1 sono contrassegnati anche con TX0 e RX0 e sono collegati alla porta seriale del
chip: possono essere utilizzati per collegare Arduino a qualsiasi altro dispositivo che
disponga di una porta seriale.

A0-A5
Arduino ha sei pin in grado di leggere livelli analogici e di convertirli in un numero che si
potrà utilizzare all’interno degli sketch. Questi particolari ingressi sono posti a parte e
contrassegnati dalle sigle: A0, A1, A2, A3, A4, A5.

ICSP
Vicino alla piccola scritta “ICSP” trovate sei piedini che si possono utilizzare per comunicare
con l’ATmega328 e che costituiscono un’interfaccia seriale usata da periferiche e altri
microcontrollori. I pin ICSP si possono impiegare per programmare direttamente Arduino,
servendosi di una speciale pennetta. Il sistema di comunicazione si chiama SPI (Serial
Peripheral Interface); prevede un circuito principale che conduce la comunicazione (master)
e una o più periferiche (slave).
Due dei sei pin sono utilizzati per l’alimentazione (5 e 0 volt) e una linea serve per
selezionare la periferica con cui comunicare. Gli altri tre fili sono:
• MISO (Master In Slave Out) – per inviare dati al master;
• MOSI (Master Out Slave In) – su cui passano i dati per lo slave;
• SCK (Serial Clock) – il segnale di sincronizzazione (clock) per la comunicazione.
In modo non troppo intuitivo, per comunicare con uno slave, si deve mettere il suo piedino a
livello basso (0 volt o GND).

ICSP2
Un secondo set di pin SPI è posto vicino al chip utilizzato per la gestione dell’interfaccia
USB. Il chip è un piccolo microcontrollore e anch’esso necessita di un programma per
pilotare la porta USB. Il programma di controllo è stato caricato utilizzando questi sei pin
etichettati con “ICSP2”.

Una scheda non basta!
Arduino Uno è la scheda più famosa, ma non è l’unica: in questi anni, Arduino ha creato
molte altre schede per coprire ogni necessità. Alcune di queste sono state progettate in
collaborazione con altre realtà, come SparkFun2, Intel o Texas Instruments, e utilizzano a
volte diversi tipi di microcontrollori o SoC, anche se la maggior parte delle schede impiega
prodotti Atmel. Le possibilità per i maker sono veramente numerose: esiste una scheda per
ogni necessità, con vari formati, costi e capacità. Di seguito presento una breve panoramica
degli “Arduino” più famosi. Alcune di queste schede sono ormai fuori produzione, ma se ve
ne servisse una potreste sempre recuperare i progetti open source e replicarla.

Arduino Duemilanove, Diecimila, NG…
La scheda Arduino Duemilanove, prodotta appunto nell’anno 2009, è stata la progenitrice di
Arduino Uno. Prima della Duemilanove ci furono altri modelli come la Diecimila e la NG:
queste schede non sono state solo dei prototipi, ma erano in vendita fino a poco tempo fa. La
Diecimila prende il suo nome dal fatto di aver venduto 10 000 schede: un vero successo per
una “piccola” startup italiana di nome Arduino. Utilizzavano tutte un chip ATmega168, che
fu sostituito solo nelle ultime serie della Duemilanove con l’ATmega328 perché dotato di
maggiori risorse. Le differenze principali sono nella comunicazione con il computer
necessario per la programmazione e nei continui miglioramenti apportati al design del
circuito e del prodotto. Le prime schede utilizzavano una porta seriale RS232, di quelle con il
connettore a nove pin: una volta abbastanza diffusa su tutti i PC, ma ormai introvabile. La
porta seriale è stata sostituita da una porta USB, che richiede un chip specializzato (FT232),
impiegato nei primi modelli di Arduino e poi anch’esso rimpiazzato da un semplice
microcontrollore Atmel ATmega8u2, programmato opportunamente.

Arduino Mega 2560
Quando Arduino non basta, si può ricorrere ad Arduino Mega: un Arduino Uno estrogenato!
Ha ben 54 porte d’ingresso/uscita, 16 ingressi analogici e 4 porte seriali. In più è compatibile
nella forma, nelle tensioni e nella velocità (16 MHz) con la scheda Uno. Per offrire così tante

porte è stato utilizzato un microcontrollore ATmega2560. Esisteva una versione precedente
di questa scheda, semplicemente chiamata “Mega”, su cui trovava posto un ATmega1280.
Su queste schede, la gestione della porta USB è affidata a un secondo microcontrollore, un
ATmega16u2, ed è realizzata tutta da un software, non da un chip specializzato e più costoso
come si usava fare una volta.

Figura 2.2 - Arduino Mega 2560.

Arduino Leonardo
L’Arduino Leonardo è una scheda del tutto simile a Arduino Uno, solo che utilizza un
microcontrollore diverso: l’ATmega32u4 al posto dell’ATmega328P. La sua piedinatura e le
tensioni di alimentazione sono del tutto compatibili con Arduino Uno. L’unica differenza è
che mentre Arduino Uno utilizza un secondo chip per le comunicazioni tramite USB e per la
programmazione, sulla scheda Leonardo la comunicazione USB è gestita interamente
dall’unico chip. La scheda Leonardo, quando è collegata a un computer, può apparire come
un dispositivo HID, cioè un mouse o una tastiera, oltre a presentare la porta seriale per le
comunicazioni e la programmazione. Il costo della scheda è leggermente inferiore a quello di
Arduino Uno.

Figura 2.3 - Arduino Leonardo.

Arduino Ethernet
Arduino Ethernet è una variante del classico Arduino Uno, dotata di scheda di rete Ethernet
integrata. La scheda di rete occupa i pin 10, 11, 12 e 13, che quindi non sono utilizzabili. Sul
circuito stampato troviamo un alloggiamento per una scheda microSD, sulla quale si possono
salvare file e pagine HTML che un web server programmabile sulla scheda può pubblicare in
Rete.
Sulla scheda Arduino Ethernet non è presente il connettore USB e quindi per programmare il
microcontrollore si deve utilizzare una piccola scheda USB-Seriale, venduta separatamente,
che s’infila in un connettore orizzontale formato da sei pin. La scheda ha eliminato la
necessità di aggiungere una Ethernet Shield ad Arduino e ha rappresentato il primo tentativo
di creare un prodotto compatto in grado di comunicare e scambiare dati in Rete.

Figura 2.4 - Arduino Ethernet.

Arduino Yún
Arduino Yún (Yún significa "nuvola" in cinese) (si veda la Figura 2.5) è Arduino per Internet
degli Oggetti. Yún unisce il classico Arduino con un piccolo chip, celato da una schermatura
metallica, su cui gira un sistema operativo GNU/Linux. Yún ha una scheda WiFi integrata,
una presa Ethernet e nasce per essere “connesso” e facilitare le comunicazioni. Il chip
aggiuntivo è un SoC Atheros AR9331, cioè un System On Chip: un piccolo computer su cui
è stata caricata una distribuzione GNU/Linux (OpenWrt). Il sistema operativo Linux può
eseguire task, programmi, ospitare un web server, pubblicare servizi web, eseguire
operazioni schedulate e comunicare in modo semplice con l’ATmega con cui condivide la
scheda.
La scheda Yún, appena accesa, crea una rete WiFi a cui ci si può collegare con un computer
per configurarla e per farla connettere alla rete WiFi esistente. Yún si programma con un
cavo USB oppure, una volta connesso a una rete WiFi, direttamente da wireless e quindi da
remoto.
L’ATmega e l’Atheros comunicano attraverso una speciale libreria chiamata Bridge, che
permette ad Arduino di invocare o pubblicare servizi, inviare mail e interagire con la Rete
con grande semplicità. Il Bridge facilità anche la cooperazione tra ATmega e Linux: per
esempio, direttamente da uno sketch di Arduino potete eseguire programmi presenti su
Linux. Il chip utilizzato è un ATmega32u4 simile a quello impiegato sulle schede Leonardo.
Come le Leonardo, anche Yún può essere visto da un computer come un mouse o una
tastiera.
L’evoluzione di Arduino Yún è Arduino Tian (“giorno”, in cinese), una scheda con Bluetooth
Low Energy 4.0 e prestazioni maggiorate. La Tian non prevede l’alloggiamento per la scheda

miniSD perché ha a bordo una memoria eMMC da 4 GB.

Figura 2.5 - Arduino Yún.

Arduino Due
Arduino Due assomiglia molto ad Arduino Mega, tanto che è facile confondersi a causa del
loro aspetto quasi identico. Arduino Due, tuttavia, è molto più potente perché utilizza un
microcontrollore di tipo ARM (Cortex-M3 SAM3X8E di Atmel). L’ARM lavora a 84 MHz
contro i 16 MHz della scheda Mega e ha 32 bit al posto di 8. Anche se molto simile al Mega,
la differenza maggiore è nelle tensioni utilizzate: Arduino Due lavora a 3,3 e non a 5 volt. Se
gli si collegano per sbaglio dei dispositivi o delle shield che applicano tensioni a 5 volt sui
suoi ingressi, si rischia di danneggiarla in modo irreparabile.
A differenza delle altre schede Arduino, la Due ha due uscite analogiche contrassegnate con
“DAC0” e “DAC1”. A queste uscite sono collegati dei convertitori digitali-analogici (DAC)
con cui è possibile creare dei segnali analogici veri e propri per generare suoni o per
controllare altri dispositivi analogici. Arduino Due può utilizzare una speciale libreria
chiamata audio library con cui riprodurre con facilità file audio presenti su una scheda SD.

Figura 2.6 - Arduino Due.

Arduino Micro
Arduino Micro utilizza un ATmega32u4 come la scheda Leonardo. Ha dimensioni molto
ridotte. Offre 20 pin digitali (in/out) e 12 ingressi analogici. A differenza dei classici
“Arduini”, ha una forma che lo rende adatto a essere inserito direttamente su delle
breadboard. La piccola scheda ha una porta micro-USB che si utilizza per programmarlo. Sul
circuito stampato trovano posto anche un tasto per il reset e i sei pin ICSP. La scheda è stata
sviluppata in collaborazione con Adafruit ed è adatta per realizzare prototipi di piccole
dimensioni.

Figura 2.7 - Arduino Micro.

Arduino Nano
Arduino Nano è ancora più piccolo di Arduino Micro. Inizialmente utilizzava l’ATmega168,
poi sostituito con ATmega328. Può essere inserito su breadboard e si programma da USB. È
comparabile con Arduino Duemilanove.

Figura 2.8 - Arduino Nano.

Arduino Mini
Il Mini era ancora più piccolo di Arduino Nano. Utilizza un ATmega328 e ha 14 pin digitali e
8 ingressi analogici. Non ha nessuna porta USB e si programma utilizzando un cavo USBSeriale che va collegato con dei jumper agli appositi pin. Si utilizza quando le dimensioni
sono molto critiche. La scheda non ha molte protezioni e quindi bisogna stare attenti alla
tensione di alimentazione, che non deve mai oltrepassare i 9 volt.

Figura 2.9 - Arduino Mini.

Arduino Pro Mini
Arduino Pro Mini impiega un ATmega328: ha 14 pin digitali e 6 ingressi analogici. Non ha
una porta USB e si programma utilizzando un cavo USB-Seriale che va collegato con dei
jumper agli appositi pin. Le sue dimensioni sono minime e si può utilizzare anche per
prototipi e installazioni permanenti. Arduino Pro Mini si può acquistare in due versioni, una
a 8 MHz e alimentata a 3,3 volt e l’altra a 16 MHz alimentata a 5 volt. La scheda è stata
progettata da SparkFun.

Figura 2.10 - Arduino Pro Mini.

Arduino FIO
Se desiderate un prototipo wireless, Arduino FIO è la scelta giusta. La scheda può ospitare
un ricetrasmettitore XBee che può comunicare con una rete di ricetrasmettitori simili. FIO
ospita un ATmega328P alimentato a 3,3 volt per essere compatibile con l’XBee. La FIO ha
14 pin digitali, 6 ingressi analogici e si programma con un cavo USB-Seriale (o FTDI
Cable), oppure via radio utilizzando un secondo XBee connesso a un computer. È stata
progettata da SparkFun.

Figura 2.11 - Arduino FIO.

Lilypad Arduino
Con Lilypad è possibile integrare Arduino con abiti e tessuti. La Lilypad nasce per realizzare
prototipi e progetti wearable, dove al posto dei cavi elettrici si possono usare fili tessili
formati da seta e argento: i circuiti si tracciano con ago e filo. Esistono componenti speciali
che possono essere cuciti con facilità e anche tessuti particolari in grado di reagire al
passaggio di corrente o capaci di funzionare come sensori: sono gli smart textiles o e-textiles.
La Lilypad utilizza un chip ATmega168 con consumi molto ridotti. La scheda ha 14 porte
digitali che possono essere utilizzate come ingressi o uscite e 6 ingressi analogici. Le Lilypad
si programmano utilizzando un cavo convertitore USB-Seriale (FTDI).

Figura 2.12 - Arduino Lilypad.

Esiste una versione chiamata Lilypad Simple che utilizza un microcontrollore ATmega328
ma con solo nove pin digitali. Un’altra variante è la Lilypad Simple Snap che al posto dei
fori ha dei bottoni a clip per facilitare il cablaggio. Sul lato inferiore della Snap trova posto
una piccola batteria ai polimeri di litio che si può ricaricare collegando la scheda a un cavo
FTDI.
Le schede Lilypad sono state progettate da Leah Buechley e sono distribuite da SparkFun.

Lilypad USB
La scheda di prototipazione Arduino Lilypad USB include un connettore micro-USB con cui
collegarla direttamente a un PC: si può programmare senza bisogno del cavo FTDI. Questa
variante delle Lilypad utilizza un ATmega32u4 che lavora a 8 MHz.

Figura 2.13 - Arduino Lilypad USB.

Mega ADK
La scheda Arduino Mega è realizzata anche in una versione per Android chiamata ADK
(Accessory Development Kit), per facilitare lo sviluppo di accessori per i dispositivi con
sistema Android. L’ADK comprende una serie di specifiche di Google per realizzare
dispositivi compatibili con i telefoni Android3. Questa versione di Arduino utilizza un
microcontrollore ATmega2560; può facilmente essere collegata a un telefono Android
utilizzando un cavo USB e grazie al chip MAX3421, in seguito sostituito da un
microcontrollore ATmega8u2 (come sulle schede Leonardo). Arduino Mega ADK ospita un
USB Host, così che vi si possa collegare qualsiasi periferica USB.

Figura 2.14 - Arduino Mega ADK.

Arduino Esplora
Arduino Esplora assomiglia molto a un controller per videogiochi: ha un piccolo joystick
resistivo, dei pulsanti, dei LED, un microfono, un buzzer, un accelerometro e altri piccoli
“accessori” cablati e pronti all’uso. Su Arduino Esplora si può aggiungere un display LCD a
colori, sempre prodotto e fornito da Arduino, con cui creare una console personalizzata per
videogiochi. A differenza delle altre schede Arduino, questa è dotata di un completo set di
sensori e attuatori che la rendono già pronta all’uso.
Esplora utilizza un microcontrollore ATmega32u4 a 16 MHz, lo stesso usato sulla scheda
Leonardo e che può essere visto da un PC come un mouse o una tastiera.

Figura 2.15 - Arduino Esplora.

Arduino Robot
Tra i tanti progetti che chi si avvicina ad Arduino vorrebbe realizzare c’è di sicuro un robot.
Per farlo, vi serviranno un po’ di competenze meccaniche (che potreste apprendere leggendo
un libro come Making Things Move – DIY Mechanisms for Inventors, Hobbyists, and Artists
di Dustyn Roberts), oltre che alle competenze elettroniche. Arduino vi facilita il compito
offrendovi un robot pronto all’uso: Arduino Robot, un piccolo automa formato da due
circuiti stampati, forniti di due ruote motrici e un assortimento di sensori e attuatori utili per
realizzare un robot completo in poco tempo. Il robot è pronto all’uso: basta programmarlo e
può subito partire per esplorare il mondo.
Arduino Robot ha due microcontrollori, uno per ogni scheda. La scheda inferiore, quella con
i motori è chiamata la “Motor Board”, quella superiore prende il nome di “Control Board”.
La scheda con i motori deve solo occuparsi della gestione dei movimenti e dei motori stessi;
la scheda di controllo ha il compito di gestire l’intelligenza artificiale necessaria alle strategie
dell’automa. Ogni scheda si comporta come un singolo Arduino e si può programmare
indipendentemente. Tutte e due le schede utilizzano un ATmega32u4. A bordo di Arduino
Robot trovate un display LCD a colori, cinque pulsanti, una bussola, uno slider, un lettore per
schede SD, un altoparlante e quattro zone per prototipazione in cui è possibile saldare
componenti direttamente sulla scheda.

Arduino Tre
Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi, c’è la nuova scheda Arduino Tre, che utilizza un
microcontrollore Sitara AM335x da 1 GHz (ARM Cortex A8 di Texas Instruments) e un
classico ATmega32u4. La scheda è molto più grande di Arduino perché si avvicina al mondo
di Raspberry e BeagleBone (con cui, tra l’altro, Arduino ha collaborato per la realizzazione
della Tre).

Arduino Tre ha un sistema operativo (GNU/Linux) e un’uscita video HDMI. Insomma: è un
piccolo computer con 512 MB di memoria. L’integrazione con Arduino permette l’utilizzo
delle shield già esistenti e apre le porte a molte nuove possibilità, soprattutto per il mondo
delle stampa 3D e per i nuovi sviluppi nel campo di Internet degli Oggetti.

Arduino Zero
Nel 2014, alla Maker Faire di San Mateo (California), Arduino ha presentato i prototipi di
una nuovissima scheda: Arduino Zero. Questa sarà presto disponibile e porterà una ventata di
novità alla storica piattaforma. La maggior parte dei prodotti basati su microcontrollori AVR
lavorano a 8 bit, mentre Arduino Zero utilizzerà 32 bit. Sarà più facile utilizzare dati di
grandi dimensioni o con numeri decimali. La nuova scheda userà un microcontrollore ARM
di Atmel (ATSAMD21G18 ARM Cortex M0+).
Arduino Zero sarà più veloce del classico Uno, infatti lavorerà a 48 MHz, con una RAM di
32 kB e una flash di 256 kB. Un’altra novità sarà la possibilità di debuggare gli sketch,
utilizzando l’Atmel Embedded Debugger (EDBG). Sarà possibile seguire ancora meglio
quello che accadrà all’interno del microcontrollore e quindi intervenire sugli errori.

Arduino Pro
SparkFun, in collaborazione con Arduino, ha creato una scheda dal nome Arduino Pro.
Questa utilizza il chip ATmega168 oppure, nel caso dei modelli più recenti, l’ATmega328.

Figura 2.16 - Arduino Pro.

È alimentata a 3,3 volt e lavora a 8 MHz, oppure a 16 MHz a 5 volt. È compatibile con
Arduino, ma non ha il circuito USB-Seriale e per la programmazione si deve utilizzare una
scheda a parte da collegare a una serie di pin orizzontali. La scheda non monta degli header:
ha solo dei fori in cui è possibile saldare direttamente dei fili alla scheda. Arduino Pro si può
alimentare attraverso la connessione FTDI oppure utilizzando un connettore per una batteria
ricaricabile: uno switch permette di scegliere la fonte di alimentazione.
Arduino Pro è distribuita da SparkFun.

Arduino BT
Tra le tante varianti di Arduino, non poteva mancare quella con il Bluetooth integrato.
Arduino BT è stata progettata e distribuita da SparkFun in collaborazione con Arduino, ma
attualmente è fuori produzione. Arduino BT utilizzava un ATmega168, in seguito sostituito
da un ATmega328. Il modulo Bluetooth, Bluegiga WT11, era applicato su un angolo della
scheda e questa poteva essere programmata senza cavo (anche perché non era disponibile
nessun connettore USB). Arduino BT era compatibile con tutte le altre schede Arduino,
presentando la solita disposizione degli header.
La BT è stata ben presto soppiantata da soluzioni più moderne e potenti come le Yún, che
affiancano il classico ATmega328 a un SoC con sistema operativo e semplificano la
comunicazione della scheda con Internet.

Figura 2.17 - Arduino BT.

Arduino Galileo
Intel, leader nella produzione di microprocessori e chip, si è unita ad Arduino per realizzare
una scheda con a bordo un microcontrollore della famiglia Pentium Intel Quark SoC X1000 a

32 bit. L’X1000 può lavorare a 400 MHz e 3,3 volt oppure a 5 volt, così che tutte le Shield
per Arduino Uno siano compatibili anche con la Galileo. Per la programmazione si utilizza il
software di Arduino. La Galileo dispone anche di una porta miniPCI-Express a cui potete
collegare periferiche di solito utilizzate sui PC. Tra le altre caratteristiche trovate: una porta
Ethernet 10/100 MB, uno slot per microSD, una porta seriale RS-232, delle porte USB Host
e Client e una flash da 8 MB.

Figura 2.18 - La scheda Arduino Galileo, prodotta assieme a Intel.

Intel sta sviluppando altre interessanti schede pensate per applicazioni di Internet degli
Oggetti, come la piccola e potente Edison, anch’essa compatibile con il mondo Arduino. La
Edison è una scheda grande come una memoria SD che può essere utilizzata sola, oppure
inserita su una speciale breakout board che la rende compatibile con il mondo Arduino e
facilita l’accesso ai suoi pin. La piccola Edison utilizza un Intel Atom SoC Dual Core,
affiancato da un modulo WiFi e un Bluetooth 4.0. Sulla Edison può essere installato Linux
(Yocto Linux) o il nuovo Windows 10. La scheda si può programmare con l’IDE di Arduino
o utilizzando Node.js, Python e molte altre soluzioni.

Arduino 101
Tra le ultime novità di casa Arduino c’è la scheda Arduino 101, che utilizza al posto del chip
ATmega328 un Intel® Curie™. L’aspetto esteriore è del tutto simile a quello di Arduino
Uno, la differenza fondamentale sta nelle tensioni di lavoro che sono a 3,3 volt e non a 5 volt
e in una dotazione di sensori integrati molto interessante. La 101 ha a bordo un

accelerometro/giroscopio a sei assi e un modulo Bluetooth a bassa energia (BLE). Con
l’impiego di Intel® Curie™, la scheda dispone di un core x86 (Quark) e un core ARC
(Argonaut RISC Core). La 101 lavora a 32 MHz; sono disponibili 196 kB di Flash Memory e
24 kB di RAM.

Sanguino
Poco tempo dopo la comparsa e il successo di Arduino Uno, si affacciò sul mercato la scheda
Sanguino, legata al mondo delle stampanti 3D (e da cui è derivata la scheda Sanguinololu).
Sanguino utilizza il microcontrollore ATmega644P, il più potente chip in formato DIL4
prodotto da Atmel. La scheda ha un maggior numero di contatti e si colloca a metà strada tra
Arduino Uno e Arduino Mega; può essere programmata con il software di Arduino. Lavora
sempre a 16 MHz, ha 44 pin, 4 kB di memoria RAM, 64 kB di memoria Flash e 2 kB di
memoria EEPROM.
Recentemente si è reso disponibile anche l’ATmega1284P, ancora più potente del 644.

Arduino è Atmel
La maggior parte dei prodotti Arduino utilizza dei microcontrollori prodotti da Atmel. Il più
comune è l’ATmega328, utilizzato per produrre Arduino Uno. Atmel ha un’intera famiglia di
microcontrollori “ATmega”, alcuni con prestazioni ridotte, altri con maggior numero di pin e
funzioni integrate.
Alla pagina a fianco, troverete una tabella con le caratteristiche principali dei chip a
confronto:
• Velocità – la frequenza di lavoro massima del chip;
• RAM – la dimensione della memoria “volatile”, quella usata per compiere i calcoli e le
operazioni;
• Flash – la memoria in cui è salvato il vostro programma. Funziona un po’ come un disco;
• EEPROM – la memoria “permanente” in cui salvare parametri o configurazioni che non
si devono cambiare spesso (anche perché ha un numero molto limitato di scritture);
• GPIO – indica il numero di pin che possono essere utilizzati come ingressi o uscite
digitali;
• Pin Analogici – è il numero d’ingressi analogici offerti dal chip. Questi pin corrispondono
ad altrettanti convertitori analogico-digitali, cioè dei circuiti interni al microcontrollore
che trasformano un segnale analogico in un numero intero che può essere utilizzato
all’interno dei vostri programmi;
• PWM (Pulse Width Modulation) – alcuni pin possono generare un particolare tipo di
segnale a onda quadra, molto efficace per controllare il funzionamento di motori o la

luminosità di LED;
• Porte seriali – alcuni microcontrollori offrono una o più linee seriali, utili per scambiare
dati con altri dispositivi o per la programmazione dello stesso chip;
• Alimentazione – l’intervallo di tensioni di alimentazione ammissibile per il chip.
Questi chip sono acquistabili online in siti come RS Components, Farnell, Mouser o
DigiKey. Alcuni di questi, come l’ATmega328, sono ancora prodotti nel formato DIL, che
può essere utilizzato con una breadboard. Aggiungendo pochi altri componenti, potrete
realizzare una scheda a microcontrollore personalizzata con spesa minima.
Se v’interessa percorrere questa strada troverete interessanti, oltre ai chip della famiglia
ATmega, gli ATtiny, i fratelli minori: con caratteristiche contenute e prezzi molto più bassi.
Sono ottimi per ingegnerizzare i vostri prototipi realizzati con Arduino, perché il costo di un
ATtiny può essere anche inferiore a un euro.
Tabella 2.1 - Tabella comparativa di alcuni microcontrollori Atmel.
EEPROM
(B)

Flash (kB)

GPIO

Pin analogici

PWM

Porte seriali

Alimentazione
(V)

1

512

16

23

8 in

6

1

1,8 – 5,5

2

1024

32

23

8 in

6

1

1,8 – 5,5

20

16

4096

128

32

8 in

6

2

1,8 – 5,5

ATmega2560

16

8

4096

256

86

16 in

16

4

1,8 – 5,5

ATmega644P

20

4

2048

64

32

8 in

6

2

1,8 – 5,5

SAM3X8E
(ARM)

84

64 + 32

16 384

2 × 256

103

16 in + 2 out

16

3/2

1,62 – 3,3

Sigla

Clock (MHz)

RAM (kB)

ATmega168

20

ATmega328

20

ATmega1284

L’elettronica non è il mio forte: shield, TinkerKit e Grove
Per realizzare un prototipo con Arduino non è necessario conoscere a fondo l’elettronica.
Avere qualche conoscenza non guasta e se siete a digiuno di teoria vi consiglio di dare
un’occhiata al mio libro Elettronica per maker – Guida completa.
Per iniziare vi servirà una breadboard e qualche componente elettronico, come resistenze,
LED, potenziometri e alcuni sensori. Se proprio volete evitare il contatto con fili e resistenze,
potete acquistare un Arduino Esplora, già fornito di un assortimento minimo di componenti e
sensori.

Figura 2.19 - Un “panino” composto da Arduino e una Data Logger Shield.

Arduino nasce come sistema modulare e tutte le schede hanno una piedinatura particolare, su
cui sono montati degli header, cioè dei connettori per unire rapidamente tra di loro i circuiti
stampati. Gli header permettono di raggiungere ogni pin di Arduino. Una scheda elettronica
che rispetta la piedinatura degli header si chiama shield e si può infilare sopra alla scheda
con il microcontrollore aggiungendo delle nuove funzionalità.
Esistono shield preassemblate in grado di offrirvi qualsiasi tipo di componente, sensore o
sottosistema. Le prime shield sono state sviluppate e prodotte da Arduino, presto seguite da
shield prodotte da SparkFun o Seeed Studio e da tanti altri produttori di hardware. Esistono
anche delle shield “nude” dotate solo degli header. Su queste shield potete saldare a piacere
dei componenti elettronici per creare delle schede personalizzate. Potete impilare più shield,
una sopra l’altra, ma avete un limite. Ogni shield impegna un certo numero di pin di Arduino
e già con due schede potreste arrivare al limite delle possibilità. Quando impilate le schede
una sull’altra formate un “panino”.
Alcune delle shield più comuni sono descritte di seguito.

Ethernet Shield
Alcuni anni fa, quando non esistevano ancora schede come Arduino Yún e si parlava ancora
poco di Internet degli Oggetti, questa shield, equipaggiata con un chip WIZnet, permetteva di
comunicare con Internet e di far twittare le prime caffettiere. La scheda occupa i pin “alti”,
dal numero 10 al 13. Per utilizzare le funzioni di rete, sono state create delle librerie e
numerosi esempi, tutti inclusi nell’IDE. Le librerie operano a basso livello e vi troverete a
processare pagine web carattere per carattere.

WiFi Shield
Con questa scheda potrete collegare Arduino a una rete WiFi. È abbastanza costosa ed è
l’“alternativa wireless” alla Ethernet Shield. Recentemente sono comparse delle piccole
schedine dal costo inferiore a cinque dollari, in grado di offrire connettività a qualunque
microcontrollore dotato di una porta seriale.

Data Logger Shield
Un primo esempio di shield complesso è quello offerto da questa scheda che unisce un
orologio alimentato da una pila, che può mantenere data e ora anche se Arduino non è acceso
e un alloggiamento per una scheda di memoria di tipo SD. Collegando la shield potrete
registrare i vostri dati su dei file salvati sulla scheda SD. Potrete esaminare il contenuto della
scheda rimuovendola o collegandovi da remoto, magari aggiungendo una shield Ethernet,
WiFi o Bluetooth.

GPS Shield
Se volete sapere dove siete, potete utilizzare il sistema satellitare GPS per localizzare con
precisione i movimenti e la posizione del vostro Arduino. Esistono diversi moduli GPS, che
comunicano i dati tramite una porta seriale. Le coordinate sono inviate in formato testuale. Il
GPS richiede parecchia energia per funzionare, quindi prevedete un sistema di alimentazione
o delle batterie di buona capacità.

GSM Shield
Con una SIM GSM potete accedere a vari servizi di comunicazione, per lo scambio di dati o
SMS. La GSM Shield si può usare anche per realizzare dei semplici sistemi telefonici.

LCD Shield
Le più comuni LCD Shield hanno un display a cristalli liquidi retroilluminato con due righe
da una ventina di caratteri. Potete scrivere qualsiasi testo spostando un cursore e inviando
sequenze di caratteri. Il display è di solito accompagnato da una serie di pulsanti per
interagire con il sistema. Le shield di questo tipo generalmente sono in cima al panino. Per
risparmiare pin digitali, i pulsanti possono essere collegati ai pin analogici, dove si leggono
interpretando le tensioni analogiche prodotte.

E-Ink Shield

Un’alternativa ai display a cristalli liquidi sono i display a inchiostro elettronico, che si
“impressionano” con testi e immagini che mantengono nel tempo. Sono display molto utili
per creare piccoli segnali o cartelli semipermanenti. Le dimensioni dei display per Arduino
sono di solito abbastanza ridotte.

Motor Shield
Non è possibile collegare direttamente un motore elettrico ai pin di Arduino. Il motore
richiede troppa corrente e il microcontrollore non è in grado di fornirla senza danneggiarsi.
Per gestire dei motori è quindi necessario utilizzare dei sistemi di pilotaggio.
Il sistema più elementare è un semplice transistor (bipolare o MOSFET), ma si possono usare
anche soluzioni più elaborate che possono controllare direzione e velocità del motore.
Inoltre, ci sono schede specializzate per motori in corrente continua e per motori passopasso. Queste schede semplificano le istruzioni necessarie per gestire i dispositivi collegati e
si comportano come il pilota automatico di un jet.

PWM shield
Quando sei segnali PWM non sono sufficienti, potete utilizzare una scheda che può gestire
decine PWM contemporaneamente. A bordo di tali schede, infatti, troverete dei chip
specializzati nella gestione dei segnali PWM. L’impostazione di questi ultimi si compie
utilizzando una linea seriale e, anche in questo caso, il microcontrollore non deve occuparsi
della gestione continua dei segnali.

ZigBee Shield
Il sistema ZigBee è una variante del bluetooth a bassa energia (LE o BT 4.0) ed è
specializzato per la domotica e per le comunicazioni distribuite. Usando molte schedine
ZigBee si possono creare delle reti di sensori distribuite. Le schede comunicano con una
porta seriale e necessitano di un adattatore di voltaggio perché sono alimentate a 3,3 volt.

MIDI Shield
La MIDI Shield ha due porte MIDI che si possono pilotare con Arduino, per creare eventi
sonori legati a sensori, unendo suoni e fenomeni fisici. Le nuove frontiere della musica! Se
solo ne avesse avuta una tra le mani Giorgio Moroder…

MP3 Shield

È possibile riprodurre dei file mp3 con un semplice microcontrollore: in Rete si trovano vari
esperimenti. La decodifica dei dati di un mp3 non è una cosa semplice, per questo sono stati
creati dei chip specializzati per la loro lettura. Una MP3 Shield ha un alloggiamento per una
scheda SD e un’uscita audio stereo con jack da 3,5 millimetri. Collegate Arduino a un
display e avete realizzato il vostro lettore mp3 personalizzato.

Breakout board
Esistono anche delle soluzioni più minute: delle piccole schede su cui trovano posto solo un
piccolo chip o un singolo sensore. Queste schede costano meno, ma dovrete cablarle al
vostro Arduino utilizzando fili elettrici jumper. Se non volete avere problemi di cablaggio e
preferite una soluzione Plug and Play, optate per una shield.

Figura 2.20 - Piccole schede per microcontrollori: sensore di temperatura, driver per motori e modulo Bluetooth.

Come avete visto, le shield sono delle soluzioni complete e pronte all’uso, ma abbastanza
rigide. Se non trovate quello che vi serve, non riuscirete a realizzare il vostro progetto.
Spesso potreste scontrarvi con delle incompatibilità tra le schede. Se due shield utilizzano gli
stessi pin, dovrete eliminare una delle due. Per chi volesse una via di mezzo e desiderasse
una certa flessibilità, sono state create delle soluzioni modulari come TinkerKit e Grove.

TinkerKit
Se volete sviluppare prototipi interattivi con facilità, senza dover utilizzare né saldatore né
breadboard, potete ricorrere a TinkerKit, il sistema modulare per realizzare circuiti
elettronici.
TinkerKit utilizza una scheda madre, una shield che si collega ad Arduino, dei cavetti di
diverse dimensioni e tante schedine, ognuna specializzata per fornire una specifica funzione.
La scheda madre è ricoperta da numerosi piccoli connettori standard a tre contatti. Per
costruire un circuito dovrete collegare le piccole schede alla shield principale. Le schedine
disponibili sono numerose: ci sono sensori e attuatori di ogni tipo. Nell’assortimento trovate
pulsanti, LED, slider, potenziometri, relè, display, sensori per la luce, per la temperatura,

rivelatori di gas ecc. Tutto quello che può servire per realizzare un prototipo: non dovete fare
altro che collegare il necessario utilizzando i cavi della lunghezza opportuna.
I connettori presenti sulla scheda madre sono contrassegnati con delle sigle, così che risulti
semplice riconoscerli. Ci sono sei ingressi analogici contrassegnati dalle scritte da “I0” a “I5”
e sei pin digitali collegati ai connettori che vanno da “O0” a “O5”. Le uscite O sono collegate
ai pin PWM di Arduino.

Grove
Simile a TinkerKit è Grove, sviluppato e distribuito da Seeed Studio
(http://www.seeedstudio.com/wiki/Category:Grove), un sistema formato da numerosi piccoli
blocchetti di espansione che si possono collegare a una shield per Arduino. Ogni elemento
del sistema offre una sola funzione, come un pulsante o un sensore di movimento. Ogni parte
è corredata da esempi e chiare spiegazioni sul suo funzionamento. Grove ha sviluppato due
kit, Mixer Pack5 e Mixer Pack 2, che non richiedono un microcontrollore per funzionare e i
cui elementi possono essere collegati direttamente tra di loro per realizzare semplici circuiti.

Figura 2.21 - Il kit Grove.

2 SparkFun (www.sparkfun.com) è una società nata nel 2003 dalla passione di Nathan Seidle per l’elettronica e con l’intento
di fornire schede, kit e conoscenze ai maker come lui. All’inizio, SparkFun rivendeva schede prodotte da altre aziende,

ma poi ha iniziato a progettare e realizzare prodotti propri.
3 http://developer.android.com/tools/adk/index.html
4 Dual In Line, cioè con i pin in doppia fila e quindi semplice da usare anche su una breadboard.
5 L’indirizzo internet del Mixer Pack è http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Mixer_Pack.
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Installazione
Aprite

la

confezione,

estraete

Arduino

e

installatelo. Vi serviranno pochi istanti per
avviare l’ambiente di sviluppo che utilizzerete
per caricare il vostro primo semplice sketch per
far lampeggiare un LED.
Arduino non è solo una scheda che potete programmare a vostro
piacimento, ma un sistema formato da:
• un circuito stampato con microcontrollore;
• un software per programmarlo;
• una vasta comunità online con cui interagire per ricevere e fornire
supporto.
Il punto di partenza è il sito internet www.arduino.cc, dove troverete molte
informazioni utili per iniziare. La prima cosa da fare dopo aver spacchettato
il vostro Arduino è visitare il sito e scaricare il software necessario per far
funzionare la scheda. Il programma per utilizzare Arduino con il vostro
computer si chiama Arduino IDE, o più brevemente Arduino. Un IDE è un

ambiente di sviluppo integrato (Integrated Development Environment): un
nome altisonante per definire un editor avanzato arricchito di molti
strumenti utili per scrivere del software, per testarlo e per pubblicarlo o
impacchettarlo (deploy). Alcuni IDE famosi, usati da molti programmatori,
sono Eclipse, NetBeans, Xcode e Visual Studio. Sono programmi complessi
e specializzati per scrivere codice Java, C, PHP ecc. Un IDE gestisce un
compilatore, cioè il programma che riceve un listato e lo traduce nei bit
comprensibili a microprocessori e microcontrollori.

Java e Processing
L’IDE di Arduino è scritto in Java ed è basato su Processing
(www.processing.org). Java è un linguaggio di programmazione
inventato da James Gosling nel 1992; inizialmente, era destinato a
piccoli dispositivi ed elettrodomestici, ma ben presto venne apprezzato
per la sua versatilità e soprattutto per la possibilità di essere eseguito su
ogni tipo di computer grazie a un interprete chiamato virtual machine.
S’iniziò a utilizzarlo per realizzare siti e applicazioni per Internet. Oggi è
considerato un linguaggio “storico” e ampiamente adottato da vaste
schiere di programmatori.
Processing è un ambiente di sviluppo nato con scopi didattici. Si
programma con un linguaggio molto simile a Java, arricchito di alcune
funzioni ad alto livello per produrre grafica in due e tre dimensioni. Il
software è open source con licenza GNU e si può utilizzare su Mac OS
X, Windows e Linux. I programmi scritti in Processing possono
dialogare con Arduino; è anche possibile combinare le due piattaforme,
per esempio creando un controller hardware che interagisce con un
videogioco in esecuzione sul vostro computer.
Processing (si veda la Figura 3.1) è stato utilizzato come punto di partenza
per creare l’ambiente di programmazione per Arduino. Infatti, la finestra

principale dei due programmi è molto simile. Inoltre, in Arduino non
troverete il termine “listato”, bensì “sketch”, che è stato ereditato da
Processing.
Dallo sketch di Processing quello di Arduino eredita anche la struttura
caratterizzata da due blocchi ben distinti, chiamati setup e loop. Mentre in
Processing non è obbligatorio utilizzare dei blocchi in cui inserire le
istruzioni, negli sketch di Arduino dovete sempre includere le due sezioni:
• setup, in cui inserire tutte le istruzioni che devono essere eseguite una
sola volta all’accensione di Arduino;
• loop, con le istruzioni che vengono ripetute finché Arduino è
alimentato.
In uno sketch di Arduino non possono mai mancare i blocchi loop e setup.

Download e installazione
Visitate l’indirizzo http://www.arduino.cc/en/Main/Software e scaricate
l’ultima versione del software. Nel momento in cui scrivo, la versione
pubblicata è la 1.6.8 ed è disponibile per Windows, Mac OS X e Linux.
Scegliete la versione compatibile con il vostro sistema e scaricatela in una
cartella.

Figura 3.1 - La finestra principale di Processing.

Windows
La procedura di installazione di Arduino è in genere abbastanza semplice.
Se utilizzate Windows potete far riferimento alle istruzioni pubblicate sul
sito di Arduino (http://www.arduino.cc/en/Guide/Windows).
Per iniziare procuratevi una scheda Arduino e un cavo per collegarla al
vostro computer. Il cavo dipende dalla versione di Arduino che avete
acquistato: per la scheda più diffusa, Arduino Uno, vi servirà un cavo USB
tipo A-B, di quelli che si utilizzano per le stampanti (si veda la Figura 3.3).
Il connettore USB maschio tipo B è di forma rettangolare, mentre il
connettore maschio di tipo A ha una forma quadrata, con due spigoli
smussati. Se avete un Arduino Mega, un Due o un Leonardo, dovrete invece

utilizzare un cavo micro-USB: il cavo utilizzato di solito per caricare i
cellulari Android.
Se la scheda è nuova, infilate il cavo e controllate che il connettore entri
bene nell’alloggiamento. Quando utilizzate i cavi micro-USB, fate molta
attenzione perché, anche se la presa micro-USB è saldata sul circuito
stampato, è molto facile spezzarla con una piccola flessione.
Collegate Arduino al vostro computer: la scheda dovrebbe accendersi. Tutte
le schede Arduino sono dotate di almeno un LED che inizierà a
lampeggiare o comunque a indicare qualche tipo di attività. Probabilmente,
Windows rileverà la presenza di un nuovo hardware e segnalerà la ricerca o
l’installazione di nuovi driver6.

Figura 3.2 - Download del software per Arduino.

Figura 3.3 - Cavo USB di tipo A-B, adatto per Arduino Uno.

La descrizione ufficiale della procedura d’installazione, riportata sul sito di
Arduino, dice:
• collegate Arduino al computer e attendete che Windows inizi il processo
di installazione dei driver. L’installazione fallirà;
• aprite il Pannello di controllo, quindi Sistema e sicurezza e infine
Sistema;
• nella finestra Sistema, aprite Gestione dispositivi;
• nell’elenco dell’hardware cercate la voce Porte seriali e parallele
(COM e LPT). Tra le voci dovreste trovare una porta Arduino Uno
(COMxx). Se non trovate la periferica, allora controllate in Altri
dispositivi o Dispositivi sconosciuti;
• cliccate con il tasto destro del mouse su Arduino Uno (COMxx) e
scegliete Aggiorna il software del driver;
• scegliete Sfoglia le cartelle per cercare il driver;
• navigate tra le cartelle dove avete scaricato e spacchettato il software di
Arduino e localizzate il file arduino.inf che troverete nella cartella
Driver (non nella cartella FTDI USB Drivers). Nelle vecchie versioni di
Arduino IDE (fino alla 1.0.3) troverete un file Arduino UNO.inf;
• Windows riconoscerà il driver e l’installazione si concluderà.

Ora potete avviare Arduino cliccando sull’icona apparsa sul Desktop o nel
menu di avvio.

Mac OS X
Per OS X la procedura d’installazione è ancora più semplice. Potete far
riferimento alle istruzioni pubblicate sul sito di Arduino
(http://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX).
Dovreste aver scaricato un file compresso (.zip) sul vostro computer.
Solitamente il file finisce nella cartella Download o sul Desktop.
Scompattatelo con un doppio clic e vedrete apparire un file Arduino.app:
trascinatelo nella cartella Applicazioni. Con le nuove schede, in genere non
avrete bisogno di fare altro e non dovrete installare nessun tipo di driver. I
driver FTDI vi serviranno se, per caso, vorrete utilizzare una scheda
Duemilanove.
Trovate
i
driver
sul
sito
FTDI
(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm).
Avviate Arduino con un doppio clic sull’icona che trovate nella cartella
Applicazioni.

GNU/Linux
Dalla versione 10 di Ubuntu, troverete Arduino nei repository di sistema
(Universe). Utilizzate Synaptic per individuare il pacchetto e installarlo. In
alternativa aprite un terminale e digitate:
sudo apt-get update && sudo apt-get install arduino arduino-core

Dovrete inserire la vostra password perché state utilizzando il comando sudo.
Al termine dell’installazione, troverete Arduino tra i programmi installati.
Se il software non dovesse avviarsi, potrebbe essere necessario installare
Java. Installate il pacchetto OpenJDK utilizzando Synaptic o da terminale.
Verificate che il vostro utente sia nel gruppo dialout, così che abbia i
permessi per utilizzare le porte seriali. Se così non fosse (o in caso di

dubbio) aggiungete il gruppo con:
sudo usermod -aG dialout paolo

Sostituite paolo con il nome del vostro utente. In alternativa, potete lanciare
Arduino da terminale usando sudo:
sudo ./arduino

Hello LED!
Ora caricherete il vostro primo programma su Arduino. Non preoccupatevi
se per il momento non vi darò molti dettagli: nelle prossime pagine vi
spiegherò tutto. Questo semplice esercizio pratico vi serve per capire se
avete installato correttamente il software e se questo comunica con la
scheda.
Caricheremo un listato che farà lampeggiare un LED7. Non dovrete neppure
inserire un LED su Arduino, perché utilizzerete quello già a bordo della
scheda, collegato al pin numero tredici.

Figura 3.4 - Per il primo esperimento non vi serve nient’altro che Arduino: utilizzate il LED
integrato sulla scheda (indicato con L).

Lo sketch che fa lampeggiare il LED è il più semplice programma
caricabile su Arduino che faccia qualcosa di visibile, senza che voi dobbiate

aggiungere delle parti elettroniche. Il titolo di questa sezione richiama
l’Hello World dei programmatori software. Quando s’impara un nuovo
linguaggio di programmazione, si è soliti scrivere un breve programma che
stampa a video il messaggio “Hello World!”. In molti libri di informatica,
trovate nei primi capitoli un rapido esempio per realizzare un programma di
questo tipo: in tal modo, toccate subito con mano l’argomento e verificate
che tutto funzioni correttamente. Con Arduino sarebbe difficile stampare un
testo su un monitor… La cosa più semplice che potete fare e che possa
assomigliare a un saluto è quella di far lampeggiare amichevolmente un
LED. Vediamo come fare.
Non dovrete scrivere un programma, perché per questa volta utilizzerete un
esempio già pronto, che eventualmente potrete modificare. Ecco che cosa
dovete fare:
• avviate l’ambiente di programmazione di Arduino;
• aprite il file d’esempio Blink che trovate sotto File > Example > Basic >
Blink;

Figura 3.5 - Lo sketch per far lampeggiare il LED si trova negli esempi del menu File.

• si aprirà una nuova finestra con un nuovo sketch. Come già detto, per
ora non preoccupatevi troppo di quello che vedrete scritto;
• collegate Arduino al vostro computer;

• verificate che sia selezionata la porta corretta controllando in Tools >
Port. Su Windows dovreste trovare una voce come COMx (Arduino
Uno); su Mac avrete qualcosa del tipo /dev/tty.usbmodemXXX, mentre
su GNU/Linux troverete /dev/ttyACM0 o /dev/ttyS0 o S1;
• verificate che anche l’hardware impostato in Tools > Board corrisponda
alla vostra scheda (per esempio, Arduino Uno);
• ora premete pulsante Verify (il primo che trovate sulla toolbar);
• il computer frullerà per qualche secondo controllando il vostro listato.
Se tutto è andato bene e non ci sono errori, nella parte inferiore della
finestra, nella console, dovreste vedere solo delle scritte di colore
bianco;
• premete Upload, il secondo pulsante della toolbar, per trasferire il
programma alla scheda;
• se non ci sono stati problemi di comunicazione (di solito dovuti alla
scelta della porta seriale sbagliata), dopo alcuni istanti il LED numero
13 di Arduino dovrebbe lampeggiare a ritmo di un secondo.

Figura 3.6 - Finestra di Arduino con caricato lo sketch Blink. Nella toolbar trovate i pulsanti Verify
per controllare il listato (1) e Upload per caricarlo sulla scheda (2).

Visto che Arduino esce di fabbrica già programmato con lo sketch Blink,
non vedrete apprezzabili differenze. Ora però che sapete come caricare uno
sketch, provate a editare il listato e a sostituire i numeri che trovate di
fianco al comando delay. Sostituite 1000 con 100 e ricaricate lo sketch. Non
c’è bisogno che scolleghiate di nuovo Arduino: modificate lo sketch,
premete di nuovo Verify e poi Upload.
Riporto qui di seguito, in grassetto, la parte di loop che dovrete modificare:
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);

delay(100);
}

Ora il LED dovrebbe lampeggiare più velocemente.
Se le cose vanno male, verificate innanzitutto la porta seriale: è quella
corretta, è stata installata adeguatamente? Inoltre, il cavo è inserito bene
nella scheda? Il LED si accende? E infine: avete scelto la scheda corretta?
Per gli impazienti, invece, ecco una breve spiegazione dello sketch. Nel
listato ci sono dei commenti, cioè delle note, che Arduino ignora, ma che vi
servono per inserire delle informazioni di servizio nel programma o la
descrizione del suo funzionamento. I commenti in Arduino sono colorati in
grigio. Se un commento occupa una sola riga, è preceduto da una doppia
sbarra //, mentre un commento che si estende su più righe inizia con /* e si
conclude con */. Tutto il testo che è tra i due delimitatori sarà ignorato.
In testa all’esempio Blink trovate un commento su più righe:
/*
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
the documentation at http://arduino.cc
This example code is in the public domain.
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
*/

Poco sotto troviamo un commento su una sola linea:
// the setup function runs once when you press reset or power the board

Lo sketch contiene due sezioni chiamate setup e loop. Nella sezione setup
ci sono le istruzioni di inizializzazione della scheda, eseguite alla sua
accensione; nella parte loop trovate le istruzioni che saranno ripetute
all’infinito. Le sezioni sono delimitate da parentesi graffe.
void setup() {
//qui il codice di inizializzazione
}
void loop() {
//qui il codice da ripetere
}

Nella sezione loop trovate una sola istruzione, pinMode, che serve per
modificare il comportamento del pin numero tredici. Ogni pin può
comportarsi come un ingresso o un’uscita: lo decidete voi. Per accendere un
LED collegandolo al pin numero 13, è necessario specificare che il piedino
si comporterà come un’uscita, scrivendo:
pinMode(13, OUTPUT);

Fate molta attenzione a come scrivete i comandi, infatti è necessario
rispettare le maiuscole e le minuscole, senza dimenticarsi di mettere un
punto e virgola dopo ogni comando. La direttiva pinMode serve per
modificare il comportamento di un pin indicando il numero di quest’ultimo
e il comportamento che dovrà assumere: INPUT o OUTPUT. Le istruzioni
all’interno di setup sono eseguite solo all’accensione di Arduino.
Nella sezione loop trovate quattro istruzioni che sono ripetute finché
Arduino è alimentato. La prima istruzione è digitalWrite, che serve per far
uscire la corrente da un pin o per “accenderlo”. L’istruzione digitalWrite
richiede due parametri: il primo indica il pin su cui agirà e il secondo che
tipo di comportamento dovrà assumere il pin, cioè se sarà acceso o spento.
Un pin si accende con HIGH e si spegne con LOW. Quindi:
digitalWrite(13, HIGH);

accende il LED collegato al pin 13 e lo mantiene acceso fino a un nuovo
ordine. La successiva istruzione è delay, che si utilizza per interrompere
temporaneamente l’esecuzione del programma: è una pausa. Il tempo è
espresso in millisecondi, così che un secondo è pari a 1000 millisecondi.
delay(1000);

Quando Arduino incontra delay si ferma per il tempo indicato. Nello sketch
di esempio avete acceso il LED sul pin 13, che ora resterà così per un
secondo. Di seguito, troverete l’istruzione per spegnerlo:
digitalWrite(13, LOW);

e poi una pausa da un secondo:
delay(1000);

Dopodiché il ciclo si ripeterà. Riporto qui di seguito il listato completo:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13, LOW);
delay(1000);
}

Una volta caricato sulla scheda, lo sketch accenderà e spegnerà
regolarmente il LED a intervalli di un secondo, facendolo lampeggiare:
Hello LED!
Il trasferimento dello sketch e la programmazione del microcontrollore sono
gestiti da un piccolo programma residente in una porzione speciale della
memoria di Arduino. Questo programma si chiama bootloader ed è
immagazzinato in una parte della memoria flash del chip (la Boot Program
Section). Lo sketch finirà nella Application Program Section della memoria
flash. Il bootloader si risveglia quando arriva un particolare codice dalla
porta seriale; il programma attende il nuovo sketch e, come arriva, lo scrive
nell’Application Program Section. Il bootloader può riscrivere anche se
stesso.
Lo sketch trasferito nella memoria flash resterà anche dopo che Arduino
sarò spento e lì lo ritroverete non appena lo riaccenderete, almeno finché
non trasferirete un nuovo listato (sketch).

6 Il “probabilmente” è d’obbligo vista l’eterogenea varietà di configurazioni hardware e versioni di
Windows.
7 Un LED è un componente elettronico che può emettere luce come se fosse una lampadina, ma
sfruttando il principio fotoelettrico al posto dell’incandescenza di un filamento. La corrente
all’interno di un LED circola in un solo senso. LED è una sigla che sta per Diodo Emettitore di
Luce. Per maggiori dettagli si veda Paolo Aliverti, Elettronica per maker – Guida completa,
Edizioni LSWR.
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Arduino e il linguaggio C/C++
Per utilizzare Arduino non basta saper collegare qualche componente e
ricopiare delle righe di codice. È importante imparare a programmare e
capire come dividere un problema in parti più semplici. Un linguaggio di
programmazione è formato da variabili, cicli, condizioni ecc. Tanti
strumenti che servono a risolvere un problema in modo logico e

ripetibile.
La maggior parte dei manuali presentano i comandi base tralasciando l’aspetto della programmazione. Ho deciso
di inserire un capitolo dedicato alla programmazione pura (che potrebbe risultare difficile per qualche lettore) per
coprire questo aspetto importante di Arduino, spesso trascurato. Il presente capitolo è solo una introduzione ai
concetti essenziali.
Il linguaggio dei microcontrollori è il linguaggio C, definito ad “alto livello”, ma non troppo semplice come punto
di partenza per chi non si è mai avvicinato al mondo della programmazione. Alcuni microcontrollori utilizzano
addirittura dei linguaggi ancora più difficili, come il linguaggio assembler, che sono molto vicini a quello nativo
dei microprocessori. Una versione più moderna del linguaggio C è il C++, che ne condivide la maggior parte degli
aspetti. Anche se il team di Banzi ha lavorato duramente per semplificare e facilitare il più possibile la
programmazione di Arduino, il linguaggio da utilizzare è il C++ immerso in un ambiente che ne semplifica
l’utilizzo.
Il linguaggio C risale agli anni ’70, quando fu utilizzato per scrivere il sistema operativo UNIX. Si diffuse grazie al
libro The C Programming Language, scritto da Kernighan e Ritchie nel 1978. Questo linguaggio è potente e
veloce, ma non molto semplice da imparare per chi è agli inizi. Sono richieste delle conoscenze sul funzionamento
dei computer e dei loro circuiti, oltre a una certa “formalità” nella scrittura dei programmi. Il C non prevede
numerose istruzioni, ma è molto flessibile: tanto che si può utilizzare per scrivere programmi per quasi ogni tipo di
dispositivo. Per esempio, anche i moderni telefoni con sistema operativo Android possono essere programmati in
C oltre che con il linguaggio Java. Il software di molti dispositivi hardware, utilizzati anche in campo industriale, è
scritto in questo linguaggio.
Un programma in C è contenuto in un file di testo che ha l’estensione .c; il file deve essere processato da un
compilatore: uno speciale programma che legge l’elenco di istruzioni presenti nel file e le traduce nel linguaggio
del processore. La sequenza di istruzioni è anche chiamata codice sorgente. La traduzione da un codice a un altro è
chiamata compilazione.
Il linguaggio C è un linguaggio molto preciso, che non vi perdonerà nulla: dovrete seguire le sue regole senza
sbagliare, altrimenti otterrete degli errori di compilazione. Alcune di tali regole sono:

• tutte le istruzioni devono terminare con un punto e virgola (;);
• si devono rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli;
• esiste un insieme di parole chiave con cui scrivere i programmi.
Le parole chiave sono le basi del linguaggio. Dovete intenderle come dei blocchi base da utilizzare per creare i
vostri programmi. Ogni parola ha un preciso significato e delle regole che definiscono il suo utilizzo. Le parole
chiave (keyword) del C non sono molte:
auto, break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern, float, for, goto, if, int, long, register, ret

Le tecniche di programmazione sono cambiate nel tempo a causa delle evoluzioni tecnologiche e dell’aumento
delle prestazioni dei computer. I primi programmi per elaboratore erano formati da elenchi di istruzioni da eseguire
in serie. Negli anni, le esigenze sono aumentate e quest’approccio ha dimostrato le sue debolezze.
Uno dei maggiori problemi di un approccio così semplice è che si discosta dalla realtà, perché chi programma
cerca spesso di replicare nel miglior modo possibile gli aspetti del mondo: dalla realtà virtuale fino alle procedure
bancarie. Il software cerca di replicare fatti o procedure del mondo reale con delle astrazioni, o modelli, che
descrivano nel miglior modo possibile i fatti e le cose. È chiaro che quest’approccio non è semplice da ottenere
con una sequenza lineare di istruzioni. Un’approssimazione della realtà è quella in cui tutte le cose sono oggetti.
Ogni oggetto ha delle proprietà e su di esso possiamo svolgere delle operazioni.
Queste riflessioni hanno fatto nascere i linguaggi “a oggetti”, che permettono di creare dei programmi con cui è
più semplice modellizzare gli aspetti del mondo reale. La differenza principale del C++ rispetto al C è quindi
proprio questa: il C++ si definisce un linguaggio a oggetti. Potete definire un oggetto “automobile” e assegnargli
degli attributi, come peso, colore, marca, cilindrata, numero di marce. Potete poi trattare con l’auto senza sapere
veramente come sia fatta al suo interno, cioè che tipo di software contenga.

Figura 4.1 - L’oggetto “automobile” è dotato di varie proprietà.

L’oggetto “automobile” vi mette a disposizione anche dei “metodi” per interagire con lei: potete accendere il
motore, accelerare, frenare, cambiare marcia ecc. Come già detto, questo tipo di approccio facilita la separazione
del codice: potreste non conoscere come è fatto l’oggetto e non volere neppure saperlo, perché è stato sviluppato
da altri.

Imparare a programmare
Imparare un linguaggio di programmazione non è poi così difficile. Serve un po’ di esercizio per apprendere quello
che si può fare con esso e familiarizzare con la sua espressività, cioè il modo migliore per tradurre il progetto di un
programma in una serie di istruzioni. Ci sono linguaggi più o meno semplici. Alcuni richiedono maggiori formalità
come il rispetto di minuscole e maiuscole, l’utilizzo di parentesi particolari, di spaziature regolari o di segni di
interpunzione. A volte queste formalità sono comprensibili e altre volte lo sono di meno, ma alla fine ci si abitua e
più si utilizza il linguaggio più le cose sembrano naturali. Ciò che è difficile da apprendere è l’approccio da
utilizzare, anche perché è semplice trovare libri che insegnino un linguaggio di programmazione, ma è raro trovare

libri che si preoccupino di spiegare come programmare. La buona notizia è che, una volta appreso il metodo,
potrete applicarlo a qualsiasi tipo di linguaggio.
Un programmatore deve capire il funzionamento di un processo, il comportamento di un fenomeno o il metodo
con cui si devono modificare delle informazioni, quindi tradurlo in qualcosa di formale, così che un programma di
computer possa eseguirlo in modo corretto. Per riuscire bene in questo compito, talvolta è utile sapere qualcosa sul
funzionamento dei computer, ma altre volte potrebbe non essere così importante.

Figura 4.2 - Per interagire con l’oggetto “automobile” si utilizzano dei metodi forniti dal programmatore.

Per cominciare a scrivere un programma, dovete prima avere un problema da risolvere. Vi assicuro che se
accendete il computer e vi sedete davanti allo schermo, aspettando un’ispirazione, la vostra carriera di
programmatore finirà rapidamente.
Trovate un compito da svolgere.
Potrebbe non essere così semplice, ma è di sicuro una cosa fattibile. Per imparare a programmare in Android mi
sono inventato un’App per ricordarmi i giorni in cui passa la nettezza urbana a ritirare i rifiuti. Ho trovato un
semplice problema e ho cercato di risolverlo.
Trovato l’obiettivo, cercate di comprenderlo.
Sia con un problema semplice, sia con uno complesso, cercate di definirlo e di contenerlo. Se dovete scrivere il
programma di controllo per una macchina del caffè, limitatevi a quel compito e rispettatelo: fissando dei limiti
state definendo lo scopo del vostro lavoro. A volte lo scopo non lo scegliete voi, ma è imposto da un cliente, dal
datore di lavoro o delle condizioni fisiche e tecnologiche.

Come funziona un computer
Il modello di elaboratore (o computer) che tutti conosciamo è quello formato da una CPU (Central Processing
Unit), delle memorie e una serie di unità periferiche di ingresso e di uscita. La CPU, o processore, è quella parte
del computer che si occupa di eseguire le operazioni che gli vengono sottoposte.
La CPU recupera queste informazioni da un programma che di solito è caricato in memoria RAM, cioè la
memoria volatile, che perde il contenuto quando il computer si spegne. La CPU utilizza un segnaposto per
ricordarsi quale comando sta elaborando: questo segnaposto prende il nome di program counter ed è un
contatore. Al termine dell’esecuzione di un’operazione, il valore del program counter è incrementato di
un’unità in modo che punti all’operazione successiva. Le operazioni richiedono che dei dati siano copiati in
alcune celle di servizio interne alla CPU. Queste celle si chiamano registri. Se l’operazione produce un
risultato, anche questo è salvato in un registro.
La CPU può eseguire operazioni aritmetiche, operazioni per copiare dati da una parte all’altra del computer e
operazioni per comunicare con le periferiche, cioè qualsiasi aggeggio elettronico connesso al computer (come

mouse, tastiera, scheda video, scheda di rete, stampante ecc.). Le periferiche sono collegate tra di loro con un
BUS, cioè un fascio ordinato di fili. Ogni periferica e anche le celle di memoria hanno un indirizzo per poter
essere interrogate dalla CPU.
Definito lo scopo, cercate di comprendere bene tutti gli aspetti del vostro progetto. Aiutatevi scrivendo e
disegnando. Annotate e ragionate sui vostri appunti; quando è tutto chiaro, iniziate a suddividere il lavoro in parti
più piccole e poi suddividete ogni parte in sotto-parti. Quest’approccio si definisce top-down, o anche divide et
impera a memoria del modo di procedere in battaglia degli antichi romani che, invece di provare a conquistare un
intero Paese, procedevano per passi, acquisendo piccole regioni per volta. L’approccio opposto si chiama bottomup e prevede che si parta da un piccolo step e lo si completi prima di passare al successivo, per poi cercare di
combinare il tutto: una procedura che ha senso se avete dei dubbi sulla fattibilità di qualcosa. Spesso, tuttavia, si
combinano i due approcci.
Tempo fa, mi è stato chiesto di modificare un e-commerce inserendo un invio di mail automatico con la creazione
di documenti in PDF. Avendo dei dubbi sulla fattibilità del lavoro, inizialmente sono partito dal basso, sviluppando
subito la parte per generare un semplice documento PDF e per inviarlo tramite mail, aggiungendo in seguito tutto il
resto (si veda la Figura 4.3).
Suddividete il lavoro.
I blocchi che avete individuato possono essere disegnati utilizzando dei semplici rettangoli collegati tra loro da
linee o frecce. Esiste una formalità anche in questo tipo di rappresentazioni, ma non la utilizzerò negli esempi in
questione. Disegnate un blocco per ogni attività e all’interno del blocco aggiungete un titolo o una breve
descrizione del suo funzionamento.

Figura 4.3 - Il dettaglio di attività che compongono il compito “preparare il caffè”, il quale potrebbe essere parte della macro-attività “preparare la
colazione”.

Potreste stupirvi, ma non ci sono poi molte possibilità per combinare i blocchi. Le principali configurazioni
possibili (pattern) sono tre:
• sequenze;
• test;
• cicli.
L’organizzazione più semplice che può avere un lavoro è una sequenza di operazioni da svolgere una dopo l’altra.
Per preparare un caffè dovrete:
• scegliere il caffè;
• caricare la caffettiera;
• accendere il gas;

• porre la caffettiera sul fornello;
• attendere l’uscita del caffè;
• versare il caffè nelle tazze.
Il processo di esecuzione di un lavoro, passo dopo passo, è definito flusso.

Figura 4.4 - Una sequenza di operazioni.

Lavorare in questo modo è abbastanza naturale perché, di solito, riuscite a compiere bene una sola attività per
volta. Vi comportate così quando cucinate seguendo una ricetta passo per passo, eseguendo le operazioni in fila,
nell’ordine in cui sono presentate.
In una sequenza di operazioni è importante poter modificare il flusso di esecuzione quando si verificano certe
condizioni. Potete disegnare un blocco in cui scrivere il tipo di test da compiere: il blocco sarà fornito di due o più
frecce di uscita, a seconda dei test che eseguirà; il flusso d’esecuzione uscirà da una sola delle frecce. Se fa troppo
caldo, allora si accende il ventilatore.

Figura 4.5 - Un blocco che esegue un test.

Il terzo tipo di configurazione è la ripetizione di gruppi di operazioni (ciclo). È per questo che sono nati i
computer.
Per indicare un ciclo di operazioni, utilizzate una freccia che parte dall’ultimo blocco e punta al primo. Raramente
un ciclo si ripete all’infinito, per questo s’include un test che interrompe le ripetizioni dopo un certo numero di
iterazioni, o al verificarsi di una certa condizione.

Figura 4.6 - Un ciclo che ripete due operazioni.

Il linguaggio C/C++8
Per imparare a programmare in C/C++ vi propongo di utilizzare un ambiente di programmazione online: al sito
internet www.ideone.com potrete subito provare quanto descritto qui e non dovrete installare nulla sul vostro
computer.
Ideone lavora con numerosi linguaggi di programmazione. Prima di iniziare a scrivere del codice nella casella di
testo, impostate il linguaggio corretto, cioè il C++, utilizzando il menu a discesa che trovate nell’angolo inferiore
sinistro.

Figura 4.7 - Ideone è un ambiente di programmazione in C/C++ online.

Il primo programma
Ora scriverete il vostro primo programma in C++: delle istruzioni per stampare a video il messaggio di saluto
“Hello World!”. Il programma è molto semplice, ma potrebbe già intimorirvi:
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Hello C!");
return 0;
}

Ricopiate il listato nella casella di testo di Ideone. In C/C++ bisogna essere molto precisi nello scrivere i
programmi. Per esempio, è necessario rispettare le lettere maiuscole e minuscole. Per un compilatore C/C++
scrivere:
pinmode

è ben diverso da:
PINMODE

Ogni istruzione deve essere completata con un punto e virgola, anche se intuitivamente sarebbe inutile. Verificate
che tutte le parentesi siano sempre aperte e poi chiuse. Dovrete anche utilizzare delle parentesi graffe: le potete
inserire premendo ALT GR + SHIFT + [ e ALT GR + SHIFT + ].
Per compilare ed eseguire il codice premete il pulsante di colore verde con la scritta Run. Dopo qualche istante,
poco sotto al riquadro con il codice, nella sezione stdout, comparirà il messaggio:
Hello C!

Figura 4.8 - Il risultato prodotto dal vostro primo programma in C++: “Hello C!”.

La prima riga del listato è chiamata anche direttiva:
#include <stdio.h>

Questa serve per aggiungere al programma una libreria (stdio.h) con delle funzioni aggiuntive per scrivere a video.
Il C/C++, infatti, è un linguaggio potente ma scarno: come avete visto è formato da poche parole chiave e per
svolgere operazioni più complesse servono delle librerie. Queste sono per la maggior parte gratuite e le più comuni
sono già incluse nel sistema.
Tutte le istruzioni del programma devono comunque essere scritte entro le due parentesi graffe. La prima è posta
dopo la dicitura:
int main(void) {

La parola main deve sempre essere presente in un programma C/C++ eseguibile. La parola int indica che il
programma al termine dell’esecuzione restituirà un numero (di cui non ci interessa molto). La parola chiave void,
racchiusa tra parentesi tonde, indica che il programma non riceverà dei dati in ingresso.
Un programma eseguibile deve obbligatoriamente restituire un numero. Per questo, prima dell’ultima parentesi
graffa dovrete inserire:
return 0;

Restituirete 0, che per convenzione significa “tutto bene”. In realtà, potete utilizzare il numero che preferite. Nel
caso in cui si siano verificati degli errori, si è soliti restituire un numero negativo: -1.
Per scrivere un saluto si deve utilizzare printf, che non troverete tra le parole chiave del C/C++ perché è una
funzione, cioè un frammento di codice che viene ripetuto spesso e al quale è stato dato un nome di comodo per
evitare di ripetere inutilmente insiemi di operazioni.
Una funzione riceve dei parametri, esegue un compito specifico e può restituire un risultato. Il parametro che
riceve printf è il testo (chiamato stringa) da stampare a video.
printf("Hello C!");

Ricordatevi di terminare tutti i comandi con il punto e virgola, altrimenti il codice non funzionerà e otterrete degli
errori.
Provate ora a stampare due righe di testo, utilizzando due printf, una di seguito all’altra:
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Hello");
printf("World!");
return 0;
}

Probabilmente, il risultato non è quello atteso: le parti “Hello” e “World!” sono attaccate e non su due righe.
Per mandare a capo un testo, si deve utilizzare il carattere speciale \n (il carattere è unico, ma dovete inserire la
barra seguita dalla n). Inserite \n subito dopo la parola Hello.
Ora “Hello” e “World!” saranno stampate su due righe distinte:
#include <stdio.h>
int main(void) {
printf("Hello\n");
printf("World!");
return 0;
}

Quando un programma inizia a crescere e diventa complesso, è buona norma inserire delle descrizioni o dei
commenti che in seguito vi aiuteranno a ricordare come funziona il tutto. Una scuola di programmazione ritiene
invece che i commenti siano una perdita di tempo e che un buon codice non richieda l’utilizzo di note e
descrizioni aggiuntive per spiegare quello che dovrebbe essere evidente. Probabilmente la verità sta nel mezzo.
Sentitevi liberi di inserire commenti utilizzando una doppia barra inclinata seguita dalle vostre note:
// qui posso scrivere un commento su una riga sola

Se vi servono più righe perché dovete scrivere molto testo, utilizzate la coppia /* e */. Tutto quello che è incluso tra
i due segni sarà ignorato dal compilatore:
/*
Ho tante cose da
scrivere e non voglio
che siano lette dal compilatore…
*/

Variabili e tipi numerici
I programmi immagazzinano dati dentro delle celle di memoria. Come si fa a inserire un dato in una cella di
memoria? Detto così sembra quasi intimidatorio, ma in realtà la faccenda è molto semplice: si utilizzano delle
variabili. Una variabile è come un piccolo cassetto in cui custodire delle informazioni. Sono cassetti “tipizzati”,
cioè che possono contenere un tipo ben preciso di dato. Un cassetto (una variabile) ha un nome che deve rispettare
delle regole: non può iniziare con dei numeri o dei caratteri speciali (per esempio *, +, - ecc.). Di solito si possono
usare indifferentemente maiuscole e minuscole.
Ecco alcuni nomi di variabili validi:
•
•
•
•
•

temperatura
i
parametro123
Livello_della_benzina
VOLUME

Questi sono invece nomi di variabili non consentiti:
•
•
•

12gamma
livello-del-gas
*pippo

Una volta scelto il nome, dovrete definire che tipo di informazione potrà contenere la vostra variabile. Una
variabile creata per immagazzinare dei numeri interi potrà contenere sono numeri senza virgola, positivi o negativi:
0, 1, 2, -1 ecc.
Per definire una variabile in C/C++, scriverete:
int livello_benzina = 10;

Prima di tutto dovrete indicare il tipo di numero che potrà essere contenuto nella variabile, che in questo caso è int,
cioè numeri interi. Alla variabile assegno immediatamente il valore 10, utilizzando il segno di uguale. Volendo è
possibile creare una variabile senza assegnare prima un valore:
int livello_acqua;

Il compilatore assegnerà un valore di default che potrebbe essere pari a 0, ma è sempre bene non fidarsi e
assegnare alle variabili un valore iniziale noto (giusto per non avere sorprese). Oltre al tipo int esistono anche long
e byte. Un byte è un piccolo intero che può contenere valori che vanno da 0 a 255. Il tipo long invece contiene
numeri molto grandi che vanno da -2 147 483 648 a 2 147 483 647.
È possibile usare numeri “con la virgola”? Sì, ma nei programmi scritti per Arduino è sconsigliabile perché
consumano molta memoria. Per definire uno di questi numeri si usa la parola chiave float seguita dal nome della
variabile ed eventualmente dal valore che si vuole assegnare. Come separatore decimale, ricordatevi di usare il
punto (.) come nel sistema anglosassone:
float tensione_sensore = 1.12;

I numeri float assumono valori da 3.4028235 × 10+38 fino a -3.4028235 × 10+38. Se serve una maggior precisione,
si possono usare i numeri “con la virgola” di tipo double.

Testi e caratteri
Testi e caratteri si possono memorizzare utilizzando delle variabili. Potete utilizzare una variabile che conterrà un
solo carattere oppure un testo intero o stringa. Per carattere si intende un simbolo solo, come il simbolo utilizzato
per la a o il simbolo che rappresenta un numero9. Una stringa è invece una sequenza di caratteri. Nel linguaggio C
i caratteri si indicano usando le virgolette singole. Ecco la definizione di una variabile di tipo carattere:
char un_carattere = 'a';

Al posto del tipo int, questa volta utilizzerete il tipo char.
Per stampare un carattere usate la funzione printf con il segnaposto
visualizzare. Ecco come fare:

%c

e la variabile con il carattere da

#include <iostream>
int main() {
char il_mio_carattere = 'a';
printf("Il carattere è: %c", il_mio_carattere);
return 0;
}

La variabile il_mio_carattere è di tipo char ed è inizializzata con il carattere a. La funzione printf riceve due
parametri: il testo che volete visualizzare, al cui interno c’è il segnaposto %c e la variabile da sostituire al
segnaposto. %c serve a printf per trattare nel modo corretto la variabile che gli state passando. Per stampare dei
numeri interi potete utilizzare il segnaposto %d.
Eseguite il programma e otterrete:
Il carattere è: a

Una sequenza di caratteri forma un testo che i programmatori chiamano anche stringa, un concetto che in origine
non era presente nel linguaggio C, il quale usava (e usa ancora oggi) delle sequenze di caratteri: immaginate un
cassetto fatto di tanti scomparti ordinati. Una stringa si definisce così:
char testo[] = "Non ho molte parole da dire.";

Subito dopo il nome della stringa dovete inserire una coppia di parentesi quadre; il testo va racchiuso entro una
coppia di virgolette doppie. Per stampare una stringa potete quindi scrivere un programma come il seguente:
#include <iostream>
int main() {
char parole[] = "mela pera miele zucchero";
printf("parole a caso: %s", parole);
return 0;
}

Eseguite il programma per stampare a video il contenuto della stringa. Per stampare una stringa utilizzerete la
funzione printf adottando, come segnaposto, %s.
Si può dichiarare una stringa anche indicando la sua lunghezza a priori:
char testo[5] = "ciao";

La lunghezza utile deve sempre essere maggiorata di un carattere rispetto a quelli necessari. Questo perché
l’ultimo posto deve sempre essere occupato dal carattere speciale \0 (detto carattere nullo). Quando non indicate
esplicitamente la lunghezza di una stringa, ci penserà il compilatore a inserire il carattere nullo in fondo alla
sequenza di caratteri, il quale serve al computer proprio per capire quando finisce la stringa.
Visto che una stringa è un insieme ordinato di caratteri, potete accedere a ogni singolo carattere indicando la sua
posizione:
#include <iostream>
int main() {
char parole[5] = "ciao";
printf("il terzo carattere: %c", parole[2]);
return 0;
}

In questo programma è stata creata una stringa, lunga cinque caratteri, di nome parole. La printf stampa solo il terzo
carattere della stringa.
L’indice, per accedere ai singoli caratteri di una stringa, parte da 0 e arriva al massimo valore, meno 1:
nell’esempio precedente, l’indice va da 0 a 3.
Arduino prevede un tipo String che facilita molto le operazioni: non è necessario utilizzare parentesi o strane
funzioni per modificarle. Vedremo in seguito come fare, però vi lascio un’anticipazione su come definire una
stringa:
String testo = "Così è tutto più facile!";

Per combinare due stringhe, in Arduino è sufficiente sommarle:
String txt1 = "Hello";
String txt2 = "World!";
String testo = txt1 + txt2;

Su Arduino però non potete stampare a video le stringhe con printf.

Operazioni
Potete utilizzare le variabili per fare calcoli matematici servendovi degli operatori di somma, sottrazione,
moltiplicazione e divisione. Sommate due numeri interi in questo modo10:
int somma = 10 + 2;
printf("Il risultato è: %d", somma);

Potete svolgere altre operazioni utilizzando gli operatori di sottrazione (-), moltiplicazione (*) e divisione (/).
Quando si eseguono delle operazioni matematiche, bisogna fare molta attenzione ai tipi numerici che si utilizzano.
Se usate solo interi (int), il risultato sarà a sua volta intero. Provate a svolgere la seguente divisione:
int res = 10 / 3;

Il risultato è pari a 3: vi siete persi tutte le virgole perché i numeri interi non le prevedono. Per avere un risultato
più preciso dovete utilizzare il tipo float:
float res = 10 / 3;

Anche così il risultato non sarà corretto e varrà sempre 3, perché state dividendo dei numeri senza virgola (10 e 3
sono interi), che non possono produrre un risultato con virgola. Per avere il risultato preciso, dovete far capire al
compilatore che tutti i numeri che state utilizzando sono dei float: specificate la virgola e i decimali anche se sono
pari a 0.
float res = 10.0 / 3.0;
printf("Il risultato è: %f", res);

In questo caso il risultato è pari a 3.3333.
Per forzare un tipo numerico potete fare un type casting (una forzatura di tipo) scrivendo davanti al numero o alla
variabile il tipo in cui vorreste trasformarlo:
float res = (float)10 / (float)3;

Array
A volte una semplice variabile non è sufficiente e vi potreste trovare con la necessità di dover creare molti
“cassetti” per memorizzare tante informazioni diverse ma molto simili tra di loro nel significato.
Proviamo a vedere un caso semplice ma concreto: calcolare la media di cinque numeri. Per calcolare la media
definite cinque variabili differenti, una per ogni numero, poi le sommate e dividete il risultato per 5. Chiamate le
variabili n1, n2, n3, n4, n5:
float
float
float
float
float
float

n1 = 1.1;
n2 = 2.3;
n3 = 3.7;
n4 = 4.1;
n5 = 5.8;
media = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5) / 5.0;

Certo non è molto pratico dover creare cinque variabili differenti. Un array è come un cassetto dotato di scomparti.
Il numero di scomparti è predefinito. Create un cassetto temperature in grado di memorizzare tre diversi valori:
float temperature[3];

Indicherete il numero di posti disponibili (o scomparti) aggiungendo il numero, racchiuso tra parentesi quadre,
subito dopo il nome della variabile. Potete anche non indicare il numero di posti e lasciare vuote le parentesi
quadre: in questo caso, subito dopo l’uguale elencherete gli elementi dell’array racchiusi da una coppia di parentesi
graffe e separati da virgola (,).
float temperature[] = {32.1, 30.0, 33.0};
int stati[] = {0, 10, 2, 3, 1, 9};

È possibile creare un array vuoto e modificare in seguito la sua lunghezza con delle funzioni speciali.
L’esempio per calcolare la media di cinque numeri può essere riscritto così:
#include <iostream>
int main() {
float nn[] = {12.2, 1.2, 324.5, 34.8, 45.9};
float media = (nn[0]+nn[1]+nn[2]+nn[3]+nn[4])/5.0;
printf("media = %f", media);
return 0;
}

Per accedere a un argomento dell’array, dovete indicare la sua posizione all’interno del cassetto utilizzando
l’indice che parte da 0. Se l’array ha cinque posizioni, allora l’indice andrà da 0 a 4. Per specificare l’elemento
desiderato si usano le parentesi quadre, poste dopo il nome dell’array.
float nn[] = {12.2, 1.2, 324.5, 34.8, 45.9};
//per stampare il terzo elemento
printf("terzo elemento = %f", nn[2]);
//per stampare il primo elemento, l'indice è 0
printf("primo elemento = %f", nn[0]);
//per stampare l'ultimo elemento
printf("ultimo elemento = %f", nn[4]);

Per operare sugli array esistono una serie di funzioni specifiche che non tratterò in queste pagine (vi consiglio di
approfondire online o con un libro su C o C++).

Sarà vero?
Una delle funzioni principali e più importanti di un linguaggio di programmazione è di poter “prendere delle
decisioni”, che in linguaggio meno fantascientifico significa “fare dei test”. È raro che un programma abbia un
flusso continuo e regolare dall’inizio alla fine: spesso si devono misurare delle variabili o valutare delle condizioni,

per poi prendere delle decisioni. Per valutare una condizione, si deve eseguire un test con un risultato vero o falso:
non sono ammesse situazioni intermedie, perché stiamo parlando di logica da calcolatori o booleana. Esistono
molti tipi di logiche, tra cui anche alcune particolari, più simili al nostro modo di ragionare e chiamate logiche
fuzzy, dove non c’è solo vero o falso ma sono ammesse anche situazioni intermedie o sfumate.
In C/C++ potete usare delle variabili di tipo booleano, che ammettono solo true e false come valori, oppure usare
delle variabili numeriche intere. Il valore true corrisponde infatti a 1 e false a 0.
#include <stdio.h>
int main(void) {
bool test = true;
printf("test = %d \n", test);
printf("test = %d \n\n", !test);
return 0;
}

Nell’esempio ho usato una variabile chiamata “test di tipo booleano” (bool) e le ho assegnato il valore true. Ho poi
stampato il valore con printf. Il risultato a video sarà: 1. La seconda printf scrive il valore di test, negandolo (cioè
invertendolo). Per negare il valore di una variabile booleana anteponete il simbolo ! che significa “non”. La
scrittura !test significa quindi “non test” o “l’opposto del valore di test”.
Potete fare dei test chiedendo al programma di verificare se una variabile assume un preciso valore. Basta usare un
doppio segno di uguale:
(i == 10)

Questa scrittura restituisce true solo quando la variabile i vale 10. Potete utilizzare un test per far compiere
un’azione specifica al vostro programma. Se si verifica una certa condizione, allora il programma farà qualcosa di
differente. Utilizzate if (se) per verificare una condizione; questa deve essere compresa tra due parentesi tonde e
l’azione o le operazioni che saranno eseguite vanno racchiuse tra due parentesi graffe.
int i = 10;
if (i == 10) {
printf("i vale 10");
}

Se l’istruzione da eseguire al verificarsi della condizione è una sola, potete omettere le parentesi graffe e utilizzare
una struttura più compatta:
int i = 0;
if (i == 0) printf("i vale 0");

Ovviamente, potete combinare più condizioni, racchiudendole tra parentesi tonde e utilizzando gli operatori logici
“e” (&&) e “o” (||). Per stampare un certo messaggio se la variabile i vale 10 e se j è pari a 5 scriverete:
int i = 10;
int j = 5;
if ((i == 10) && (j == 5)) {
printf("OK!");
}

Utilizzate le parentesi tonde per separare le condizioni e per fare ordine.
Per svolgere una certa operazione, se una tra più condizioni è vera, fate così:
int i = 10;
int j = 5;
int k = 6;
if ((i == 9) || (j == 5) || (k == 2)) {
printf("OK!");
}

Il programma stamperà OK! se solo una delle tre condizioni sarà verificata. Ovviamente, potete combinare tra di
loro più operatori logici.
Un’operazione potrebbe includere un’alternativa: se si verifica una certa cosa, agisco in un modo, altrimenti
agisco in un altro. Questo comportamento si traduce in una struttura if… then ed è come se il vostro programma
fosse a un bivio: se accade una cosa, vado da una parte, altrimenti dall’altra.
int i = 10;
if (i == 5) {
printf("i vale 5");

} then {
printf("i non vale 5");
}

Se if…

then

è comparabile a un bivio, potete creare più alternative con if…

:

else if… then

int i =5;
if (i == 0) {
printf("A \n");
} else if (i == 5) {
printf("B \n");
} else {
printf("C \n");
}

Nella programmazione incontrerete diversi tipi di condizioni, per esempio vorrete verificare quando il valore
contenuto in una variabile è maggiore di un numero:
if (temperatura > 30) {
//accendi il ventilatore
}

Il ventilatore si accenderà quando la temperatura sarà superiore a 30: quindi a partire da 31.
Potete verificare quando una variabile è maggiore o uguale a un numero ponendo il simbolo di uguale (=) dopo il
maggiore (>):
if (temperatura >= 30) {
//accendi il ventilatore
}

Il ventilatore, in questo caso, si accenderà quando la temperatura sarà uguale o maggiore a 30.
A volte potrebbe capitarvi di avere un lungo elenco di
Provate a eseguire quest’esempio:

. In questi casi, potete utilizzare il comando

else if

.

switch

#include <iostream>
int main () {
int marcia = 1;
switch(marcia) {
case 1 :
printf("Si parte");
break;
case 2 :
printf("hai messo la seconda");
break;
case 3 :
case 4 :
case 5 :
printf("Vrooom!");
break;
default :
printf("In che marcia siamo?");
}
return 0;
}

Il comando switch esegue un test iniziale sulla variabile marcia, quindi fa saltare l’esecuzione del programma
nell’apposita sezione. Ogni sezione è delimitata da case… break. Come potete vedere, si possono raggruppare più
sezioni, tralasciando break (caso con 3, 4 e 5). L’ultima sezione del blocco switch è default, in cui capiterete nel caso
di situazioni non previste: se marcia valesse -1, finireste nella sezione default. Inoltre, switch sembra del tutto
equivalente a un elenco di if… then, ma è più veloce perché esegue un solo test, mentre l’elenco di if richiede tanti
test quante sono le if presenti.

Cicli: ripetere operazioni
I programmi per computer sono specializzati nel ripetere operazioni lunghe e noiose. Per ripetere una serie di
operazioni non dovete eseguire più volte un programma, ma potete realizzare dei cicli affinché ripetano un gruppo
di istruzioni per un certo numero di volte, oppure fino a quando non si verifichi una certa condizione. Il tipo più
semplice di ripetizione è quella legata al verificarsi di una determinata condizione, dove il numero di ripetizioni

non è predefinito. Potete realizzare un ciclo di questo tipo utilizzando l’istruzione while. Dopo la parola chiave
while, si aggiunge la condizione da valutare, racchiusa tra parentesi, e quindi una coppia di parentesi graffe con le
istruzioni da ripetere. Finché la condizione indicata tra le due parentesi è vera, il ciclo è ripetuto. Ecco un esempio:
int i = 1;
while (i <= 5) {
i = i + 1;
printf("i vale: %d", i);
}

La variabile i è impostata a 1. L’istruzione while verifica se i è minore o uguale a 5; se questa condizione è
verificata, il programma “entra” nel ciclo ed esegue il codice presente tra le parentesi graffe che seguono while. La
prima istruzione incrementa il valore di i, che ora varrà 2. Il programma stampa un messaggio a video e
l’esecuzione ritorna al comando while. Ora i vale 2: la condizione è verificata e il ciclo si può ripetere. Quando i
varrà 5, il programma entrerà per l’ultima volta nel blocco while dove il valore di i sarà incrementato a 6, stamperà
il messaggio "i vale: 6" e poi tornerà all’istruzione while, che riscontrerà la condizione mancante, quindi il
programma non entrerà più nel blocco while e proseguirà con le istruzioni seguenti.
Per brevità, spesso incontrerete l’operazione di incremento della variabile
tanto ai programmatori:

i

in una forma “contratta” che piace

i++

Il ciclo dell’esempio precedente potrebbe essere riscritto così:
int i = 1;
while (i <= 5) {
i++;
printf("i vale: %d", i);
}

Con un ciclo while il numero di ripetizioni non è prefissato. Per questo motivo a volte s’introduce una variabile
contatore che memorizza il numero di ripetizioni:
int contatore = 0;
bool CONDIZIONE = true;
while (CONDIZIONE) {
//nel ciclo eseguo delle operazioni
//...
//quindi chiamo una funzione che verifica se proseguire o no
CONDIZIONE = possoProseguire();
contatore++;
}
printf("Numero ripetizioni: %d", contatore);

A volte è preferibile eseguire un gruppo di istruzioni e poi valutare solo al termine dell’esecuzione se ripeterle
oppure no. In questi casi potete usare il ciclo do-while:
int i = 1;
do {
i++;
printf("i vale: %d", i);
} while (i <= 5);

Questa volta il programma entra subito nel corpo del ciclo (il blocco che sarà ripetuto), incrementa la variabile i e
stampa un messaggio, quindi verifica se eseguire di nuovo il gruppo di istruzioni.
Un altro costrutto molto utilizzato è for, con cui potrete ripetere delle operazioni per un numero predefinito di
volte. Per usare il ciclo for dovete specificare:
• la variabile da usare come contatore;
• un test per capire quando terminare le ripetizioni;
• un modo per incrementare la variabile contatore.
Queste tre informazioni si codificano in C e seguono la parola chiave for:
for (int i = 1; i < 3; i++) {
printf("i vale: %d", i);
}

Subito dopo for trovate una coppia di parentesi tonde in cui, separate da punti e virgola, trovate le tre informazioni
necessarie a far funzionare il ciclo. Prima di tutto, si definisce una variabile i che sarà utilizzata come contatore e
le si assegna il valore iniziale 1. Poi si aggiunge la condizione di fine ciclo: le ripetizioni continueranno fino a
quando il contatore i sarà minore di 3. Infine, trovate la modalità di incremento: la variabile i sarà incrementata di
un’unità per ogni giro. Le istruzioni da ripetere sono racchiuse tra due parentesi graffe.
Il programma aggiunge l’istruzione for, crea una variabile11 i e vi memorizza il valore 1. Quindi rileva la
condizione di fine ciclo (terminerà quando i sarà maggiore o pari a 3) e la modalità di incremento della variabile
(i++). Visto che i è minore di 3, il blocco di istruzioni racchiuso tra le due parentesi graffe può essere eseguito
(corpo del ciclo), dopodiché il programma incrementa la variabile i, che ora vale 2, verifica la condizione (2 < 3) ed
esegue di nuovo il corpo del ciclo. Al passo successivo, i vale 3 e la condizione non è più verificata (3 < 3), quindi
il programma salta alla fine del ciclo for e prosegue.
Potete modificare il “passo” sostituendo i++ con la modalità di incremento che preferite. Potete avanzare a passi di
due unità utilizzando:
#include <iostream>
int main() {
for (int i = 1; i < 10; i = i + 2) {
printf("i vale: %d\n", i);
}
return 0;
}

Ora la modalità di incremento è più comprensibile: la variabile i a ogni passo sarà calcolata aggiungendo 2 al suo
valore.
La variabile “contatore” può anche essere una variabile preesistente e non è necessario definirla all’interno di for,
ma dovete sempre inizializzarla impostando un valore di partenza. Potete per esempio scrivere:
int i = 0;
for (i = 1; i < 10; i = i + 2) {
//corpo del ciclo for
}

Potete modificare le ripetizioni di un ciclo utilizzando i comandi break e continue. Il primo interrompe il ciclo,
mentre il secondo interrompe l’esecuzione dell’iterazione corrente. Provate a eseguire il seguente programma:
#include <stdio.h>
int main(void) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 5) break;
printf(" i: %d \n", i);
}
return 0;
}

Il ciclo for dovrebbe stampare il valore della variabile i per 10 volte. All’interno del corpo del ciclo c’è un test che
verifica se i vale 5 e quindi chiama break. In questo modo le 10 iterazioni si interromperanno alla quinta e a video
potrete leggere:
i:
i:
i:
i:
i:

0
1
2
3
4

L’istruzione continue interrompe solo l’esecuzione dell’iterazione corrente, senza interrompere del tutto
l’esecuzione del ciclo. Provate questo esempio:
#include <stdio.h>
int main(void) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i == 5) continue;
printf(" i: %d \n", i);
}
return 0;
}

Quando i sarà pari a 5, il programma salterà all’inizio del ciclo e proseguirà con le rimanenti iterazioni. Il risultato
a video sarà:
i: 0

i:
i:
i:
i:
i:
i:
i:
i:

1
2
3
4
6
7
8
9

Le istruzioni break e continue funzionano con ogni tipo di ciclo, non solo con il ciclo for.

Funzioni
Un modo intuitivo di programmare è quello di iniziare a scrivere i comandi uno dopo l’altro, in sequenza. Così è
come si faceva una volta, per esempio utilizzando linguaggi come il BASIC, in cui era necessario inserire i numeri
di linea:
10
20
30
40

REM programma basic
LET A = 10
PRINT A
GOTO 30

Anche nel BASIC erano previsti cicli FOR o WHILE, ma avevate anche la possibilità di eseguire dei salti utilizzando le
GOTO. Questa pratica non è molto ben vista dai programmatori più esperti, perché l’uso delle GOTO complica il flusso
del programma.
Scrivere programmi come lunghi elenchi di istruzioni si è rivelata una pratica poco efficiente: può funzionare per
casi molto semplici ma, non appena le cose si complicano, gestire un programma con questa struttura diventa
impossibile. Avrete di sicuro delle parti ripetute più volte, che non potrete gestire con dei semplici “copia e
incolla”.
Immaginate di aver replicato alcune volte un gruppo di righe che si occupano di un’operazione ripetitiva: leggono
la data di sistema e la presentano in un modo particolare (giorno/mese/anno). Dopo qualche tempo, ricevete la
richiesta di modificare il modo in cui stampate la data: anno/mese/giorno. Dovrete passarvi tutto il listato
modificando ogni sezione in cui avete composto la data. Per questo motivo sono state introdotte le funzioni, con
cui potete isolare un gruppo di istruzioni, attribuirgli un nome di comodo, definire che cosa gli serve per
funzionare (i parametri) e che risultato produrrà.
Per svolgere un’operazione matematica, potreste definire una funzione che riceve due numeri come parametri e
restituisce il risultato. In C definite una funzione in questo modo:
int operazione_matematica(int a, int b) {
int c = a * 10 + b;
return c;
}

Per creare una funzione dovete:
• indicare il tipo di dato che la funzione restituirà (in questo caso trovate int);
• battezzare la funzione con un nome univoco e significativo (il nome assegnato è operazione_matematica);
• dichiarare i parametri che vi serviranno come se fossero della variabili e racchiuderli tra due parentesi subito
dopo il nome (int a e int b);
• aggiungere il corpo della funzione, cioè le operazioni che dovrà svolgere;
• restituire il calcolo eseguito utilizzando la parola chiave return (nell’esempio è restituito il valore della variabile
c).
Potrete richiamare la funzione ovunque, indicando semplicemente i suoi parametri e salvando il risultato in una
nuova variabile. La funzione sarà memorizzata in un’area di memoria e quando il computer arriverà a
operazione_matematica si segnerà il punto raggiunto, salterà alla porzione di memoria in cui è salvata la
funzione, la eseguirà e poi tornerà al punto in cui era rimasto, restituendo il risultato calcolato dalla funzione.
In Figura 4.9 ho cercato di rappresentare graficamente il caso di codice senza funzioni e codice che utilizza delle
funzioni. Nel listato di destra è presente un gruppo di linee (1) che sono ripetute più volte in diversi punti del

codice. La situazione si può migliorare introducendo una funzione (3) che conterrà le linee di codice ripetuto. La
funzione sarà richiamata da più parti all’interno del listato (2).

Figura 4.9 - Raffigurazione grafica di un programma con codice ripetuto (1) e di un listato che utilizza una funzione (3) richiamata in più punti del
codice (2).

Per utilizzare la funzione è sufficiente scrivere il suo nome e fornire i parametri necessari. Potete passargli
direttamente numeri e stringhe, oppure delle variabili.
int valore = operazione_matematica(4, c);

Se la funzione non restituisce un valore di ritorno, è sufficiente invocarla:
accendi_stampante("stampante in corridoio");

Una funzione può anche non prevedere dei parametri.
int numero_vincente() {
int c = numero_a_caso();
return c;
}

Una funzione può non restituire nessun risultato e in questi casi si chiamerebbe procedura. In questo caso, la
prima parola da scrivere prima del nome della funzione è void, la quale indica che non restituirete risultati. Nel
corpo della funzione non serve usare return perché non restituirete nulla.
void invia_ping (String str) {
WebClient.ping(str);
}

Dove si mettono le funzioni? In C/C++ le potete definire dove volete, all’inizio o alla fine del codice, a patto che
all’inizio del listato ci sia sempre la definizione della funzione, cioè la descrizione della funzione senza il corpo.
Potete inserire la funzione completa all’inizio del listato, come nell’esempio seguente:
#include <stdio.h>
int somma(int a, int b) {
return a + b;
}
int main(void) {
int res = somma(10, 5);
printf("somma = %d \n", res);
return 0;
}

La funzione somma è posta all’inizio del listato, esternamente al metodo principale main. Se preferite, per maggiore
“pulizia”, potete inserire solo la dichiarazione della funzione e poi porre il corpo dove preferite, come nell’esempio
seguente:
#include <stdio.h>
int somma(int a, int b);
int main(void) {

int res = somma(10, 5);
printf("somma = %d \n", res);
return 0;
}
int somma(int a, int b) {
return a + b;
}

La funzione somma non è stata ripetuta: il compilatore deve sapere che la utilizzerete e si accontenta di avere una
semplice dichiarazione di come essa sarà. Il corpo completo della funzione si può collocare in fondo al listato o
anche in un file esterno.

8 Di fatto non userete funzionalità specifiche del C++, pertanto quanto scritto vale sia per il linguaggio C sia per il C++. Pur ricordandovi che Arduino
lavora in C++, nelle prossime pagine userò in modo intercambiabile i due linguaggi.
9 Il “simbolo 1” è ben diverso dal “numero uno”. Il simbolo è solo il segno grafico che usiamo per rappresentare la grandezza matematica di valore
corrispondente. Mi rendo conto che questo è un concetto quasi filosofico.
10 Per brevità, negli esempi seguenti non riporterò il listato intero: completatelo voi aggiungendo l’include, il metodo
l’istruzione return.
11 La variabile che il ciclo for utilizza come contatore viene creata solo la prima volta che il programma entra nel ciclo.
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Programmare Arduino
In

questo

capitolo

imparerete

le

nozioni

fondamentali e le istruzioni di base per
configurare i pin di Arduino. Vedrete come

accenderli e spegnerli, come generare segnali
elettrici e come fare per leggere dei segnali

analogici e digitali.
In questo capitolo imparerete le basi di Arduino, cioè i comandi essenziali
per creare la maggior parte dei progetti. Resterete stupiti, ma i comandi
fondamentali sono soltanto cinque:
•
•
•
•
•

– per configurare i pin della scheda;
digitalWrite – per accendere un pin;
digitalRead – per leggere lo stato di un pin;
analogWrite – per creare dei segnali variabili;
analogRead – per leggere segnali analogici.
pinMode

Lo sketch
Il punto di partenza di ogni progetto con Arduino è lo sketch, cioè il listato,
che come sapete è organizzato in due sezioni principali:
•

– eseguito solo all’accensione della scheda o dopo la pressione del
tasto RESET;
• loop – che contiene le istruzioni ripetute in continuazione finché Arduino
è alimentato.
setup

Impostate lo sketch in questo modo:
void setup() {
//codice eseguito all'avvio
}
void loop() {
//codice ripetuto
}

Dovete assicurarvi che siano sempre presenti le due sezioni setup e loop,
altrimenti appariranno degli errori; setup e loop sono due funzioni che non
restituiscono nessun risultato e non richiedono parametri, per questo vanno
precedute dalla parola chiave void.
Potete caricare uno sketch vuoto cliccando sulla voce del menu File:
Esempi > Basic > BareMinimum.
È obbligatorio creare uno sketch con loop e setup, ma non è necessario
inserire del codice all’interno delle due sezioni. Potreste avere uno sketch
con del codice solo nella sezione loop, oppure solo nella parte setup (così che
sia eseguito una volta sola). Potreste anche caricare uno sketch vuoto su
Arduino, per ripulirlo da programmazioni precedenti.

Come caricare uno sketch
Riporto in questo paragrafo la procedura da seguire per caricare uno sketch
su Arduino. Ecco la sequenza di operazioni che dovrete ripetere ogni volta:
• avviate l’ambiente di programmazione di Arduino;
• scrivete il vostro sketch nella finestra del programma;

• componete il circuito elettronico e collegategli Arduino;
• connettete Arduino al vostro computer utilizzando il cavo USB;
• verificate che sia impostata la porta corretta controllando in Tools >
Port. Su Windows dovreste trovare una voce come COMx (Arduino
Uno); su Mac avrete qualcosa del tipo /dev/tty.usbmodemXXX, mentre
su GNU/Linux troverete /dev/ttyACM0 o /dev/ttyS0 o S1;
• verificate che anche l’hardware impostato in Tools > Board corrisponda
alla vostra scheda (per esempio, Arduino Uno);
• premete il pulsante Verify (il primo della toolbar) (si veda la Figura 5.1);
• il computer frullerà per qualche secondo controllando il vostro listato.
Se tutto è andato bene e non ci sono errori, nella parte inferiore della
finestra, nella console, dovreste vedere solo delle scritte di colore
bianco;
• premete Upload (il secondo pulsante della toolbar), per trasferire il
programma alla scheda (si veda la Figura 5.2);
• i LED TX e RX lampeggeranno per qualche istante finché tutto il
programma non sarà trasferito sulla scheda.

Figura 5.1 - La finestra di Arduino con evidenziato il pulsante per la verifica dello sketch.

Figura 5.2 - La finestra di Arduino con evidenziato il pulsante Upload per caricare lo sketch.

Non preoccupatevi se i passi della procedura di upload vi sembrano tanti
perché, una volta presa confidenza, questa richiederà solo pochi istanti. Al
termine del trasferimento, nella parte inferiore della finestra troverete
indicate la dimensione in byte dello sketch, l’occupazione di memoria
espressa in percentuale e altre informazioni simili.

Figura 5.3 - Messaggi presenti nell’area inferiore della finestra di Arduino a seguito di un upload
senza errori.

Se ci sono stati errori in fase di verifica o durante l’upload, nell’area
inferiore appariranno dei messaggi di colore arancione che forniranno delle
indicazioni utili per risolvere il problema. Nel caso di errori di scrittura del
codice, troverete indicata la riga in cui è stato rilevato l’errore. Caricando
uno sketch su Arduino potreste incappare in problemi di trasferimento:
solitamente, questi errori sono dovuti alla porta seriale che potrebbe
bloccarsi, oppure al cavo che non fa bene contatto, o anche a qualche
problema con il circuito che avete collegato ad Arduino. In questi casi
provate a scollegare la scheda, salvare il listato, chiudere del tutto Arduino
e ripartire da capo. A volte potrebbe anche essere necessario riavviare il
computer per risolvere la situazione. Un errore comune si ha quando il
vostro circuito utilizza i pin numero 0 e 1, che sono condivisi con la porta
seriale collegata al computer: per caricare in modo corretto lo sketch,
dovrete scollegare temporaneamente i componenti che avete collegato a
questi pin, perché tutto quello che è connesso ai pin 0 e 1 può interferire
con il caricamento degli sketch.

Figura 5.4 - Messaggi di errore nell’area inferiore della finestra di Arduino: è stato rilevato un errore
alla linea 8, colonna 5 dello sketch.

Breadboard
Una breadboard è una speciale tavoletta per costruire rapidamente
prototipi elettronici. Non è necessario utilizzare un saldatore. La
tavoletta è realizzata in materiale plastico ed è fornita di numerosi fori in
cui s’inseriscono componenti elettronici e fili di collegamento (chiamati
jumper). I fori sono raggruppati per file e per righe e sono in contatto
elettrico tra di loro, così che se s’inseriscono i piedini di due componenti
sulla stessa riga, questi saranno in contatto.
Le breadboard sono fabbricate in vari formati, ma sono sempre divise in
due metà da un solco centrale. Richiamando l’analogia con l’acqua, in
cui i fili elettrici sono come tubi idraulici, i cinque fori di una riga della
breadboard sono paragonabili a un tubo di raccordo con cinque vie:
introducendo l’acqua da un foro, potete prelevarla da uno dei rimanenti.
Il nome “breadboard” deriva dall’analogia con un tipo di tagliere per il
pane formato da un vassoio sopra cui è posta una griglia con dei fori
rettangolari. Quando si taglia il pane, le briciole si raccolgono nel
vassoio sottostante passando per i fori.
Le breadboard sono molto utili per realizzare circuiti rapidi, ma non
sempre garantiscono realizzazioni stabili e affidabili: basta poco per
creare un falso contatto o un cortocircuito. Un circuito dotato di

numerosi “fili volanti” non ha buone prestazioni ed è affetto da rumore e
disturbi che lo possono rendere instabile.
Il circuito sarà tanto più instabile quanto maggiore sarà la sua frequenza
di funzionamento.

Figura 5.5 - Una breadboard “half-size”: ha un solco centrale e due coppie di file laterali per
distribuire l’alimentazione.

Per maggiori informazioni: Paolo Aliverti, Elettronica per maker –
Guida completa, Edizioni LSWR.

pinMode
L’aspetto “magico” di Arduino12 è la possibilità di modificare il
comportamento di un pin direttamente e semplicemente con un’istruzione
software. I pin digitali possono funzionare come ingressi o uscite. Li
possiamo usare per accendere LED, inviare segnali verso il mondo esterno,
rilevare la pressione di un pulsante o ricevere informazioni. Prima di
utilizzare un pin dovete dichiarare che tipo di comportamento assumerà:
sarà un ingresso o un’uscita? Quest’operazione è da fare una sola volta,
quando la scheda si accende e l’ATmega328 inizia a leggere lo sketch. Il
comando da utilizzare è:
pinMode( numero_pin, direzione );

pinMode

è una funzione a cui dovrete passare due parametri:

• il numero del pin che volete configurare (per Arduino Uno vanno da 0 a
13);
• la direzione o il comportamento del pin, usando le “parole chiave” (in
realtà sono delle variabili “costanti”) INPUT o OUTPUT.
Per utilizzare il pin 11 come un’uscita, nel blocco setup scrivete:
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
}

Figura 5.6 - Arduino Uno ha 14 pin digitali che possono comportarsi come ingressi o uscite.

Per utilizzare il pin come un ingresso digitate:
void setup() {
pinMode(11, INPUT);
}

Nel Capitolo 2 ho descritto in dettaglio la scheda Arduino Uno, elencando
anche una serie di ingressi speciali, destinati alla lettura di segnali analogici.
Questi pin sono contrassegnati con le sigle da A0 ad A5. Vedrete tra poco
come utilizzare questi ingressi, ma per farlo non dovrete configurarli con
pinMode.

Se vi servono molti canali digitali, probabilmente vi converrà impiegare un
Arduino Mega, che non presenta fondamentali differenze rispetto a un
semplice Arduino, sennonché ha un maggior numero di pin, porte e
funzioni. Tutti i pin sono numerati, quindi per utilizzarne uno verificate il
suo “nome” sulla scheda e configuratelo con pinMode.
Impostate il pin 32 di Arduino Mega scrivendo:
void setup() {
pinMode(32, OUTPUT);
}
void loop() {
//il resto delle istruzioni
}

Figura 5.7 - Arduino Mega ha 54 pin di ingresso/uscita digitali.

Non dimenticatevi di dichiarare i pin nel setup. Se non li dichiarerete in
modo corretto o se vi scorderete di farlo, osserverete dei comportamenti
strani e inspiegabili. Per esempio: se collegate un LED a un pin e poi vi
dimenticate di impostarlo come OUTPUT, il LED non si accenderà
correttamente. In circuiti più complessi potreste osservare dei
malfunzionamenti generali e inspiegabili.

Quante volte si può utilizzare Arduino?

La memoria flash di Arduino ha un numero di scritture limitato. Gli
sketch durante l’upload sono copiati in quest’area di memoria che
mantiene le informazioni anche quando Arduino è spento. La memoria
flash è simile a una chiavetta USB e può essere scritta un numero
limitato di volte. Questo può sembrare un grosso limite, ma il numero
reale di cicli di cancellazione e scrittura della memoria flash è pari a 10
000.
Non ci sono limiti sulle operazioni di lettura.

delay
L’istruzione delay introduce una pausa nel flusso di esecuzione delle
istruzioni. Quando Arduino incontra questo comando, si mette in pausa,
cioè si blocca per il tempo specificato dall’istruzione.
delay ( durata_della_pausa );

L’istruzione delay accetta quindi un solo parametro di tipo long (senza segno)
che corrisponde alla pausa desiderata, espressa in millisecondi. Può
sembrare esagerato usare una tale precisione, ma Arduino è in grado di
svolgere 16 milioni di operazioni al secondo e quindi di poter lavorare
tranquillamente con tempi di microsecondi. Per introdurre una pausa di un
secondo dovrete scrivere:
delay(1000);

Un secondo è infatti pari a 1000 millisecondi. Per ottenere delle pause
molto lunghe, oltre le decine di secondi, si preferiscono utilizzare altri
metodi che evitano di bloccare il microcontrollore troppo a lungo.

I LED
Il LED è un componente elettronico che può emettere della luce: una
specie di lampadina. Ha la particolarità di generare la luce in modo

molto efficiente, consumando poca corrente. Le comuni lampadine a
incandescenza creano la luce surriscaldando un sottile filo metallico che
diventa incandescente ed emette luce e calore, consumando molta
energia (la maggior parte della quale finisce in calore).
I LED utilizzano un differente processo fisico in cui un elettrone libera
dell’energia che si trasforma in fotoni, cioè in particelle di luce. Questo
processo ha un alto rendimento e non produce molto calore. I LED
hanno anche una particolarità: possono essere attraversati dalla corrente
elettrica in un solo verso. Il loro nome è in realtà una sigla che significa
Diodo Emettitore di Luce.
Per accenderli correttamente dovrete fornirgli una tensione e una
corrente adeguate. La tensione dipende dal colore del LED e varia tra 1,8
e 3,5 volt.
Tabella 5.1 - Relazione tra il colore del LED e la tensione di
alimentazione.
Colore Tensione (V)
rosso

1,8

giallo

1,9

verde

2,0

bianco

3,0

blu

3,5

La corrente può variare da 10 a 15 milliampere.
I LED sono dotati di polarità e quindi hanno un terminale positivo
(anodo) e un terminale negativo (catodo). I terminali si riconoscono
osservando il LED in trasparenza. Il terminale negativo si riconosce
perché:
• è quello più corto tra i due;
• il bordo del LED presenta una smussatura sul lato del catodo;

• il catodo, all’interno della calotta del LED, ha la forma di una specie
di mazza da golf.

Figura 5.8 - Un LED con indicati l’anodo e il catodo. Di fianco al LED è rappresentato il suo
simbolo elettrico.

Il simbolo elettrico del LED è una specie di freccia che ricorda il senso
in cui scorre la corrente.

digitalWrite
Per attivare un’uscita digitale si utilizza il comando digitalWrite indicando il
numero del pin e lo stato da assegnargli: alto o basso (HIGH o LOW).
digitalWrite( numero_del_pin, stato );

Un pin utilizzato come uscita digitale può assumere solo due valori,
corrispondenti ad “acceso” e “spento”, cioè 5 o 0 volt. Quando è
configurato in questo modo, può anche fornire una corrente in uscita. Un
pin impostato come ingresso può assorbire una corrente. Quando la corrente
che attraversa il pin è eccessiva, si corre il rischio di danneggiarlo
irrimediabilmente. Con Arduino il limite di corrente è di qualche decina di
milliampere, per questo motivo non è possibile collegare direttamente un
relè o un motore, che richiedono centinaia di milliampere, ma si devono
utilizzare transistor o MOSFET di pilotaggio.
Potete “accendere” o “spegnere” tutti i pin che vanno dal numero 0 al
numero 1313. Per verificare subito il comportamento di digitalWrite, provate
ad accendere il LED sul pin 13 (è integrato sulla scheda).

Figura 5.9 - Il LED integrato sulle schede Arduino è collegato al pin 13.

Per accenderlo aprite un nuovo sketch e scrivete:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite (13, HIGH);
}

Nel setup dello sketch avete configurato il pin 13 come un’uscita. Nel loop lo
accendete impostando lo stato HIGH con digitalWrite. Caricate lo sketch
premendo Verify e poi Upload: vedrete il LED L accendersi e restare
acceso. Per spegnere il LED, modificate lo sketch modificando i parametri
dell’istruzione digitalWrite:
digitalWrite (13, LOW);

Per spegnere il LED, l’uscita deve essere posta al valore LOW. In questi
sketch l’istruzione digitalWrite è posta nella sezione loop. Potete riscriverli in
modo più furbo:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite (13, HIGH);
}
void loop() {
}

Le istruzioni nel blocco loop sono ripetute in continuazione, mentre non è
necessario ripetere digitalWrite una volta che è stato modificato lo stato
dell’uscita. Per questo potete mettere i due comandi nel blocco setup e
lasciare il loop completamente vuoto.

I pin digitali manterranno il loro stato finché non lo modificherete con un
nuovo comando.

LED lampeggiante montato su una breadboard
Vi propongo un semplice esercizio per far lampeggiare un LED posto su
una breadboard. Dovrete comporre un circuito utilizzando Arduino, un LED
e una resistenza. La resistenza serve per limitare la corrente in uscita dal
microcontrollore e alimentare correttamente il LED senza danneggiare
Arduino. In alcuni esempi si vede spesso un LED inserito direttamente nei
pin di Arduino, senza l’uso di una resistenza: potete permettervi di
collegare un LED in questo modo solo se infilate l’anodo nel pin 13 e il
catodo nel pin GND (posto di fianco). Questo è possibile perché il pin 13 è
collegato al LED L presente sulla scheda tramite una resistenza e quindi
non rischierete di danneggiare Arduino.
In ogni altro caso dovrete fare un semplice calcolo per determinare la
resistenza da collegare in serie al LED. Immaginate di avere un LED verde
che richiede una tensione di alimentazione di 2 volt e una corrente di 10
milliampere. I pin di Arduino però, quando sono configurati come uscite e
posti a livello alto, producono 5 volt.
Immaginate di sostituire al pin che utilizzerete per accendere il LED una
batteria da 5 volt: questa sarà collegata alla resistenza e quindi al LED
(l’ordine non è importante perché la corrente non si comporta proprio come
l’acqua che scorre in un tubo) (si veda la Figura 5.10).

Figura 5.10 - LED collegato senza resistenza sui pin 13 e GND.

Dovrete scrivere un bilancio in cui da una parte avrete la batteria e dall’altra
la resistenza con il LED:
5 V = VLED + RI
Risolvendo questa formula in R:
RI = 5 V - VLED
R = (5 V - VLED) / I
Sostituite 2 volt a VLED e 10 milliampere (0,010 ampere) a I:
R = (5 V - 2 V) / 0,010 A = 3 V / 0,010 A = 300 Ω
La resistenza da utilizzare ha un valore di 300 ohm, che purtroppo non
troverete in commercio. Dovrete accontentarvi di una resistenza da 270 o
330 ohm.

Procediamo con l’esercizio. Procuratevi il necessario: il LED, la resistenza,
la breadboard e dei fili (o jumper) per i collegamenti.
Ecco che cosa dovete fare:
• assicuratevi che Arduino sia scollegato dal computer;
• avviate l’IDE di Arduino;
• copiate lo sketch per far lampeggiare il LED sul pin 11 che trovate
riportato qui di seguito;
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite (11, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite (11, LOW);
delay(1000);
}

• con Arduino scollegato dal computer, componete il circuito presentato
in Figura 5.11;

Figura 5.11 - Schema elettrico del circuito con il LED e Arduino.

• collegate Arduino al computer utilizzando il cavo USB;
• caricate lo sketch premendo Verify e quindi Upload;
• dopo qualche istante, terminata la procedura di upload, il LED inizierà a
lampeggiare.

Descrizione dello sketch
Nel setup, pinMode configura il pin 11 come uscita. La prima operazione che
s’incontra nel loop è digitalWrite(11, HIGH), che accende il LED. Subito dopo,

l’istruzione delay impone una pausa della durata di un secondo: il LED
rimarrà acceso per tale tempo. Al termine della pausa, digitalWrite(11, LOW)
spegne il LED e poi un nuovo delay impone una pausa di un secondo. Al
termine della pausa le quattro istruzioni sono ripetute: il LED lampeggerà
con intervalli di un secondo.

Descrizione del circuito
Su una breadboard inserite un LED e una resistenza da 330 ohm. Collegate
il pin 11 di Arduino all’anodo del LED e un terminale del resistore al pin
GND, come indicato in Figura 5.12. Non collegate direttamente ai pin di
Arduino dispositivi e componenti elettronici che richiedono correnti
maggiori di 40/50 milliampere. I dispositivi da evitare sono tutti quelli che
includono delle bobine o avvolgimenti, come motori elettrici, relè e magneti
e dispositivi che producono calore.

Figura 5.12 - Composizione del circuito elettrico con Arduino, una resistenza e un LED sul pin 11.

I sei pin segreti di Arduino
Arduino Uno ha ben 20 pin digitali. Avete capito bene: 20, non 14 come
trovate stampigliato sulla scheda. I pin “segreti” non sono altro che gli
ingressi analogici contrassegnati con le sigle da A0 ad A5. I pin
analogici corrispondono ai numeri 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Quando

utilizzate uno di questi pin come digitale, non potete usarlo anche come
ingresso analogico. Per configurare i pin non dovete fare altro che
dichiararne l’utilizzo con pinMode.
Ecco come far lampeggiare un LED sul pin A0:
• inserite un LED e una resistenza da 270 ohm su una breadboard (si
veda la Figura 5.13);

Figura 5.13 - All’occorrenza potete configurare gli ingressi analogici come porte digitali.

• collegare l’anodo (+) del LED sul pin A0;
• collegate il terminale “libero” della resistenza a GND;
• caricate il seguente sketch:
void setup() {
pinMode(14, OUTPUT); //il pin A0
}
void loop() {
digitalWrite(14, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(14, LOW);
delay(1000);
}

digitalRead
Per leggere lo stato di pin digitale utilizzato come ingresso si usa digitalRead,
indicando come parametro il numero della linea da leggere:
int digitalRead( numero_del_pin );

La funzione restituirà un valore numerico di tipo intero (int) che potrà
valere solo HIGH o LOW. Solitamente, il risultato della funzione è salvato in una

variabile di tipo int:
int tasto1 = digitalRead( 7 );

Per utilizzare un pin come ingresso digitale, dovete ricordarvi di dichiararlo
come tale nella sezione setup dello sketch. Usate pinMode per configurare il
pin numero 7:
void setup() {
pinMode(7, INPUT);
}

Il caso più semplice di utilizzo di digitalRead è per rilevare la pressione di un
pulsante. Il pin configurato come ingresso digitale può rilevare se la
tensione applicata è pari a 0 o 5 volt. È necessario costruire un piccolo
circuito con un pulsante e una breadboard. Lo schema elettrico è illustrato
nella Figura 5.14.
Vi dovrete procurare un pulsante del tipo normalmente aperto, una
resistenza da 10 000 ohm, un LED verde e una resistenza da 330 ohm, oltre
a una breadboard e alcuni jumper per realizzare i collegamenti. La Figura
5.15 illustra la disposizione dei componenti sulla breadboard.

Figura 5.14 - Schema elettrico di collegamento di un pulsante ad Arduino.

Figura 5.15 - Arduino collegato a un pulsante sul pin 7 e a un LED sul pin 11.

Il pulsante ha due terminali14: uno è collegato a massa tramite la resistenza
da 10 kiloohm e anche al pin 7; l’altro contatto è collegato ai 5 volt
dell’alimentazione. In questo modo, l’ingresso di Arduino è collegato
stabilmente a 0 volt tramite la resistenza. Non circola corrente e quindi il
pin 7 si può considerare a livello basso. Quando premiamo il pulsante,
colleghiamo i 5 volt alla resistenza e quindi al pin 7. Se non ci fosse la
resistenza, premendo il tasto uniremmo direttamente i 5 volt con la massa,
creando un cortocircuito!
Lo sketch non è molto complicato:
void setup() {
pinMode(7, INPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
int tasto1 = digitalRead(7);
if (tasto1 == HIGH) {
digitalWrite (11, HIGH);
delay(1000);
}
digitalWrite (11, LOW);
}

Nel setup troviamo la configurazione dei pin: il pin 7 è impostato come
ingresso e il pin 11 come uscita. Nella sezione loop, il programma legge lo
stato del pin 7 con digitalRead e lo salva nella variabile di tipo int di nome
tasto. La funzione digitalRead richiede un solo parametro, il numero del pin

da leggere e fornisce lo stato del pin che può essere HIGH o LOW. La prima riga
della sezione loop legge lo stato del pin e lo salva nella variabile tasto1. Il
contenuto della variabile è controllato dall’istruzione if e, se questo è pari a
HIGH perché qualcuno ha premuto il pulsante, vengono eseguite le istruzioni
racchiuse tra le due parentesi graffe: digitalWrite accende il pin 11 e poi c’è
una pausa di un secondo. Dopo la pausa, il programma esce dal blocco if e
trova l’istruzione digitalWrite che spegne il LED. Se nessuno preme il tasto,
la lettura del pin restituisce LOW e quindi Arduino non esegue le istruzioni
all’interno dell’if, passando direttamente all’ultima digitalWrite che spegne
il LED.
Potrebbe venirvi un dubbio su come collegare il pulsante ad Arduino. Non
collegatelo direttamente al pin. Un errore comune è quello di collegare un
terminale del pulsante ai 5 volt e l’altro terminale ad Arduino, così quando
premerete il tasto applicherete direttamente 5 volt al microcontrollore.
Purtroppo non accade così: il pin di Arduino, quando il pulsante non è
premuto, non è collegato a nulla e può assumere degli stati a caso15.

Figura 5.16 - Nello schema a sinistra il pulsante è collegato correttamente ad Arduino, lo schema di
destra mostra un collegamento non corretto.

analogWrite
La funzione analogWrite produce un segnale PWM, cioè un’onda quadra cui
potete modificare a piacere la percentuale di segnale acceso e spento. La
funzione analogWrite richiede due parametri: il pin di uscita e un numero che
indica il rapporto tra acceso e spento. Il numero non è una percentuale, ma

un valore che va da 0 a 255. Non tutti i pin di Arduino possono generare un
segnale di questo tipo: quelli abilitati sono i pin 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Li
riconoscerete perché sulla scheda, di fianco al numero, c’è una piccola tilde
(~).
analogWrite ( numero_del_pin, valore_pwm );

Il nome di questa funzione trae in inganno, perché non produce un segnale
analogico, ma un’onda quadra variabile (cioè un segnale PWM).
Arduino Uno legge segnali analogici ma non può produrli16.
Da uno dei suoi 14 pin non potrete far uscire 2,25 volt, ma solo una
tensione pari a 0 o 5 volt. Applicando un segnale PWM a un LED potrete
però modulare la sua luminosità con grande precisione. Quando il valore
del PWM è a 0, il LED è spento perché l’onda quadra in uscita è sempre “a
livello basso”. Provate il seguente sketch:
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
analogWrite(11, 0);
}
void loop() {}

Per utilizzare lo sketch dovrete costruire un semplice circuito, come
illustrato nella figura seguente. Utilizzate un LED che collegherete al pin 11
di Arduino. Vi serviranno anche una breadboard, dei jumper e una
resistenza da 330 ohm. Caricatelo e… non vedrete nulla: il LED sarà
spento.

Figura 5.17 - Collegamento di un LED al pin 11 per l’esperimento con il segnale PWM.

Quando il valore del PWM è pari a 255, dal pin uscirà un segnale costante
pari a 5 volt e il LED sarà completamente acceso:
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
analogWrite(11, 255);
}
void loop() {}

Caricate lo sketch e osserverete che il LED rimarrà sempre acceso. Ora
provate a modificare il valore fornito ad analogWrite, inserendo un numero
compreso tra 0 e 255. Per accendere il LED a metà potenza inserite, per
esempio, 127:
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
analogWrite(11, 127);
}
void loop() {}

Il LED ora sembra accendersi a metà della sua potenza, ma è un’illusione
ottica. In realtà dal pin 11 esce un segnale velocissimo che passa da 0 a 5
volt numerose volte in un secondo. Modificando il valore passato alla
funzione, varierete il rapporto tra il tempo in cui il segnale è nello stato alto
e quello in cui è nello stato basso, dando l’impressione che il LED si
accenda di più o di meno.
Un segnale PWM può essere utilizzato anche per controllare la velocità di
un motore elettrico. Non collegate direttamente il motore ad Arduino: serve
un transistor per evitare di danneggiare il microcontrollore.
Se, per impostare la luminosità, utilizzare un numero da 0 a 255 risulta un
po’ inusuale, potete adottare la funzione map, che esegue una proporzione e
ri-mappa i numeri da 0 a 100 su quelli da 0 a 255.
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
int lum = 10;
int pwm = map(lum, 0,100, 0,255);
analogWrite (11, pwm);
}

Nello sketch trovate due variabili di tipo intero chiamate: lum e pwm.

La funzione map riceve come parametro la variabile lum che rappresenta la
luminosità desiderata espressa in percentuale e la ri-mappa tra 0 e 255. Se
lum vale 10, allora map restituirà 25,5: ma visto che deve essere un numero
intero, avremo 25.
Caricate lo sketch su Arduino e osservate il comportamento del LED.
Modificate il valore di lum e osservate come cambia la luce emessa dal LED.
Con Arduino Zero e Arduino Due è possibile intervenire sul numero di
“passi” utilizzabili con analogWrite. Arduino Uno può impostare 256 passi
che sono pari a 8 bit, mentre sulle altre schede è possibile aumentare la
risoluzione con:
analogWriteResolution(bits);

Su queste schede, il numero di bit può essere impostato al massimo a 12,
potendo utilizzare così 4096 passi. È possibile usare anche valori inferiori
di bit.

Serial Monitor
Non è facile capire quello che accade all’interno di Arduino. Se lo sketch è
semplice e tutto funziona, non ci sono problemi, ma se qualcosa va storto
non è immediatamente possibile comprendere che cosa stia capitando. È
possibile far trasmettere delle informazioni attraverso la porta seriale di
Arduino e quindi leggerle dal vostro PC17. Quando la porta seriale non è
impegnata nella programmazione del microcontrollore, potete utilizzarla
per scambiare informazioni che si possono visualizzare su una finestra del
computer. Per utilizzare la porta seriale di Arduino è necessario configurarla
nel setup:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

La configurazione della porta seriale richiede un solo parametro: la velocità
di comunicazione, che di solito s’imposta a 9600 baud18. Ora potete

scrivere sulla seriale con:
Serial.println("Hello World!");

Ecco lo sketch completo:
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Hello World!");
}
void loop() {
}

Dove finiscono questi messaggi? Sono inviati verso il computer e si
possono leggere aprendo il Serial Monitor di Arduino, cioè una finestra
che visualizza i messaggi ricevuti (può anche trasmetterli).

Figura 5.18 - Per aprire il Serial Monitor premete il pulsante sulla toolbar di Arduino.

Ecco uno sketch che, ogni secondo, invia un messaggio al PC:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println("Hello World!");

delay(1000);
}

Nel setup si configura la porta seriale, indicando la sua velocità di
trasmissione. Nella sezione loop, l’istruzione Serial.println invia un testo alla
porta seriale, quindi delay imposta la pausa di un secondo.
Caricate lo sketch e poi aprite il Serial Monitor per ricevere il messaggio:
noterete che, all’apertura del Serial Monitor, Arduino si resetterà19.

Figura 5.19 - Il Serial Monitor riceve i messaggi inviati da Arduino.

Con questo metodo potete controllare il valore di una variabile o una
condizione presente in uno sketch e inviarla al Serial Monitor, per capire
come si sta comportando lo sketch stesso. Provate a caricare lo sketch
seguente:
int i = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.print("i = ");
Serial.println(i);
delay(1000);
i++;
}

Caricate lo sketch su Arduino e poi aprite il Serial Monitor: vedrete una
sequenza di numeri crescere a intervalli di un secondo.

Figura 5.20 - Serial Monitor con la sequenza progressiva di numeri trasmessi da Arduino.

Lo sketch usa una variabile esterna alle sezioni loop e setup e che quindi è
visibile in entrambi i blocchi. Nel loop, l’istruzione print stampa un testo
senza andare a capo e l’istruzione seguente, println, stampa la variabile i:
println a differenza di print aggiunge un carattere di “a capo”. L’ultima
istruzione del loop incrementa la variabile i di un’unità.

analogRead
Arduino non può generare dei segnali analogici, ma può leggerli con la
funzione:
int analogRead ( numero_porta_analogica );

converte il valore di tensione presente su uno degli ingressi
analogici dedicati (i pin da A0 ad A5) in un numero compreso tra 0 e
102320. Potete collegare un qualsiasi tipo di sensore analogico che produca
una tensione compresa tra 0 e 5 volt. Provate a collegare una fotoresistenza
ad Arduino e a leggerne il valore. La fotoresistenza è componente speciale,
analogRead

sensibile alla luce: ha una resistenza di qualche kiloohm che collegherete in
serie con una resistenza da 10 kiloohm, formando un partitore di tensione.
Collegate il pin A0 al punto centrale del partitore (si veda la Figura 5.21).

Figura 5.21 - Schema elettrico del circuito per collegare una fotoresistenza ad Arduino.

Figura 5.22 - Realizzazione del circuito su una breadboard.

Non è necessario dichiarare gli ingressi analogici.
Ecco lo sketch per controllare la quantità di luce che raggiunge la
fotoresistenza:
void setup() {

Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int luce = analogRead(A0);
Serial.print("livello luce: ");
Serial.println(luce);
delay(200);
}

Nel setup impostate solo la porta seriale, perché non è necessario dichiarare
gli ingressi analogici come tali. Nel loop il valore prelevato dall’analogRead è
conservato nella variabile intera luce. Il valore della variabile è stampato sul
Serial Monitor. Infine, trovate una pausa da 200 millisecondi per evitare che
Arduino inondi il Serial Monitor con una lunga sequenza di dati.
Collegate Arduino e caricate lo sketch, quindi aprite il Serial Monitor per
leggere la sequenza di numeri: dovreste vedere cambiare i valori facendo
ombra alla fotoresistenza (o illuminandola).
Provate a scrivere uno sketch per accendere un LED solo quando è buio.

Prendere il tempo
I microcontrollori non sono molto potenti, ma possono essere molto veloci.
Per questo, sono in grado di misurare il tempo con ottima precisione, anche
perché al loro interno non gira un sistema operativo, cioè un software
complesso e composto da numerose linee di codice, ma degli sketch
semplici e immediati. In un microcontrollore su cui gira un sistema
operativo, è difficile controllare con precisione i tempi di esecuzione; su
Arduino, invece, potete lavorare anche con i microsecondi. Negli esempi
precedenti avete imparato a utilizzare delay() per effettuare delle pause
nell’esecuzione dei programmi. Potete impostare delle pause anche in
microsecondi:
unsigned long
delayMicroseconds( durata_della_pausa );

Potete indicare la durata della pausa con un numero di tipo unsigned int che
va da 0 a 65 535. In effetti, il valore minimo che potete utilizzare è pari a 3

microsecondi, mentre il valore massimo consigliato è 16 383. Le pagine di
riferimento di Arduino consigliano di impostare delle pause massime di
qualche migliaio di microsecondi e di utilizzare per valori superiori la
funzione delay().
Provate a modificare lo sketch Blink utilizzando delayMicroseconds().
Un altro metodo per realizzare pause lunghe a piacere è di utilizzare dei
marcatori temporali (timestamp). L’idea è quella di realizzare una pausa
definendo prima la sua durata e quindi segnando il tempo di inizio.
Periodicamente, si verifica l’ora corrente e si stabilisce se la differenza con
il tempo iniziale è pari alla pausa desiderata. In questo modo, si possono
fare delle pause molto lunghe e soprattutto non si blocca il
microcontrollore, che nel frattempo può compiere altre azioni.
L’algoritmo, cioè la sequenza di operazioni da svolgere, è il seguente:
• definite la pausa che volete effettuare. Supponiamo sia pari a un’ora;
• controllate l’orologio e segnatevi l’ora corrente (per esempio, le 10:15)
nella variabile t1;
• controllate l’orologio, leggete l’ora corrente e calcolate la differenza con
l’ora salvata in t1. Sono le 10:16, quindi 10:16 - 10:15 sono pari a un
minuto;
• verificate se la differenza calcolata è pari o maggiore alla pausa
desiderata. In caso affermativo potete terminare, altrimenti tornate al
punto precedente.
In Arduino potete “sbirciare l’orologio” invocando la funzione:
unsigned long millis();

Questa ritornerà un numero intero di tipo unsigned long pari al numero di
millisecondi trascorsi dalla sua accensione. Arduino non è in grado di
restituirvi l’ora e la data come se fosse un orologio, e non è in grado di
memorizzare queste informazioni. È possibile usare dei circuiti (o delle
shield) dotati di uno speciale chip che funziona da orologio, provvisto di

batteria tampone, che può mantenere l’ora e la data anche quando Arduino è
spento.
Ecco lo sketch per accendere un LED dopo un minuto di attesa:
long t1 = 0;
long pausa = 1*60*1000; //1 minuto espresso in millisecondi
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
t1 = millis();
Serial.print("tempo iniziale:");
Serial.println(t1);
}
void loop() {
long differenza = millis() – t1;
if (differenza > pausa) {
Serial.println("Fine pausa.");
digitalWrite(13, HIGH);
}
Serial.print("differenza:");
Serial.println(differenza);
}

Come prima cosa dovete definire una variabile per memorizzare il tempo
iniziale e una per indicare la durata della pausa. Nel setup impostate il pin
13 come un’uscita e predisponete la porta seriale per stampare sulla
console, quindi invocate millis() per salvare il tempo iniziale.
Nel loop, innanzitutto, sarà calcolata la differenza tra il tempo corrente e t1;
se la differenza è maggiore dell’intervallo di tempo memorizzato nella
variabile pausa, il LED integrato sul pin 13 si accenderà. Se il loop è troppo
rapido, inserite un delay di qualche decina (o centinaio) di millisecondi.
Potete misurare il numero di microsecondi dall’accensione della scheda
con:
unsigned long micros();

Ora un po’ di musica!
Produrre suoni con Arduino non è difficile, anche se non è un gran
musicista: può generare solo onde quadre che producono suoni abbastanza
freddi e metallici. Potete utilizzare analogWrite per generare un segnale,
oppure affidarvi a una funzione specifica:
void tone(pin, nota);

che suonerà fino a che non chiamerete:
void noTone();

Altrimenti potete indicare la durata della nota con un terzo parametro:
void tone(pin, nota, durata);

La durata si indica in millisecondi; tone può essere utilizzata su ogni pin e
genera un’onda quadra con un rapporto acceso/spento (duty cycle) del 50%.
Purtroppo non potete suonare più di una nota contemporaneamente. Per
creare suoni più elaborati, potete utilizzare dei chip (o delle shield)
specifiche.
Le note vanno indicate precisando la frequenza: azione che potrebbe non
essere molto agevole. Per facilitare il processo, potete definire delle costanti
corrispondenti alle note. In Rete si trovano dei file da includere al progetto
che vi forniscono già tutte le note pronte all’uso.
Tabella 5.2 - Frequenze delle note da usare con tone().
Nota

Nota (anglosassone) Frequenza (Hz)

do

C

261

re

D

294

mi

E

329

fa

F

349

sol

G

392

la

A

440

si

B

493

do

C

523

Provate a collegare un buzzer piezoelettrico al pin 12 utilizzando una
resistenza da 100 ohm (si veda la Figura 5.23), quindi caricate il seguente
sketch su Arduino:
#define F3

174.61

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

Gb3
G3
Ab3
LA3
Bb3
B3
C4
Db4
D4
Eb4
E4
F4
Gb4
G4
Ab4
LA4
Q
H
E
S
W

500
2*Q
Q/2
Q/4
4*Q

185.00
196.00
207.65
220.00
233.08
246.94
261.63
277.18
293.66
311.13
329.63
349.23
369.99
392.00
415.30
440.00

//tono
//mezzotono
//ottava
//sedicesimo
//intero

void setup() {
pinMode(8, OUTPUT);
}
void loop() {
tone(8,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(8,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(8,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(8,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(8,C4,S);
delay(1+S);
tone(8,LA3,Q);
delay(1+Q);
tone(8,F3,E+S);
delay(1+E+S);
tone(8,C4,S);
delay(1+S);
tone(8,LA3,H);
delay(1+H);
}

Figura 5.23 - Collegate un buzzer piezoelettrico al pin 12 di Arduino utilizzando una resistenza da
100 ohm.

In questo sketch si nota la parola chiave define che potete utilizzare per
definire delle costanti senza consumare memoria, perché prima del Verify il
compilatore di Arduino sostituirà tutte le occorrenze della costante con il
valore associato:
#define nome valore

Potete per esempio definire le note o il nome di un pin:
#define led 13
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}

In questo frammento di sketch, invece di usare il numero del pin, è stata
utilizzata una costante chiamata led.
Tornando alla funzione tone, potete trovare degli esempi molto interessanti
nella raccolta di Arduino. Aprite lo sketch File > Example > Digital >

ToneMelody per caricare un interessante esempio “musicale”. Questo
sketch ha la particolarità di essere composto da due file, caricati ognuno in
un tab dedicato. Il file principale si chiama toneMelody, il file aggiuntivo
lo potete trovare nel secondo pannello pitches.hl.

Figura 5.24 - Uno sketch composto da più file.

Come potete aggiungere più file al vostro sketch di partenza? L’operazione
è molto semplice. Seguite queste istruzioni:
• create un nuovo sketch (File > New);
• cliccate sul piccolo pulsante a forma di triangolo rovesciato presente
sulla destra della toolbar;
• nel menu contestuale cliccate su New Tab;

• nella parte bassa della finestra apparirà una banda di colore giallo.
Inserite il nome che volete assegnare al nuovo file, per esempio
“costanti.h”;
• apparirà un nuovo pannello intitolato “costanti.h”;
• se il pannello non è evidenziato, cliccate sul titolo e inserite il vostro
codice. Provate a inserire una semplice costante (potete inserire nel file
anche variabili e funzioni);
#define led 13

• cliccate sul primo pannello e aprite il file principale. Per collegare il file,
dovete aggiungere al suo inizio la direttiva indicata qui sotto;
#include "costanti.h"

• provate a premere Verify e a compilare il file.

Misurare la lunghezza di un impulso
Ora che avete preso dimestichezza con le funzioni per la misura dei tempi,
probabilmente non avrete difficoltà a scrivere uno sketch che misura per
quanto tempo è premuto un pulsante (o semplicemente quanto dura un
impulso). Senza fare molta fatica, Arduino vi offre una funzione che si
mette in ascolto su un pin e restituisce la durata degli impulsi che si
presentano. La misura è fornita in microsecondi. La funzione si chiama:
unsigned long pulseIn(pin, value);

Il primo parametro indica il pin da controllare. Il parametro value può essere
impostato pari a HIGH per far iniziare la misura dell’impulso quando questo
passa dallo stato basso a quello alto (fronte di salita). Se value è pari a LOW, la
misurazione inizierà sul fronte di discesa del segnale. La misura potrebbe
non essere molto precisa, soprattutto con impulsi molto lunghi. Tenete
presente che il sito di Arduino dichiara che è possibile rilevare impulsi da
10 microsecondi fino a quasi 3 minuti.

La funzione accetta un terzo parametro chiamato
long):

timeout

(di tipo

unsigned

unsigned long pulseIn(pin, value, timeout);

indica il tempo massimo (in microsecondi) per cui Arduino resterà in
attesa di un impulso. Passato il tempo limite senza che sia arrivato nulla, la
funzione (che è bloccante) restituirà 0. Se non fornite nessun valore, viene
utilizzato un tempo limite pari a un secondo.
timeout

Ricostruite il circuito di Figura 5.15 collegando un pulsante e un LED ad
Arduino, anche se qui il LED non sarà utilizzato.
void setup() {
pinMode(7, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
unsigned long durata = pulseIn(7, HIGH);
if (durata > 0) {
Serial.print("durata impulso: ");
Serial.print(durata / 1000);
Serial.println(" ms.");
}
}

Nel setup configurate il pin 7 come ingresso e preparate la porta seriale.
Nella sezione loop, pulseIn si mette in ascolto sul pin 7. Se entro un secondo
di tempo arriva un impulso, ne inizia la misura e la salva nella variabile
durata, altrimenti restituisce il valore 0. Un test stampa sulla console la
durata della pressione del tasto solo se questa è maggiore di 0. Caricate lo
sketch e aprite la console di Arduino, quindi provate a premere il tasto sulla
breadbord e leggete il valore riportato. Se premerete il tasto per più di un
secondo, non vedrete nessun risultato perché scatterà il timeout.

Funzioni matematiche
Per scrivere i vostri sketch dovrete utilizzare prima o poi un po’ di
matematica. A volte servono funzioni per trattare angoli o altri numeri in
modo “speciale”. Riporto qui di seguito una breve panoramica di alcune
funzioni che potrebbero esservi utili.

min(a, b);

La funzione min restituisce il minore tra i due numeri forniti come
argomento e funziona con qualsiasi tipo di numero o variabile. Nelle
manuale di riferimento di Arduino, raccomandano di utilizzare come
parametri solo dei valori numerici o delle variabili e di non usare delle
funzioni, perché potreste avere dei risultati imprevedibili.
Nel seguente caso:
int v = 20;
int r = min (10, v);

La variabile r assumerà il valore 10.
max(a, b);

La funzione max restituisce il maggiore tra i due numeri forniti come
argomento e funziona con qualsiasi tipo di numero o variabile. Nelle
manuale di riferimento di Arduino, raccomandano di utilizzare come
parametri solo dei valori numerici o delle variabili e di non usare delle
funzioni perché potreste avere dei risultati imprevedibili.
abs(x);

Questa funzione restituisce sempre un numero positivo. Se
otterrete 10. Invece, abs sta per “absolute”.

x

vale -10,

constrain(n, a, b);

La funzione constrain è molto comoda per contenere una variabile all’interno
di un valore minimo e di un valore massimo. La variabile n potrebbe
ricevere il suo valore da un sensore analogico. Assegnate ad a il valore
minimo ammissibile e a b il valore massimo.
int n = analogRead(A0);
int r = constrain(n, 50, 200);

Se il valore letto dal sensore e salvato nella variabile n si mantiene tra 50 e
200, la funzione restituirà il valore stesso. Se n supera 200, allora il risultato
sarà 200. Se n è inferiore a 50, la funzione restituirà comunque il valore
minimo 50.

map(n, a, b, c, d);

Questa funzione serve per calcolare delle proporzioni: riceve un valore in
ingresso n che dovrebbe stare tra a e b e lo ricalcola, effettuando una
proporzione, tra c e d. Si usa spesso per trasformare in percentuale un valore
letto da un sensore analogico (che va da 0 a 1023).
int n = analogRead(A0); //la lettura è tra 0 e 1023
int percentuale = map(n, 0, 1023, 0, 100);

La variabile proveniente dal sensore percentuale che può assumere tutti i
valori da 0 a 1023 è “mappata” tra 0 e 100.
Potete usare map anche per invertire un valore:
int parametro = map(n, 0, 255, 255, 0);

I parametri forniti a map possono anche essere numeri negativi, ma devono
sempre essere numeri interi (o long).
pow(base, esponente);

Per calcolare le potenze di un numero utilizzate pow, indicando la base e
l’esponente da applicare. I parametri sono numeri di tipo float e il risultato è
un double.
sqrt(numero);

Non poteva mancare una funzione per calcolare la radice quadrata di un
numero. Il parametro è un numero in qualsiasi formato, il risultato è sempre
di tipo double.
sin(alfa);
cos(alfa);
tan(alfa);

Per lavorare con gli angoli utilizzate sin, cos e tan. L’angolo fornito deve
essere in radianti e di tipo double. Il risultato delle funzioni è un numero di
tipo double. Siamo abituati ad avere a che fare con angoli che vanno da 0° a
360°: un angolo espresso in radianti, invece, varia da 0 a 2π. Potete
convertire gli angoli usando questa proporzione:
360° : angolo = 2π : angolo_radianti

L’angolo in radianti è dato da:
angolo_radianti = (2π · angolo) / 360
A volte può essere utile anche generare dei numeri casuali. Utilizzate:
random(max);

Per ottenere un numero casuale compreso tra 0 e il valore massimo indicato
meno 1 (max - 1). Se volete limitare l’intervallo da cui scegliere i numeri
casuali utilizzate, invece:
random(min, max);

Generare dei numeri casuali per un computer è abbastanza complesso: per
questo motivo, per ottenere delle sequenze più imprevedibili, è meglio
inizializzare il meccanismo di generazione dei numeri casuali utilizzando la
funzione randomSeed. Per ottenere una buona inizializzazione, passate alla
funzione una lettura presa da un ingresso analogico “scollegato”, dove ci
sarà sicuramente del rumore.
void setup() {
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(A0));
long n = random(100);
Serial.println(n);
}

Funzioni per i caratteri
Le funzioni per i caratteri vi permettono di analizzare stringhe e sequenze di
caratteri, riconoscerne il tipo e quindi agire in modo opportuno. Esistono
una dozzina di funzioni che possono analizzare un carattere per volta e
restituire un valore booleano (vero o falso) per indicare il risultato. Qui di
seguito l’elenco delle funzioni disponibili:
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean

ret
ret
ret
ret
ret
ret
ret

=
=
=
=
=
=
=

isAlphaNumeric(carattere);
isAlpha(carattere);
isAscii(carattere);
isWhitespace(carattere);
isControl(carattere);
isDigit(carattere);
isGraph(carattere);

boolean
boolean
boolean
boolean
boolean
boolean

ret
ret
ret
ret
ret
ret

=
=
=
=
=
=

isLowerCase(carattere);
isPrintable(carattere);
isPunct(carattere);
isSpace(carattere);
isUpperCase(carattere);
isHexadecimalDigit(carattere);

All’indirizzo
https://www.arduino.cc/en/Reference/CharacterAnalysis
trovate un interessante sketch che riceve caratteri dalla console di Arduino,
li analizza con tutte le funzioni possibili e ritorna un elenco di risultati. In
questo modo, potete verificare come si comportano i vari caratteri quando
sono sottoposti alle funzioni di analisi.

Funzioni per manipolare bit e byte
Lavorando con i microcontrollori, di tanto in tanto potrebbe capitare di
dover aver a che fare con bit e byte. Per fortuna Arduino è dotato di molte
funzioni ad alto livello che limitano moltissimo l’utilizzo di bit e byte. Per
configurare le porte di ingresso o di uscita o lo stato di un pin, potreste
lavorare direttamente sui registri del microcontrollore: operazione
inutilmente complicata e abbastanza criptica. Per qualche occasione
speciale, ecco alcune funzioni che semplificheranno le operazioni.
Le funzioni lowByte e highByte estraggono il byte più alto o più basso di un
numero o di una variabile.
Prima di proseguire, è meglio fare qualche chiarimento su bit e byte: un bit
è una piccola unità di memoria che può assumere solo due stati: “0” o “1”.
Un insieme di 8 bit prende il nome di byte.
Contare in bit non è molto difficile, infatti si parte da 0, quindi aggiungendo
un’unità abbiamo 1. Aggiungendo una nuova unità avremo 10 e non 2:
questo perché i numeri che utilizziamo solitamente usano le cifre da 0 a 9 e,
quando contando arriviamo a 9, poi azzeriamo le unità, aggiungiamo una
decina e abbiamo un 10.
Ecco un conteggio binario:
• 0 vale 0;

•
•
•
•
•
•

1 vale 1;
10 vale 2;
11 vale 3;
100 vale 4;
101 vale 5;
110 vale 6 e così via.

Un numero composto da 8 bit forma un byte, che quindi può assumere tutti
i valori da 00000000 fino a 11111111 cioè da 0 a 255.
Per evitare di scrivere tutti questi “1” e “0”, spesso si usa la notazione
esadecimale: un altro sistema di numerazione che impiega 16 simboli al
posto delle familiari dieci cifre da 0 a 9. Nel sistema esadecimale le cifre
possibili sono: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. I simboli da A a F
valgono 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Contando in esadecimale, una volta arrivati
a F si prosegue azzerando le unità e aggiungendo una decina: dopo F
troverete “10”, che però varrà 16. Ogni simbolo esadecimale può essere
scritto con 4 bit, quindi:
•
•
•
•
•

0 corrisponderà a 0000;
1 corrisponderà a 0001;
2 corrisponderà a 0010;
3 corrisponderà a 0011;
fino ad arrivare a F che sarà pari a 1111.

Visto che un byte è formato da 8 bit, potete indicarlo con due cifre
esadecimali che sono pari esattamente a 8 bit:
•
•
•
•
•
•

01 in esadecimale è pari a 0000 0001, cioè a 1 in decimale;
0A in esadecimale è pari a 0000 1010, cioè a 10 in decimale;
0F in esadecimale è pari a 0000 1111, cioè a 15 in decimale;
10 in esadecimale è pari a 0001 0000, cioè a 16 in decimale;
A0 in esadecimale è pari a 1010 0000, cioè a 160 in decimale;
FF in esadecimale è pari a 1111 1111, cioè a 255 in decimale.

Un numero intero in Arduino è formato da 4 byte. Per esempio il numero
6660 è formato da 4 byte 00001A04, cioè dai bit: 0000 0000 0000 0000
0001 1010 0000 0100. Il byte “alto” di questo numero è pari ai primi 4 bit
partendo da sinistra: 0000 0000 e quindi 0 (in decimale). Potete estrarre il
byte più alto usando la funzione:
byte val = highByte(n);

Il byte più basso è invece: 0000 0100 che vale 4 (decimale) e che potete
estrarre con:
byte val = lowByte(n);

Arduino fornisce anche delle funzioni per leggere i singoli bit di un numero.
Utilizzando:
byte val = bitRead(numero, bit_da_leggere);

potrete leggere il bit alla posizione n della variabile x. La posizione si legge
a partire dal bit meno importante, cioè quello a destra della sequenza di bit.
Il valore di n parte da 0.
Per impostare un singolo bit utilizzate invece:
bitWrite(numero, bit_da_leggere, bit);

La posizione del bit all’interno del numero è indicata da bit_da_leggere. Il
valore da impostare è specificato da bit, che può valere 1 o 0.
La funzione:
bitSet(numero, bit_da_impostare);

è analoga a bitWrite, solo che imposta il bit indicato a 1.
Invece, la funzione:
bitClear(numero, bit_da_azzerare);

resetta il bit indicato, portandolo a 0.
Ecco uno sketch di riepilogo con cui fare delle prove con queste funzioni.
void setup() {
Serial.begin(9600);
int n = 42258; //A512
byte lo = lowByte(n);

Serial.println(lo); //stampa 18... cioè 12H
byte hi = highByte(n);
Serial.println(hi); //stampa 165 cioè A5H
for (int i = 15; i >= 0; i = i - 1) {
byte b = bitRead(n, i);
Serial.print(b);
} //stampa 1010010100010010
}
void loop() {
}

Ricopiate lo sketch e caricatelo su Arduino. Per questo esempio non serve
nessun hardware. Dopo aver caricato lo sketch, aprite il Serial Monitor per
osservare i risultati.
La funzione bit invece calcola il valore di un bit ed è una scorciatoia per
aiutarvi a trasformare un bit in un valore decimale.
La funzione equivale a moltiplicare il numero “2” tante volte quanto è
indicato dal parametro che fornite.
int val = bit(n);

è pari a 1, bit(1) vale 2, bit(3) vale 8, cioè è pari a eseguire la seguente
moltiplicazione: 2 × 2 × 2, oppure a 23. Con questa funzione potete
convertire un numero binario in formato decimale. Se avete il numero 1010,
la conversione si farà: 1 × 23 + 0 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 = 1 × 8 + 0 + 1 × 2
+ 0 = 10
bit(0)

In uno sketch scriverete:
int val = 1 * bit(3) + 0 * bit(2) + 1 * bit(1) + 0 * bit(0);

Conversioni di tipo
Scrivendo gli sketch, vi capiterà di tanto in tanto di dover modificare il tipo
di alcune variabili.
Riguardo ai tipi di variabili, il C è abbastanza pignolo. Molti linguaggi,
però, non fanno molta differenza in merito, tanto che alcuni non richiedono
neppure che si specifichi il tipo di dato che vi memorizzerete: una variabile
è una posizione di memoria e ci potete inserire quello che desiderate. Con il
C, invece, è necessario dire esattamente che tipo di dato memorizzerete,

perché ciascuno ha delle dimensioni differenti e può essere trattato in modo
diverso. Per esempio, un byte o un carattere occupano solo 8 bit, i numeri
interi 4 byte e così via. Un carattere sarà stampato con una lettera, mentre
un byte sarà trattato come un numero.
Arduino mette a disposizione alcune funzioni per eseguire delle conversioni
tra tipi di dati differenti. Tenete presente che di solito non ci sono problemi
a passare da un dato più piccolo a uno più grande (per esempio, da byte a
int), mentre nel caso contrario si dovranno sacrificare delle informazioni.
Per esempio, passando da int a byte, oppure da un numero con virgola a
numero intero.
Le funzioni che trovate in Arduino sono:
•
•
•
•
•
•

converte un valore in un carattere char;
byte(x);
int(x);
word(x);
long(x);
float(x).
char(x)

Quando combinate diversi numeri in un’operazione matematica, dovete
assicurarvi che i numeri siano tutti compatibili tra di loro, altrimenti
potreste ritrovare dei risultati un po’ strani. Ricordate che potete applicare
una conversione di tipo anche anteponendo al numero o alla variabile il tipo
desiderato, racchiuso tra parentesi:
(int)ch;

Questa scrittura converte il carattere ch in un intero.

sizeof
L’operatore sizeof restituisce la dimensioni in byte di una variabile. È utile
quando avete a che fare con array o con stringhe di cui non sapete a priori la
lunghezza.

char testo[] = "quanti caratteri?";
int n = sizeof(testo);

la variabile n conterrà il valore 17.

12 Il fatto di poter modificare la destinazione, o mappatura, di un pin a vostro piacere non è
un’esclusiva di Arduino, ma di tutti i microcontrollori moderni. Alcuni circuiti integrati (chiamati
FPGA) possono modificare le connessioni al loro interno come se fossero breadboard.
13 Se utilizzate Arduino Uno che ha 14 pin digitali.
14 In realtà, questo tipo di pulsante ha quattro terminali per ragioni di stabilità meccanica, che sono
collegati a coppie.
15 In alcuni casi, è possibile collegare un pulsante senza utilizzare la resistenza esterna. Si vedrà più
avanti come fare.
16 Arduino Due e la nuova scheda Arduino Zero sono invece dotate di uscite analogiche.
17 Solo quando Arduino e il PC sono collegati con un cavo USB.
18 Un baud indica il numero di simboli, cioè gruppi di bit, trasmessi in un secondo attraverso una
linea digitale.
19 Il Serial Monitor invia un segnale “standard” chiamato RTS che sulla scheda è collegato a Reset.
Inevitabilmente, ogni volta che aprirete il Serial Monitor, Arduino si resetterà. Potete evitarlo con
un terminale che vi permette di non inviare il segnale di RTS, disattivando il controllo di flusso
della trasmissione seriale.
20 Il valore minimo di segnale che potete leggere è pari a 5 V / 1024 e cioè 0,0048 V, cioè circa 5
mV.

6
Oltre le basi
In questo capitolo approfondirete la conoscenza di
Arduino affrontando problemi pratici di varia
difficoltà. Una serie di esempi v’insegnerà a
risolvere dei casi comuni dal punto di vista

hardware e software. L’elettronica, così come
la programmazione, è affollata di pattern,
cioè configurazioni comuni, ripetibili e adattabili
per risolvere i problemi che si presentano.
Collegare un LED
Nel Capitolo 5 avete imparato come collegare un LED ad Arduino. Ogni
LED deve essere accompagnato da una resistenza adatta alla sua tensione di
alimentazione e alla corrente di funzionamento che solitamente è di 10 o 15
milliampere. Per non avere problemi, ricordate sempre di:

• evitare di collegare direttamente i LED ai pin di Arduino (mettete
sempre una resistenza);
• controllare la polarità del LED (collegate il suo catodo a GND e l’anodo
a un pin di uscita);
• configurare come OUTPUT il pin a cui collegherete il LED (usate pinMode);
• accendere e spegnere il LED con digitalWrite.
Forse non tutti sanno che è possibile collegare un LED a due pin qualsiasi,
per esempio i pin numero 2 e 3. Impostate i due pin come uscite e assegnate
a uno il valore HIGH e all’altro il valore LOW, quindi collegate un LED e una
resistenza. Questo è possibile perché, quando impostate un pin al livello LOW,
questo si predispone per ricevere corrente e quindi si comporterà in modo
analogo a un pin GND.

Figura 6.1 - Collegamento di un LED e di una resistenza da 470 ohm a due pin di Arduino.

Collegate l’anodo del LED al pin 2 e il catodo al pin 3, poi caricate lo
sketch riportato qui di seguito:
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(2, HIGH);
}

Nel setup, entrambi i pin sono configurati come uscite. Nel loop, il pin 3 è
posto nello stato basso, mentre il pin 2 nello stato alto per fornire la corrente

per alimentare il LED.
Per far lampeggiare il LED, lo sketch sarà poco più complesso:
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, LOW);
}
void loop() {
digitalWrite(2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
}

Nel setup, ponete a livello basso il pin numero 3 così che faccia da GND.
Per far lampeggiare il LED, nel loop, modificate lo stato del pin numero 2
ogni secondo.
Solitamente, collegherete l’anodo di un LED a uno dei pin di Arduino e
quindi il catodo sarà rivolto verso massa (GND). Così facendo accenderete
il LED, applicando un segnale alto al pin prescelto. Potete però collegare
l’anodo del LED direttamente ai 5 volt e poi il catodo, attraverso una
resistenza, a uno dei pin. Se il LED è collegato tra i 5 volt e il pin 13, per
accenderlo dovrete inviare un segnale “basso” al pin:
digitalWrite(13, LOW);

Mentre per spegnerlo invierete un segnale alto:
digitalWrite(13, HIGH);

Figura 6.2 - Schema elettrico del LED collegato “al contrario”.

Questo esercizio ne suggerisce un secondo: potete collegare due LED a uno
stesso pin e farli lampeggiare in modo alternato. Fate attenzione a come
collegate i LED: il primo sarà collegato tra il pin e GND, mentre il secondo
sarà posto tra il pin e i 5 volt (si veda la Figura 6.3).
Per questo esercizio potete usare semplicemente lo sketch Blink” che
trovate negli esempi. Modificatelo in modo che il pin da utilizzare come
uscita sia il numero 11 e non il 13. Quando l’uscita sarà nello stato basso, si
accenderà il LED rosso; quando passerà nello stato alto, farà accendere il
LED verde.

LED ondeggiante
Nel precedente capitolo avete imparato a utilizzare i pin PWM con
l’istruzione analogWrite. Applicando ad analogWrite un valore variabile con
regolarità, potete far accendere e spegnere un LED in modo molto
“morbido” e con un piacevole effetto.
Realizzate un circuito collegando il catodo di un LED al pin GND e il suo
anodo a uno dei sei pin di Arduino contrassegnati con una tilde (~). Quelli
che potete utilizzare sono i pin 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Ricordatevi di aggiungere
sempre una resistenza adeguata (si veda la Figura 6.4).

Figura 6.3 - Schema di collegamento di due LED a un pin di Arduino.

Figura 6.4 - Collegamento di un LED per pilotaggio in PWM.

Questo sketch farà in modo che il valore applicato ad analogWrite varii in
modo ciclico passando da 0 a un valore massimo e viceversa:

void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
}
void loop() {
for (int i = 0; i < 255; i++) {
analogWrite(11, i);
delay(10);
}
for (int i = 255; i >= 0; i--) {
analogWrite(11, i);
delay(10);
}
}

È possibile scrivere questo listato in modo più compatto ed elegante21, ma
utilizzando due cicli for è molto più semplice da comprendere. Nella prima
parte del loop un ciclo for incrementa il valore della variabile i portandola da
0 a 255. La variabile i è applicata ad analogWrite e modifica direttamente la
luminosità del LED. Subito dopo trovate una piccola pausa di 10
millisecondi che rallenta il ciclo rendendo visibile l’effetto. Il LED partirà
spento e si accenderà gradualmente raggiungendo la massima luminosità. Il
secondo ciclo for farà variare il valore di i da 255 fino a 0, spegnendo
gradualmente il LED. Il loop si ripeterà generando una serie continua di
accensioni e spegnimenti.

LED ondeggiante – versione software
L’effetto PWM può essere ottenuto anche solo utilizzando la funzione
digitalWrite. Questo significa che potete modulare l’intensità di un LED (o la
velocità di un motore) con ogni pin di Arduino. Per “simulare” l’effetto
PWM, dovete fare in modo che il LED si accenda e si spenga in modo
molto rapido, più volte in un secondo, e che i tempi di accensione e di
spegnimento siano controllabili, così che possiate decidere di tenere, per
esempio, il LED acceso per il 25% del tempo.
Ecco lo sketch per realizzare un segnale PWM sul pin 13 (non serve
costruire nessun circuito, perché userete il LED incorporato in Arduino):
int i = 0;
int pwmsw = 127;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);

i = 0;
}
void loop() {
if (i < pwmsw) digitalWrite(13, HIGH);
else digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(10);
i++;
if (i > 255) i = 0;
}

Perché il tutto funzioni servono due variabili: i che fa da contatore e pwmsw
che userete per impostare la quantità di PWM (da 0 a 255). Se pwmsw è
impostata a 127, significa che per 128 “passi” il LED sarà acceso, mentre
per i rimanenti 128 sarà spento. I passi saranno conteggiati dalla variabile i.
Nel setup dello sketch configurate il pin 13 come uscita. Nel loop un test
controlla se il numero di passi memorizzati nella variabile i è minore della
soglia memorizzata in pwmsw: se sono minori il LED è acceso, altrimenti il
LED è spento. Il programma esegue una pausa di qualche microsecondo,
usando la funzione delayMicrosenconds(10). Dopo la pausa, il numero di passi è
incrementato di un’unità. Un test verifica se i passi hanno raggiunto il limite
di 255 e, in caso affermativo, li azzera così che il conteggio riparta da capo.
Provate a caricare lo sketch e potrete accendere il LED 13 a metà della sua
luminosità (anche se non è un pin PWM).
È possibile controllare il conteggio dei passi in modo più raffinato,
utilizzando l’operatore “modulo” (indicato con %). Ecco come fare:
int pwmsw = 127;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
}
int i = 0;
void loop() {
if ((i%255) < pwmsw) digitalWrite(13, HIGH);
else digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(10);
i++;
}

In questo sketch utilizzate una variabile i che è incrementata a ogni passo
del loop con l’operatore i++. L’effetto che si vuole ottenere è quello di una
variabile che incrementa il suo valore fino a 255, dopodiché riparte dallo 0.
Al posto di utilizzare l’istruzione if per controllare se a ogni passo la
variabile supera il valore 255, usate il modulo (operatore %). L’operatore

modulo ritorna il resto della divisione della variabile i per 255: un numero
che, al crescere di i, continua a passare da 0 a 255. Questo “trucco” è molto
efficiente ed elegante.

LED RGB
A differenza di un comune LED, la versione RGB di questo componente
può generare qualsiasi tipo di colore combinando i tre colori: rosso (red),
verde (green) e blu (blue). I LED RGB hanno al loro interno tre LED: uno
rosso, uno verde e uno blu e hanno quindi quattro terminali. Modificando
l’intensità luminosa dei tre LED, è possibile creare ogni colore
immaginabile. Uno dei terminali, quello più lungo, è chiamato il “comune”
e in genere è il catodo.

Figura 6.5 - LED RGB e simbolo circuitale del modello a catodo comune.

Per generare qualsiasi tipo di colore è necessario modulare opportunamente
la luminosità di ognuno dei tre LED. È molto semplice farlo con Arduino
collegando i tre anodi a dei pin PWM. Collegate il LED ai pin 9, 10 e 11
utilizzando delle resistenze di valore opportuno (tra 220 e 470 ohm) (si
veda la Figura 6.6).

Figura 6.6 - Schema di collegamento del LED RGB ad Arduino.

Ecco uno sketch molto semplice che potete utilizzare per creare colori
casuali:
void setup() {
digitalWrite(9, OUTPUT);
digitalWrite(10, OUTPUT);
digitalWrite(11, OUTPUT);
}
void loop() {
int r = random(255);
int g = random(255);
int b = random(255);
analogWrite(9, r);
analogWrite(10, g);
analogWrite(11, b);
delay(300);
}

Nel loop l’istruzione random genera dei numeri casuali compresi tra 0 e 255 e
li assegna alle variabili r, g e b. Le variabili si utilizzano come argomento di
analogWrite per impostare l’intensità luminosa delle tre componenti RGB. Il
delay serve per mantenere il LED acceso per un tempo sufficiente.
È possibile creare degli effetti molto più affascinanti facendo variare il
colore in modo progressivo da una tonalità all’altra. Lo sketch per

realizzare tali effetti non è molto semplice, ma potete trovare diversi esempi
su Internet (cercate in Google: “arduino cross fading rgb”).

Pulsanti
Il sensore più semplice che potete collegare ad Arduino è un pulsante per
interagire con il vostro progetto. I pulsanti devono sempre essere collegati
con una resistenza che deve avere un valore di una decina di kiloohm. La
resistenza evita che si crei un cortocircuito quando premerete il tasto.
I pulsanti che si utilizzano di solito con le breadboard hanno quattro piedini,
collegati a coppie. Il pulsante s’inserisce a cavallo del solco centrale della
breadboard. Nello schema della Figura 6.7 sono stati utilizzati i rail laterali
della breadboard per portare l’alimentazione a LED e pulsante. Uno dei
terminali del tasto è collegato direttamente ai 5 volt, mentre l’altro è
collegato a GND tramite la resistenza da 10 kiloohm e al pin numero 13.
Leggendo il pin 13, si rileveranno 0 volt perché, anche se è presente la
resistenza, il pin è praticamente collegato a GND e non c’è passaggio di
corrente. La resistenza collegata in questo modo prende il nome di
resistenza di pull down. Premendo il pulsante, si crea un contatto e il pin 13
si trova collegato alla tensione di 5 volt: Arduino leggerà quindi un valore
HIGH, rilevando la pressione del tasto.

Figura 6.7 - Schema di collegamento di un LED e di un pulsante ad Arduino.

È possibile collegare il pulsante in un modo alternativo, così che sia sempre
a 5 volt e che, quando sia premuto, porti il pin a 0. Il funzionamento è del
tutto analogo, solo che il segnale letto dal pin 13 sarà sempre alto e
diventerà basso alla pressione del pulsante. La resistenza in questo schema
è collegata ai 5 volt e si chiama resistenza di pull up.

Figura 6.8 - Schema di collegamento del pulsante con attivazione a 0 volt.

Utilizzando lo schema di collegamento della Figura 6.7, ecco uno sketch
molto semplice per leggere il pulsante e per modificare lo stato del LED: se
è acceso, una pressione del pulsante lo spegnerà e viceversa.
int stato_led = LOW;
void setup() {
digitalWrite(2, OUTPUT);
digitalWrite(13, INPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(2, stato_led);
if (digitalRead(13)) {
stato_led = !stato_led;
delay(300);
}
}

Per memorizzare lo stato del LED si utilizza la variabile stato_led, che deve
essere posta al di fuori di loop e setup. Se fosse dichiarata all’interno della
funzione loop, la variabile sarebbe ricreata ogni volta “perdendo la
memoria”. Nel setup, il pin 2 è configurato come ingresso e il pin 13 come
uscita. Nel loop, la funzione digitalWrite provvede ad accendere o spegnere il
LED a seconda dello stato contenuto nella variabile stato_led (inizialmente a
LOW). La pressione del tasto è controllata con digitalRead, che inverte lo stato

della variabile (usando l’operatore ! di negazione). Il ritardo di 300
millisecondi serve per evitare di leggere anche i rimbalzi del pulsante che
potrebbero rendere instabile il circuito. In questo modo, il programma si
blocca per il tempo necessario al pulsante per tornare allo stato di
equilibrio.

Pulsante senza resistenza
Esiste una speciale impostazione di Arduino che permette di non
aggiungere la resistenza al pulsante. Configurando il pin d’ingresso come
INPUT_PULLUP, sarà lo stesso microcontrollore a collegare una resistenza
interna al pin. La resistenza terrà il pin collegato a 5 volt e quindi, quando
premerete il tasto, leggerete uno stato LOW.
Lo schema di collegamento è illustrato in Figura 6.9: come potete
osservare, il pulsante è collegato direttamente ai pin 12 e GND di Arduino.
Per questo esempio utilizzerete il LED integrato nella scheda.
Lo sketch è molto semplice: premendo il pulsante, accenderete il LED sul
pin 13.
void setup() {
pinMode(12, INPUT_PULLUP);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
int button = digitalRead(12);
if (button == LOW) {
digitalWrite(13, HIGH);
} else {
digitalWrite(13, LOW);
}
}

Figura 6.9 - Un pulsante collegato direttamente ad Arduino usando la configurazione INPUT_PULLUP.

Nella sezione setup dello sketch, configurate il pin 12 come INPUT_PULLUP e il
pin 13 come OUTPUT. Nella sezione loop, lo stato del pulsante si legge con
digitalRead(12), poi viene salvato nella variabile button, valutata con un
semplice test per accendere o spegnere il LED. Sebbene questo schema di
collegamento sia molto semplice, è abbastanza sconsigliabile perché tende a
raccogliere disturbi e rende i prototipi molto instabili. È sempre preferibile
la soluzione con i pin collegati a massa.
I pulsanti hanno al loro interno una molla e dei contatti meccanici. Quando
ne premete uno, i contatti si aprono o si chiudono. Togliendo il dito, il
pulsante ritorna nella posizione originale, ma sui contatti si verificano
inevitabilmente dei rimbalzi che possono causare dei falsi contatti. Il modo
più semplice per evitare questo tipo di problemi è di inserire una pausa
subito dopo la lettura del valore del pulsante, come nello sketch del LED
che mantiene lo stato impostato.
Una pausa adeguata è pari a qualche centinaio di millisecondi:
if (digitalRead(13)) {

delay(300);
//altre istruzioni
}

Le tecniche per evitare questo tipo di problemi si chiamano debouncing.
Trovate un esempio di debounce negli sketch di esempio di Arduino:
Esempi > Digital > DeBounce.
Lo sketch cambia lo stato del LED a ogni pressione del pulsante, ma ignora
i rimbalzi che quest’ultimo potrebbe generare. Il debounce è realizzato
misurando il tempo che trascorre tra una lettura del pulsante e la successiva
(generata, magari, da un rimbalzo). Se il tempo è superiore a un valore
prefissato, allora il valore letto è considerato, altrimenti è ignorato. Ecco di
seguito uno sketch di esempio:
#define BUTTON 2
#define LED 13
//lo stato del LED
int stato = LOW;
long t = 0;
long debounce_delay = 200;
void setup() {
pinMode(BUTTON, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, stato);
}
void loop() {
int tasto = digitalRead(BUTTON);
if (tasto) {
if ((millis()-t) > debounce_delay) {
stato = !stato;
digitalWrite(LED, stato);
t = millis();
}
}
}

Per poter utilizzare questo sketch, collegate un pulsante al pin 2 di Arduino
come illustrato in Figura 6.7. Nella prima parte del listato sono dichiarate
delle costanti con #define, per indicare i pin utilizzati per pulsante e LED;
serve poi una variabile per memorizzare lo stato del LED. Ogni volta che
premerete il pulsante, il LED cambierà il suo stato. Sono necessarie altre
due variabili di tipo long, una per salvare il tempo corrente e l’altra per
definire l’intervallo di debouncing, cioè il tempo entro cui ignorare ogni
pressione del pulsante. Nel loop() la variabile tasto legge lo stato del

pulsante e, se il tasto è stato premuto, si può entrare nel primo if. L’if
annidato controlla se la differenza tra l’istante corrente e il tempo salvato è
maggiore al tempo di debouncing. Il tempo salvato corrisponde all’ultimo
cambio di stato del LED. Se la differenza di tempo è maggiore del tempo di
debouncing, il LED cambia stato e il numero di millis() corrente è salvato
nella variabile t. Il tempo di debouncing corretto è di circa 200
millisecondi. Per verificare il funzionamento del circuito, provate a
impostarlo a 10 000 (10 secondi).

Pulsante su linea analogica
Com’è possibile collegare più pulsanti a una sola linea? Perché vi dovrebbe
servire una cosa del genere? Perché i pin di Arduino sono preziosi e limitati
e in un progetto complesso vi potreste trovare a corto di pin. Potete tuttavia
collegare più tasti a una sola linea… però analogica.
Per collegare più pulsanti a una sola linea analogica, dovete creare una fila
di resistenze (tecnicamente un partitore) collegata tra 0 e 5 volt. A ogni
“ramo” collegate un pulsante che finisce su uno dei pin analogici di
Arduino. Per mantenere stabile l’ingresso analogico, è necessario collegarlo
a massa tramite una resistenza da 1 megaohm.

Figura 6.10 - Tre pulsanti collegati a una sola linea analogica.

In questo modo, l’ingresso analogico è sempre collegato a 0 volt e la
resistenza da 1 megaohm è abbastanza grande da non interferire con il
partitore. Il partitore divide la tensione in tre livelli: 1,25 volt, 2,5 volt e
3,75 volt. Quando premerete il pulsante S1, l’ingresso analogico leggerà
3,75 volt, premendo S2 avrete 2,5 volt e con S3 la lettura sarà di 1,25 volt.
Per l’interpretazione dei pulsanti dovrete utilizzare una serie di if per
verificare il livello della tensione letto e quindi individuare il
corrispondente tasto. Per il calcolo dei livelli, tenete presente che il
massimo valore che può essere applicato agli ingressi analogici è di 5 volt,
che Arduino convertirà nel numero 1024. La lettura analogica non è mai
precisa e potrebbe oscillare tra un valore massimo e uno minimo. Per questo
è stata introdotta la variabile soglia per definire un intervallo di valori in cui
la misura potrebbe ricadere.
int soglia = 10;
void setup() {
}
void loop() {
int level = analogRead(A0);
if ((level > 256 - soglia) && (level < 256 + soglia)) {
//pulsante S3
} else if ((level > 512 - soglia) && (level < 256 + soglia)) {
//pulsante S2
} else if ((level > 768 - soglia) && (level < 768 + soglia)) {
//pulsante S1
}
}

Con questo circuito potrebbero sorgere dei problemi premendo due o più
tasti contemporaneamente. Per ovviare al problema, potreste utilizzare delle
resistenze con valori diversi tra di loro.
Sfruttando sempre lo stesso principio, potreste usare un potenziometro
come se fosse un pulsante multifunzione, identificando un certo numero di
zone, corrispondenti alle diverse tensioni presentate sull’ingresso analogico.
Provate a utilizzare lo sketch multi-pulsante con un potenziometro (si veda
la Figura 6.11).

Utilizzare un servomotore
Un componente “a effetto” che potete collegare ad Arduino senza difficoltà
è un servomotore, anche chiamato RC servo, dove RC sta per “Remote
Control”, perché questi dispositivi sono usati nel modellismo
radiocomandato. Un servomotore ha l’aspetto di una scatolina dotata di un
perno dentato che può ruotare. La rotazione non è completa, ma arriva a un
massimo di 180/270° a seconda del modello. I servomotori raggiungono la
posizione impostata e la mantengono.
All’interno del servomotore trovano posto:
• un motore in corrente continua;
• un potenziometro, usato per rilevare la posizione del motore;

Figura 6.11 - Un potenziometro utilizzato come un pulsante “analogico” multi-posizione.

• un gruppo d’ingranaggi, per collegare potenziometro e motore e per
aumentare la potenza meccanica del dispositivo demoltiplicando il
motore;

• un piccolo circuito di pilotaggio che riceve il segnale di pilotaggio,
aziona il motore e rileva la sua posizione leggendo il potenziometro.
Dal servomotore fuoriescono tre fili: il rosso e il nero servono per
l’alimentazione, il terzo filo, giallo o arancione, serve per fornire il segnale
di pilotaggio.
Questi dispositivi sono capaci di sviluppare delle forze notevoli, che si
misurano come “coppia” e quindi sono espresse in chilogrammetri (kgm).
Un servo con una coppia di 2 chilogrammetri è in grado di sollevare un
peso di 2 chilogrammi collegato a un’asta di 1 metro connessa al suo perno.
Se dimezziamo la distanza dell’asta, riusciremo a sollevare 4 chilogrammi a
50 centimetri.

Figura 6.12 - Un servomotore e il suo simbolo elettrico.

Il segnale di pilotaggio deve rispettare dei tempi precisi. Di solito, può
essere pari a 0 o 5 volt. Per portare il servo sulla posizione a 0°, dobbiamo
creare una sequenza d’impulsi da 5 volt, distanziati di 20 millisecondi e
della durata di 1 millisecondo. Aumentando la durata dell’impulso, l’albero
del servomotore si sposterà da 0° fino al suo valore massimo, per esempio
180° per impulsi della durata di 2 millisecondi.
Utilizzare un tale dispositivo con Arduino è semplicissimo, perché lo potete
collegare direttamente senza dover utilizzare dei transistor. Infatti, dei tre
fili, quello di pilotaggio richiede un segnale a bassa potenza, che serve solo
per fornire il controllo del motore. La potenza (e quindi la corrente)
necessaria al movimento del motore è presa dai due fili di alimentazione

che non gravano sul microcontrollore. Lo schema di collegamento è molto
semplice: collegate il filo rosso ai 5 volt, il filo nero a GND e il terzo filo
(arancione o giallo) a un pin di tipo PWM.

Figura 6.13 - Schema di collegamento di un servomotore.

Il segnale di pilotaggio di un servomotore non è molto semplice da
generare, ma per fortuna Arduino include una speciale libreria per il
pilotaggio dei servomotori che è molto facile da utilizzare. Ecco uno sketch
che riprende uno degli esempi che trovate nell’IDE di Arduino, alla voce
Examples > Servo:
#include <Servo.h>
Servo rcservo;
void setup() {
rcservo.attach(9);
}
void loop(){
int i = 0;
for (i = 0; i <= 180; i++){
rcservo.write(i);
delay(20);
}
for (i = 180; i >= 0; i--){
rcservo.write(i);
delay(20);

}
}

Prima di tutto, è necessario includere la libreria per la gestione dei
servomotori (#include <Servo.h>). La libreria fornisce l’oggetto Servo che
dovete “dichiarare”, assegnandogli un nome (rcservo). L’oggetto va
collegato a un pin di tipo PWM utilizzando il metodo attach(). Nel loop, il
primo ciclo for incrementa la variabile i da 0 a 180, mentre il secondo ciclo
for diminuisce il valore di i da 180 fino a 0. La variabile i rappresenta i
gradi di apertura del servomotore ed è passata come argomento al metodo
write(). Il piccolo ritardo introdotto con delay serve per dare tempo al
servomotore di acquisire la posizione impostata.

Display
Un LED potrebbe non essere sufficiente per dare delle indicazioni agli
utilizzatori dei vostri prototipi. Per fornire maggiori informazioni, dovrete
utilizzare un display. Il modello di display più semplice è quello “a sette
segmenti” (si veda la Figura 6.14), cioè un piccolo blocchetto che racchiude
al suo interno otto o più LED con un catodo o anodo comune. Alcuni di
questi componenti possono avere anche più di otto contatti utili. Il numero
minimo di “segmenti” per poter tracciare tutte le cifre numeriche è pari a
sette. L’ottavo contatto corrisponde al punto. Potete collegare direttamente
uno di questi display ad Arduino, ma occuperete ben otto pin per pilotare
una sola cifra. Con un solo carattere potete comunque comporre numeri e
anche qualche lettera: A b C d E F G H I L n O o P S U.
Procuratevi un display a sette segmenti a catodo comune e infilatelo su una
breadboard. Per la disposizione dei pin fate riferimento al datasheet del
componente. Solitamente, dovreste trovare due file parallele di pin di cui
quelli centrali sono il “comune”. Ogni segmento va collegato a una
resistenza del valore di qualche centinaio di ohm. Collegate ogni terminale
del display a un pin digitale di Arduino e scrivete uno sketch che accenda i
segmenti corretti per comporre i diversi simboli. Sui datasheet troverete che

i sette segmenti sono individuati dalle prime sette lettere minuscole
dell’alfabeto.

Figura 6.14 - Un singolo display a sette segmenti a catodo comune inserito su una breadboard.

Ecco lo sketch:
#define A 6
#define B 7
#define C 8
#define D 10
#define E 11
#define F 12
#define G 13
void setup(){
pinMode(A, OUTPUT);
pinMode(B, OUTPUT);
pinMode(C, OUTPUT);
pinMode(D, OUTPUT);
pinMode(E, OUTPUT);
pinMode(F, OUTPUT);
pinMode(G, OUTPUT);
}
void loop() {
zero();
delay(1000);
uno();
delay(1000);
//e così via…
}
void zero(){
digitalWrite(G, LOW);
digitalWrite(F, HIGH);
digitalWrite(A, HIGH);
digitalWrite(B, HIGH);
digitalWrite(E, HIGH);
digitalWrite(D, HIGH);
digitalWrite(C, HIGH);
}
void uno(){
digitalWrite(G, LOW);
digitalWrite(F, LOW);

digitalWrite(A, LOW);
digitalWrite(B, HIGH);
digitalWrite(E, LOW);
digitalWrite(D, LOW);
digitalWrite(C, HIGH);
digitalWrite(DP, LOW);
}

Il modo più semplice per pilotare un display di questo tipo è di accendere
un segmento per volta utilizzando sette uscite digitali. All’inizio dello
sketch, i pin da utilizzare sono definiti con delle #define per evitare di
consumare delle variabili, infatti le #define saranno sostituite prima di
compilare il listato. Ogni pin è associato al relativo segmento. Per
visualizzare una cifra dovrete accendere o spegnere tutti i segmenti
necessari. È tutto molto semplice, ma in questo modo utilizzerete ben sette
fili per comandare una singola cifra.
Potete ridurre il numero di pin impegnati adottando un chip per il pilotaggio
di questi display. Ne esistono vari modelli, come il 74LS47, che si abbina
con i display ad anodo comune. Per i display con il catodo comune, invece,
potete utilizzare un chip 4511.
Inserite il 74LS47 su una breadboard e collegatelo al display utilizzando
sette resistenze da qualche centinaio di ohm. Per semplicità, in Figura 6.15
non sono stati tracciati tutti i collegamenti tra il chip e il display. Il chip va
tassativamente alimentato a 5 volt, prendendoli da Arduino.

Figura 6.15 - Collegamento di un chip per il pilotaggio di un display a sette segmenti. I collegamenti
ai display sono da completare: per evitare troppa confusione ho indicato solo i primi due fili.

La numerazione dei pin dei chip è sempre in senso antiorario: il pin numero
1 si può individuare grazie a una evidente tacca posta su una delle
estremità, oppure per la presenza di un piccolo punto sul corpo del circuito
integrato. Non dimenticate di collegare il piedino numero 8 del chip con
uno dei GND di Arduino.
Per visualizzare un simbolo sul display, dovete utilizzare i piedini A, B, C e
D, applicando il numero da visualizzare in numerazione binaria. Seguite le
indicazioni riportate in Tabella 6.1 tenendo presente che “1” significa HIGH e
“0” LOW.
Tabella 6.1 - Configurazione delle linee ABCD del 74LS47 per il
pilotaggio del display a sette segmenti.
A

B

C

D

Display

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

2

0

0

1

1

3

0

1

0

0

4

0

1

0

1

5

0

1

1

0

6

0

1

1

1

7

1

0

0

0

8

1

0

0

1

9

Con questa soluzione vi serviranno solo quattro fili per visualizzare una
cifra qualsiasi. Dopo aver costruito il circuito su una breadboard, provate a
caricare il seguente sketch:
void setup() {
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
int count = 0;
void loop() {
byte a = bitRead(count,
byte b = bitRead(count,
byte c = bitRead(count,
byte d = bitRead(count,
Serial.print(d);
Serial.print(c);
Serial.print(b);
Serial.println(a);
digitalWrite(2,
digitalWrite(3,
digitalWrite(4,
digitalWrite(5,

0);
1);
2);
3);

a);
b);
c);
d);

count++;
if (count == 10) count = 0;
delay(1000);
}

Il listato configura i pin 10, 11, 12 e 13 come uscite. I pin sono collegati
agli ingressi A, B, C e D del chip. Una variabile di nome count memorizza il

conteggio che si ripeterà continuamente da 0 a 9. Il valore di count sarà
convertito in binario con la funzione bitRead. I bit calcolati saranno applicati
direttamente ai pin di uscita. Potete leggere il conteggio anche sul Serial
Monitor.
Per pilotare più elementi non vi serviranno altri chip: uno è sufficiente e
può controllare più display, collegati in parallelo alle sue uscite. Arduino in
questo caso accenderà un display per volta in una sequenza molto rapida,
così da ingannare l’occhio e far sembrare tutti gli elementi accesi
contemporaneamente. Per “abilitare” i singoli display, utilizzerete dei
transistor collegati ai pin di Arduino: con questa soluzione utilizzerete
quattro uscite più una per ogni elemento a sette segmenti.

Figura 6.16 - Pilotaggio di più elementi a sette segmenti con un solo chip 74LS47.

Quando sulla base del transistor applicherete un segnale HIGH, questo lascerà
passare la corrente che scorre attraverso il terminale comune. Applicando
un segnale LOW alla base, il transistor passerà in interdizione e il display
resterà spento.

LCD

I display a sette segmenti sono abbastanza limitati e anche un po’ rétro. Per
visualizzare dei messaggi utilizzando tutte le lettere possibili e anche dei
simboli grafici, è meglio servirsi di display LCD, cioè a cristalli liquidi.
Questi display consumano meno corrente dei LED, sono più flessibili e
hanno un costo accessibile. Potete acquistare display che visualizzano
caratteri con un sistema “modulare” a sette o più segmenti (come nelle
calcolatrici elettroniche più economiche), oppure display che utilizzano una
matrice di punti con cui rappresentare ogni possibile segno grafico. I
display sono pilotati da chip specializzati che gestiscono per voi tutti i
segnali elettrici necessari. La comunicazione avviene con delle interfacce
seriali o parallele, attraverso cui inviare i dati. Le interfacce seriali sono
preferibili perché impegnano un numero di fili molto limitato.
I display più diffusi sono quelli che utilizzano il chipset Hitachi 44780.
Sono talmente utilizzati, da essere in pratica uno standard. Il display è
montato su una scheda elettronica e il chip di controllo è nella parte
inferiore. Su un bordo della scheda è presente una fila di contatti (si veda la
Figura 6.17).

Figura 6.17 - Piedinatura del display LCD Hitachi 44780.

Ecco la descrizione dei pin del display LCD:

• GND – da collegare al pin GND di Arduino;
• 5V – è il pin per alimentare il display;
• Contrasto – solitamente si collega a un trimmer da 10 kiloohm posto tra
5V e GND. Se la regolazione non è impostata correttamente, potreste
non vedere nulla;
• RS (Register Select) – modifica il comportamento del display. Quando
è nello stato basso, il display è in “command mode”, quando è nello
stato alto è in “data mode”.
• RW (Read/Write) – LOW per “write mode” e HIGH per “read mode”.
Solitamente il display è posto in “write mode”, così che sia possibile
inviare dei dati e farli apparire sullo schermo. In “read mode” è possibile
leggere quello che il display sta visualizzando ed è un’evenienza
abbastanza rara;
• E (Clock enable) – il display può elaborare dati solo quando il clock
interno è abilitato e dà il tempo al chip. Con questo pin potete attivare o
disattivare il display;
• DB0-DB7 – sono i pin per i dati. Il display può ricevere dati su otto o
quattro fili per volta. Solitamente, si usano solo quattro fili perché non
servono prestazioni “esagerate” e otto fili sono molti, quindi i pin 7, 8, 9
e 10 sono inutilizzati;
• LED+ – da collegare ai 5 volt, accendendo così la retroilluminazione;
• LED- – pin negativo di alimentazione per la retroilluminazione.

Figura 6.18 - Schema di collegamento di un display Hitachi 44780 (o compatibile) ad Arduino.

Per il pilotaggio del display esiste una pratica libreria già inclusa all’interno
dell’IDE. Dopo aver collegato il display ad Arduino, aprite un nuovo sketch
e ricopiate le seguenti istruzioni:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world!");
}
void loop() {}

Prima di tutto dovete includere la libreria LiquidCrystal.h e poi creare un
oggetto LiquidCrystal assegnandogli un nome (lcd) e indicando alla libreria
com’è collegato il display ad Arduino. I numeri passati come parametri
indicano (in ordine) i pin di Arduino cui sono collegati i pin del display RS,
E, D4, D5, D6 e D7.

Nel setup l’istruzione lcd.begin(16,2) configura un display a 2 righe e 16
colonne. Per visualizzare una scritta è sufficiente usare lcd.print().
Esistono altri comandi per gestire il display. Potete per esempio spostare il
cursore nella posizione che desiderate, utilizzando:
setCursor(colonna, riga);

Le colonne e le righe partono tutte, come numerazione, da 0. Potete
modificare l’esempio precedente stampando un secondo messaggio
all’inizio della seconda riga, e quindi alla colonna 0 e riga 1:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Conteggio:");
}
int contatore = 0;
void loop() {
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(contatore);
contatore++;
delay(1000);
}

Altri comandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ripulisce il display;
lcd.home() ricolloca il cursore nella posizione iniziale;
lcd.cursor() visualizza il cursore;
lcd.noCursor() nasconde il cursore;
lcd.blink() fa lampeggiare il cursore;
lcd.noBlink() arresta il lampeggio del cursore;
lcd.noDisplay() disattiva lo schermo salvandone il contenuto;
lcd.display() riattiva lo schermo;
lcd.scrollDisplayLeft() fa scorrere il contenuto dello schermo verso
sinistra;
• lcd.scrollDisplayRight() fa scorrere il contenuto dello schermo verso
destra.
lcd.clear()

Con i display grafici è possibile definire dei caratteri personalizzati. Ecco
un esempio:
#include <LiquidCrystal.h
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Byte alieno [8] = {
B01110,
B10101,
B10101,
B11111,
B01010,
B10001,
B10001,
B00000};
void setup() {
lcd.createChar(0, alieno);
lcd.begin(16, 2);
lcd.write(0);
}
void loop() {}

Il carattere va definito utilizzando un array formato da otto righe lunghe
cinque bit. Potete specificare le singole righe bit per bit anteponendo la
lettera B alla sequenza di numeri Per caricare il carattere nel display, si usa
la funzione createChar() che lo assegna a un numero (in questo caso allo 0).
Per stampare il carattere utilizzate lcd.write(n), dove n è il numero assegnato
al nuovo carattere. Potete creare al massimo otto caratteri personalizzati.
A volte i display sono equipaggiati con una scheda di pilotaggio seriale che
usa lo standard I2C (si veda il capitolo sulle comunicazioni) che si applica
nella parte posteriore dell’LCD e che richiede solo due fili per la
comunicazione con Arduino.
La scheda può funzionare in due diverse modalità seriali: utilizzando il
protocollo I2C22 oppure con i due classici fili TX e RX. Le connessioni
possono variare tra i vari modelli e solitamente è possibile scegliere tra la
comunicazione seriale e I2C cortocircuitando un piccolo ponticello. Quando
il modulo è utilizzato in modalità I2C, usate i pin SDA e SCL di Arduino e
del display. Su Arduino, il pin SDA coincide con il pin A4, mentre SCL
coincide con A5. Se utilizzate la modalità seriale, ricordatevi di scambiare
RX e TX tra di loro: RX del display si collega a TX di Arduino e viceversa.
Su Arduino, il pin RX corrisponde al pin 0, mentre TX si trova sul pin 1.

Quando caricate lo sketch e il display è in modalità seriale, scollegatelo per
poter effettuare l’upload.
Per gestire la scheda seriale, è necessario scaricare la libreria LCD03
all’indirizzo: http://andatche.com/code/arduino/lcd03/. Questa libreria
gestisce la comunicazione tramite protocollo I2C (un tipo di interfaccia
seriale) e permette di utilizzare i display 16x2 e 20x4 con semplicità. I
comandi messi a disposizione dalla libreria sono compatibili con quelli
presenti nella libreria originale di Arduino.

Figura 6.19 - Collegamento di un display (visto dal retro) con il modulo seriale, ad Arduino.

Registri a scorrimento (shift register)
Per realizzare effetti particolari come i cubi di LED o comunque per
aumentare il numero di ingressi e uscite di Arduino, potete collegare un
registro a scorrimento, cioè un chip in cui inserire dei dati da un ingresso
seriale (che occupa anche un solo filo) e che può pilotare otto o più uscite
aggiuntive.
I registri si distinguono per il tipo d’ingresso e di uscita, che possono essere
seriali o paralleli. Una linea seriale è formata da un solo filo su cui
trasmetteremo i bit uno dopo l’altro, a tempo di clock. Una linea parallela
usa più fili su cui trasmetteremo tutti i bit contemporaneamente. Le linee
parallele sono più veloci, ma impegnano un numero maggiore di fili.
Abbiamo quindi quattro tipi di registri:

•
•
•
•

SISO – Serial Input / Serial Output;
SIPO – Serial Input / Parallel Output;
PISO – Parallel Input / Serial Output;
PIPO – Parallel Input / Parallel Output.

Per aggiungere otto nuove uscite digitali, è necessario collegare un SIPO a
8 bit. Per aggiungere otto nuovi ingressi, serve un PISO a 8 bit. La linea
seriale di questi semplici dispositivi è formata da un solo filo su cui si
presenteranno i dati. Il registro va sincronizzato fornendogli un segnale di
clock.
Quando collegate un SIPO ad Arduino vi serviranno due uscite digitali: una
genererà il clock, mentre l’altra presenterà i dati al registro. Prima di tutto
caricherete lo stato delle otto uscite con “otto colpi”. Al termine del
caricamento dovrete “attivare” i dati caricati agendo su un pin del registro.
Occupando solo tre pin di Arduino, potrete gestire ben otto nuove uscite.
Esistono varie famiglie di chip e bisogna fare attenzione ai componenti che
gli collegherete: solitamente è possibile collegare un LED senza particolari
accorgimenti, ma valgono le stesse precauzioni utilizzate per Arduino.
Il chip 74HC164 è un registro a scorrimento (shift register) di tipo SIPO.
Con solo tre linee possiamo controllare otto segnali in uscita. Un ingresso è
per il clock, uno è il reset e uno è l’ingresso per i dati. Il 74HC164 ha in
realtà due ingressi chiamati A e B che sono collegati internamente a una
porta AND. L’ingresso B si può collegare direttamente ai 5 volt e si userà la
linea A come ingresso seriale per i dati. Per caricare i dati si devono
presentare un bit alla volta all’ingresso e far compiere un passo al clock,
cioè farlo passare dallo stato basso a quello alto. I bit presenti nelle celle del
registro scorreranno a ogni colpo di clock. Un bit uscirà in fondo alla fila e
un nuovo bit potrà entrare nella prima cella. Il clock è un segnale a onda
quadra che deve essere sincronizzato con i dati.

Figura 6.20 - Il registro a scorrimento 74HC164 e lo schema del suo funzionamento.

Vediamo come collegare un registro a scorrimento 74HC164 ad Arduino
per aggiungere otto nuove uscite digitali. Procuratevi i seguenti
componenti:
•
•
•
•
•
•
•

una breadboard;
un circuito integrato 74HC164;
otto LED;
otto resistenze da 220 ohm;
un Arduino Uno;
un condensatore da 0,1 microfarad;
jumper o filo per realizzare i collegamenti.

Lo schema elettrico del circuito di prova del registro a scorrimento è
illustrato nella Figura 6.21.

Figura 6.21 - Schema di collegamento del chip 74HC164 ad Arduino.

Ecco come procedere:
• inserite il chip 74HC164 al centro di una breadboard;
• unite i rail laterali della breadboard per avere l’alimentazione su
entrambi i lati;
• mettete il condensatore di bypass da 0,1 microfarad sui due rail,
collegato tra i 5 volt e la massa (GND);
• collegate il pin 7 del chip a massa e il pin 14 ai 5 volt;
• inserite le resistenze da 220 ohm e i LED, cercando di essere molto
ordinati. Partite dai pin 3, 4, 5 e 6. Poi passate al lato opposto del chip e
inserite LED e resistenze per i pin 10, 11, 12 e 13;
• collegate il pin 2 (ingresso B) al rail da 5 volt;
• unite con un jumper il pin 8 del chip (CLOCK) al pin 3 di Arduino;
• unite con un jumper il pin 9 del chip (CLEAR) al pin 4 di Arduino;
• unite con un jumper il pin 1 del chip (ingresso dati A) al pin 5 di
Arduino;

• portate i 5 volt e la massa (GND) da Arduino ai rail di alimentazione
della breadboard;
• preparate lo sketch per Arduino;
• collegate Arduino con il cavo USB e trasferite lo sketch.

Figura 6.22 - Il circuito realizzato su di una breadboard.
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT); //clock
pinMode(4, OUTPUT); //clear
pinMode(5, OUTPUT); //dati
//inviamo un segnale di reset
digitalWrite(4, LOW);
delay(100);
digitalWrite(4, HIGH);
//preparo il clock
digitalWrite(3, LOW);
//carichiamo un solo bit pari a 1
//il clock sale
digitalWrite(3, HIGH);
//trasmetto il primo bit
digitalWrite(5, HIGH);
delay(10);
//il clock scende
digitalWrite(3, LOW);

}
void loop() {
//il clock sale
digitalWrite(3, HIGH);
delay(300);
//trasmetto solo zeri…
digitalWrite(5, LOW);
//il clock scende e i dati scorrono
digitalWrite(3, LOW);
}

Lo sketch prima di tutto resetta il chip, poi con un colpo di clock carica un
primo bit “1”. Nel loop non sono caricati altri bit, ma il clock fa scorrere
l’unico bit immesso nel setup, finché non “esce” dal registro. I LED
dovrebbero accendersi uno per volta. Per ripetere la sequenza, premiamo il
tasto RESET di Arduino. Il problema di questo tipo di circuito è che non è
possibile impostare una singola uscita in modo indipendente, ma che
dobbiamo caricare tutti gli otto bit in sequenza anche solo per modificarne
uno. Il caricamento è comunque molto rapido.
Il circuito integrato 74HC165 è un registro PISO, con cui potremo
aggiungere otto ingressi aggiuntivi per il nostro microcontrollore. Il
funzionamento del chip è molto simile a quello del 74LS164. Prima di
collegare un chip, cercate su Internet il suo datasheet e verificate la
disposizione dei pin.

Moduli
Quando le cose si fanno complesse, potrebbe essere necessario dividere il
vostro progetto in più file o moduli. Con Arduino è semplice aggiungere al
vostro progetto un file in cui spostare alcune funzioni dall’uso frequente. In
questo modo, avrete un file principale dalle dimensioni contenute,
accompagnato da uno o più file aggiuntivi. I file addizionali sono
automaticamente aggiunti al vostro progetto e non dovrete fare altro che
crearli e scrivere il codice che vi serve. Vediamo un semplice esempio.
Create un nuovo sketch e ricopiate le seguenti istruzioni:
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);

}
void loop() {
blink(13, 1000);
}

Nel loop inserire la funzione blink() che definirete in un modulo aggiuntivo.
Per creare un modulo, cliccate sulla piccola casella con la freccia verso il
basso che trovate a destra della toolbar. Dal menu a discesa scegliete New
Tab per creare un nuovo modulo. Assegnate un nome al modulo; in questo
caso “blink.h” potrebbe essere un nome appropriato.

Figura 6.23 - Aggiunta di un nuovo modulo al progetto.

Il nuovo modulo è accessibile premendo la corrispondente linguetta sulla
toolbar. Se “blink.h” non è selezionato, attivatelo con un clic del mouse e

scrivete la funzione che sarà utilizzata nel modulo principale (si veda la
Figura 6.23).
void blink(int led, int del) {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(del);
digitalWrite(led, LOW);
delay(del);
}

Selezionate il modulo principale e, in cima, aggiungete #include "blink.h";,
quindi premete Verify per compilare tutti i file e caricateli su Arduino.
Cercate di creare i moduli raccogliendovi funzioni “omogenee”, così che
poi sia facile ritrovare i frammenti di codice tra i vari file del vostro
progetto.

Figura 6.24 - I moduli del progetto sono accessibili cliccando sulle linguette della toolbar.

Librerie
Alcuni dispositivi sono accompagnati da librerie per facilitarne l’utilizzo.
Anche voi potete creare delle librerie per estendere le funzionalità di
Arduino.
Per aggiungere una libreria specifica al vostro progetto, utilizzate la voce di
menu Sketch > Include Library; la libreria deve già essere installata
all’interno dell’ambiente di sviluppo. Per inserirne una nuova, potete
aggiungere un archivio compresso (zip) utilizzando la voce di menu Add
.ZIP library (dal menu Sketch > Include Library). Sempre più spesso, però,
non è necessario installarle a mano, ma le potete comodamente trovare nel
Library Manager da aprire con Sketch > Include Library > Manage Library.

Figura 6.25 - La finestra del Library Manager.

Inserite il nome della libreria che volete aggiungere e, una volta
individuatala, cliccate sulla riga corrispondente: apparirà un pulsante
Install. Premetelo per installare la libreria.
Le librerie si possono installare anche manualmente, scaricando il file
fornito dal produttore e scompattandolo all’interno della cartella chiamata
“libraries” presente nel vostro Sketchbook. Trovate il percorso del vostro
Sketchbook nel pannello Preferences di Arduino.

Scrivere una libreria
Se pensate che del codice che avete scritto possa essere riutilizzato in altri
progetti, potete dargli la forma di una libreria. Creare una libreria non è
molto difficile. Una libreria è formata da due file: un file con la descrizione
del contenuto e un file con il codice vero e proprio. Essi hanno in genere lo
stesso nome. Il file con le definizioni ha estensione .h ed è anche chiamato
header, il file con il codice ha estensione .cpp.
Per creare la vostra libreria, aggiungete una cartella all’interno della
directory denominata “libraries” del vostro Sketchbook. Chiamate la
cartella “Blink” e al suo interno create due file chiamati “Blink.h” e
“Blink.cpp”. Aprite i file con un comune editor di testi. Il file Blink.h
contiene la definizione della libreria. In questo caso, creerete una classe per
far lampeggiare un LED. La classe si chiamerà Blink.
La classe si dichiara assegnandogli appunto un nome e descrivendo quello
che espone al mondo esterno. In questo caso la classe esporrà:
•

per darvi modo di “crearla”. Questo metodo si chiama
anche il costruttore”;
• void blink(int tim) per far lampeggiare il LED.
Blink(int pin)

La classe comprende anche una variabile chiamata _led che memorizzerà il
numero del pin cui è collegato il LED. Questa variabile è protetta nella

parte private e non sarà visibile all’esterno della classe
definizione completa della classe:

. Ecco la

Blink

class Blink
{
public:
Blink(int pin);
void blink(int tim);
private:
int _pin;
};

Per creare un file header corretto è necessario includere sempre alcune
istruzioni particolari che evitano che la libreria sia inclusa più di una volta
nei progetti (potrebbe infatti dare origine a degli errori). All’inizio della
libreria aggiungete quindi:
#ifndef Blink_h
#define Blink_h

Quindi aggiungete anche:
#include "Arduino.h"

così da poter usare le funzioni di Arduino all’interno del vostro codice.
Inserite la vostra definizione di classe e poi concludete il file con:
#endif

All’inizio del file aggiungete una breve descrizione. Ecco il codice
completo:
/*
Blink.h – Libreria per far lampeggiare un LED
*/
#ifndef Blink_h
#define Blink_h
#include "Arduino.h"
class Blink
{
public:
Blink(int pin);
void blink(int tim);
private:
int _pin;
};
#endif

Salvate il file, poi aprite Blink.cpp e scrivete l’implementazione della
libreria, cioè il codice che la farà funzionare. Nel file dovrete scrivere le

funzioni che avete definito nel file header, Blink.h. Per collegare le funzioni
alle loro definizioni e fare in modo che Arduino se ne accorga, dovete
aggiungere il nome della classe seguito da due segni : (per esempio, Blink::)
prima dei loro nomi. Ecco il codice completo del file:
/*
Blink.cpp */
#include "Arduino.h"
#include "Blink.h"
Blink::Blink(int pin)
{
pinMode(pin, OUTPUT);
_pin = pin;
}
void Blink::blink(int tim)
{
digitalWrite(_pin, HIGH);
delay(tim);
digitalWrite(_pin, LOW);
delay(tim);
}

All’inizio del file potete aggiungere un commento. Non dimenticatevi di
scrivere gli include per il file Blink.h e per Arduino.h. Ora aprite Arduino e
create un nuovo sketch, quindi aggiungete la nuova libreria aprendo il menu
Sketch > Include Library. Nella sezione Contributed Libraries dovreste
trovare la voce Blink (si veda la Figura 6.26). Lo sketch da caricare su
Arduino avrà quest’aspetto:
#include <Blink.h>
Blink blink(13);
void setup()
{
}
void loop()
{
blink.blink(500);
}

Dopo aver incluso la vostra libreria Blink, dovete definire l’oggetto Blink
assegnandogli un nome (blink) e il pin che controllerà. Nella sezione loop()
dello sketch potrete far lampeggiare un LED con il metodo blink().

Figura 6.26 - La libreria Blink è installata correttamente.

21 Trovate la versione dello sketch tra gli esempi “basic” di Arduino, con il nome di Fade.
22 Il protocollo I2C è stato ideato da Philips nel 1982 e serve per far comunicare tra di loro diversi
circuiti integrati utilizzando solo due fili.

7
Programmazione avanzata
Dopo aver presentato le tecniche di programmazione e i

cablaggi più comuni, siete pronti per affrontare e
comprendere alcuni argomenti abbastanza complessi
riguardo

ad

Arduino

che

non

sono

utilizzati

quotidianamente, ma che potrebbero esservi d’aiuto per
realizzare progetti con un taglio professionale e nel
risolvere alcuni problemi particolari.
Interrupt
Le interrupt sono un meccanismo che permette a un microcontrollore di gestire degli
eventi speciali. Immaginate che il vostro Arduino sia impegnato a eseguire le
operazioni scritte all’interno del loop. Spesso si ha una situazione in cui all’inizio del
loop è necessario controllare lo stato di alcuni pulsanti con delle digitalRead, seguite da
molte altre istruzioni. Potrebbe passare parecchio tempo prima di tornare a leggere lo
stato dei pulsanti. Se la pressione di un tasto è collegata a un’azione importante,
Arduino dovrebbe abbandonare subito quello che sta facendo per gestire l’evento
immediatamente. Capita un po’ come quando vi suona il telefono all’improvviso:
solitamente, abbandonate quello che state facendo per correre a rispondere.
Un’interrupt è una specie di telefonata urgente per Arduino: correrà a rispondere

abbandonando quello che sta facendo. Questo meccanismo è molto utile nei casi in
cui, a fronte di un evento “hardware”, sia necessario fornire una risposta tempestiva,
per esempio al fine di rispondere velocemente alla pressione di un pulsante o di
leggere lo stato di un encoder rotativo.
Le interrupt si possono attivare rilevando l’arrivo di un segnale su alcuni pin. Arduino
Uno può mettersi in ascolto solo su due pin, mentre Arduino Mega ha sei piedini
abilitati: consultate la Tabella 7.1 per conoscere i pin abilitati. Il meccanismo delle
interrupt permette di strutturare i programmi in modo differente: non c’è solo un
unico ciclo che si ripete e che gestisce letture e scritture sui pin, ma è possibile
introdurre degli eventi.
Tabella 7.1 - I pin abilitati alle interrupt sulle varie schede Arduino.
Scheda

Pin abilitati alle interrupt

Uno

2, 3

Mega, Mega 2560

2, 3, 18, 19, 20, 21

Micro, Leonardo

0, 1, 2, 3, 7

Zero

tutti i pin digitali, escluso il numero 4

Due

tutti i pin digitali

Per utilizzare le interrupt dovrete:
•
•
•
•

avvisare Arduino che intendete farne uso;
definire una funzione che sarà richiamata al verificarsi dell’interruzione;
legare la funzione a uno dei pin abilitati;
indicare che tipo di segnale attiverà la chiamata.

attachInterrupt(numero_interrupt, funzione, tipo_di_segnale);

Le interrupt sono associate ad alcuni dei pin con dei numeri: dovreste ricordarvi che
per abilitarle sul pin 2 sarebbe da usare il numero 0 (e così via per gli altri pin). Si
rischia di fare confusione e di scrivere del codice poco portabile, per questo è meglio
usare la funzione:
digitalPinToInterrupt( numero_del_pin )

che provvede a convertire il pin desiderato nell’indice corretto e garantisce la
portabilità dello sketch da un modello di Arduino all’altro.
La condizione sul segnale che deve scatenare l’interrupt può essere specificata con:

•
•
•
•
•

– per scatenare un’interrupt ad ogni cambio di segnale (sia da
da LOW a HIGH);
RISING – quando il segnale passa da LOW a HIGH;
FALLING – quando il segnale passa da HIGH a LOW;
LOW – ogni volta che il pin è LOW;
HIGH – ogni volta che il pin è HIGH (funziona solo con Arduino Due);
CHANGE

HIGH

a LOW, sia

La funzione che sarà utilizzata per gestire l’interrupt è chiamata anche ISR (Interrupt
Service Routines) e non può ricevere dei parametri, né può restituire alcun risultato.
In genere, dovrebbe essere una funzione abbastanza breve e veloce. In essa potrete
utilizzare delle variabili presenti nello sketch (variabili globali), che però dovranno
essere dichiarate come volatile, altrimenti rischieranno di essere modificate da altre
parti di codice di cui potreste non avere il controllo. Nel caso delle interrupt, una
variabile potrebbe essere modificata sia dal codice “normale” sia da istruzioni presenti
in una chiamata di gestione di un’interrupt. Le variabili di questo tipo sono prelevate
dalla RAM e non dai registri del microcontrollore, che durante le chiamate a interrupt
potrebbero fornire dei valori non corretti.
Le funzioni come millis() e delay(), che hanno a che fare con misure del tempo, non
funzionano in questi contesti perché internamente usano le interrupt, così come le
trasmissioni lungo la seriale. La funzione delayMicroseconds(), invece, dovrebbe
funzionare correttamente perché sfrutta un sistema differente.
Collegate un pulsante al pin 3 e caricate il seguente sketch su Arduino.
volatile int stato = LOW;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), cambia, CHANGE);
}
void loop() {
digitalWrite(13, stato);
}
void cambia() {
stato = !stato;
}

Quando premerete il pulsante, genererete un’interrupt che modificherà lo stato del
LED.
La variabile stato deve poter essere utilizzata anche all’interno del metodo di gestione
delle interrupt, quindi deve essere di tipo volatile.
Se ci sono più funzioni per la gestione delle interrupt, solo una per volta potrà essere
in esecuzione.

In certi casi particolari, il meccanismo delle interrupt può essere inibito, perché
potrebbe causare dei problemi. È quindi possibile evitare che Arduino sia “distratto”
da quello che sta facendo.
Con detachInterrupt() si disattiva il meccanismo delle interrupt e Arduino non ascolterà
più il pin che era stato segnalato.
Collegate un pulsante al pin 3 e caricate lo sketch:
volatile int stato = LOW;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), cambia, RISING);
}
void loop() {
digitalWrite(13, stato);
}
void cambia() {
stato = !stato;
//così lo fa una volta sola
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3));
}

Prima di terminare l’esecuzione della funzione cambia(), detachInterrupt() de-registra il
pin 3 e premendo il tasto una seconda volta non accadrà più nulla.
Per disabilitare del tutto il meccanismo delle interrupt si utilizza la funzione:
noInterrupts();

Per riabilitare tutte le interrupt:
interrupts();

In questo modo, è possibile creare delle “sezioni protette” in cui svolgere delle
sequenze di operazioni che non possono essere interrotte.

EEPROM e variabili persistenti
A volte è necessario salvare informazioni per poterle riutilizzare anche alla prossima
accensione del circuito. Potreste aver costruito una scheda con un display LCD e dei
pulsanti in cui avete previsto una sezione per le configurazioni. Magari il vostro
circuito deve collegarsi a una rete WiFi e vorreste memorizzare il nome della rete e la
password: sarebbe molto scomodo inserire queste informazioni a ogni accensione.
Arduino può memorizzare alcune informazioni in modo permanente, così come
accade per gli sketch che caricate. A bordo del microcontrollore ci sono tre tipi di
memoria:
• flash – una memoria permanente e riscrivibile circa 10 000 volte, simile a un hard
disk, dove viene scritto lo sketch e il bootloader, cioè il programma che permette il

caricamento dei listati via USB. Le dimensioni vanno da 8 a 32 kB per i vari
modelli ATmega;
• RAM – è la memoria a sola lettura, è molto veloce e i dati memorizzati sono persi
quando si toglie l’alimentazione. Solitamente, ha dimensioni ridotte da 1 a 4 kB ed
è usata per mantenere le variabili del programma;
• EEPROM – è una memoria permanente che può essere usata per salvare
impostazioni e parametri che non devono svanire quando si toglie l’alimentazione.
Le dimensioni sono ridotte (circa 1 kB o meno) e può essere riscritta 100 000
volte.
La EEPROM è la memoria ideale per memorizzare parametri e settaggi. Per lavorarci,
è necessario includere la libreria EEPROM.h nello sketch. Per scrivere un dato, è
necessario indicare anche la sua posizione, cioè l’indirizzo, utilizzando un numero che
parte da 0 e che dovrete ricordarvi per recuperare l’informazione memorizzata. Le
“celle di memoria” della EEPROM hanno le dimensioni di 1 byte, quindi ogni
indirizzo punta a una singola cella.
Ecco come memorizzare un numero:
#include <EEPROM.h>
int indirizzo = 0;
void setup() {
int val = 101;
EEPROM.write(indirizzo, val);
}
void loop() {}

Dopo aver importato la libreria EEPROM.h, utilizzate il metodo write per scrivere il
byte che volete memorizzare. Nello sketch è stato salvato un semplice numero (101)
alla posizione 0 della memoria. Caricate lo sketch e spegnete Arduino. Ricollegate la
scheda e scrivete un nuovo sketch per leggere il valore:
#include <EEPROM.h>
int indirizzo = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
int val = EEPROM.read(indirizzo);
Serial.print("valore letto dalla EEPROM: ");
Serial.println(val);
}
void loop() {}

La lettura di una “cella di memoria” si fa con il metodo read, specificando l’indirizzo
della cella da leggere. La libreria EEPROM mette a disposizione altri metodi:
•
•

– fornisce la dimensione della EEPROM;
EEPROM.update(indirizzo, dato) – sovrascrive un valore solo se è diverso da quello
presente. Questo metodo è più rapido del semplice comando di scrittura;
EEPROM.length()

•

EEPROM.put(indirizzo, dato)

– è simile alla write, ma può scrivere dati complessi o più

grandi di 1 byte;
•

EEPROM.get(indirizzo, dato)

– in coppia con la

, legge dati complessi o più grandi

put

di 1 byte.
Quando usate put() e get() per scrivere un intero che occupa 4 byte, il numero sarà
scritto in altrettante celle a partire dall’indirizzo fornito. Se scrivete il numero
all’indirizzo 0, occuperà le celle dalla 0 alla 3. Quando scriverete un secondo dato,
dovrete ricordarvi di partire dall’indirizzo 4 per non sovrascriverlo. Per scrivere una
stringa, è necessario salvare un carattere alla volta.
La EEPROM ha uno spazio limitato, così come la RAM. In alcuni casi potreste avere
necessità di spazio maggiore, per memorizzare per esempio dei lunghi testi.
Lavorando con delle stringhe, si può rapidamente consumare molta memoria, perché
ogni carattere consuma 1 byte, cioè una cella di memoria. Arduino offre un’altra
possibilità: la memorizzazione su flash memory, utilizzando la parola chiave PROGMEM.
Per usare PROGMEM dovete includere l’apposita libreria pgmspace.h e poi creare una
variabile globale (cioè esterna a loop() e setup()) in questo modo:
const char messaggio[] PROGMEM = {"Hello World!"};

Per leggere questo tipo di variabili, utilizzate uno sketch come il seguente:
#include <avr/pgmspace.h>
const char messaggio[] PROGMEM = {"Hello World!"};
void setup() {
Serial.begin(9600);
for (int i = 0; i < 12; i++) {
char ch = pgm_read_byte_near(messaggio + i);
Serial.print(ch);
}
}
void loop() {}

La stringa

deve essere letta un carattere per volta utilizzando la funzione
pgm_read_byte_near. Il parametro della funzione è il nome della variabile cui è sommato
il contatore i. Questo particolare sembra strano: in effetti, usando la stringa in questo
modo, si sta utilizzando il suo indirizzo e non il suo contenuto. La stringa messaggio
potrebbe essere memorizzata nella posizione 1234 della memoria e funziona come un
“puntatore” al dato.
messaggio

Se non si conosce la lunghezza della stringa è possibile utilizzare:
strlen_P(messaggio)

Tenete presente che ogni stringa di testo che utilizzate è di solito memorizzata nella
RAM e quindi è possibile esaurire la memoria facilmente. Una scorciatoia per

memorizzare stringhe nella flash è quella di usare F():
Serial.print(F("Lungo testo da scrivere sulla seriale e immagazzinato nella FLASH"));

Assembler
L’assembler è un linguaggio a bassissimo livello: quando lo usate, state parlando
quasi la stessa lingua del calcolatore. In assembler agite direttamente con le parti del
chip e potete, per esempio, copiare dati da un registro all’altro o svolgere operazioni
di base. L’assembler si può convertire facilmente in codice macchina con una
semplice tabella di conversione. Il C e i linguaggi ad alto livello facilitano molto la
vita, anche se poi devono essere convertiti in sequenze di codice macchina di cui
spesso non sappiamo nulla. Generalmente, non si sa come una variabile o un ciclo for
siano convertiti in codice macchina.
Non è mia intenzione inserire qui un corso di assembler, ma vi mostrerò comunque
come usarlo direttamente all’interno dell’IDE di Arduino e vi illustrerò qualche
impiego pratico.
Innanzitutto, l’assembler può essere codificato direttamente nello sketch usando una
funzione speciale:
__asm__("istruzioni in assembler");

È possibile utilizzare anche una forma più elegante, senza i segni di sottolineatura:
asm volatile ( " asm " );

Ogni istruzione deve stare su una singola riga e per “andare a capo” si devono inserire
i due caratteri \n\r.
Utilizzando un’istruzione assembler, potete resettare la scheda con un effetto simile
alla pressione del tasto RESET.
asm volatile (" jmp 0 ");

La funzione fa sì che il puntatore al programma riparta da 0, che equivale a fare un
reset senza però spegnere “elettricamente” la scheda. L’assembler è molto più difficile
da scrivere del C e richiede una profonda conoscenza del microcontrollore. Il
vantaggio è che un programma scritto in questo modo è molto più veloce.
La pausa più breve ottenibile con Arduino è di 2 microsecondi, perché è invocata
richiamando una funzione delayMicroseconds(), la cui chiamata richiede alcuni cicli di
elaborazione. Potete inserire delle micropause usando l’istruzione assembler nop, cioè

“nessuna operazione”. Il microcontrollore sarà comunque impegnato “a far nulla” per
un ciclo. Il minimo ritardo sarà pari a 62,5 nanosecondi. Invocatelo in questo modo:
asm volatile ("nop\n\t");

Per realizzare pause maggiori, aggiungete più nop, uno di seguito all’altro. Si possono
trovare ulteriori informazioni all’indirizzo http://bit.ly/arduino_asm (in inglese).
Un’operazione che potrebbe esservi molto utile è la possibilità di agire
contemporaneamente su più pin. Per farlo, dovrete scrivere dei bit direttamente nei
registri. Un registro è una “rastrelliera” che contiene 8 bit, modificando un singolo bit
potete cambiare il comportamento o lo stato del pin associato. In questi casi, non è
necessario utilizzare l’assember perché nell’ambiente di Arduino sono state definite
delle variabili che vi danno l’accesso diretto ai registri. Esistono tre tipi di registri:
• DDR – è il registro per configurare i pin come ingressi o uscite;
• PORT – è il registro per impostare lo stato dei pin quando sono usati come uscite,
oppure per leggerlo quando si comportano da ingressi;
• PIN – è il registro da usare per la lettura dei pin.
Ogni microcontrollore ha più gruppi di registri. Per esempio su Arduino Uno sono
usati tre gruppi di registri:
• DDRB, PORTB e PINB – per i pin digitali da 8 a 13;
• DDRC, PORTC e PINC – per i pin analogici da A0 a A5;
• DDRD, PORTD e PIND – per i pin digitali da 0 a 7.
Ecco un esempio di utilizzo diretto dei registri:
void setup() {
DDRB = DDRB | B00100000;
}
void loop() {
PORTB = B00100000;
delay(500);
PORTB = B00000000;
delay(500);
}

Lo sketch realizza un “blink” sul pin 13. Nel setup, il bit corrispondente al pin 13 è
impostato come uscita. Nel loop lo stato del pin è modificato ponendo a 1 o a 0 il bit
corrispondente.
Utilizzando del codice a basso livello potete svolgere alcune operazioni non
accessibili con i comandi base di Arduino, oppure potete scrivere del codice più
rapido. Ci sono degli svantaggi: gli sketch scritti così sono più difficili da leggere e
non comprensibili a molti. Un altro rischio è la non portabilità delle istruzioni: un

programma scritto per Arduino Uno potrebbe non funzionare su Arduino Leonardo.
Lo sketch riportato qui sopra, per esempio, non funzionerà su Arduino Leonardo
perché il pin 13 su una scheda è collegato ai registri del gruppo C e sull’altra è nel
gruppo B.

Scheduler
A volte un solo ciclo loop non basta. Solo con Arduino Due è possibile creare più loop
contemporanei e indipendenti, come se ci fossero più processori disponibili.
Solitamente, ognuna di queste funzioni indipendenti viene chiamata task, e il
controllo multiplo è in realtà un’illusione realizzata facendo eseguire all’unico
microprocessore parti di un task e poi subito dell’altro.
Collegate tre LED ad Arduino Due sui pin 11, 12 e 13 e poi caricate l’esempio
seguente:
#include <Scheduler.h>
void setup() {
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
Scheduler.startLoop(loop2);
Scheduler.startLoop(loop3);
}
void loop() {
digitalWrite(11,
delay(1000);
digitalWrite(11,
delay(1000);
}
void loop2() {
digitalWrite(12,
delay(500);
digitalWrite(12,
delay(500);
}
vvoid loop3() {
digitalWrite(13,
delay(100);
digitalWrite(13,
delay(1000);
}

HIGH);
LOW);

HIGH);
LOW);

HIGH);
LOW);

Per utilizzare lo scheduler, dovete includere la libreria scheduler.h e poi definire delle
funzioni, che non accettano parametri e non restituiscono nulla, che si comporteranno
come il loop principale. Nello sketch sono state definite le funzioni loop2 e loop3,
attivate con:
Scheduler.startLoop(loop2);

Se una funzione richiede molto tempo per essere completata, è bene inserire una
chiamata alla funzione yield():
yield();

Quest’ultima garantisce l’esecuzione anche delle altre funzioni “schedulate”. Il
metodo delay() è stato modificato in modo che abbia al suo interno una yield(): quando
si invoca una pausa, il controllo può così passare ad altri punti dello sketch. La
libreria è ancora in fase di sviluppo e attualmente è da considerare come
sperimentale.

Timer
L’ATmega32823 ha al suo interno tre contatori, anche chiamati timer, che possono
essere utilizzati per svolgere delle operazioni temporizzate. Solitamente, i timer non
sono accessibili con le comuni istruzioni di programmazione e per lavorarci dovrete
utilizzare i registri. I timer impiegano un sistema a interrupt e sono molto comodi da
usare: una volta impostati, ve ne potete dimenticare. Quando scadranno, invocheranno
un’interrupt che richiamerà una funzione con il codice da eseguire. Un timer è
realizzato con un registro che serve per tenere un conteggio che parte da 0 e raggiunge
un valore massimo. I timer sono sempre in esecuzione e sono comandati dal clock
interno (o, volendo, anche da un clock esterno). Visto che il clock interno di Arduino
è generato da un quarzo da 16 MHz, i singoli passi avranno la durata pari a 62,5
nanosecondi.
Dei tre timer disponibili, il primo e il terzo sono a 8 bit, mentre il secondo è a 16 bit.
Il che significa che i primi sono dei contatori che arrivano fino a 256, mentre il
contatore da 16 bit arriva fino a 65 535.
I tre timer:
• Timer0 da 8 bit, arriva a un massimo di 16,4 microsecondi ed è usato da Arduino
per il funzionamento di millis() e delay(), quindi è meglio non servirsene;
• Timer1 da 16 bit, arriva a 4,1 millisecondi ed è usato dalla libreria per il controllo
dei servomotori;
• Timer2 da 8 bit, arriva a un massimo di 16,4 microsecondi ed è usato dalla
funzione tone();
• Timer3, Timer4, Timer5 sono da 16 bit e disponibili solo sugli ATmega1280 e
2560 (Arduino Mega).

Quando un timer arriva al valore massimo è possibile controllarne lo stato leggendo
un flag, oppure generando un’interrupt che può essere utilizzata per compiere delle
operazioni a tempi ben precisi. L’interrupt resetta il flag automaticamente.
I contatori sono preceduti da un prescaler, un circuito che funziona un po’ come un
moltiplicatore ed è utile per aumentare la scala o il valore massimo del timer. Il
prescaler può essere impostato solo con dei valori predeterminati: 1:1, 1:8, 1:64,
1:256 e 1:1024. Ponendo il prescaler a 1024, è possibile estendere la durata dei timer
fino a 4,19 secondi (per il Timer2).
Prima di usare i contatori è necessario configurarli, impostando correttamente i
singoli bit dei loro registri. Ogni timer ha due registri per le impostazioni, chiamati
TTCR (Timer/Counter Control Registers). Esistono in totale tre coppie di registri:
TTCR0A e TTCR0B, TTCR1A e TTCR1B, TTCR2A e TTCR2B.
Gli ultimi tre bit CS12, CS11 e CS10 del registro TTCRxB servono per impostare il
prescaler.
Tabella 7.2 - Impostazione dei flag per il prescaler.
CS12

CS11

CS10

Descrizione

0

0

0

timer fermo

0

0

1

moltiplicatore 1 (prescaler disabilitato)

0

1

0

moltiplicatore 8

0

1

1

moltiplicatore 64

1

0

0

moltiplicatore 256

1

0

1

moltiplicatore 1024

Per impostare il prescaler a 1024 si dovrà scrivere:
TCCR1B = 0b00000101;

Oppure, in esadecimale:
TCCR1B = 0x05;

Il registro TIMSK serve per definire che tipo di interrupt genererà il timer una volta
raggiunta la fine del conteggio. Il comportamento s’imposta modificando i bit del
registro. Il primo bit serve per attivare un’interrupt nel caso di raggiungimento del
valore massimo (overflow). Per impostarlo è sufficiente scrivere:
TIMSK1 = 0b00000001;

Oppure in esadecimale:
TIMSK1 = 0x01;

Il conteggio è mantenuto nel registro TCNT che sarà di 8 o 16 bit. Prima di impostare
un timer, è bene azzerare il registro. Il registro per il Timer1 ha 16 bit, quindi il
numero esadecimale ha quattro zeri:
TCNT1 = 0x0000;

La funzione richiamata dal timer in caso di overflow non può essere definita a
piacere, ma ha un nome e una forma particolari:
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
//qui il vostro codice
}

Ecco quindi un esempio completo per far lampeggiare il LED sul pin 13 a circa 4
secondi:
volatile int tick = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
cli();
TCCR1A = 0x00;
// prescaler a 1:1024
TCCR1B = 0b00000101;
//reset del contatore
TCNT1=0x0000;
//abilita l'interrupt
TIMSK1=0x01;
sei();
}
int stato = LOW;
void loop() {
if (tick == 1) {
tick = 0;
stato = !stato;
digitalWrite(13, stato);
}
}
//Timer1 Overflow interrupt.
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
if(tick == 0) {
tick = 1;
}
}

Nel setup sono presenti due nuove funzioni, cli() e sei(), che servono per disabilitare
globalmente le interrupt e per riabilitarle, questo per permettere alcune impostazioni
abbastanza delicate sui registri. Quindi, i registri sono azzerati, il prescaler è
impostato a 1024 e si abilita la chiamata a interrupt: dovrebbe ormai essere tutto
abbastanza comprensibile. L’interrupt è gestita nel metodo ISR(TIME_OVF_vect) che potete
utilizzare per inserire il vostro codice.

In questo caso, la chiamata modifica lo stato della variabile volatile
esaminata nel loop per modificare lo stato del LED sul pin 13.

, che è

tick

I timer offrono degli intervalli abbastanza “squadrati” e a volte è difficile impostare
correttamente i tempi. Per raggiungere una maggiore flessibilità, è possibile fare in
modo che il conteggio scateni l’interrupt al raggiungimento non del fondo della scala,
ma di un valore da voi indicato. Questa tecnica di utilizzo si chiama Clear Timer on
Compare Match (CTC). Per impostare una temporizzazione precisa è necessario
calcolare il numero di scatti necessari per raggiungere il tempo desiderato:
numero_scatti = tempo_desiderato / (tempo_per_un_passo)

Al numero di scatti sarà necessario sottrarre un’unità perché, al raggiungimento del
valore impostato, il timer si resetterà e l’operazione richiederà il tempo di un tick, che
va calcolato tenendo in considerazione il prescaler. Il valore da raggiungere s’imposta,
in formato esadecimale, nel registro OCRxA:
OCR1A = 0x0A00;

La modalità CTC si attiva impostando a 1 il quarto bit del registro TCCRxB. È stato
usato l’operatore |= per non azzerare le altre impostazioni presenti nel registro.
TCCR1B |= 0b00001000;

Infine, si abilita l’interrupt di comparazione nel registro TIMSKx:
TIMSK1 = 0b00000010;

L’interrupt richiamerà il metodo “speciale” ISR(TIMER1_COMPA_vect), al cui interno potrete
mettere le istruzioni da eseguire al termine del conteggio.
Ecco il listato completo:
volatile int tick = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
cli();
TCCR1A = 0x00;
//prescaler
TCCR1B = 0b00000100;
//conteggio da raggiungere
OCR1A = 0x0A00;
//CTC mode: 1 sul quarto bit del registro: 0b 0000 1000
//TCCR1B |= (1 << WGM12);
TCCR1B |= 0b00001000;
//abilita l'interrupt
//TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
TIMSK1 = 0b00000010;
sei();
}
int stato = LOW;
void loop() {
if (tick == 1) {
tick = 0;

stato = !stato;
digitalWrite(13, stato);
}
}
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
if(tick == 0) {
tick = 1;
}
}

Un altro particolare tipo di timer è il watchdog timer, un timer “indipendente”
alimentato da un clock a 128 kHz, sempre attivo. Questo timer speciale può essere
usato per risvegliare la scheda quando è in stato d’ibernazione profonda, oppure per
individuare delle situazioni di stallo o blocco dello sketch e quindi resettare
automaticamente la scheda. Il watchdog è controllato da due registri speciali e può
arrivare a temporizzazioni fino a 8 secondi. Anche questo timer è preceduto da un
prescaler.
I due registri sono:
• WDTCSR – Watchdog Timer Control Register, utilizzato per impostare gli
intervalli e la modalità di funzionamento;
• MCUSR – MCU Status Register, che indica perché è avvenuto un reset ed è
solitamente esaminato allo scadere del watchdog.
Il prescaler s’imposta configurando i bit WDP0, WDP1, WDP2, WDP3 del registro
WDTCSR. Quando i bit sono tutti su 0, il timer è regolato a 16 millisecondi. Il
massimo valore si ha impostando 1001, che corrisponde a un tempo di 8 secondi.
Il comportamento del watchdog si configura impostando i bit WDTON, WDE e
WDIE come da tabella seguente.
Tabella 7.3 - Impostazione dei flag per il watchdog.
WDTON WDE

WDIE

Modo

Azione

1

0

0

disabilitato

nessuna

1

0

1

interrupt

interrupt

1

1

0

reset del sistema

reset

1

1

1

0

qualsiasi qualsiasi

interrupt e reset del sistema interrupt e poi reset
reset del sistema

Il watchdog può quindi comportarsi in diversi modi:

reset

• generare un’interrupt che può risvegliare il microcontrollore in fase di sleep
(profondo);
• resettare il microcontrollore quando risulta bloccato;
• generare un’interrupt e quindi un reset.
I flag del watchdog vanno impostati in modo preciso seguendo una sequenza che
garantisca lo svolgimento delle operazioni in breve tempo. Ecco un esempio di
sequenza di configurazione:
//azzera il flag di reset
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
//Attiva la modalità di modifica dei registri (disponibile solo per i prossimi 4 cicli di clock!)
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
//imposta il prescaler a 8 secondi
WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3;
//Abilita il modo con interrupt
WDTCSR |= _BV(WDIE);

La scrittura sembra un po’ criptica, ma per modificare i registri si deve fare esplicita
richiesta cambiando uno speciale flag (WDCE e WDE), dopodiché si devono
apportare le modifiche entro quatto cicli di clock. I flag sono impostati usando delle
maschere messe a disposizione dalla libreria wdt.h che deve essere inclusa all’inizio
dello sketch.

Sleep mode e risparmio energetico
Un aspetto importante in un circuito alimentato a batteria è la gestione della corrente:
meno ne consumerete e più a lungo sarà il funzionamento. Normalmente, un
microcontrollore come Arduino consuma qualche decina di milliampere (circa una
trentina), il che, se alimentato con una batteria da 9 volt (ha una capacità di circa 600
mA/h) permette al circuito di funzionare per circa: 600 / 30 = 20 ore. In realtà, il
circuito funzionerà meno di 20 ore, perché la scarica della batteria non è costante e, a
un certo punto, ci sarà un crollo delle prestazioni.
Scrivendo opportune istruzioni, si possono disattivare dei moduli interni del
microcontrollore e ridurre al minimo i consumi di corrente. È possibile passare da
qualche decina di milliampere fino a pochi microampere: che sono veramente pochi e
possono tenere in vita il vostro circuito per mesi con una semplice batteria. Una volta
scelti i moduli da disattivare e richiamati i metodi per sospendere l’attività del chip, è
necessario un preciso evento per scatenare il risveglio. Sono previsti quattro casi:

• un evento “elettronico” esterno legato a un’interrupt, come la pressione di un tasto
o l’arrivo di un segnale elettrico su un pin;
• un timer interno che periodicamente risveglia la scheda;
• un segnale proveniente dalla linea seriale;
• il watchdog timer che può eseguire delle operazioni e poi tornare in sleep mode.
Arduino Uno ha un regolatore di tensione che quando è utilizzato consuma sempre
corrente (almeno una decina di milliampere). Per usare le soluzioni di risparmio
energetico, è necessario alimentare Arduino bypassando la sezione di alimentazione.
Tenete presente che sulla scheda è presente un chip per la comunicazione via USB che
consuma costantemente corrente.
Per aumentare la durata del circuito potete intervenire in tre differenti modi:
• collegando una batteria con capacità maggiore (se avete abbastanza spazio);
• aggiungendo dei dispositivi per ricaricare la batteria presente (per esempio, dei
pannelli solari);
• usando solo un semplice microcontrollore ATmega328 (o simile).
Includendo le librerie sleep.h e power.h, potete mettere a riposo Arduino scegliendo
quali parti disattivare. È possibile scegliere tra cinque modalità di risparmio
energetico, elencate qui di seguito in ordine di “profondità” dello sleep mode:
•
•
•
•
•

;

SLEEP_MODE_IDLE

;

SLEEP_MODE_ADC

;

SLEEP_MODE_PWR_SAVE

;

SLEEP_MODE_STANDBY

.

SLEEP_MODE_PWR_DOWN

Attivando una di queste modalità di funzionamento, spegnerete alcuni moduli interni
del microcontrollore riducendo i consumi di corrente in modo anche drastico. Se il
risveglio è affidato a un hardware esterno, è necessario garantire che l’hardware sia
alimentato per poter produrre i segnali necessari.
I passi da seguire per mettere a riposo il microcontrollore sono:
•
•
•
•
•

includere le librerie sleep.h e power.h nello sketch;
scegliere il meccanismo che risveglierà il chip;
configurare il metodo di sleep con set_sleep_mode(modo_di_sleep);
abilitare lo sleep con sleep_enable();
attivare lo sleep con sleep_mode();

• disattivare lo sleep con sleep_disable().
Vediamo un esempio con Arduino Uno e un pulsante. I terminali del pulsante vanno
collegati a GND e al pin numero 2, come indicato in Figura 7.1.

Figura 7.1 - Collegamento di un pulsante sul pin 2 per il risveglio del circuito.

Prima di tutto, è necessario includere le librerie per la gestione dello sleep e della
potenza:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>

Quindi, si deve scrivere la funzione per il risveglio dallo stato d’ibernazione. La
funzione disattiverà l’interrupt impostata sul pin numero 2 e accenderà il LED sul pin
13; potrà avere un nome a piacere:
void pin2Interrupt(void) {
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));
digitalWrite(13, HIGH);
}

Per attivare lo sleep mode serve una sequenza di operazioni che, per maggior
chiarezza, è possibile raccogliere in una funzione. La prima operazione è di attivare

un’interrupt sul pin 2 e collegarla alla funzione per il risveglio di Arduino che
abbiamo chiamato pin2Interrupt:
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), pin2Interrupt, LOW);

Per questo esempio, impostiamo il massimo risparmio energetico utilizzando:
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);

Le operazioni di configurazione si concludono abilitando lo sleep mode e attivandolo:
sleep_enable();
sleep_mode();

Fate attenzione a predisporre un meccanismo di risveglio prima di invocare sleep_mode,
altrimenti il circuito non si riprenderà più (dovrete semplicemente riprogrammarlo).
L’esecuzione del programma s’interromperà subito dopo la chiamata a sleep_mode() e
riprenderà nello stesso punto non appena arriverà il segnale per il risveglio, che in
questo caso è la pressione del pulsante. La prima cosa da fare quando il programma si
riattiva è disabilitare lo sleep mode:
sleep_disable();

Nel setup, il pin 2 è impostato come INPUT_PULLUP, così che non sia necessario
aggiungere una resistenza al pulsante; il pin 13 è utilizzato come uscita per sfruttare il
LED come segnalatore visivo dello stato della scheda:
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.println("Setup: ok");
digitalWrite(13, HIGH);
}

Nel loop una variabile secondi è incrementata a ogni secondo e, quando vale 3, attiva
la procedura di sleep.
Ecco lo sketch completo:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
void pin2Interrupt(void) {
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));
digitalWrite(13, HIGH);
}
void enterSleep(void) {
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), pin2Interrupt, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, LOW);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode();

/* Il programma riprende qui. */
sleep_disable();
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.println("Setup: ok");
digitalWrite(13, HIGH);
}
int secondi=0;
void loop() {
delay(1000);
secondi++;
Serial.print("Attivo da ");
Serial.print(secondi, DEC);
Serial.println(" s.");
if(secondi == 3) {
Serial.println("Sleep!");
delay(200);
secondi = 0;
enterSleep();
}
}

È possibile risvegliare il circuito anche sfruttando un segnale proveniente dalla porta
seriale. Lo sketch è il medesimo dell’esempio precedente; il circuito va modificato
collegando la linea di ricezione dell’ATmega (quella sul pin 0) al pin 2 con una
resistenza da 220 ohm. Si sfrutta ancora l’interrupt collegata al pin 2 per risvegliare il
chip non appena arriva un dato lungo la seriale. Caricate lo sketch, aprite il monitor
seriale e, non appena il circuito è in sleep mode, provate a inviare un carattere lungo
la seriale per riattivarlo.

Figura 7.2 - Come collegare una resistenza per risvegliare Arduino utilizzando la porta seriale.

È possibile utilizzare i timer per gestire il risparmio energetico. Potete collegare il
risveglio a un’interrupt “interna” generata da un timer. Impostate un timer a circa 4
secondi usando un prescaler configurato con il valore 1024. Al cambio di stato del
LED, che avviene nel loop, è invocato il metodo enterSleep() dove bisogna specificare
quali moduli del microcontrollore disabilitare. Come potrete notare, manca
l’istruzione per “spegnere” il Timer1. Quando arriverà l’interrupt generata dal timer, il
chip si risveglierà. In questo caso, anche se il LED è acceso, il resto del
microcontrollore è però inattivo.
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
volatile int timer = 0;
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
//setup del timer
TCCR1A = 0x00;
TCNT1=0x0000;
//prescaler a 1024
TCCR1B = 0x05;
//interrupt su overflow
TIMSK1=0x01;
}
int stato = LOW;
void loop() {

if(timer == 1) {
timer = 0;
stato = !stato;
digitalWrite(13, stato);
//attiva lo sleep mode
enterSleep();
}
}
ISR(TIMER1_OVF_vect) {
if(timer == 0) {
timer = 1;
}
}
void enterSleep(void)
{
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
sleep_enable();
//disabilita le periferiche
power_adc_disable();
power_spi_disable();
power_timer0_disable();
power_timer2_disable();
power_twi_disable();
sleep_mode();
//riprenderà da qui...
sleep_disable();
//abilita le periferiche del microcontrollore
power_all_enable();
}

Un metodo ancora più efficace consiste nell’utilizzare il watchdog dell’ATmega, che
non viene mai sospeso. Ecco uno sketch per la sospensione in SLEEP_MODE_PWR_DOWN. Il
risveglio è attivato dall’interrupt generata dal watchdog, ISR(WDT_vect).
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile int watchdog = 1;
void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
//prescaler a 4 secondi
WDTCSR = 0<<WDP0 | 1<<WDP3;
//modo: interrupt
WDTCSR |= _BV(WDIE);
}
int stato = LOW;
void loop() {
if(watchdog == 1) {
stato = !stato;
digitalWrite(13, stato);
watchdog = 0;
enterSleep();
}
}
ISR(WDT_vect) {
if(watchdog == 0) {
watchdog = 1;
}
}
void enterSleep(void) {
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);

sleep_enable();
sleep_mode();
//riprende qui dopo lo sleep
sleep_disable();
power_all_enable();
}

Arduino come tastiera o mouse
Le schede Arduino che utilizzano il chip ATmega32u4 (Leonardo, Due e Zero),
possono essere utilizzate come se fossero un mouse o una tastiera. Utilizzando delle
librerie fornite da Arduino, quando collegherete la scheda al computer, questa sarà
riconosciuta come un mouse o una tastiera e potrete utilizzarla per emulare questi
dispositivi e spostare il mouse sullo schermo, oppure per inviare caratteri.
L’utilizzo è molto semplice, ma bisogna fare attenzione: il meccanismo deve sempre
essere disattivabile, altrimenti non riuscirete più a riprogrammare la vostra scheda.
Per simulare l’invio di caratteri da tastiera, dovete prima di tutto includere la libreria
Keyboard.h.
#include <Keyboard.h>

In un punto del vostro sketch, attivate la sessione per l’invio dei tasti con
Keyboard.begin(), quindi inviate i caratteri con print() e poi chiudete la sessione.
Keyboard.begin();
Keyboard.print("Hello Keyboard!");
Keyboard.end();

Attenzione! Mai scrivere qualcosa di questo genere:
#include <Keyboard.h>
void setup() {
Keyboard.begin();
Keyboard.print("Hello Keyboard!");
Keyboard.end();
}
void loop() {}

Con questo sketch, al suo avvio, Arduino si trasforma in una tastiera e non riuscirete
più a riprogrammarlo. Per recuperarlo, vi servirà una speciale chiavetta ISP con cui
caricare uno sketch vuoto ed eventualmente il bootloader.
Quando attivate la modalità tastiera (o mouse), dovete sempre avere la possibilità di
riprendere il controllo. Potete mettervi al sicuro attivando queste funzioni solo dopo la
pressione di un tasto. Collegate un pulsante tra il pin 2 di Arduino e GND e caricate il
seguente sketch:
#include <Keyboard.h>
void setup() {
pinMode(2, INPUT_PULLUP);

}
void loop() {
if (digitalRead(2)) {
Keyboard.begin();
Keyboard.print("Hello Keyboard!");
Keyboard.end();
}
}

In questo modo, la scheda sarà riconosciuta come tastiera solo quando premerete il
pulsante. Per provare lo sketch, dopo l’upload, scollegate Arduino dal computer,
aprite un editor di testi e fate clic sull’area di scrittura; quindi ricollegate Arduino e
premete il pulsante. La scritta “Hello Keyboard” apparirà nell’editor (si veda la Figura
7.3).

Figura 7.3 - Dopo aver programmato Arduino Leonardo come se fosse una tastiera, è possibile inserire caratteri in
un editor.

Con la libreria non è possibile digitare ogni carattere, ma solo quelli presenti sulla
tastiera reale. Sono previsti alcuni tasti speciali e i modificatori per creare delle
composizioni di caratteri (per esempio, CTRL, SHIFT, ALT ecc.).
Tabella 7.4 - Tasti speciali usati dalla libreria Keyboard.
Tasto

Valore

KEY_LEFT_CTRL

0x80

KEY_LEFT_SHIFT

0x81

KEY_LEFT_ALT

0x82

Tasto

Valore

KEY_LEFT_GUI

0x83

KEY_RIGHT_CTRL

0x84

KEY_RIGHT_SHIFT

0x85

KEY_RIGHT_ALT

0x86

KEY_RIGHT_GUI

0x87

KEY_UP_ARROW

0xDA

KEY_DOWN_ARROW 0xD9
KEY_LEFT_ARROW

0xD8

KEY_RIGHT_ARROW 0xD7
KEY_BACKSPACE

0xB2

KEY_TAB

0xB3

KEY_RETURN

0xB0

KEY_ESC

0xB1

KEY_INSERT

0xD1

KEY_DELETE

0xD4

KEY_PAGE_UP

0xD3

KEY_PAGE_DOWN

0xD6

KEY_HOME

0xD2

KEY_END

0xD5

KEY_CAPS_LOCK

0xC1

KEY_F1

0xC2

KEY_F2

0xC3

KEY_F3

0xC4

KEY_F4

0xC5

KEY_F5

0xC6

KEY_F6

0xC7

KEY_F7

0xC8

Tasto

Valore

KEY_F8

0xC9

KEY_F9

0xCA

KEY_F10

0xCB

KEY_F11

0xCC

KEY_F12

0xCD

Per creare delle composizioni di tasti si utilizza il metodo Keyboard.press() per
aggiungere caratteri uno dopo l’altro. Chiamare press() equivale ad appoggiare un dito
sulla tastiera; per rilasciarlo dovete chiamare releaseAll(). Per digitare una lettera A
maiuscola potete scrivere:
Keyboard.press(KEY_LEFT_SHIFT);
Keyboard.press('a');
delay(100);
Keyboard.releaseAll();

La funzione release() si utilizza per rilasciare un singolo tasto.
Per la gestione del mouse esiste una libreria chiamata mouse.h che va inclusa
all’inizio dello sketch:
#include <Mouse.h>

Una sessione di emulazione del mouse inizia con la chiamata al metodo begin() e
termina con end(). Il mouse si può spostare utilizzando Mouse.move(). I movimenti sono
sempre relativi alla posizione corrente del mouse. Il metodo move() prevede tre
parametri: lo spostamento lungo la direzione orizzontale, lo spostamento verticale e
l’eventuale rotazione della rotellina del mouse.
Mouse.begin();
Mouse.move(100,100,0);
Mouse.end();

Anche per il mouse valgono le identiche avvertenze già riportate per la tastiera: se
non prevedete un metodo per abilitare questo comportamento “a richiesta”, rischiate
di non riuscire più a riprogrammare la scheda.
Ecco un semplice esempio per simulare il movimento del mouse. Il comportamento è
attivato dalla pressione di un tasto collegato tra il pin numero 2 e GND.
#include <Mouse.h>
void setup() {
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}
void loop() {
if (digitalRead(2)) {

Mouse.begin();
Mouse.move(100,100,0);
Mouse.end();
}
}

Per inviare un clic usate:
Mouse.clic();

che corrisponde a un semplice clic con il tasto sinistro. Potete specificare il tasto
premuto con:
Mouse.clic(tasto);

dove tasto può assumere i seguenti valori: MOUSE_LEFT, MOUSE_RIGHT, MOUSE_MIDDLE.
Potete anche attivare un tasto e tenerlo premuto utilizzando:
Mouse.press();

Oppure:
Mouse.press(tasto);

Per rilasciare il tasto usate il metodo release(). Con questi metodi potete realizzare
anche dei movimenti complessi come il drag-and-drop.

analogReference
La funzione analogReference serve per modificare la tensione di riferimento da utilizzare
con gli ingressi analogici che solitamente lavorano tra 0 e 5 volt. Le letture all’interno
dell’intervallo di 5 volt, o 5000 millivolt, sono trasformate in un numero che può
assumere un valore massimo pari a 1023. La conversione è realizzata da un circuito
convertitore analogico-digitale, che confronta la tensione applicata agli ingressi
analogici con la massima tensione di riferimento e determina il numero intero da
restituire. Un’unità corrisponde quindi a circa 5 millivolt. Potrebbe capitare di
collegare un sensore analogico che funziona in un intervallo di tensione più limitato.
Alcuni accelerometri analogici lavorano a 3,3 volt e in questi casi si perderebbero tutti
i valori fino a 5 volt. Per sfruttare tutto l’intervallo di valori, sarebbe opportuno
modificare la gamma di tensioni convertibili dalla analogRead spostando il massimo
valore da 5 a 3,3 volt. La cosa è possibile applicando 3,3 volt all’ingresso AREF e
indicando ad Arduino di voler utilizzare il riferimento di tensione esterno, con
l’istruzione:
analogReference(EXTERNAL);

I parametri utilizzabili con Arduino Uno sono:
•
•
•

– usa la tensione interna alla scheda pari a 5 volt;
EXTERNAL – il riferimento è preso sul pin AREF;
INTERNAL – usa un riferimento pari a 1,1 volt.
DEFAULT

Collegando una tensione di riferimento a AREF, bisogna prestare molta attenzione a
non applicare tensioni negative o superiori a 5 volt: rischiereste di danneggiare
Arduino.
Quando applicate una tensione su AREF, fate molta attenzione a non compiere
nessuna lettura analogica con analogRead prima di aver invocato analogReference! Anche
in questo caso c’è il rischio di creare un cortocircuito e di danneggiare Arduino. Per
evitare problemi, cercate di mettere sempre questa impostazione nel setup dello sketch
e poi attendete qualche centinaio di millisecondi prima di leggere un ingresso
analogico, perché i circuiti si devono stabilizzare.

Il bootloader
Per programmare un generico microcontrollore, serve un kit di programmazione che
solitamente comprende una scheda di programmazione su cui applicare il chip vergine
e un programmatore che, collegato a un computer, scrive le istruzioni nella memoria
del chip. Arduino, invece, si programma con un semplice cavo USB perché gli è stato
precaricato un piccolo programma chiamato bootloader, che si occupa della sua
programmazione. Il bootloader si avvia quando la scheda è accesa e verifica se dalla
porta USB sta arrivando un nuovo firmware: in caso affermativo, lo trascrive nella
flash memory, altrimenti termina e lascia il controllo al firmware caricato.
Il bootloader semplifica notevolmente la vita dei programmatori di firmware, ma
occupa perennemente un piccolo spazio nella memoria del microcontrollore (circa 2
kB).
A volte potrebbe capitare che, per qualche errore o fatale coincidenza, il vostro
Arduino non sia più programmabile e il bootloader non più utilizzabile. Potete
provare a riprogrammarlo direttamente dall’ambiente di sviluppo di Arduino, ma vi
serve un programmatore. Potete acquistarne uno su Internet per meno di una decina di
euro: ne esistono di vari tipi chiamati AVRISP Programmer e anche una versione

open source, la FabISP, realizzata al Fab Lab del MIT. Potete anche costruirlo, ma vi
serve trovare un amico che ne abbia uno da prestarvi per programmare il vostro! Le
istruzioni per realizzare FabISP si trovano sul sito del MIT (http://bit.ly/makefabisp).
È inoltre possibile trasformare una scheda Arduino Uno in un ISP Programmer:
trovate lo sketch tra gli esempi forniti, sotto il nome di ArduinoISP.
Su ogni scheda Arduino potete trovare uno o più gruppi di pin (2x3 header pin) con
una piccola scritta “ICSP” (In Circuit Serial Programming), collegando il
programmatore a questi pin potrete caricare direttamente il firmware nel
microcontrollore e, nei casi estremi, ripristinare il bootloader. Su Arduino Uno trovate
due connettori ICSP: uno è posto vicino al connettore USB e serve per riprogrammare
il chip di controllo della porta, l’altro riporta la scritta “ICSP” ed è connesso
all’ATmega328.
I sei pin formano una porta SPI (Serial Peripheral Interface), formata da sei linee:
•
•
•
•
•
•

V+ – una linea di alimentazione per il dispositivo da programmare;
GND – la linea comune a 0 volt;
MISO – Master Input Slave Output;
MOSI – Master Output Slave Input;
SCK – il serial clock per la sincronizzazione della trasmissione;
RESET – usato come Chip Select per abilitare la comunicazione con il dispositivo
ricevente.

Queste porte sono molto importanti perché, solitamente, i chip non si programmano
prima di essere saldati sulle schede, soprattutto quelli in formato SMD. Per
programmare “direttamente” il microcontrollore presente sulla scheda di Arduino,
dovrete collegare il vostro programmatore a questi pin, facendo molta attenzione a
non sbagliare. Utilizzate un cavetto a sei poli con connettori femmina 2x3, oppure dei
jumper di tipo femmina-femmina. Se volete usare Arduino Uno come programmatore
ISP, prima di tutto caricategli lo sketch ArduinoISP che trovate tra gli esempi forniti
con l’IDE e poi collegatelo al chip o alla scheda. Una volta caricato lo sketch,
troverete:
•
•
•
•

MOSI sul pin 11 di Arduino;
MISO sul pin 12;
SCK sul pin 13;
RESET sul pin 10.

Fate molta attenzione al pin con i 5 volt: non collegatelo mai per alimentare schede
che funzionano a 3 volt (per esempio, Arduino Due), o le danneggereste
irreparabilmente.

Figura 7.4 - ArduinoISP collegato a una scheda Arduino Uno per la programmazione.

La procedura di caricamento del bootloader si può fare utilizzando Arduino IDE:
• aprite il programma;
• selezionate la scheda corretta sotto Tools > Boards;
• impostate il programmatore in Tools > Programmer. Solitamente troverete
AVRISP mkII, scegliete il programmatore adatto, per esempio ArduinoISP;
• se avete scelto ArduinoISP, impostate anche la porta seriale di comunicazione;
• scegliete Tools > Burn Bootloader per trasferire il bootloader sulla scheda
collegata al programmatore.
Se la procedura descritta non funziona, è necessario usare il programma avrdude
(disponibile per tutte le piattaforme) e caricare a mano il bootloader, impostando
correttamente i fuse, cioè degli speciali flag per l’impostazione dei microcontrollori
AVR.

Programmare i chip AVR
Una volta acquisita un po’ di familiarità con Arduino, potete provare a programmare
direttamente singoli chip al posto di una scheda di sviluppo: otterrete circuiti più

piccoli e anche economici. Un piccolo chip ATtiny, una versione ridotta di Arduino,
costa poche decine di centesimi.
I chip Atmel sono semplici da programmare utilizzando una pennetta ISP o Arduino
Uno con caricato lo sketch ArduinoISP. Gli AVR prodotti dal 1996 fino a oggi sono
numerosi: ci sono i piccoli ATtiny13, ATtiny85, ATtiny45, ATtiny2313 (che dispone
anche di una porta seriale), fino ai più potenti ATmega328, ATmega644,
ATmega1284 e ATmega2560.
Tabella 7.5 - Caratteristiche di alcuni chip AVR.
AVR

Pin

Flash
(kB)

RAM EEPROM Frequenza massima
(B)
(B)
(MHz)

ATtiny25

8

2

128

128

20

ATtiny45

8

4

256

256

20

ATtiny85

8

8

512

512

20

ATtiny2313

20

2

128

128

20

ATmega328

32

32

2048

1024

20

ATmega644P

40

64

4096

2048

20

ATmega2560

100

256

8192

4096

20

Figura 7.5 - Piedinature dei microcontrollori ATtiny25, 45 e 85.

Anche per programmare i chip ATtiny o ATmega, il programmatore ISP si deve
collegare alle linee SPI: MOSI, MISO, SCK (o UCK), RESET e le alimentazioni
VCC e GND.
Ogni microcontrollore oltre alle sue memorie interne (RAM, EEPROM e flash) ha
alcuni byte riservati (chiamati anche “registri”) che servono per configurare il suo
comportamento. Questi registri si chiamano fuse e si possono modificare a piacimento

con il programmatore ISP. Per la scrittura dei fuse si usano dei programmi come
avrdude (a terminale) o WinAVR per piattaforma Windows. I fuse sono delle
sequenze di bit che si possono calcolare seguendo le istruzioni contenute nei
datasheet, oppure utilizzando un calcolatore online come FuseCalc
(http://www.engbedded.com/fusecalc/).
Gli AVR hanno 3 byte dedicati ai fuse. I principali parametri sono:
• Clock Selection – ogni CPU ha bisogno di un clock per funzionare. Il clock è
un’onda quadra, regolare e precisa, che scandisce il ritmo delle operazioni. Il clock
può provenire da una fonte esterna (external clock), oppure può essere generato
all’interno del chip (internal clock). Il clock interno non è molto preciso e la sua
frequenza potrebbe dipendere dalla tensione di alimentazione e dalla temperatura.
Se la precisione non è fondamentale, scegliendo il clock interno risparmiamo due
piedini perché non dobbiamo collegare nessun componente al chip. Il clock
interno può essere impostato a 8 MHz, 4 MHz o 128 kHz. Le impostazioni di
fabbrica prevedono un clock interno a 8 MHz. Se scegliamo il clock esterno,
dobbiamo collegare un componente aggiuntivo come un quarzo o un risonatore
ceramico, occupando due pin. Con un cristallo al quarzo, il clock può arrivare fino
a 20 MHz;
• Startup Time – è l’intervallo di tempo che il chip attenderà prima di eseguire il
firmware. È necessario attendere un certo numero di millisecondi prima che il
segnale di clock sia stabile e preciso. È meglio attendere il più possibile (14 Ck +
65 ms = 14 colpi di clock e 65 millisecondi);
• Clock Output – il segnale di clock può essere anche portato all’esterno del chip.
Questo è utile se vogliamo sincronizzare più chip. Se attivate tale opzione
(disattivata per default), il clock sarà presente su uno dei pin (il pin D2 per
l’ATtiny85);
• Clock Divide – attivando quest’opzione, la frequenza di clock sarà divisa per otto.
Solitamente è attiva, per cui i chip girano a una velocità effettiva di 1 MHz;
• Reset Disable – quest’opzione non deve mai essere selezionata! Se lo farete, il
chip non sarà più riprogrammabile, perché disattiva il pin RESET e lo trasforma in
un pin aggiuntivo;
Brown-out Detect (BOD) – è un’opzione disabilitata per default, che invece è molto
utile. Infatti, attiva una protezione che interviene se la tensione di alimentazione
diminuisce e il chip non riceve potenza. In questa situazione, il microcontrollore
inizierà a comportarsi in modo anomalo, leggendo e scrivendo a caso la memoria

flash. Se il brown-out è attivo, quando l’alimentazione scende sotto a un certo valore,
il chip si disattiva finché la tensione non è adeguata. Per un chip alimentato a 5 volt,
la tensione di brown-out si può impostare a 4,3 volt.

ATtiny85
Per programmare un chip ATtiny si può utilizzare l’ambiente di sviluppo di Arduino e
una scheda Arduino Uno configurata come programmatore ISP. Innanzitutto, è
necessario procurarsi un ATtiny85 o 45. Questi chip si possono acquistare dai grandi
rivenditori di componenti come RS o Farnell e hanno un prezzo minimo rispetto a una
scheda Arduino; infatti, gli ATtiny hanno pochi pin e minori capacità. Il firmware che
si può caricare su tali chip non può essere molto grande, perché questi hanno un
quarto dello spazio disponibile sui chip ATmega328. Nel caso un ATtiny non sia
sufficiente, è comunque possibile utilizzare anche un chip ATmega.
L’ATtiny85 ha solo otto pin, di cui due usati per l’alimentazione e uno per il RESET.
Restano solo cinque pin che si possono usare come ingressi o uscite digitali. Due di
questi cinque pin possono generare dei segnali PWM e tre possono essere usati come
ingressi analogici. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 2,7 e 5,5
volt. Se si superano i 5,5 volt, il chip si brucia. La Tabella 7.6 elenca i pin fisici, il
numero “logico” del pin da usare nello sketch e la funzione del pin.
Tabella 7.6 - Funzioni dei pin dell’ATtiny85.
Pin del
chip

Funzione

Numero del pin
digitale

Numero del pin
analogico

1

RESET

2

Digital/Analog Input

3

3

3

Digital/Analog Input

4

2

4

GND

5

Digital/Analog
Input/PWM

0

6

Digital/Analog
Input/PWM

1

7

Digital/Analog
Input/PWM

2

1

8

VCC (+5V)

Programmare l’ATtiny85 con l’ultima versione di Arduino (> 1.6.4) è molto facile.
Un tempo era necessario scaricare una patch da aggiungere al programma, oggi è
sufficiente seguire questa procedura:
• avviate Arduino IDE;
• aprite il pannello delle preferenze;
• nella casella Additional Boards Manager URLs inserite questo indirizzo:
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boardsmanager/package_damellis_attiny_index.json;
• salvate le preferenze premendo OK;
• aprite il menu Tools > Boards e quindi Board Manager;
• nella finestra che si aprirà cercate la riga ATtiny by David A. Mellis;
• cliccate sulla riga e premete Install;
• al termine della procedura, nelle Boards del menu Tools > Board, dovreste trovare
la nuova voce attiny.
Quando l’IDE è configurato, potete programmare il vostro primo chip. Vi serve:
•
•
•
•
•
•
•

una scheda Arduino UNO con caricato lo sketch ArduinoISP;
un chip AVR ATtiny85 di Atmel;
un condensatore da 10 microfarad;
un LED;
una resistenza da 220 ohm;
una breadboard;
fili o jumper.

Ecco come procedere:
• avviate l’IDE di Arduino;
• impostate la Board su attiny85;
• scegliete il vostro sistema di programmazione nel menu Tools > Programmers. Se
usate Arduino scegliete ArduinoISP;
• ricopiate lo sketch riportato qui di seguito;
//Blink per ATtiny85
//il pin 0 è in realtà il pin numero 5 del chip
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(0, HIGH); // accendo il LED

delay(1000);
digitalWrite(0, LOW);
delay(1000);

// attendo un secondo
// spengo il LED
// attendo un secondo e poi ripeto il loop

}

• collegate Arduino al computer con un cavo USB e verificate che la porta seriale
sia impostata correttamente;
• realizzate il circuito illustrato in Figura 7.6, ponendo l’ATtiny su una breadboard e
collegando Arduino ai suoi pin di programmazione;

Figura 7.6 - Collegamento di un ATtiny85 per la programmazione con ArduinoISP.

• collegate GND e 5V presi da Arduino all’ATtiny, per fornirgli l’alimentazione;
• inserite un condensatore da 10 microfarad sui pin RESET e GND di Arduino. Il
terminale positivo del condensatore va collegato al RESET;
• compilate lo sketch e trasferitelo sulla scheda premendo il tasto Verify e quindi
Upload;
• scollegate Arduino dal computer, in modo che l’ATtiny non sia alimentato;
• rimuovete i fili utilizzati per la programmazione (pin 10, 11, 12 e 13), ma non i
jumper usati per l’alimentazione (GND e 5V);
• aggiungete il LED e una resistenza da 220 ohm al pin fisico numero 5 del chip (si
veda la Figura 7.7);
• ricolleghiamo Arduino al computer tramite il cavo USB. Arduino servirà solo per
alimentare l’ATtiny;
• il LED lampeggerà.

Figura 7.7 - L’ATtiny85 collegato a un LED e alimentato da Arduino.

Se qualcosa è andato male, il LED non lampeggerà e, probabilmente, in un riquadro
dell’IDE di Arduino saranno comparse delle scritte di colore arancione. In tal caso:
• verificate se avete commesso qualche errore di battitura nel listato. Analizzando i
messaggi di colore arancione, potrete ricavare qualche informazione sul tipo di
errore e sulla sua posizione all’interno dello sketch;
• se tra i messaggi di errore leggete il codice SK500, ci sono stati dei problemi di
trasferimento da Arduino all’ATtiny. Verificate i jumper ed eventualmente
sostituiteli;
• verificate che la porta seriale sia correttamente configurata.

Compatibilità tra Arduino e gli ATtiny
I microcontrollori AVR della famiglia ATtiny sono meno potenti di Arduino e,
programmandoli con l’IDE di quest’ultimo, il numero di funzioni disponibili è
limitato. È possibile usare quasi tutti i comandi previsti per Arduino:
•
•
•
•

– configura un pin come ingresso o come uscita;
digitalWrite() – imposta il livello di un pin digitale;
digitalRead() – legge lo stato di un pin;
analogRead() – legge il valore analogico da un pin;
pinMode()

•
•
•
•
•
•
•

– imposta un segnale PWM;
shiftOut() – trasmette un byte sul pin indicato, un bit per volta;
pulseIn() – rileva l’arrivo di un impulso su un ingresso;
millis() – legge il numero di millisecondi da quando il chip è acceso;
micros() – legge il numero di microsecondi da quando il chip è acceso;
delay() – ferma l’esecuzione di uno sketch per il numero di millisecondi indicato;
delayMicroseconds() – ferma l’esecuzione di uno sketch per il numero di
microsecondi indicato.
analogWrite()

Dalla versione 1.0.2 di Arduino (IDE), anche le funzioni per la gestione seriale
dovrebbero essere compatibili con gli ATtiny. Molte altre funzioni non sono
supportate, come per esempio quelle per i servomotori. Cercando su Internet si
trovano molte librerie dedicate agli ATtiny, tra cui quella per i servomotori
(Servo8Bit).
Se l’ATtiny85 non è sufficiente, sono utilizzabili altri chip. Ottime scelte sono
l’ATtiny2313 e l’ATtiny4312, che sono dotati di un maggior numero di pin e anche di
un’interfaccia seriale. Potete utilizzare anche un ATmega328, lo stesso chip di
Arduino.
Usando l’ATmega o l’ATtiny2313, potrebbe essere necessario collegare un quarzo per
generare un clock a frequenze più elevate. Verifichiamo sui datasheet su quali pin va
collegato il quarzo. Con un quarzo da 16 MHz servono anche due condensatori da 20
picofarad. Collegate il reset alla linea a 5 volt per abilitare il chip.

Figura 7.8 - Un chip ATmega328 su breadboard, fornito di quarzo a 16 MHz: un Arduino DIY.

I fuse
L’ATtiny che avete utilizzato negli esempi precedenti lavorerà alla frequenza di 1
MHz, utilizzando le impostazioni di fabbrica. Programmando i chip con ArduinoISP,

non possiamo modificare i fuse a nostro piacimento. Per impostare il clock interno a 8
MHz è necessario selezionare, in Tools > Device, la voce ATtyny85 (internal 8MHz
clock) e poi fare un clic sulla voce Burn Bootoader nel menu Tools. L’ATtiny non
gestisce un bootloader e l’operazione imposta semplicemente i fuse del chip. Per
modificare tutti i fuse a vostro piacimento serve un vero ISP Programmer, da abbinare
a un tool per la configurazione delle opzioni del chip.

23 Le istruzioni e gli esempi riportati funzionano con Arduino Uno o Mega. Altre schede potrebbero usare
differenti nomi per i registri: verificate sui datasheet.

8
Sensori
I vostri progetti saranno sempre dotati di sensori per
rilevare qualsiasi fenomeno fisico, chimico o

meccanico. Quando realizzate un nuovo circuito, poi
analizzate le interazioni che ci sono con gli utenti e
cercate di utilizzare soluzioni nuove e fantasiose.
Arduino può gestire senza difficoltà ogni tipo di
sensore analogico o digitale.
Trimmer e potenziometri
Il più semplice sensore di tipo analogico che potete utilizzare è un potenziometro
o un trimmer, cioè una resistenza variabile. È possibile utilizzare questi
dispositivi per controllare, esternamente al circuito, dei parametri. Solitamente, si
adoperano dei potenziometri per modificare parametri di uso comune e dei
trimmer, montati direttamente sui circuiti stampati, per delle regolazioni che
cambiano poco nel tempo. I trimmer si possono usare per simulare dei sensori
analogici e studiare il comportamento di Arduino.

Trimmer e potenziometri hanno una resistenza che parte da 0 ohm e raggiunge un
valore massimo. La variazione della resistenza può essere lineare oppure
logaritmica.
Nella figura seguente potete vedere come collegare un potenziometro ad
Arduino. Cercate di utilizzare un potenziometro con un valore complessivo di
almeno una decina di kiloohm, quindi collegate il terminale centrale a un
ingresso analogico (per esempio, A0) e gli altri due a massa e all’alimentazione
positiva. Il piedino centrale passerà da 0 a 5 volt producendo delle letture,
comprese tra 0 e 1023. La precisione della misura sarà pari al più piccolo passo
che l’ingresso analogico di Arduino sarà in grado di interpretare:
5 V / 1024 = 0,00488 V = 4,88 mV

Figura 8.1 - Schema di collegamento di un potenziometro ad Arduino.

Se il trimmer ha un valore troppo basso, aggiungete dei resistori per aumentare la
resistenza complessiva e limitare la corrente che attraverserà il tutto. In questi
casi, perderete un po’ di risoluzione perché l’intervallo utile per la lettura delle
tensioni si sarà ridotto: ruotando il potenziometro non partirete da 0 volt e non
arriverete a 5 volt.

Figura 8.2 - Collegamento di un potenziometro con resistenze di “guardia”.

La lettura dei valori si effettua con il comando analogRead(). Ecco uno sketch che
legge un valore analogico e lo stampa sul Serial Monitor:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
int n = analogRead(A0);
Serial.println(n);
delay(200);
}

Non è necessario dichiarare gli ingressi analogici con pinMode nel setup().

Encoder
Un encoder rotativo è un oggetto molto simile a un potenziometro: ha un corpo
con alcuni piedini e un alberino che può essere ruotato. Mentre un potenziometro
può compiere una rotazione limitata, un encoder ruota liberamente senza fermarsi
mai, producendo degli scatti perché ha al suo interno dei piccoli contatti elettrici
che sono continuamente sollecitati mentre lo fate ruotare. Un encoder di questo
tipo non vi dirà in che punto è posto l’albero, ma solo in che direzione si sta
muovendo: un po’ come la manopola del volume delle moderne autoradio.
Alcuni encoder prevedono anche la possibilità di premere l’albero così da
chiudere un pulsante centrale. Gli encoder hanno diverse precisioni
corrispondenti al numero di scatti necessari per compiere un giro completo. Oltre
che per realizzare dei controlli, si possono utilizzare per misurare precisamente la
rotazione di un albero motore.

Figura 8.3 - Un encoder, i suoi piedini e i segnali generati.

Un encoder ha tre piedini, di cui uno è il comune. Collegando il comune a GND,
gli altri pin si possono collegare a due ingressi digitali di Arduino. Gli encoder
ottici producono molti “falsi contatti” e solitamente, per ridurre i disturbi, si
aggiungono dei condensatori da un centinaio di nanofarad. In questo esempio, gli
ingressi collegati al dispositivo saranno configurati come INPUT_PULLUP per
semplificare il cablaggio.
Ecco uno sketch che può essere utilizzato per modificare il valore di una variabile
ruotando l’encoder:
int valore = 0;
int letturaPrecedente = HIGH;
void setup() {
pinMode (3,INPUT_PULLUP);
pinMode (4,INPUT_PULLUP);
Serial.begin (9600);
}
void loop() {
int n = digitalRead(3);
if ((letturaPrecedente == HIGH) && (n == LOW)) {
if (digitalRead(4) == HIGH) {
valore--;
} else {
valore++;
}
Serial.print (valore);
Serial.print ("/");
}
letturaPrecedente = n;
}

Il valore modificato dall’azione dell’encoder è memorizzato nella variabile valore;
per determinare la direzione del movimento, è necessario salvare anche la lettura
al passo precedente con la variabile letturaPrecedente. Nel loop() è necessario capire
in quale situazione si trova l’encoder, perché ruotando l’albero potrete produrre
due tipi di sfasamenti differenti. Prima di tutto, si deve verificare se c’è una
variazione tra lo stato corrente del pin 3 (preso come riferimento) e lo stato

precedente (mantenuto in letturaPrecedente). Se c’è una variazione, si esamina il
pin 4 per determinare se produrrà un incremento o un decremento della variabile
valore.
È possibile riscrivere lo sketch utilizzando le interrupt per alleggerirlo, altrimenti
sarebbe sempre impegnato a controllare lo stato dell’encoder. Si vedano gli
esempi
forniti
sul
sito
di
Arduino
Playground
(http://playground.arduino.cc/Main/RotaryEncoders).

Luce
Potete rilevare la quantità di luce con Arduino utilizzando una fotoresistenza,
cioè un resistore che varia il proprio valore proporzionalmente alla quantità di
luce che lo colpisce. Una fotoresistenza ha l’aspetto di un piccolo pannello solare
con due terminali e non ha polarità: la potete inserire indifferentemente in un
verso o nell’altro. Questo dispositivo presenta un valore “a riposo” che
solitamente è di qualche kiloohm (ma dipende dal modello, quindi consultate il
datasheet).
Per l’utilizzo con Arduino, dovrete creare un partitore, collegando la
fotoresistenza in serie con una resistenza del valore di qualche kiloohm. Il pin
analogico di Arduino si collega al punto centrale del partitore.

Figura 8.4 - Una fotoresistenza, il suo simbolo e lo schema di collegamento con Arduino.

Ecco uno sketch per leggere il valore rilevato dal componente e stamparlo sul
Serial Monitor.
void setup() {
Serial.begin(9600);

}
void loop() {
int temp = analogRead(A0);
Serial.println(temp);
delay(200);
}

Provate a modificarlo per fare in modo che, illuminando la fotoresistenza, il LED
sul pin 13 si accenda.
Esistono altri sistemi per rilevare la luce, come fotodiodi e fototransistor, di cui
esistono numerosi modelli. I fototransistor possono avere due o tre terminali. I
modelli con due terminali sono più semplici da utilizzare perché non richiedono
una polarizzazione e si possono usare semplicemente come se fossero una
fotoresistenza, collegandoli in serie a una resistenza opportuna.
Un fotodiodo colpito dalla luce modifica la corrente che lo attraversa; è possibile
collegarlo direttamente ad Arduino in modo da creare una tensione leggibile dal
microcontrollore. In genere, la tensione prodotta è molto bassa ed è necessario
creare un circuito d’interfaccia per elevare il valore. Si può utilizzare un
amplificatore operazionale che amplifichi il segnale (si veda la Figura 8.5).
Molti componenti elettronici che possono rilevare fonti luminose sono in grado di
rilevare anche radiazioni fuori dallo spettro visibile. Verificate sempre i datasheet
per controllare se il sensore che utilizzate è adatto al fenomeno da rilevare. Per
misurare radiazioni infrarosse o ultraviolette esistono comunque degli speciali
componenti studiati per lavorare a tali frequenze.

Figura 8.5 - Esempio di collegamento di un fototransistor al pin A0 di Arduino.

Spesso si usa un LED a infrarossi accoppiato con un fototransistor per creare un
accoppiatore ottico, un dispositivo che può separare elettricamente due circuiti.
Utilizzando questo espediente, potete eliminare i disturbi elettrici tra due circuiti.

I fotoaccoppiatori si possono realizzare su misura, oppure acquistare
preconfezionati come il 4N25, un circuito integrato che contiene un LED e un
fototransistor protetti da package DIL a sei piedini. Alcuni componenti sono
“aperti” e si possono utilizzare come interruttori, così che il flusso luminoso
possa essere interrotto e quindi generare un segnale “digitale” interpretabile da
Arduino.
Per isolare un ingresso e proteggere Arduino da disturbi elettrici, collegate un
optoisolatore come illustrato in Figura 8.6. Un pulsante è collegato al LED del
fotoisolatore e il circuito in cui è inserito è alimentato da una fonte di
alimentazione indipendente. Premendo il tasto, il LED interno al chip si accederà
e attiverà il fototransistor che deve essere collegato ai 5 volt tramite una
resistenza da 10 kiloohm, la quale funziona anche da pull up. Il collettore del
fototransistor è collegato a uno degli ingressi di Arduino. Premendo il tasto
l’ingresso passerà nello stato LOW.

Figura 8.6 - Collegamento di un optoisolatore 4N25 ad Arduino per isolare un ingresso digitale.

Temperatura
Potete misurare una temperatura in modo rapido ed economico utilizzando un
termistore, cioè una resistenza molto sensibile al calore. Tutte le resistenze sono
sensibili alla temperatura dell’ambiente e, di solito, questa caratteristica è
abbastanza indesiderata, tanto che le resistenze moderne sono costruite con
particolari accorgimenti che limitano questi effetti. L’incidenza della temperatura
fa variare il valore della resistenza in modo abbastanza lineare. Si può sfruttare
questa proprietà, accentuandola così da legare direttamente il valore della

resistenza alla temperatura ambientale. Il termistore non ha polarità e lo potete
inserire in un verso o nell’altro.
Il termistore ha un valore di resistenza “a riposo” che varia con la temperatura e
può valere qualche kiloohm. Per collegare il termistore ad Arduino dovrete
realizzare un partitore di tensione collegando in serie il termistore e una
resistenza del valore di qualche kiloohm.

Figura 8.7 - Termistore, il suo simbolo e modalità di collegamento ad Arduino.

La lettura della tensione si prende nel punto centrale del partitore che va
collegato a uno degli ingressi analogici di Arduino. Sarà necessario compiere una
taratura iniziale, perché questo componente non vi fornisce una lettura assoluta.
La misura presa con questo sistema non sarà molto precisa.
Uno sketch semplice permette di leggere la temperatura e, se ha raggiunto un
valore predefinito, di accendere un LED. Anche per questo sketch è necessaria
una taratura. La potete fare utilizzando il Serial Monitor, dove leggete il numero
restituito dall’ingresso seriale. Usate il numero rilevato per correggere la soglia
prefissata nell’istruzione if:
• collegate il termistore ad Arduino;
• caricate lo sketch;
• aprite il Serial Monitor. Dovreste veder scorrere dei numeri che variano
abbastanza stabilmente attorno a un valore, per esempio 300;
• toccate il termistore per scaldarlo e non appena vedete “crescere” i numeri sul
Serial Monitor, annotatevi il valore raggiunto (per esempio, 310);
• modificate l’istruzione if inserendo come soglia un numero leggermente
minore di quello appena letto (per esempio, 308).
void setup() {
Serial.begin(9600);

pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
int temp = analogRead(A0);
Serial.println(temp);
if (temp >= 308) {
digitalWrite(13, HIGH);
} else {
digitalWrite(13, LOW);
}
delay(200);
}

Utilizzando un sensore più complesso, come l’LM35, è possibile avere una
misura assoluta e molto precisa della temperatura (in decimi di grado), senza
bisogno di una taratura. Il sensore LM35 assomiglia a un piccolo transistor: due
dei terminali si collegano all’alimentazione (5V e GND) e il terzo fornisce una
tensione proporzionale alla temperatura. L’intervallo di temperature misurabili va
da 0 °C fino a 50 °C24 con una risoluzione variabile da 1/4 fino a 3/4 di grado nei
casi più estremi. Per determinare la temperatura, dovrete semplicemente leggere
il voltaggio e trasformarlo nel valore di temperatura, tenendo presente che 10
millivolt corrispondono a un grado.

Figura 8.8 - Utilizzo del sensore LM35 con Arduino.

Create uno sketch in cui leggete il valore analogico fornito dal sensore: dovrete
convertire il numero intero restituito da analogRead() in un voltaggio
corrispondente alla temperatura. Se avete collegato il sensore all’ingresso A0, la
temperatura sarà data da:
int voltaggio_in_millivolt = analogRead(A0) * (5000/1024);
int temperatura = voltaggio_in_millivolt / 10;

Ogni unità fornita da analogRead() è pari a circa 5 millivolt. Quindi, prima di tutto
calcolerete il voltaggio presente all’ingresso A0, in seguito, sapendo che 10

millivolt corrispondono a un grado, sarà semplice ricavare la temperatura
dividendo il voltaggio per 10.
Un altro sensore molto usato per la lettura delle temperature è la termocoppia,
che però non è molto semplice da usare con Arduino. Una termocoppia fornisce
una tensione proporzionale alla temperatura e può misurare degli intervalli molto
ampi, anche se non è molto precisa. Per essere utilizzata richiede degli
accorgimenti particolari, perché fornisce dei valori di tensione troppo bassi.
Potete procurarvi una shield per termocoppie, oppure dovrete aggiungere un
piccolo amplificatore all’ingresso del vostro circuito.

Umidità
Il modo più semplice per misurare l’umidità è quello di utilizzare due spezzoni di
filo da infilare nel terreno. Quando il terreno è umido, la resistenza diminuisce e
fornisce un’indicazione proporzionale alla percentuale di acqua presente. Potete
costruire un sensore del genere utilizzando un transistor per aumentare il livello
del segnale misurato, oppure potete acquistare un rilevatore già pronto dotato di
transistor e sonde. Il segnale fornito è analogico e in genere non è molto preciso,
ma può andare benissimo per progettare un semplice impianto d’irrigazione dove
è sufficiente capire se il terreno ha bisogno di acqua oppure no.
Per misurare l’umidità dell’aria esistono dei dispositivi specifici. Uno dei più
utilizzati si chiama DHT11 ed è un sensore per il monitoraggio ambientale che
rileva temperatura e umidità dell’aria. I dati misurati sono presentati su
un’interfaccia seriale. Il DHT11, nonostante il prezzo contenuto, fornisce delle
misure abbastanza precise ed è durevole e stabile. I sensori interni di temperatura
e umidità sono calibrati e compensati dal circuito integrato presente all’interno. Il
DHT può misurare temperature da 0 a 50 °C e l’umidità relativa dal 20 al 90%,
con una sensibilità di un decimo di grado per la temperatura e di un punto
percentuale per l’umidità. È l’ideale per costruire delle piccole stazioni meteo.

Figura 8.9 - Collegamento del sensore DHT11 con Arduino.

Il sensore trasmette i dati in formato digitale e per la lettura è sufficiente usare un
solo pin per la ricezione delle informazioni. Prima di leggere i dati, si consiglia di
attendere almeno un secondo dall’accensione, così che l’elemento abbia il tempo
di stabilizzarsi.
La
libreria
per
il
sensore
si
può
scaricare
http://www.dfrobot.com.cn/image/data/DFR0067/dht11.zip.
Lo sketch di esempio fornito assieme alla libreria:
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 2
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
Serial.println(DHT_LIB_VERSION);
Serial.println();
Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
}
void loop(){
Serial.print("DHT11, \t");
chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
switch (chk){
case DHTLIB_OK:
Serial.print("OK,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
Serial.print("Checksum error,\t");
break;
case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
Serial.print("Time out error,\t");
break;
default:
Serial.print("Unknown error,\t");
break;
}
Serial.print(DHT.humidity,1);
Serial.print(",\t");
Serial.println(DHT.temperature,1);
delay(1000);
}

all’indirizzo:

Importate la libreria in Arduino con la solita procedura, quindi create un nuovo
sketch. All’inizio del listato includete il modulo di libreria dht.h. La libreria vi
permette di creare un oggetto dht che poi userete nello sketch. Nella terza riga del
listato, con una define#, si deve indicare alla libreria a quale pin è connesso il
sensore.
La lettura dei dati avviene nel loop(): con DHT.read(numero_pin) si comanda una
lettura. L’operazione ritorna un codice di stato che indica se è andata a buon fine
o se ci sono stati errori. Per ottenere i valori rilevati si utilizzano DHT.humidity e
DHT.temperature.

Gas
Per la misura dei gas presenti nell’aria, esistono delle piccole capsule adatte a
vari tipi e che forniscono delle letture analogiche proporzionali alla
concentrazione di gas nell’aria. In commercio troverete una serie di sensori, tra
cui alcuni molto diffusi chiamati MQ. Ogni sensore può misurare vari tipi di gas
rilevando le diverse concentrazioni. Esistono sensori specifici per un solo tipo di
gas, ma potrebbero essere molto costosi. I sensori di tipo MQ usano un elemento
riscaldante cha va alimentato a 5 volt, accoppiato a un rilevatore. Quando si
collega uno di questi sensori ad Arduino, bisogna fare molta attenzione ai
cablaggi: in caso di errore è possibile danneggiare irreparabilmente il rilevatore
di gas (e alcuni costano anche qualche decina di euro). Se avete qualche dubbio,
acquistate una breakout board con il sensore già collegato e pronto all’uso.
L’elemento riscaldante a volte va alimentato a 5 volt, ma in alcuni modelli
servono delle tensioni di valore differente (anche in questi casi è consigliabile
ricorrere a una scheda breakout). La presenza di un elemento riscaldante può
essere un problema per installazioni a batteria: il sensore deve essere infatti
riscaldato a una cinquantina di gradi per qualche minuto prima che possa essere
utilizzato; i consumi di corrente possono essere notevoli. Alcuni sensori
richiedono una specie di rodaggio della durata di 12 o 24 ore.
L’uscita del sensore non può essere collegata direttamente ad Arduino, ma serve
una resistenza “di carico” per generare la tensione da far leggere al
microcontrollore. La resistenza ha un valore di qualche kiloohm (al massimo,

circa 50) e influisce sulla sensibilità delle misure. Per non sbagliare utilizzate una
resistenza tra i 10 e i 20 kiloohm.

Figura 8.10 - Un sensore di tipo MQ.

I modelli disponibili sono molti. Eccone alcuni:
•
•
•
•
•
•

MQ2 – metano, butano, GPL e fumo;
MQ3 – alcool, etanolo e fumo;
MQ4 – metano;
MQ7 – monossido di carbonio (CO);
MQ8 – idrogeno;
MQ131 – ozono.

Alcuni link:
• http://bit.ly/arduino_mq – lista abbastanza completa di sensori;
• http://bit.ly/sensori_mq – tabella con i gas e la sensibilità dei sensori.

Figura 8.11 - Collegamento di un sensore ad Arduino.

Sensore di Hall
Il sensore di Hall serve per rilevare la presenza di un campo magnetico o
elettromagnetico. È un sensore di tipo analogico che produce una tensione
proporzionale al segnale captato. Le letture differiscono a seconda
dell’orientamento del sensore. Anche le calamite hanno una polarità, quindi la
tensione varierà a seconda del verso in cui il dispositivo sarà posto rispetto al
campo da misurare.
Alcuni sensori sono molto raffinati, mentre altri rilevano solo campi di grande
intensità. Solitamente sono di tipo lineare, anche se esistono alcuni modelli che
presentano un’uscita digitale: alla presenza di un segnale di una certa intensità,
l’uscita scatta a livello alto (si veda la Figura 8.12).
In genere, in assenza di campo magnetico, il segnale di uscita del sensore si pone
a metà della tensione di alimentazione per variare verso il massimo valore o 0, a
seconda dell’orientamento del campo.

Figura 8.12 - Utilizzo di un sensore di Hall.

Il sensore AH49E misura un campo magnetico fino a circa un migliaio di gauss e
si può ritenere abbastanza sensibile. Il dispositivo ha l’aspetto di un transistor
bipolare e si alimenta con una tensione compresa fra 3 e 5 volt. Le misure
ottenute non sono in genere molto precise e possono variare notevolmente: anche
perché viviamo in un ambiente molto rumoroso dal punto di vista
elettromagnetico. Il sensore può essere utilizzato come un interruttore “nascosto”
attivato da un magnete, per rilevare o misurare movimenti e velocità di rotazione
di un motore (come un encoder), per misurare una distanza (approssimativa) o
verificare se in un filo circola della corrente.

Tilt sensor
Per rilevare una precisa inclinazione potete usare dei tilt sensor, cioè delle
piccole ampolle in cui sono immersi dei contatti assieme a una goccia di
mercurio o altro elemento liquido conduttivo. Questi sensori si fissano sul corpo
di cui dovete controllare l’inclinazione e, quando viene raggiunto l’angolo
corretto, la goccia di mercurio chiude il contatto. È un sistema molto semplice ed
economico per rilevare quando un elemento, per esempio la parte di macchinario,
è in posizione. Questi sensori sono equiparabili a dei pulsanti, si leggono come
ingressi digitali e potrebbero presentare dei fenomeni di rimbalzo, eliminabili
introducendo ritardi o con tecniche di debouncing.

PIR
Il PIR (Passive InfraRed sensor) rileva i raggi infrarossi emessi dagli oggetti
nell’ambiente e si può usare per rilevare una presenza umana all’interno del suo
raggio d’azione. Il sensore è definito “passivo” perché non comprende un
emettitore d’infrarossi, ma rileva solo la radiazione emessa dai corpi che cadono
nel suo campo d’azione. Ogni oggetto emette energia sotto forma di raggi
infrarossi: più un oggetto è caldo e maggiore sarà la quantità di radiazione
emessa.
I PIR servono per rilevare dei movimenti: memorizzano la quantità di radiazione
presente nella scena e non appena rilevano una variazione fanno scattare un
contatto. I modelli più raffinati includono delle regolazioni per modificare la
sensibilità e il campo d’azione del sensore. Spesso il sensore è racchiuso da una
calotta protettiva. Dal PIR fuoriescono tre fili: due servono per l’alimentazione e
il terzo, da collegare a un ingresso digitale, si usa per rilevare il segnale.
In ambienti fortemente illuminati o abbastanza “complessi” e rumorosi, potrebbe
essere molto difficile mettere a punto la taratura del sensore.

Figura 8.13 - Un PIR collegato al pin 2 di Arduino.

Al vostro Arduino potete collegare PIR complessi e costosi utilizzati, per
esempio, negli allarmi antifurto, oppure semplici schedine molto spartane che
costano pochi euro.

Sensori capacitivi
Il corpo umano possiede una carica elettrica che può essere misurata con un
semplice foglietto di alluminio collegato ad Arduino. Con un sensore capacitivo
è possibile rilevare il tocco oppure la vicinanza di una persona fino a circa 30 o
40 centimetri, a seconda dei componenti utilizzati. Per il suo uso con Arduino, è
necessario fare dei calcoli sulla quantità di carica misurata che potrebbero essere
abbastanza complicati. Fortunatamente, è possibile scaricare una libreria, scritta
da Paul Badger, che può svolgere tutti questi calcoli per noi
(http://bit.ly/caplib_arduino).

Figura 8.14 - Come realizzare un sensore capacitivo con una resistenza e uno spezzone di filo elettrico.

La realizzazione del sensore è molto semplice: vi serve solo un piccolo rettangolo
di alluminio e una resistenza. Il valore della resistenza determinerà la sensibilità

del dispositivo: maggiore è il valore e più elevata sarà la sensibilità. Usate una
resistenza da 1 megaohm per avere la minima sensibilità: sarà necessario toccare
il rettangolo di alluminio. Se la resistenza è molto elevata (30 o 40 megaohm) il
sensore rivelerà la vostra presenza già alla distanza di una trentina di centimetri.
Collegate la resistenza tra i pin 2 e 4 e il sensore al pin 2. Calibrando
opportunamente la resistenza, potrete nascondere la placchetta di alluminio dietro
a della carta, della plastica o del legno, rendendo il sensore completamente
invisibile. La libreria attiva uno dei due pin e quindi misura il tempo necessario
per ricevere il segnale sul secondo pin. La misura dipende dal valore della
capacità creata tra la piastrina e una persona. Lo stesso sistema può essere
utilizzato per rilevare una distanza o anche la pressione (isolando la piastrina con
un sottile foglio di carta o di plastica) esercitata sulla placca.
Se il circuito è instabile, si consiglia di inserire un condensatore da 100 picofarad
tra sensore e massa. Sarebbe anche preferibile collegare a terra Arduino,
connettendo un terminale GND a un termosifone o a una messa a terra.
In commercio esistono delle piccole schede per gestire in autonomia un certo
numero di sensori capacitivi. Queste schede liberano Arduino dalla gestione del
calcolo delle cariche rilevate e forniscono delle semplici uscite digitali da
collegare al microcontrollore. Se avete intenzione di costruire un pannello di
controllo molto complesso, con più sensori capacitivi, valutate una di queste
schede perché potrebbe semplificare la realizzazione del vostro progetto.
Ecco uno sketch per utilizzare il sensore capacitivo collegato ai pin 2 e 4 di
Arduino:
#include <CapacitiveSensor.h>
CapSense cs = CapSense(4,2);
void setup() {
cs.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF);
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
int sens = cs.capSense(30);
if (sens > 1000) {
digitalWrite(9, HIGH);
} else {
digitalWrite(9, LOW);
}
delay(100);
}

Misuratore di distanza a infrarossi
Anche i raggi infrarossi si possono usare per misurare una distanza. Esistono
sensori digitali che possono rilevare solamente la presenza di un ostacolo senza
che vi sia un reale contatto e sensori più sofisticati che possono dare
un’informazione relativa alla distanza a cui si trova un oggetto. Per realizzare un
sensore a IR potete accoppiare un LED IR e un sensore adatto (per esempio, un
fototransistor), ma in questo modo non avrete una grande precisione. Se volete
qualcosa di più affidabile, potete acquistare un sensore integrato come quelli
prodotti da Sharp, che sono tra i più usati per questi scopi. I diversi modelli
hanno caratteristiche differenti e sono in grado di rilevare oggetti a distanze più o
meno elevate e con varie risoluzioni. I sensori a infrarossi sono affetti da parecchi
problemi perché nell’ambiente esistono numerosi disturbi che possono invalidare
le informazioni prodotte: potrebbero esserci notevoli differenze se usati di giorno
o di notte, o in un ambiente più o meno caldo.
Il sensore emette un impulso di luce con un angolo preciso e misura l’angolo di
ritorno. Con questa informazione è possibile determinare se l’oggetto è nel
campo di rilevamento del sensore. Diverse superfici possono riflettere la
radiazione IR in vari modi e questo fornisce risultati abbastanza variabili e non
sempre affidabili.
Per fare un esperimento, potete procurarvi un sensore Sharp GP2Y0A21YK0F,
che può rilevare oggetti in un range da 10 fino a 80 centimetri. Il segnale prodotto
è di tipo analogico e può essere letto con uno dei pin di Arduino.

Figura 8.15 - Misuratore di distanza a infrarossi.

Potete costruire il sensore impiegando uno o più LED IR e un rilevatore IR (per
esempio, Panasonic PNA4602m), che è qualcosa di più di un semplice

fototransistor perché è studiato per essere usato con telecomandi a infrarossi e
sistemi di misura. Per rendere il segnale più robusto dei disturbi, invece di
accendere semplicemente il LED a infrarossi, dovrete generare un impulso a 38
kHz. In questo modo, sarà possibile eliminare il rumore di fondo e i disturbi. Il
PNA4602m include dei circuiti per filtrare gli impulsi a 38 kHz.
Il LED è collegato a una resistenza il cui valore può variare tra 1000 e 220 ohm.
Con il valore più basso di resistenza si avrà un sensore con un range più ampio.
Anche il fototransistor è collegato a una resistenza da 220 ohm. Il valore in uscita
è prelevato e letto da uno degli ingressi analogici di Arduino.

Figura 8.16 - Piedinatura del sensore PNA4602m: 1 è l’uscita, 2 è GND e 3 è VCC.

Riporto qui di seguito un possibile sketch per utilizzare il sensore PNA4602m. Il
LED del dispositivo è collegato al pin 4 e il sensore vero e proprio al pin 5 di
Arduino.
//dichiarazione della funzione per la lettura del sensore
int letturaIR(int readPin, int triggerPin);
void setup() {
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
Serial.println(letturaIR(5,4));
delay(100);
}
int letturaIR (int readPin, int triggerPin) {
//per generare 38.5kHz serve un periodo di 26 microsecondi
int halfPeriod = 13;
// 38 cicli sono pari a circa un impulso della durata di 1 millisecondo
int cycles = 38;
int i;
for (i=0; i <=cycles; i++)
{
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delayMicroseconds(halfPeriod);
digitalWrite(triggerPin, LOW);

delayMicroseconds(halfPeriod - 1);
}
return digitalRead(readPin);

//12 us per compensare i ritardi delle digitalWrite

}

Lo sketch produce un impulso della durata di 1 millisecondo e della frequenza di
38 kHz. Deve essere generato un impulso di questo tipo, perché il sensore è
“accordato” su tale frequenza e ignorerà altri segnali: in questo modo è possibile
eliminare i disturbi.
Dopo aver inviato l’impulso, lo sketch passa subito a leggere il pin a cui è
collegato il sensore, per vedere se è stato rilevato un segnale. In questo caso, c’è
solo la rilevazione della presenza di un ostacolo e non la misura della distanza.

Figura 8.17 - Schema elettrico di collegamento del LED e del sensore a infrarossi.

I sensori a IR accordati sulla frequenza di 38 kHz possono essere utilizzati per
interpretare le informazioni trasmesse dai telecomandi. Esistono librerie
specifiche per svolgere queste operazioni, che vi permettono di trasformare
Arduino in un telecomando universale. I sensori specifici per ricevere segnali
trasmessi dai telecomandi hanno un piccolo chip al loro interno che serve per
filtrare il segnale e accettare solo i segnali modulati a 38 kHz. I sensori hanno
solitamente tre piedini: due per l’alimentazione e uno per il segnale d’uscita. La
piedinatura varia moltissimo da modello a modello. Il segnale prodotto è di tipo
digitale e solitamente è nello stato alto; se viene rilevato qualcosa, passa allo stato
basso.
Per leggere i segnali provenienti da un telecomando, potete utilizzare un sensore
PNA4602 collegato direttamente a uno dei pin di Arduino. I segnali trasmessi
sono formati da impulsi a 38 kHz. Il segnale necessario per accendere un
televisore è formato da una dozzina di piccoli pacchetti a 38 kHz di varia durata,

in rapida sequenza. Esiste una libreria che semplifica le operazioni necessarie per
decodificare (e anche produrre) queste sequenze di impulsi. La libreria IRremote
si può scaricare all’indirizzo http://bit.ly/arduino_ir_remote.
In alcuni casi, la nuova libreria potrebbe andare in conflitto con la libreria
RobotIRremote di Arduino. Potete rimuovere quest’ultima localizzando la
cartella di installazione di Arduino e cancellando o spostando la libreria che
troverete nella folder “libraries”.
Lo sketch per leggere i codici è abbastanza semplice:
#include <IRremote.h>
IRrecv ricevitore(3);
decode_results messaggio;
void setup(){
Serial.begin(9600);
//attivo il sensore
ricevitore.enableIRIn();
}
void loop() {
if (ricevitore.decode(&messaggio)){
Serial.println(messaggio.value, DEC);
//abilita il ricevitore per ricevere un nuovo segnale
ricevitore.resume();
}
}

Puntate un telecomando sul sensore e premete un tasto. Nel Serial Monitor
vedrete apparire una sequenza di numeri tipo:
13425566
6622667734
6622667734
6622667734

Il codice “importante” è il primo visualizzato e potete utilizzarlo nello sketch per
compiere un’azione legata alla pressione del tasto sul telecomando. La libreria vi
permette anche di trasmettere dei codici e quindi di usare Arduino come se fosse
un telecomando.
Trovate un interessante tutorial sul sito Instructables (http://bit.ly/ricevitore_ir).

Ultrasuoni
Le emissioni a ultrasuoni non sono udibili dall’orecchio umano e possono essere
impiegate per misurare la distanza di un oggetto o di un ostacolo. Sono molto
usate sui robot perché sono economiche e funzionano abbastanza bene. Il
principio è simile a quello del radar: si emette un impulso e subito ci si mette in

ascolto, misurando il tempo trascorso dalla sua emissione ed eventualmente
l’intensità ricevuta.
Potete utilizzare un sensore SRF05 che può rilevare oggetti fino alla distanza di 4
metri. Sul sensore sono montate due capsule, una per emettere gli ultrasuoni e
una per riceverli. Le operazioni di decodifica ed elaborazione sono svolte da
alcuni circuiti integrati presenti sulla piccola scheda. La scheda può essere
pilotata e controllata con due pin chiamati “trigger” e “echo”, oppure con un solo
pin che svolge entrambe le funzioni. Il tipo di funzionamento si seleziona
utilizzando il pin “mode”: lasciandolo scollegato, il sensore utilizza pin separati
per echo e trigger, altrimenti è necessario collegare il pin a GND. È più semplice
usare due pin separati, dove trigger si utilizza per inviare l’impulso ed echo per
ricevere la risposta. Per inviare un impulso si deve attivare il trigger per almeno
10 microsecondi, quindi se qualcosa viene ricevuto la linea echo passa dallo stato
alto a quello basso. La durata del segnale presente sul pin echo è proporzionale
alla sua distanza. Per il calcolo della distanza (in centimetri), si deve misurare la
durata dell’impulso in microsecondi e quindi dividerla per il numero 58.

Figura 8.18 - Piedinatura del sensore SRF05 e collegamento ad Arduino.

Provate a collegare il sensore come illustrato nel circuito in figura: l’SFR05 è
collegato con un solo pin. Per usare questo sensore non serve una libreria. Ecco
lo sketch:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
pinMode(8, OUTPUT);
//trasmissione echo
digitalWrite(8, LOW);
delayMicroseconds(2);

digitalWrite(8, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(8, LOW);
//lettura
pinMode(8, INPUT);
int durata = pulseIn(8, HIGH);
int dist = durata/58;
Serial.print("distanza: ");
Serial.println(dist);
delay(100);
}

Il sensore è pilotato con un solo pin, utilizzato per avviare l’eco e per riceverlo.
Sarà necessario prima di tutto inviare l’eco ponendo il pin di pilotaggio prima
nello stato LOW per 2 microsecondi, poi nello stato HIGH per 10 microsecondi e
quindi di nuovo a LOW. Inviato l’eco, lo stesso pin dovrà essere usato come
ingresso. La durata dell’impulso ricevuto si misura con pulseIn(). Il valore
ottenuto diviso per il numero 58 fornisce la distanza dell’oggetto rilevato dal
sensore.

Accelerometro e giroscopio
Una vasta gamma di circuiti integrati a basso costo ha messo a disposizione dei
progettisti numerosi metodi per rilevare la posizione di un oggetto. Oggi, un
semplice chip del costo di poche decine di centesimi è in grado di misurare le
accelerazioni lungo tre assi perpendicolari. I modelli più semplici e meno precisi
eseguono delle misurazioni analogiche e forniscono tre segnali che possono
essere letti dagli ingressi analogici di Arduino. Altri circuiti integrati hanno
un’uscita seriale e la lettura è meno immediata.
Molti di questi chip sono prodotti esclusivamente in formato SMD (come il
modello MMA7371, a montaggio superficiale) e non possono essere usati su una
breadboard. Potete acquistare delle breakout board standard su cui saldare i chip
(servono delle attrezzature specifiche), oppure potete acquistare delle schedine
pronte per il cablaggio. La tecnologia di produzione si chiama MEMS (Micro
Electro-Mechanical Systems) per indicare che all’interno di questi circuiti
integrati ci sono delle strutture elettromeccaniche di dimensioni microscopiche
(sono quelle che definiamo anche “nanotecnologie”).
Gli accelerometri misurano l’entità della forza lungo le varie direzioni. Quando il
sensore è fermo su un piano, sarà rilevata solo l’accelerazione verticale prodotta

dalla forza di gravità. Muovendo o ruotando il sensore, vedrete variare i segnali
rilevati sui tre assi.
Un accelerometro può essere utilizzato per determinare la posizione di un
oggetto, ma è preferibile utilizzare un chip giroscopico, che fornisce
un’indicazione sull’orientamento piuttosto che sulle forze rilevate. Il giroscopio
vi darà una lettura dell’accelerazione angolare lungo gli assi principali (si veda la
Figura 8.19).
Un esempio di giroscopio con accelerometro incorporato è il chip InvenSense
MPU-6050, che contiene un accelerometro MEMS e un giroscopio MEMS,
entrambi a tre assi. Il chip ha un’interfaccia I2C per la comunicazione con un
microcontrollore, lavora con una tensione da 3 a 5 volt. La sensibilità delle
misurazioni può variare tra 2 e 16 G per l’accelerometro e tra 250 e 2000°/s per il
giroscopio.
Molti chip hanno al loro interno un convertitore analogico-digitale, che converte i
segnali analogici e li rende disponibili attraverso un’interfaccia seriale o I2C.

Figura 8.19 - Accelerometro con interfaccia I2C e schema di collegamento ad Arduino.

Utilizzare un semplice accelerometro analogico è molto semplice, perché fornisce
direttamente tre segnali di tensione corrispondenti alle sollecitazioni sui tre assi
X, Y e Z. I segnali si possono leggere con analogRead(). Fate attenzione, perché
spesso questi chip sono alimentati a 3,3 volt.

Figura 8.20 - Accelerometro analogico e schema di collegamento ad Arduino.

Bussola
Chip come i modelli HMC5883L e HMC6352 possono rilevare il campo
magnetico terrestre con notevole accuratezza, fornendo l’orientamento con
precisione di mezzo grado e anche l’intensità del campo misurato. All’interno di
questi chip sono presenti dei sensori magneto-resistivi che rilevano e misurano
l’intensità magnetica lungo tre assi perpendicolari.
Questi chip sono molto difficili da saldare perché hanno i contatti sotto al loro
profilo: è necessario saldarli con un flusso di aria calda o utilizzando speciali
macchinari. Come sempre, troverete in commercio delle breakout board
preassemblate che potete collegare rapidamente ad Arduino. La comunicazione
avviene attraverso un canale I2C. Il costo di questi componenti, una volta
abbastanza elevato (intorno ai 30 euro), sta progressivamente diminuendo, tanto
che oggi una breakout board con bussola può costare una decina di euro.

Figura 8.21 - Breakout board con bussola collegata via I2C ad Arduino.

Il modulo della bussola va alimentato a 3,3 volt e non a 5. Verificate bene i
collegamenti per non danneggiare il piccolo chip costoso e delicato. Collegate poi
il terminale SDA al pin A4 di Arduino e l’SCL al pin A5. Per la lettura e
l’impostazione del chip potete scaricare una libreria specifica che semplifica le
operazioni: è un po’ difficile da reperire, ma ho trovato una copia all’indirizzo
http://bit.ly/lib_HMC5883L.
Dopo aver installato la libreria, troverete un esempio completo (che potrete usare
come punto di partenza) all’interno del menu File > Esempi > HMC5883L >
Simple.

GPS
Tra i sensori più complessi e costosi troviamo i moduli GPS, con i quali è
possibile localizzare precisamente la posizione del vostro prototipo. Questi
moduli sono fondamentalmente delle radio: sono dotati di un’antenna integrata, a
sua volta collegabile con un’antenna esterna, e una logica di pilotaggio in genere
contenuta in un chip. I moduli per Arduino si possono acquistare come shield
oppure in formato breakout board. Non servono molte connessioni con Arduino,
perché i dati sono trasmessi lungo una linea seriale.
Una volta acceso il modulo, è necessario un certo periodo di tempo perché
l’antenna agganci dei satelliti. L’attesa a volte potrebbe essere particolarmente
lunga, specie se i satelliti sopra all’orizzonte sono pochi.
Il modulo GPS fornirà una lunga stringa d’informazioni con data e ora,
coordinate e altezza del punto misurato. La precisione è sempre abbastanza
accurata e i consumi sono elevati. Il formato dei dati dovrebbe essere compatibile
con il protocollo NMEA (National Marine Electronics Association).
Ogni scheda ha le proprie caratteristiche specifiche, quindi, a seconda del
modello scelto, è preferibile utilizzare le librerie abbinate o consigliate. Se
possibile, cercate di acquistare un modello che trasmetta i dati su una semplice
linea seriale. I dati ricevuti saranno in un formato di questo tipo (NMEA):
$GPGGA,105317.709,8960.0000,N,00000.0000,E,0,0,,137.0,M,13.0,M,,*4C

I campi contengono le informazioni sulla posizione, riconoscibili dai numeri
seguiti dalla N oppure da E (o W). Per interpretarli, è sufficiente sapere in che

posizione si trova ogni informazione all’interno della stringa e poi procedere alle
opportune conversioni. Potrebbe far comodo utilizzare la libreria TinyGPS per
decodificare
senza
fatica
la
stringa
con
le
informazioni
(http://arduiniana.org/libraries/tinygps/).
Alcuni modelli molto diffusi sono: EM-406A, EM-506, ETek EB-85A FV-M8,
Tyco A1035-D, Copernicus II di Trimble. I diversi prodotti sono equipaggiati con
antenne incorporate, o di tipo ceramico, e hanno frequenze di aggiornamento che
possono variare da una a dieci volte al secondo. Le caratteristiche influiscono sul
prezzo che può arrivare fino a 70 euro o anche più.
Per maggiori informazioni: http://playground.arduino.cc/Tutorials/GPS.

Figura 8.22 - Un modulo GPS di tipo seriale.

Tempo e data
Anche il tempo si può considerare come un fenomeno da misurare e potrebbe
sembrare un compito semplice. Infatti, tra le istruzioni di Arduino, ne avete
alcune per ottenere il numero di millisecondi trascorsi dal momento della sua
ultima accensione. Con qualche linea di codice è possibile realizzare un semplice
orologio, anche abbastanza preciso, che perderà però le impostazioni a ogni
spegnimento. Se volete un orologio affidabile, è necessario trovare un modo per
tenerlo sempre alimentato!

Esistono dei chip specializzati per memorizzare e mantenere la data e l’ora.
Questi circuiti devono essere collegati a una batteria tampone, di quelle a bottone,
consumano molto poco (una batteria dura diversi anni), sono precisissimi e,
anche se spegnete Arduino, mantengono l’ora e la data fino alla prossima
accensione.
Uno di questi chip è il DS1307, disponibile anche in formato DIL (che può essere
facilmente montato su una breadboad). Questi chip sono molto utili se volete
realizzare dei data logger, che registrano dei dati aggiungendo data e ora della
misura. Esistono parecchie Data Logger Shield equipaggiate con questo orologio
integrato e dotate di scheda SD per salvare i dati. Potete utilizzare il chip anche
singolarmente, collegandogli la batteria e un quarzo adatto (si veda il datasheet).
La batteria deve sempre essere presente, anche se scarica, per evitare
malfunzionamenti. La comunicazione avviene utilizzando un canale I2C.

Figura 8.23 - Schema dei pin e collegamento del chip DS1307 ad Arduino.

Per utilizzare il chip serve una libreria che potete scaricare dal sito di Adafruit
(http://bit.ly/realtime_lib_arduino) e quindi installare nell’editor di Arduino.
La prima volta che utilizzerete il chip, dovrete regolare ora e data. La libreria vi
offre un metodo per impostare in automatico le informazioni necessarie
prendendole dal vostro PC. Ecco lo sketch per impostare l’ora. Ricopiatelo e
caricatelo su Arduino.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();

RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
Serial.println("Ora e date impostate!");
}
}
void loop() {}

Nello sketch dovrete inserire la libreria Wire.h per gestire le comunicazioni con il
protocollo I2C e RTCLib.h per utilizzare il DS1307. Create un oggetto di tipo
RTC_DS1307 chiamato RTC che inizializzerete nel setup() e che rappresenta dal punto
di vista “software” il chip. Anche la libreria per la comunicazione I2C deve
essere inizializzata. L’oggetto RTC ha un metodo che serve per verificare se è stato
inizializzato e, nel caso non lo sia stato, provvede a impostare data e ora usando
le variabili speciali che contengono le informazioni necessarie, ricopiate dal PC
su cui è stato compilato lo sketch.
Una volta spento Arduino, il chip manterrà le informazioni aggiornate (fino a che
non rimuoverete la piccola batteria tampone). Per ottenere ora e data non dovrete
far altro che interrogarlo e leggere i dati forniti. Qui di seguito trovate lo sketch
da utilizzare per la lettura della data corrente.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();
}
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
delay(3000);
}

Lo sketch è molto simile a quello utilizzato per l’inizializzazione. Per leggere
data e ora usate il metodo now() dell’oggetto RTC. Il dato fornito è salvato nel
formato speciale DateTime che vi mette a disposizione dei metodi molto pratici per
estrarre anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi. Dopo aver caricato lo sketch,
aprite il Serial Monitor, impostando la velocità a 57 600 baud. Ogni 3 secondi
vedrete apparire la data e l’ora correnti.
Come esercizio, provate a realizzare un orologio con Arduino collegando il
modulo RTC a un display a cristalli liquidi.
La libreria RTCLib.h dispone di altri metodi per manipolare date, ore e tempi.
Potete trovare maggiori informazioni nel sito di Adafruit dove avete scaricato la
libreria.

Figura 8.24 - La data e l’ora correnti prodotte dal chip DS1307.

Collegare un microfono o una fonte audio
Per analizzare i suoni con Arduino, collegate un microfono a uno dei pin
analogici. Esistono vari tipi di microfoni che però producono un segnale molto
basso. Dovrete necessariamente utilizzare un amplificatore: è semplice costruirne
uno su una breadboard utilizzando un op-amp (si veda Elettronica per maker).
Ovviamente, anche in questo caso esistono delle speciali breakout board dove il
microfono è saldato su un circuito stampato dotato di un amplificatore. Con tre

semplici fili potete ricevere un segnale audio adatto a essere interpretato e letto
con il vostro Arduino. Tenete presente che Arduino non riesce a fare elaborazioni
molto complesse sui segnali audio, anche se è possibile fare qualche esperimento.
Se, invece di un segnale audio da un microfono, volete elaborarne uno
proveniente da uno stereo o da un lettore mp3, potete riuscirci con alcuni
semplici componenti passivi.

Figura 8.25 - Schema di collegamento di un segnale audio proveniente da uno stereo o da un lettore mp3.

Il circuito usa due resistenze da 100 kiloohm per “centrare” il segnale audio a 2,5
volt. L’ingresso è separato con un condensatore elettrolitico da microfarad che fa
passare solo le variazioni del segnale.
Arduino non è molto adatto a eseguire delle elaborazioni audio in tempo reale,
perché riesce a campionare a una frequenza di circa 10 kHz. Questo significa che,
quando un segnale analogico raggiunge uno dei suoi ingressi analogici, è
trasformato in un numero, cioè in un campione digitale. La scheda riesce a
raccogliere circa 10 000 campioni in un secondo, che sembrano molti, ma in
realtà non sono sufficienti per ricostruire fedelmente un segnale audio, per il
quale servirebbero almeno 44 000 campioni al secondo. La frequenza di
campionamento deve infatti essere pari almeno al doppio della massima
frequenza presente nel segnale: l’audio di buona qualità ha una frequenza
massima di 22 kHz, che richiede quindi una frequenza di campionamento di 44
kHz. La frequenza di 10 kHz è sufficiente per campionare la voce umana in modo
abbastanza comprensibile.

RFID
Un interessantissimo tipo di dispositivi che potete utilizzare con Arduino sono i
lettori di tag RFID (Radio-Frequency IDentification, cioè “identificazione a radio
frequenza”). Un lettore di questo tipo utilizza un’antenna per identificare dei tag
(etichette elettroniche o transponder). Il lettore invia un impulso radio e il
transponder, attivato dall’energia dell’impulso, risponde con un suo codice
identificativo. Nel tag è presente un piccolo chip che si occupa della
ritrasmissione. Il lettore è in grado anche di modificare lo stato del chip presente
nel tag. I chip possono essere inseriti in etichette vere e proprie perché sono
minuscoli. Sono molto utilizzati come sistemi antitaccheggio o all’interno di
carte e biglietti magnetici o smart card. L’evoluzione di questa tecnologia si
chiama NFC (Near Field Communication) e prevede anche una comunicazione
bidirezionale.
In commercio esistono svariati dispositivi, come l’Innovation ID-12 con antenna
integrata, che costa qualche decina di euro, oppure l’RC522 di MIFARE, dal
prezzo molto più accessibile. I vari dispositivi possono avere diverse modalità di
funzionamento e i dati sono forniti da una linea seriale. Il modulo ID-12 può
essere collegato a un LED oppure a un cicalino per dare conferma della lettura e
comunica con una linea seriale. Il lettore RC522 di MIFARE richiede una libreria
specifica e comunica utilizzando il protocollo SPI.
Vediamo un esempio con il modulo RC522 di MIFARE. Prima di tutto, è
necessario effettuare il cablaggio del lettore ad Arduino. Prestate molta attenzione
alla tensione di alimentazione perché questo lettore lavora a 3,3 volt e non a 5.
Sulla scheda, ogni piedino è contraddistinto da un nome. Collegate i pin come
indicato di seguito (l’esempio è pensato per Arduino Uno):
•
•
•
•
•

RST al pin 9 di Arduino;
SDA al pin 10;
MOSI al pin 11;
MISO al pin 12;
SCK al pin 13 e quindi alle alimentazioni.

La libreria per il lettore RFID si può scaricare all’indirizzo
https://github.com/miguelbalboa/rfid. Installate la libreria e ricopiate lo sketch:

#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define SDA_PIN 10
#define RESET_PIN 9
RFID RC522(SDA_PIN, RESET_PIN);
void setup() {
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
RC522.init();
}
void loop() {
if (RC522.isCard()){
RC522.readCardSerial();
String codice = "";
for(int i = 0; i <= 4; i++){
codice += String (RC522.serNum[i],HEX);
}
Serial.println(codice);
delay(1000);
}
}

Grazie all’utilizzo della libreria, il codice è molto semplice: includete il modulo
per RFID e quello per la comunicazione SPI (Menu Sketch > Import Library >
SPI), quindi definite il modulo RC522 di tipo RFID (il tipo è fornito dalla libreria
RFID). Quando instanziate il modulo, dovete specificare i pin di Arduino
collegati a RESET e SDA. Nel setup è necessario inizializzare la comunicazione
SPI e il modulo RFID.
La lettura dei tag è eseguita nel loop(): prima di tutto si verifica se è presente una
lettura (RC522.isCard()), quindi si comanda al lettore di acquisire il codice che deve
essere letto (RC522.serNum[i]) in quattro cicli. Il codice è formato da quattro
frammenti che sono accodati nella stringa codice. Una volta caricato lo sketch,
avvicinate un tag al lettore e leggete il codice del tag nel Serial Monitor.

Schede di memoria SD
Lascio per ultimo un paragrafo sull’utilizzo delle schede SD, che non si possono
considerare dei veri e propri sensori, in quanto sono delle unità per leggere e
scrivere dati. Sono molto utili per la realizzazione di progetti in cui serve un
“posto” per memorizzare dei dati. Le schede SD possono essere utilizzate per
scrivere dei log, cioè dei file di testo contenenti i dati raccolti da Arduino,
possono memorizzare dei file di configurazione o file con varie informazioni.
L’Ethernet Shield e Arduino Yún hanno entrambi una “slitta” per alloggiare una

scheda SD: in questi casi, è utilissima per ospitare delle pagine web nel caso
vogliate usare Arduino come un piccolo server. Il problema delle schede SD è la
durata relativamente limitata: dopo un certo numero di scritture, la scheda diventa
inutilizzabile. Nonostante queste limitazioni, sono comunque diffuse e molto
comode nel caso si vogliano prelevare i dati registrati per analizzarli con un
computer.
L’utilizzo delle schede SD si può controllare direttamente con il protocollo SPI.
Esistono comunque delle librerie specifiche per facilitare le operazioni di
accesso, scrittura e lettura dei file. Per il collegamento hardware è necessario fare
attenzione, perché questi dispositivi lavorano a 3,3 volt. Utilizzate dei chip per
adattare le tensioni tra Arduino e la scheda di memoria. La soluzione più
semplice prevede l’utilizzo di partitori di tensione.
Esistono numerose possibilità d’implementazione: spesso trovate una slitta SD su
delle shield come le Ethernet Shield o una Data Logger Shield, potete acquistare
una breakout board, oppure potete provvedere voi a collegarla ad Arduino.
Collegate i pin della scheda ad Arduino seguendo lo schema illustrato in Figura
8.26; oppure, se utilizzate una scheda breakout, unite direttamente i pin seguendo
le etichette riportate sul circuito stampato. Ecco come realizzare il collegamento
“diretto”:
•
•
•
•
•
•

il pin 10 di Arduino (CS o SS) va collegato al CS della scheda di memoria;
il pin 11 (MOSI) al pin DI della SD;
il pin 12 (MISO) al pin DO della SD (senza partitore!);
il pin 13 (SCK) al pin SCK della SD (è il clock);
GND va messo in comune con la periferica;
3.3V: l’alimentazione della scheda SD è a 3,3 volt, quindi non collegatela ai 5
volt.

Utilizzando alcune schede come l’Ethernet Shield (dotata di lettore per SD),
dovrete collegare il CS a un pin diverso dal numero 10, perché è occupato dalla
scheda di rete. Per configurare il pin CS, specificatelo come parametro nel
metodo begin() del protocollo SPI:
SD.begin(4);

Figura 8.26 - Collegamento di una scheda SD ad Arduino.

Abbiate cura di preparare la scheda SD o microSD formattandola con un formato
FAT16 o FAT32. Il file system sarà di una tipologia un po’ “antiquata” e i file
potranno avere dei nomi con soltanto otto caratteri, più tre per l’estensione.
Ecco un esempio di sketch da utilizzare per creare un file, scrivervi dei dati e
infine leggerlo copiandone il contenuto nel Serial Monitor.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File file;
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (!SD.begin(10)) {
Serial.println("initialization failed!");
return;
}
Serial.println("initialization done.");
file = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (file) {
file.println("Hello!!!!");
file.close();
Serial.println("file scritto.");
} else {
Serial.println("errore nell'aprire test.txt");
}
//lettura
file = SD.open("test.txt");
if (file) {
Serial.println("lettura file:");
while(file.available()) {
Serial.write(file.read());
}
file.close();
}
}
void loop() {}

Prima di tutto, includete le librerie per la scheda SD e per utilizzare il protocollo
SPI. Definite un oggetto File da utilizzare per leggere e scrivere sulla scheda SD.

L’istruzione SD.begin() può ricevere una serie di parametri corrispondenti ai pin da
utilizzare per la porta SPI. Se utilizzate i pin standard dedicati alla SPI, non è
necessario fornire alcun parametro. Se il CS non è sul pin 10, indicatelo con:
SD.begin(4);

Il metodo begin() restituisce falso se ci sono problemi a inizializzare la scheda di
memoria. Per creare e aprire un file in scrittura utilizzate SD.open(), fornendo il
nome del file e il tipo di accesso desiderato:
file = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);

Ora l’oggetto File è valorizzato e pronto per essere utilizzato. Per scrivere nel file
si può utilizzare println() come si fa per una linea seriale. Al termine delle
operazioni ricordatevi di chiudere il file con close().
Non è possibile lavorare su più di un file per volta.
Per la lettura, usate open indicando solo il nome del file:
file = SD.open("test.txt");

La lettura del contenuto si fa verificando che ci siano caratteri disponibili:
while(file.available()) {

e quindi leggendo i dati con:
file.read()

I byte letti appariranno anche nel Serial Monitor.

Altri sensori
In questo capitolo vi ho presentato una panoramica dei più diffusi e comuni
sensori che possono essere collegati al vostro Arduino. Come avrete visto, le
possibilità sono numerose e ci sono sempre delle novità. Esistono sensori e
dispositivi specifici per particolari ambiti, come schede per interfacciarsi a
sistemi medicali o per rilevare particolari tipi di fenomeni. Estendete
ulteriormente le possibilità combinando diversi tipi di sensori. Come avete potuto
constatare, i dati rilevati possono essere presentati come dei semplici valori

analogici, o nei casi più complessi attraverso delle porte seriali a sola lettura o
anche bidirezionali (per configurare il sensore).
In ogni caso, prima di utilizzare un sensore, scaricate il suo datasheet e
informatevi sull’utilizzo: controllate le modalità di alimentazione e di
collegamento ad Arduino e verificate l’esistenza di una libreria che possa
semplificarvi la lettura delle informazioni.

24 È possibile estendere l’intervallo di misura da -50 a +150 °C aggiungendo dei componenti esterni al
sensore. Per maggiori dettagli consultare il datasheet.

9
Attuatori
I segnali di pilotaggio per la maggior parte degli
attuatori sono semplici impulsi elettrici che
saranno trasformati in energia meccanica
consumando correnti significative. Arduino
non è progettato per essere collegato direttamente
a un motore: è necessario inserire dei circuiti di

pilotaggio,

che

possono

essere

semplici

transistor oppure schede più complesse pilotate
da circuiti integrati specializzati.
Il transistor bipolare
Le uscite digitali di Arduino possono fornire al massimo qualche decina di
milliampere alla tensione di 5 volt: più che sufficienti per accendere un

LED, ma che non possono essere utilizzati per controllare qualcosa di più
impegnativo. Nei casi in cui sia necessario utilizzare delle correnti superiori
a 30 o 40 milliampere, bisognerà servirsi dei circuiti adatti. Il più semplice
di questi circuiti di controllo si può realizzare con un transistor bipolare.
Il transistor bipolare (BJT) è un dispositivo con tre terminali realizzato da
tre strati di semiconduttore alternati. Il funzionamento si può spiegare con
elettroni, lacune, giunzioni e regioni di svuotamento, descrivendo tutto con
alcune formule matematiche corredate di grafici e tabelle. Un transistor non
è nient’altro che un dispositivo in grado di regolare il flusso di una corrente
principale, utilizzando una piccola corrente di controllo.
I terminali del transistor sono chiamati base, emettitore e collettore. Il
terminale base funziona da “manopola” del rubinetto. Utilizzando
l’analogia idraulica, il transistor è un rubinetto comandato da un flusso
d’acqua che controlla la valvola principale. Nel transistor reale, una piccola
corrente può controllarne una più grande che scorre tra collettore ed
emettitore, così da poter comandare dispositivi che richiedono correnti
elevate, oppure per amplificare segnali deboli.
Se alla base non arriva corrente, è come se il rubinetto fosse chiuso e quindi
non circola corrente tra emettitore e collettore. Non appena una piccola
corrente entra nella base (si parla di microampere), anche la via principale
inizia ad aprirsi. La corrente che circola tra emettitore e collettore è
dell’ordine dei milliampere. Nel transistor bipolare, la corrente della base
raggiunge il flusso principale e si unisce a esso.

Figura 9.1 - Transistor bipolari di tipo NPN e PNP con il loro simbolo elettrico.

I transistor possono essere realizzati in due diversi “formati”, alternando gli
strati di materiale semiconduttore per ottenere la configurazione NPN o
PNP.
Il sandwich di semiconduttori è racchiuso in un involucro plastico o
metallico: ci sono diversi package che sono stati standardizzati in modo che
forma e dimensioni siano definite in modo preciso. Troviamo transistor in
metallo, altri in plastica nera con un lato smussato, altri dispongono di
un’aletta per il raffreddamento (formato TO220), altri ancora sono metallici
e di notevoli dimensioni… lasciando intuire che potrebbero scaldarsi molto
(formato TO35)! Ci sono poi i formati SMD a montaggio superficiale,
miniaturizzati.
Fate sempre attenzione quando utilizzate un transistor: sebbene i package
siano standardizzati, non lo sono, invece, le disposizioni dei piedini, che
possono variare di modello in modello. Verificate sempre la loro
disposizione consultando i datasheet (si veda la Figura 9.2).
Un transistor può essere utilizzato per amplificare segnali analogici: è
necessario eseguire dei calcoli abbastanza elaborati e aggiungere una
manciata di componenti passivi (resistenze e condensatori). Per pilotare dei
“carichi”, cioè azionare relè e motori, non è necessario fare molti calcoli e
solitamente è sufficiente inserire una o due resistenze (si veda la Figura
9.3).

Figura 9.2 - Diversi modelli di transistor.

Figura 9.3 - Arduino collegato a un transistor che pilota un LED.

Provate a collegare un transistor ad Arduino come illustrato in Figura 9.3. Il
circuito non è molto complicato: l’uscita digitale di Arduino va collegata
alla base del transistor di tipo NPN (modello 2N2222; nella figura è
indicata la piedinatura più comune, ma potrebbero capitare dei modelli con
piedinatura differente) attraverso una resistenza da 1 kiloohm. Per un primo
esperimento, potete utilizzare un semplice LED. Dovrete creare una “linea”
che parte dai 5 volt, prosegue attraverso il LED e la resistenza da 220 ohm e
si collega al collettore del transistor. L’emettitore è collegato a GND e il
transistor può essere considerato come un interruttore. Quando l’uscita di
Arduino passa a livello alto, sulla base arriva una corrente di alcuni
milliampere, i quali sono più che sufficienti per “chiudere” il transistor
(tecnicamente, si dice che il transistor “va in saturazione”) e quindi
accendere il LED.
Quando l’uscita digitale di Arduino è a livello basso, non circola corrente e
la base è posta a 0 volt. Il transistor è in interdizione e il LED è spento.
Come sketch potete usare il listato Blink e collegare la base del transistor al
pin 13.

Pilotare un relè

Il relè è un dispositivo elettromeccanico che serve per pilotare un
interruttore o un deviatore formato da uno o più contatti utilizzando
un’elettrocalamita. La bobina usata come elettromagnete richiede correnti
di qualche decina di milliampere (talvolta anche centinaia). Il relè può
essere collegato a un elettrodomestico e utilizzato per accenderlo o
spegnerlo a comando.

NOTA

Fate molta attenzione quando lavorate con la tensione
di rete: uno shock elettrico può anche essere mortale.
Non lavorate mai su apparecchi o circuiti alimentati e
se non siete esperti, o in caso di dubbio, fatevi aiutare
da un professionista.

Il collegamento del relè è del tutto simile a quello realizzato per il LED. Se
utilizzate un relè con tensione di attivazione di 5 volt, non è necessario
mettere in serie alla bobina una resistenza, altrimenti non avrete abbastanza
tensione per azionarlo. Tenete presente che il transistor, quando è in
saturazione, non è proprio equiparabile a un interruttore “perfetto” e che
quindi ruberà qualche frazione di volt al circuito: ai capi del relè potrete
trovare 4,8 volt al posto di 5, che sono comunque sufficienti per farlo
scattare. Se il relè non scatta, provate ad abbassare il valore della resistenza
collegata alla base e a portarlo a qualche centinaio di ohm, o al limite a 100
ohm. In parallelo alla bobina è necessario aggiungere un diodo di
protezione per evitare che, al rilascio del relè, delle correnti parassite
circolino in senso inverso e danneggino il transistor.

Figura 9.4 - Arduino collegato a un relè, con dettaglio del transistor 2N2222 e del collegamento del
diodo al relè.

Potrebbe capitarvi di dover comandare un relè a 12 volt (o a un voltaggio
diverso dai 5 volt di Arduino). Non ci sarà nessun problema se si
seguiranno alcune semplici regole:
• tenere le differenti alimentazioni separate tra loro (mai unire i 5 volt di
Arduino con i 12 richiesti dal relè);
• unire le masse (cioè il GND di Arduino con il negativo di alimentazione
dei 12 volt necessari al relè).
Seguite le indicazioni della Figura 9.5, in cui è illustrato il circuito con il
relè e l’alimentazione da 12 volt. Nell’immagine, Arduino è alimentato
utilizzando un cavo USB collegato a un computer o a un alimentatore USB.

Figura 9.5 - Utilizzo di un relè a 12 volt con Arduino e una doppia alimentazione.

È possibile alimentare tutto con un unico alimentatore da 12 volt: ci penserà
il regolatore interno a 5 volt di Arduino a diminuire la tensione e i 12 volt
saranno comunque accessibili al pin VIN. Per alimentare Arduino, dovrete
collegare alla porta di alimentazione di quest’ultimo un alimentatore con
una tensione maggiore di 5 volt (in questo caso devono essere almeno 12
volt)25 (si veda la Figura 9.6).
Così come avete pilotato un relè, potete collegare qualsiasi altro dispositivo
che richieda delle correnti “elevate” (cioè maggiori di qualche decina di
milliampere) ed eventualmente una tensione differente, come potrebbero
essere lampadine a incandescenza, strisce di LED ad alta luminosità o
motori in corrente continua.

Figura 9.6 - Relè a 12 volt con alimentazione singola.

Relè “speciali”
A volte anche i normali relè non sono sufficienti ad attivare un contatto e
potreste incontrare dei problemi dovuti a disturbi elettromagnetici o picchi
di corrente. La presenza di tale tipo di disturbi comporta il reset
indesiderato e imprevedibile del microcontrollore. Alcuni dispositivi, come
certe pompe o alcuni modelli di motore elettrico, potrebbero richiedere
spunti elevati e creare dei piccoli archi elettrici nel momento del distacco
dei contatti del relè. Potete aggirare il problema utilizzando relè a stato
solido, che non impiegano un sistema elettromeccanico per le
commutazioni. Queste parti hanno dimensioni ridotte e costi in genere
superiori a quelli dei comuni relè.
Per commutare un carico alimentato con la tensione di rete, è possibile
usare un TRIAC, una specie di transistor che funziona da interruttore per la
corrente alternata. Il TRIAC solitamente non è comandato direttamente dal
microcontrollore, ma si usa un optoaccoppiatore per separare
completamente il circuito di controllo da quello controllato, alimentato a
220 volt. Fate molta attenzione a realizzare questo tipo di circuiti ed evitate
di costruirveli da soli se non siete più che esperti. In caso di dubbi,
acquistate delle breakout board già assemblate.

Un incidente con la tensione di rete a 220 volt può essere mortale!
A titolo puramente indicativo, riporto qui lo schema di collegamento di un
TRIAC ad Arduino tramite un fotoaccoppiatore. Per migliorare
ulteriormente la commutazione è possibile utilizzare un fotoaccoppiatore
zero-crossing che attende il momento più opportuno per commutare il
circuito, cioè quando la tensione alternata, nel suo ciclo, arriva a 0 volt. Le
scariche tra i contatti del relè si verificano quando il relè stacca nel
momento in cui la tensione è al suo massimo.
Un modello di fotoaccoppiatore zero-crossing per il pilotaggio di un
TRIAC è il BRT21. Come TRIAC si può utilizzare un BTA08-400. La sigla
del TRIAC dipende dal costruttore: a volte è “parlante” e permette di capire
subito che il dispositivo può lavorare fino a 8 ampere con tensioni di 400
volt.

Figura 9.7 - Schema di collegamento di un TRIAC con fotoaccoppiatore zero-crossing.

I transistor MOSFET
Oltre ai transistor bipolari NPN e PNP, esistono altri modelli di transistor
chiamati FET, ottenuti combinando i materiali semiconduttori in un modo
differente rispetto ai transistor bipolari. I FET hanno un canale principale in
cui scorre la corrente con due inserti nella parte centrale, realizzati con un
semiconduttore di tipo opposto che forma una giunzione PN e che quindi si
comporta come un diodo. Per tale ragione, i transistor costruiti con questa
tecnologia si chiamano anche J-FET, cioè Junction-FET (“a giunzione”,
perché contengono una giunzione PN). Quando la giunzione PN è

polarizzata inversamente, può limitare o impedire il passaggio della
corrente nel canale principale.
Le differenze con il transistor bipolare:
• i terminali si chiamano drain, source e gate. Il gate è il terminale di
controllo;
• il FET è un dispositivo controllato da una tensione applicata al gate e
non da una corrente;
• la corrente circola tra drain e source anche se nessuna tensione è
applicata al gate, perché non trova nessun impedimento;
• il gate quasi non assorbe corrente (qualche picoampere);
• se usato come amplificatore non “amplifica” molto, ma non assorbe
corrente dai dispositivi che colleghiamo all’ingresso (è ottimo nel caso
di segnali debolissimi).
Abbiamo FET di tipo P o di tipo N, a seconda del materiale utilizzato per il
canale principale.
I transistor MOSFET appartengono alla famiglia dei transistor FET e hanno
tre terminali chiamati gate, source e drain. Applicando una tensione al gate
è possibile controllare la corrente che circola nel semiconduttore cui sono
collegati drain e source (chiamato anche “canale”). Attraverso il gate dei
transistor J-FET passa una corrente molto piccola (qualche picoampere), ma
nei MOSFET questa corrente è ancora più piccola: presentano una
resistenza d’ingresso dell’ordine di 1014 ohm.
Il gate dei MOSFET è elettricamente isolato dal canale tra drain e source e
forma una specie di condensatore. Per questo motivo, sono molto sensibili
all’elettricità statica e vanno maneggiati con cautela per evitare di
danneggiarli con un semplice tocco. Come precauzione ci si può dotare di
speciali braccialetti antistatici che si collegano con un filo a una messa a
terra: un rubinetto, un termosifone o la messa a terra di casa. Può andare
bene anche un grosso armadio metallico.

Ci sono due tecnologie di fabbricazione chiamate enhancement e depletion.
Per ogni tecnologia esistono due varianti: a canale N o a canale P.

Il MOSFET come interruttore
L’impiego più semplice di un transistor MOSFET è quello come interruttore
controllato da una tensione. Proviamo a fare un esperimento utilizzando un
MOSFET enhancement a canale N, come il 2N7000 o un IRF520. Per
controllare il dispositivo è necessario agire sulla tensione VGS, cioè la
differenza di tensione tra gate e source.

I motori elettrici
Un motore elettrico trasforma l’energia elettrica in energia meccanica. È
formato da magneti ed elettromagneti che richiedono correnti di una
certa intensità per funzionare. I motori in corrente continua (CC) hanno
al loro interno due elementi chiamati statore e rotore. La parte in
movimento, il rotore, è un elettromagnete, mentre lo statore è un
magnete permanente solidale con il corpo del motore. Il principio
utilizzato è quello delle calamite che si attraggono o si respingono
secondo il loro orientamento. Un sistema di spazzole alimenta il rotore
in modo che si trovi sempre in contrasto con il rotore e quindi ci sia
repulsione tra i due: questa condizione lo mette in rotazione. Le spazzole
toccano una serie di contatti che magnetizzano il rotore con
polarizzazioni alternate. Con questo ingegnoso meccanismo, il motore si
alimenta con una semplice corrente continua. I motori brushless non
hanno contatti “striscianti” e il movimento è prodotto da una serie di
elettromagneti attivati in sequenza.
Per regolare la velocità dei motori in CC. non possiamo semplicemente
modificare la tensione e la corrente di funzionamento: il motore per
funzionare richiede una tensione e una corrente ben precise.

La regolazione si compie applicando un segnale di tipo PWM che
accende e spegne il motore molte volte in un secondo, ottenendo la
velocità desiderata.

Figura 9.8 - Un motore in CC e un motore passo-passo con i loro simboli elettrici.

Nei motori passo-passo il rotore non gira liberamente, ma esegue un
passo (step) alla volta, controllato da una serie di elettromagneti
collegati tra loro. Per far ruotare l’albero del motore è necessario
alimentare i gruppi di elettromagneti nella sequenza corretta. Questi
motori si riconoscono perché hanno quattro, sei o otto fili di
alimentazione. Per azionarli è preferibile utilizzare un circuito di
pilotaggio (driver) che si occupi dell’accensione degli elettromagneti. I
motori passo-passo sono molto utilizzati in robotica e automazione
industriale perché sono precisi: la rotazione minima può addirittura
essere di frazioni di grado.
Provate a realizzare il circuito illustrato in Figura 9.8: il pin 13 di Arduino è
collegato a un LED utilizzando un MOSFET 2N7000. Per provare il
circuito, caricate lo sketch Blink che fa lampeggiare il pin 13 a intervalli di
un secondo. Il pin 13 è collegato al gate del MOSFET, il drain è collegato a
GND e il source a LED e resistenza. Quando si applicano 5 volt sul gate, il
transistor va in conduzione lasciando accendere il LED, perché la tensione
sul gate è appunto di 5 volt e quella sul source è almeno di 2 volt inferiore,
quindi VGS è almeno pari a 2 volt: sufficiente per attivare il MOSFET.
Quando il gate è a 0 volt, la VGS è negativa e il transistor non conduce.

In alcuni schemi si può trovare una resistenza di valore molto elevato (per
esempio, un megaohm) tra il gate e il circuito di controllo: il resistore da un
megaohm serve per compensare correnti parassite che potrebbero rendere
instabile il transistor. Quando il resistore è collegato a massa, attraverso di
esso non scorre corrente o ne passa pochissima, quindi il gate si può
ritenere a 0 volt. Nello schema di Figura 9.9 è stata aggiunta una resistenza
da 10 kiloohm per mantenere il gate a 0 volt e rendere più stabile il
MOSFET.

Figura 9.9 - Schema di collegamento di un MOSFET ad Arduino. A sinistra, il MOSFET con il
simbolo ufficiale e la versione abbreviata (formalmente scorretta, ma veloce da disegnare).

MOSFET logic level
Tempo fa un artista mi ha chiesto di realizzare un’installazione formata da
decine di lampade alogene a 12 volt, controllate da segnali PWM. Ho
realizzato una scheda di controllo con Arduino Mega e trentadue MOSFET
IRF520, ma il mio cliente non era per nulla convinto della luminosità delle
lampade: che si accendevano, ma non come voleva lui. In effetti aveva
ragione: le lampade erano alimentate a 12 volt, mentre il MOSFET era
comandato da una tensione massima di 5. Per raggiungere la massima
luminosità avrei dovuto usare delle tensioni di gate pari a 12 volt. Che fare?
Non c’era tempo per riprogettare tutto il circuito. La soluzione fu di

sostituire tutti i MOSFET con dei modelli di tipo “logic level”, senza dover
modificare nulla.
Infatti, per controllare un dispositivo che richiede un’alimentazione
differente dalla tensione massima che possiamo applicare al gate, è
necessario usare un MOSFET logic level. La situazione tipica è quella in
cui, con Arduino, vogliamo controllare l’accensione di una lampada o di
una striscia di LED da 12 volt. Arduino controlla le lampade attraverso un
MOSFET che aziona con un segnale che al massimo arriva a 5 volt. In
questi casi, il canale MOSFET non sarà completamente “aperto” e
presenterà una certa resistenza: le lampade non si accenderanno alla
massima luminosità. Utilizzate quindi un MOSFET logic level in grado di
raggiungere la massima apertura anche se al gate è applicato un segnale di
soli 5 volt. Il MOSFET FQP30N06L è un dispositivo logic level
enhancement di tipo N. L’aspetto esteriore di questi componenti è identico a
quello dei comuni MOSFET; a volte presentano anche piedinature
compatibili.

Figura 9.10 - Con un MOSFET logic level è possibile controllare carichi alimentati a tensioni
differenti da 5 volt.

Pilotare un motore con MOSFET
Un uso tipico dei MOSFET è per il pilotaggio di un motore elettrico in
corrente continua, che richiede una corrente che Arduino non può fornire e

a volte anche tensioni differenti. Utilizzando il MOSFET, è possibile
regolare la velocità del motore con un segnale PWM che accende e spegne
il motore molte volte in un secondo. Lo schema di collegamento è simile a
quello utilizzato per il LED di Figura 9.9. La resistenza da 10 kiloohm serve
per tenere il gate “ancorato” a GND e dare maggiore stabilità al circuito. Il
motore elettrico genera delle correnti parassite e indesiderate che possono
danneggiare il transistor di pilotaggio; per questa ragione, ai capi del
motore è collegato un diodo (per esempio, un 1N4007 o un 1N4005) per
annullarle. Il gate va collegato a un pin PWM (per esempio, il pin numero
9). Per provare il circuito, caricate lo sketch Basics -> Fade: sentirete il
motore accelerare e rallentare progressivamente. Il motore utilizzato è
alimentato con i 5 volt presi da Arduino.

Figura 9.11 - Schema di collegamento di un motore con MOSFET e pilotaggio in PWM.

Pilotare un motore passo-passo
Pilotare un motore passo-passo è una questione più complessa. È possibile
applicare lo schema di Figura 9.11 e alimentare direttamente con Arduino i
vari avvolgimenti, ma il vostro microcontrollore non avrà tempo e risorse
per fare altro. I segnali di controllo di un motore di questo tipo sono
complessi e si devono considerare molte varianti. Meglio far svolgere

questo lavoro a una scheda speciale: un driver per motori passo-passo che
gestirà tutti i segnali e semplificherà il compito del pilotaggio.
Esistono vari modelli di schede breakout con driver per motori passo-passo,
come per esempio le Pololu A4988 che costano meno di una decina di euro
e sono utilizzabili con i motori di tipo bipolari. Per controllare il motore
servono solo tre comandi (tre pin):
• ENABLE – per attivare o disattivare il motore;
• STEP – ogni impulso ricevuto su questa linea esegue un passo del
motore;
• DIR – il suo stato corrisponde alla direzione di rotazione del motore.
Se tenete il motore sempre abilitato servono solo due “fili” per controllarlo.
È possibile modificare anche la lunghezza del passo, agendo sui pin MS1,
MS2 e MS3. Lasciandoli scollegati, il passo sarà “intero”, ma applicando
dei segnali a queste linee è possibile ridurre il passo fino a otto volte.
Il motore è alimentato con una fonte indipendente che può arrivare fino a 35
volt. Sul lato superiore della breakout c’è un piccolo chip che, durante il
funzionamento, può scaldarsi parecchio: per questo motivo, insieme alla
scheda troverete un piccolo dissipatore termico da applicare al chip.
Dal motore passo-passo escono quattro fili che devono essere collegati ai
pin 1A-1B e 2A-2B della scheda. Per capire come collegare i fili del motore
alla scheda, è necessario consultare il datasheet oppure provare a
individuare con un tester i fili appartenenti alla stessa bobina. La prima
bobina va collegata alla coppia 1A-1B, mentre la seconda si connette a 2A2B. Se invertite le coppie, non accade nulla di grave. Per la scheda Pololu è
necessario aggiungere un condensatore da 100 microfarad tra le due linee di
alimentazione.
Non collegate o scollegate mai il motore mentre la scheda è alimentata:
potreste danneggiarla irreparabilmente.

Lo sketch per il pilotaggio è molto semplice: lascio a voi il compito di
scriverlo e caricarlo. Per dare gli impulsi di step potete utilizzare lo sketch
Blink, riducendo i tempi di pausa a un centinaio di millisecondi.
Aggiungete un segnale per pilotare la direzione del motore.

Figura 9.12 - Utilizzo di una scheda di pilotaggio per motori passo-passo.

Uscite optoisolate
Ho presentato gli optoisolatori nel Capitolo 8. Questi dispositivi possono
essere applicati anche alle uscite dei vostri circuiti per isolare
completamente Arduino da ciò che volete controllare. Sono molto utili per
separare circuiti con alimentazioni differenti e nel caso di pilotaggio di
dispositivi “rumorosi”. Solitamente, per controllare un motore alimentato a
12 volt, si usa un transistor di pilotaggio e un alimentatore che deve avere la
massa (GND) in comune con il microcontrollore. Avete così due circuiti
con caratteristiche differenti e con dei collegamenti elettrici in comune. Se
il motore produce molti disturbi elettrici che si propagano verso il
microcontrollore, potreste rilevare delle situazioni anomale come reset o
strani comportamenti. Per evitare tutto ciò, inserite un optoisolatore e

separate elettricamente i due circuiti: non è l’unica precauzione da prendere,
ma aiuta molto.
Un optoisolatore molto comune è il modello 4N25. In questo caso, il LED
interno sarà pilotato da Arduino, mentre il “lato” del fototransistor sarà
collegato al circuito da controllare.

Figura 9.13 - Uscita optoisolata con 4N25 e collegata a una lampadina alimentata a 12 volt.

Potenziometri digitali
A volte farebbe proprio comodo poter controllare il valore di una resistenza
attraverso il nostro sketch.
La questione è semplice quasi quanto azionare un relè: si può utilizzare uno
speciale chip chiamato potenziometro digitale che al suo interno ha una
serie di resistenze che simulano l’effetto di un potenziometro o di un
trimmer. È come se Arduino potesse intervenire sulla regolazione di un
trimmer o di un potenziometro. Esistono vari chip che impiegano diverse
tecniche di pilotaggio: alcuni sono controllati con una linea seriale, altri con
semplici bit. Alcuni chip sono dotati di memoria e si ricordano l’ultima
impostazione anche quando sono spenti. Il valore della resistenza
complessiva che è possibile controllare può essere scelto in una gamma di
valori solitamente abbastanza limitati (per esempio, 10, 50 e 100 kiloohm).
Un chip molto semplice da usare è il modello DS1804 della Maxim, un
piccolo chip a otto piedini che si controlla con due soli pin: uno comanda la
direzione e l’altro “effettua un passo”. Questo potenziometro ha una
memoria per il valore impostato ed è disponibile in tre varianti a 10, 50 e

100 kiloohm, rispettivamente con le sigle DS1804-010, DS1804-050 e
DS1804-100. Il numero totale di divisioni e quindi di regolazioni
impostabili è pari a 100. Per attivare il chip è necessario alimentarlo con
una tensione compresa tra 3 e 5 volt e mettere a livello basso il pin CS
(Chip Select). I terminali del trimmer sono segnati come H, L e W: il pin
centrale corrisponde al pin marcato con la lettera W. Una limitazione di
questo componente è che non è possibile applicare al potenziometro
tensioni inferiori o superiori a quelle di alimentazione, quindi è necessario
stare nel range tra 0 e la massima tensione di alimentazione.

Figura 9.14 - Utilizzo di un potenziometro digitale con Arduino.

Per controllare il chip è sufficiente collegare i pin CS, INC e UD ad
Arduino. Per comandare un passo si deve abbassare INC, quindi impostare
UD (HIGH per aumentare il valore della resistenza e LOW per diminuirlo) e poi
rialzare INC al termine dell’operazione. Le sequenze di controllo sono state
raccolte in due funzioni chiamate stepup() e stepdown(). Ecco lo sketch di
controllo:
#define CS 12
#define UD 11
#define INC 10
void setup() {
pinMode(CS, OUTPUT);
pinMode(UD, OUTPUT);
pinMode(INC, OUTPUT);
//attivo il chip
digitalWrite(CS, LOW);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {

for (int i = 0; i < 100; i++){
stepup();
delay(200);
Serial.begin(analogRead(A0));
}
for (int i = 0; i < 100; i++){
stepdown();
delay(200);
Serial.begin(analogRead(A0));
}
}
void stepup(){
digitalWrite(INC, LOW);
digitalWrite(UD, HIGH);
digitalWrite(INC, HIGH);
}
void stepdown(){
digitalWrite(INC, LOW);
digitalWrite(UD, LOW);
digitalWrite(INC, HIGH);
}

I terminali del potenziometro sono stati collegati all’alimentazione a 5 volt
così che, collegando il pin W ad A0, sia possibile leggere la tensione
impostata. Il valore rilevato è stampato nel Serial Monitor.
Un potenziometro digitale più complesso è il MCP41xxx o MCP42xxx (a
singolo o doppio potenziometro), con controllo seriale tramite una porta
SPI. Per il controllo è necessario inviare sulla linea seriale il valore che si
desidera impostare. Questo potenziometro ha una memoria interna, è diviso
in 256 passi (al posto di 100) ed è disponibile in tre valori (10, 50 e 100
kiloohm). Il modello MCP41010 è un singolo potenziometro digitale da 10
kiloohm. Per il pilotaggio è consigliabile utilizzare la libreria SPI di
Arduino, che semplifica molto le operazioni di comunicazione (evita di
trafficare con i singoli bit).

Collegare un DAC
Arduino Uno può leggere segnali analogici ma non può generarli, per
questo può far comodo avere a disposizione un sistema che se ne occupi. È
possibile generare segnali analogici con un convertitore digitale-analogico,
un circuito integrato che riceve dei numeri e li trasforma in una tensione
compresa tra un valore minimo e uno massimo.

Arduino Due e Arduino Zero includono nativamente delle uscite
analogiche:
• due uscite DAC a 12 bit su Arduino Due;
• un’uscita DAC a 10 bit per Arduino Zero.
Il numero di bit indica la precisione ottenibile con il DAC: maggiore è il
numero di bit e più numerosi saranno i passi in cui suddividere la tensione
utilizzata per generare il segnale analogico.
Per utilizzare i pin DAC su Arduino Due è sufficiente utilizzare analogWrite()
specificando il pin DAC0 o DAC1 (A0 su Arduino Zero) e il valore
desiderato. Su Arduino Due il valore impostato può arrivare fino a 4095,
mentre su Arduino Zero il valore massimo è di 1023. Ecco come impostare
un valore analogico in uscita:
analogWrite(DAC0, 2345);

La precisione del DAC può essere regolata con analogWriteResolution(bit),
indicando il massimo valore di bit da utilizzare. La funzione agisce su tutto
il codice di Arduino e solitamente è impostata a 8 bit. Modificate il numero
di bit (portandolo al massimo valore per aumentare la precisione) prima di
generare un segnale analogico e poi reimpostatelo a 8 bit per non
stravolgere il funzionamento delle uscite PWM.
analogWriteResolution(12);

Con Arduino Uno, potete comunque generare dei segnali analogici
collegando un chip DAC esterno. Esistono numerosi circuiti che possono
essere impiegati, con varie interfacce di controllo: I2C, SPI e anche
paralleli.
Il motorola MCP 4725 è un DAC a 12 bit con interfaccia I2C. Si può
trovare già assemblato su breakout board ed esistono delle librerie per
utilizzarlo con grande semplicità. Potrete creare dei segnali audio migliori
delle onde quadre prodotte dai PWM e dalla funzione tone(). Il chip si
controlla utilizzando due soli collegamenti (SDA e SCL) e alimentandolo a

5 o 3 volt. La libreria di pilotaggio si può scaricare da GitHub
(http://bit.ly/MCP4725).

Figura 9.15 - Utilizzo del DAC 4725.

Per funzionare, la libreria richiede Wire.h, da includere all’inizio dello
sketch. Si crea un oggetto dac di tipo Adafruit_MCP4725 e lo si inizializza
fornendo il suo indirizzo, che di norma è 0x62. Per impostare un valore sul
DAC, si utilizza setVoltage() indicando un numero da 0 a 4095. Il secondo
parametro serve per salvare il valore impostato nella memoria interna
EEPROM del chip, così che alla riaccensione troviate impostata la tensione
salvata. Non abusate di questa funzione perché è possibile eseguire solo 20
000 salvataggi.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup(void) {
dac.begin(0x62);
}
void loop(void) {
for (int i = 0; i < 4095; i++) {
dac.setVoltage(i, false);
}
}

Uscita audio
Anche se Arduino può produrre solo suoni gracchianti con le onde quadre
dei PWM, potreste voler amplificare questi segnali. Potete collegare un pin
d’uscita a un amplificatore, ma è necessario prendere qualche precauzione.

Il segnale prodotto dalle uscite digitali è una tensione che vale o 0 o 5 volt,
e non è molto simpatico applicare direttamente 5 volt all’ingresso di un
delicato amplificatore audio. Per questo è bene creare un partitore di
tensione da cui prelevare il segnale utilizzando un condensatore che
separerà i segnali in modo opportuno.

Figura 9.16 - Circuito per collegare Arduino a un amplificatore audio.

Altri attuatori
In questo capitolo avete imparato a collegare diversi tipi di attuatori ad
Arduino, utilizzando varie tecniche, come l’impiego di transistor bipolari o
MOSFET. Avete imparato a collegare un driver per motore passo-passo e a
comandare alcuni dispositivi utilizzando delle porte seriali.
Esistono ancora infinite possibilità, ma i sistemi di connessione e
comunicazione alla fine ricadono in poche categorie. Quando vi troverete di
fronte a un nuovo dispositivo, prima di tutto controllate il suo datasheet e
poi verificate su Internet se esistono esempi per Arduino.

25 L’alimentatore esterno deve avere una tensione compresa tra 5 e 12 volt. È possibile arrivare a una
ventina di volt, ma il regolatore di tensione di Arduino scalderà moltissimo.
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Comunicare
I

vostri

progetti

diventeranno

molto

più

interessanti quando saranno in grado di
collegarsi con altri dispositivi remoti e di
scambiare

informazioni.

Sfruttando

le

capacità native di Arduino, ed eventualmente
aggiungendo delle schede o delle shield, potrete
trasmettere e ricevere su diversi canali “standard”
come le porte seriali e perfino su Internet.
Un po’ di teoria
Le comunicazioni, non solo in campo elettronico, richiedono alcuni
elementi fondamentali:
• un trasmettitore che abbia qualcosa da dire;
• il messaggio;
• un ricevitore che sia interessato ad ascoltare;

• un canale di trasmissione affetto da disturbi;
• una convenzione prestabilita tra chi trasmette e chi riceve.
Questi elementi sono necessari sia che si trasmettano messaggi utilizzando
delle bandiere nautiche, sia che si trasferiscano file su Internet.
Nell’era digitale, trasmettere delle informazioni significa trasferire dei bit
da un trasmettitore a un ricevitore. L’unità minima d’informazione è il bit,
quindi una certa trasmissione sarà più o meno veloce a seconda di quanti bit
al secondo riuscirà a trasmettere. Per una serie di ragioni legate al recupero
degli errori e per aumentare l’efficienza di una linea di trasmissione, si
preferisce trasmettere dei simboli al posto di singoli bit. Un simbolo è
semplicemente un insieme di bit. Per trasmettere semplici bit su una linea
elettrica, potete applicargli 5 volt quando volete trasmettere un “1” e 0 volt
per lo “0”. Per velocizzare le cose potreste trasmettere 2 bit per volta,
quindi avreste quattro possibilità e cioè quattro simboli: “00”, “01”, “10” e
“11”. Come fare per trasmetterli? A ogni coppia potreste associare una
tensione differente, come indicato in Tabella 10.1.
Tabella 10.1 - Diverse tensioni corrispondono a coppie di bit.
Coppia o simbolo Tensione (V)
00

+5,0

01

+2,5

10

-2,5

11

-5,0

In questo modo, trasmetterete 2 bit per volta e potrete parlare di simboli al
secondo, anche chiamati baud. È possibile complicare il sistema e
trasmettere più bit, aggiungendo più livelli di tensione. Questo metodo, pur
essendo molto intuitivo, è abbastanza problematico perché è molto
vulnerabile ai disturbi. Per migliorare l’efficienza e creare dei sistemi di
trasmissione migliori, si utilizzano le modulazioni: il bit può essere

associato a una particolare frequenza (e quindi a una nota). Il ricevitore si
complica, ma così è possibile trasmettere maggiori quantità di informazioni
in breve tempo. Le modulazioni possibili sono: in ampiezza, in frequenza e
sulla fase di un segnale.
La modulazione di ampiezza usa una portante che si combina con il segnale
da trasmettere. Una sequenza di bit sarà trasmessa con un “treno” d’impulsi
a frequenza fissa (un po’ come il codice Morse).
Nella modulazione di frequenza, si modifica appunto la frequenza della
portante e, per trasmettere una serie di bit, avete una nota che “cinguetta”,
cioè che modifica rapidamente la sua frequenza a seconda che si stia
trasmettendo un “1” o uno “0”.
La modulazione di fase è più complicata perché agisce sul punto d’inizio
della nota.

Figura 10.1 - Trasmissione di bit in modulazione di ampiezza (AM), di frequenza (FM) e di fase.

Ogni trasmissione avviene utilizzando un canale che può essere, per
esempio, un filo elettrico, una fibra ottica o l’“etere”. Ogni canale è affetto
da rumore che disturba la trasmissione e, se è eccessivo, rende difficile il
recupero delle informazioni da parte del ricevitore. Per proteggere le
trasmissioni dal rumore si utilizzano vari sistemi, dai più semplici che
prevedono l’impiego di ripetitori di segnale, a quelli più complessi, di tipo
digitale, che utilizzano dei codici di controllo aggiunti alle informazioni
trasmesse per capire se i dati ricevuti sono stati danneggiati. Queste
codifiche, in alcuni casi, possono anche correggere l’errore
automaticamente.

Nel mondo dell’elettronica digitale è possibile trasmettere informazioni
utilizzando più linee o solo una. Le trasmissioni parallele sono più semplici
e permettono di raggiungere velocità maggiori perché è possibile trasferire
più bit in un solo colpo, ma occupano molte linee e oggi, con processori a
16, 32 e 64 bit, il numero di fili necessari cresce eccessivamente. Nelle
trasmissioni seriali serve un solo filo su cui si “infilano”, uno per uno, i bit
da trasmettere. In ogni caso, è necessario escogitare dei sistemi per
trasmettere e ricevere utilizzando il minor numero di fili e per sincronizzare
in qualche modo trasmettitore e ricevente. Le varie soluzioni hanno dato
vita a diversi protocolli e standard di comunicazione.
Lavorando con Arduino e con l’elettronica, avrete spesso a che fare con il
livello più “basso” delle trasmissioni e quindi dovrete preoccuparvi di
gestire segnali elettrici e temporizzazioni. Il più delle volte, però, questo
lavoro è già stato svolto da qualcuno che poi ha messo a disposizione della
comunità il suo lavoro con delle pratiche librerie.

Porte seriali
Tutte le schede Arduino hanno almeno una porta seriale di tipo UART26 per
comunicare con il vostro computer e con tutti i dispositivi che supportano
questo tipo di scambio dati. La porta seriale di Arduino ha due linee
chiamate RX e TX che corrispondono ai pin 0 e 1 ed è accessibile usando
l’oggetto Serial. Arduino Mega e Arduino Due hanno altre tre porte seriali:
• Serial1 – RX sul pin 19 e TX sul pin 18;
• Serial2 – RX sul pin 17 e TX sul pin 16;
• Serial2 – RX sul pin 15 e TX sul pin 14.
Fate attenzione utilizzando Arduino Due perché lavora a 3,3 volt e,
collegandolo a dispositivi alimentati a 5 volt, potreste danneggiarlo.
Potete utilizzare Serial per inviare dati al vostro computer e leggerli sul
Serial Monitor, oppure per comunicare con altri dispositivi, facendo

attenzione a incrociare le linee nel collegamento: TX del trasmettitore va su
RX del ricevitore e viceversa.

Figura 10.2 - Per connettere due dispositivi con la porta seriale, incrociate le linee.

Quando aprite il Serial Monitor, verificate di aver impostato la stessa
velocità assegnata alla porta, altrimenti non riuscirete a leggere
correttamente i dati inviati. Ogni volta che collegherete il Serial Monitor a
una scheda Arduino Uno (o Mega), la scheda si resetterà. Tenetelo presente
per evitare spiacevoli inconvenienti.
Per attivare la comunicazione utilizzate l’istruzione begin(), passandogli
come parametro la velocità di comunicazione desiderata:
Serial.begin(9600);

La velocità è espressa in baud e i valori comunemente utilizzati sono: 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200. Con begin() è
possibile impostare dei parametri aggiuntivi per configurare la porta, anche
se è un’operazione raramente necessaria. Potete specificare i valori per i bit
di parità e di stop. Le impostazioni predefinite prevedono 8 bit per i dati,
nessuna parità e 1 bit di stop:
Serial.begin(9600, SERIAL_8N1);

Consultate il manuale online per avere maggiori informazioni sui parametri
utilizzabili (https://www.arduino.cc/en/Serial/Begin).
Quando uno sketch di Arduino utilizza l’istruzione:
Serial.println("Hello World!");

nel Serial Monitor apparirà la scritta "Hello World!". Oltre a println() esistono
altri metodi che potete utilizzare per scrivere dati: println aggiunge
automaticamente un ritorno “a capo” dopo ogni messaggio inviato. Per
scrivere qualcosa senza che venga aggiunto il ritorno a capo utilizzate:
Serial.print("hel");
Serial.print("lo");

Se volete controllare l’inserimento di una nuova linea, utilizzate il carattere
\n. Per aggiungere una tabulazione e stampare i dati con ordine, utilizzate \t.
Per stampare una variabile con delle descrizioni, è necessario usare una
serie di print() e println(). Per esempio, per stampare "x: " seguito dal valore
della variabile x dovrete scrivere:
Serial.print("x: ");
Serial.println(x);

Non è possibile combinare più variabili nella stessa “stampata” a meno di
utilizzare sprintf() per preparare la stringa da inviare a println(). Dovrete
creare una variabile della lunghezza adatta a contenere il testo formattato.
Ecco un esempio per stampare le coordinate di un punto:
int x = 12;
int y = 33;
int z = 45;
char str[16];
sprintf(str, "x: %d y: %d z: %d \n", x, y, z);
Serial.print(str);

dispone anche del metodo
caratteri:
Serial

, per inviare byte al posto di

write()

Serial.write(12);

Inviando 12 con write(), nel Serial Monitor non vedrete nulla, perché non
esiste nessun carattere corrispondente a quel numero. Il Serial Monitor,
infatti, cerca di convertire i byte che gli sono inviati in caratteri ASCII.
Scrivendo invece:
Serial.write(65);

apparirà una A maiuscola. I metodi print() e println(), invece, stampano
qualsiasi numero senza problemi, perché lo trasformano in caratteri

stampabili. Il metodo write() accetta anche caratteri e stringhe e restituisce il
numero di byte stampati:
Serial.write("Hello");
int wri = Serial.write("Hello", 3);

Per trasferire degli array di byte, è necessario indicare sempre la lunghezza
dell’array, cosa che può essere fatta indicando il numero di elementi oppure
utilizzando il comodo operatore sizeof():
byte buf[5] = {65,66,67,68,69};
Serial.write(buf, 5);
Serial.write(buf, sizeof(buf));

Le porte seriali di Arduino possono anche ricevere dati. Per impostare una
ricezione di byte dovete semplicemente configurare la seriale con begin() e
poi mettervi in ascolto attendendo la ricezione di qualche byte. La ricezione
è un processo continuo che va gestito nel loop() dello sketch. Il metodo
available() dice se sono arrivati dei byte sulla linea seriale che si possono
leggere chiamando la funzione read(). La porta seriale ha un buffer di 64
byte in cui sono scritti i dati ricevuti prima di essere letti. Ecco un esempio
per controllare un LED collegato al pin 13 inviando una a o una s
utilizzando il Serial Monitor:
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
while(Serial.available() > 0) {
char ch = Serial.read();
if (ch == 'a') digitalWrite(13, HIGH);
if (ch == 's') digitalWrite(13, LOW);
}
}

All’interno del loop() c’è un ciclo while() per la lettura della seriale che
controlla costantemente se ci sono dei dati disponibili con Serial.available().
Non appena arrivano dei caratteri, questi sono estratti dal buffer con read().
Se il carattere ricevuto è una a, allora l’uscita 13 passa a livello alto; se il
carattere ricevuto è una s, il pin assume il valore LOW e il LED si spegne.

Per inviare i caratteri tramite il Serial Monitor, si possono inserire nella
casella di testo visibile nella parte superiore della finestra e poi premere il
pulsante Send.
La versione 1.6.6 di Arduino include un nuovo strumento, il Serial Plotter
(si veda la Figura 10.3), con cui potete tracciare immediatamente un grafico
inviando dei numeri al vostro computer con una Serial.println(). Il grafico si
adatta automaticamente ai valori ricevuti.

Figura 10.3 - Il nuovissimo Serial Plotter di Arduino.

Software Serial
A volte potrebbe essere necessario usare una porta seriale aggiuntiva, ma
l’hardware di Arduino ne prevede una sola. Altre volte, invece, potrebbe
capitare che abbiate l’intenzione di trasferire il vostro sketch su un chip
differente, per esempio un ATtiny, per ridurre costi e dimensioni, ma che
purtroppo non sempre è dotato di una porta UART. È possibile simulare una
porta seriale interamente via software. La libreria è già inclusa nell’IDE di
Arduino è deriva da un progetto di Mikal Hart. Utilizzando questa

soluzione, è comunque possibile creare una porta in grado di comunicare
fino a 115 200 baud. È possibile creare più porte seriali, ma solo una per
volta può ricevere i dati.
Vi propongo un esperimento facile che richiede due schede Arduino. Io ho
utilizzato una scheda Arduino Uno come trasmettitore e ho caricato un
semplice sketch che incrementa un contatore ogni mezzo secondo e
trasmette il dato sulla seriale.
Ecco lo sketch:
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
int count = 0;
void loop() {
Serial.println(count);
delay(500);
count++;
}

Poi, su una seconda scheda, ho caricato uno sketch che utilizza la porta
Software Serial per ricevere dati e li riscrive sulla Serial. La seconda scheda
è collegata al computer e i dati si possono leggere sul Serial Monitor. Le
due schede sono collegate in modo che il pin 0 della prima finisca sul pin
11 della seconda e il pin 1 della prima sia collegato al pin 10 della seconda.
È anche necessario collegare il GND tra le due schede.
Lo sketch per la seconda scheda:
#include <SoftwareSerial.h>
#define SOFTRX 10
#define SOFTTX 11
SoftwareSerial SerialS(SOFTRX, SOFTTX);
void setup() {
pinMode(SOFTTX, OUTPUT);
pinMode(SOFTRX, INPUT);
delay(3000);
Serial.begin(9600);
Serial.write("ok");
SerialS.begin(9600);
}
void loop() {
if (SerialS.available()) {
Serial.write(SerialS.read());
}
}

Per utilizzare SoftwareSerial è necessario importare la libreria all’inizio dello
sketch, quindi l’oggetto s’inizializza fornendo i pin da usare come linea di
ricezione e trasmissione, infine lo si può usare come una comune linea
seriale.
Dopo aver collegato le due schede, e aver alimentato la prima con un
alimentatore separato, potrete leggere il conteggio trasmesso dalla prima sul
Serial Monitor collegato alla seconda (si veda la Figura 10.4).

Convertitori di livelli
Come abbiamo visto, può capitare di avere delle schede che lavorano a 3,3
volt da collegare ad altre alimentate a 5 volt. Per fortuna, la maggior parte
delle linee digitali lavora in una sola direzione: le uscite sono sempre uscite
e non si comportano alternativamente anche da ingressi. I progettisti si sono
inventati diverse soluzioni. La cosa più semplice, che funziona solo quando
è necessario passare da 5 a 3,3 volt, è utilizzare un partitore di tensione(si
veda la Figura 10.5).

Figura 10.4 - Collegamento tra due schede Arduino per la trasmissione seriale.

Figura 10.5 - Collegamento di chip con uscite a 5 volt con un dispositivo a 3,3 volt tramite partitore
di tensione.

Se un pin di uscita del microcontrollore è a 5 volt, allora il partitore dividerà
la tensione in modo che si riduca a 3,3 volt. È possibile utilizzare una
resistenza da 3,3 kiloohm e una da 6,5 kiloohm. La resistenza totale del
partitore è di circa 10 kiloohm e la corrente vale mezzo milliampere.
Quando l’uscita del pin è a livello alto, sulla resistenza da 6,5 kiloohm
avrete circa 3,3 kiloohm. Quando l’uscita è a livello basso, cioè a 0 volt,
non circolerà corrente: anche il partitore sarà a 0 volt.
Una soluzione molto più elegante è quella attuabile con un transistor
MOSFET come il 2N7000. Collegandolo come nello schema seguente,
avrete un’interfaccia bidirezionale che può essere collegata tra un circuito a
5 volt e uno a 3,3 (si veda la Figura 10.6). Il circuito è opera di Herman
Schutte dei Philips Semiconductors Systems Laboratory Eindhoven
(http://www.nxp.com/documents/application_note/an97055.pdf).
Quando il lato a 3,3 volt è nello stato alto, la VGS è pari a 0, il MOSFET è
spento ed è come se non ci fosse: sul lato destro vedrete 5 volt tramite la
resistenza R2. Se sul lato a 3,3 volt avete un segnale basso, il MOSFET è
“acceso” e il lato destro vede gli 0 volt applicati sul lato sinistro.

Figura 10.6 - Interfaccia bidirezionale a 5 volt e 3,3 volt con MOSFET 2N7000.

Applicando un segnale basso sul lato a 5 volt, il MOSFET si accende e
anche sul lato sinistro avrete 0 volt. Applicando un “1”, il source del
MOSFET e quindi il lato sinistro salgono a 3,3 volt e il transistor è spento.
Se ci sono molte linee che necessitano di una conversione di livello,
probabilmente è meglio utilizzare un circuito integrato che può lavorare su
più segnali. Due chip molto utilizzati sono il 74HC245 e il 74HC4050.
Il 74HC4050 è propriamente un level shifter. Può funzionare con una
tensione massima di 7 volt, ma i suoi ingressi possono sopportare fino a 15
volt e non sono bidirezionali. Potete quindi utilizzarlo per collegare
Arduino (che lavora a 5 volt) e una scheda SD alimentata a 3,3 volt,
alimentando il chip con la stessa tensione. Se all’ingresso di uno dei suoi
buffer arriva un segnale a 5 volt, all’uscita troverete 3,3 volt.

Figura 10.7 - Schema elettrico di utilizzo del 74HC4050. Il chip è alimentato a 3,3 volt e riceve in
ingresso segnali a 5 volt, poi ridotti a 3,3 volt.

I2C
Arduino è equipaggiato anche con una linea di comunicazione I2C (Inter
Integrated Circuit)27, un pratico sistema per lo scambio dati che utilizza
solo due fili, oltre alla massa. Questo protocollo è stato inventato nel 1982
da Philips per far comunicare tra loro diversi circuiti integrati. L’I2C
prevede un master e uno o più slave che condividono due linee chiamate:
• SDA (Serial Data);
• SCL (Serial Clock).
Due fili sono sufficienti perché ogni slave ha un suo indirizzo e, quando il
master vuole comunicare con un circuito periferico, prima di tutto annuncia
con quale dispositivo vuole dialogare, in modo che questo si prepari alla
comunicazione. In tal modo, si risparmiano i collegamenti CS (o SS)
richiesti, per esempio, nel protocollo SPI. La velocità di trasmissione è
tipicamente di 100 kb/s, ma è possibile lavorare anche in bassa velocità a 10
kb/s.
Sulle versioni più recenti di Arduino è possibile trovare due pin SDA e SCL
posti vicino al pin 13, altrimenti gli stessi pin si possono trovare in
corrispondenza degli ingressi A4 (SDA) e A5 (SCL). Per far comunicare
due circuiti con I2C, non dovrete occuparvi dei dettagli a basso livello per la
trasmissione dei bit, ma potete utilizzare la pratica libreria Wire.h, inclusa
nell’ambiente di sviluppo. Arduino può essere configurato come dispositivo
master o slave.
Per utilizzare il protocollo I2C, prima di tutto includete la libreria all’inizio
dello sketch:
#include <Wire.h>

Per inizializzare l’interfaccia utilizzate il metodo begin(), che nel caso del
master non richiede nessun argomento; per uno slave, invece, è necessario
fornire l’indirizzo associato.
Wire.begin();

Per inizializzare uno slave che risponda all’indirizzo “7”:
Wire.begin(7);

Quando il master vuole trasmettere dei dati, indica a quale dispositivo vuole
inviarli, per questo si usa:
Wire.beginTransmission(7);

I dati si inviano utilizzando l’istruzione
caratteri:

, per interi e sequenze di

write()

Wire.write("Wow!");
int x = 10;
Wire.write(x);

La sessione d’invio dati si conclude con:
Wire.endTransmission();

Per ricevere dati in uno slave si utilizza un approccio “a eventi”,
dichiarando con onReceive() quale funzione sarà invocata ogni volta che
arriveranno dei dati sulla linea I2C.
Wire.onReceive(nome_funzione);

Il protocollo può essere utilizzato in due modalità:
• il master richiede dati agli slave;
• il master invia dati agli slave.
Provate a collegare due schede Arduino come in Figura 10.8. Non è
necessario incrociare le linee come avviene per le comunicazioni seriali:
• SDA del master si collega a SDA dello slave;
• SCK del master si collega a SCK dello slave.

Per un’impostazione corretta del circuito, le due linee dovrebbero essere
collegate ciascuna con una resistenza di pull up alla tensione di
alimentazione positiva; anche il GND deve essere messo in comune. Per le
resistenze di pull up, si possono utilizzare dei resistori da 1,5 kiloohm.

Figura 10.8 - Schema di collegamento di due schede Arduino con la linea I2C.

Come sempre, prestate attenzione se fate comunicare schede che lavorano a
3,3 volt con schede a 5 volt.
Programmate le due schede e poi collegate tra di loro i pin SDA, SCL,
GND e 5V, così che sia la scheda master ad alimentare la scheda slave
portando i 5V dalla prima alla seconda. Dopo aver programmato e collegato
le due schede, connettete la scheda master al vostro computer e aprite il
Serial Monitor per leggere i messaggi ricevuti. Ecco lo sketch per il master:
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
//setup del protocollo come master
Serial.begin(9600); //setup della seriale
}
void loop() {
Wire.requestFrom(7, 12);
//richiede 12 byte al device numero 7
while (Wire.available()) {
char c = Wire.read();
Serial.print(c);
}
delay(500);
}

Lo sketch imposta la scheda come master, infatti la begin() non specifica
nessun indirizzo. Nel setup() è configurata anche la linea seriale per leggere

i dati ricevuti con il Serial Monitor. Nel loop() il master richiede 12 byte allo
slave con indirizzo “7” e attende la ricezione con un ciclo while(). I caratteri
ricevuti sono inviati al serial monitor.
Ecco lo sketch per lo slave:
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(7); //setup come slave rispondente all'indirizzo 7
Wire.onRequest(trasmettiDati);
}
void loop() {}
void trasmettiDati() {
Wire.write("hello world!");
}

Nel setup dello slave si assegna l’indirizzo “7” alla scheda e poi si associa
una funzione da chiamare nel caso in cui il master richieda dei dati. La
funzione si chiama trasmettiDati. Il loop è vuoto e, quando un master
richiederà dei dati, la funzione trasmettiDati invierà sulla linea I2C la stringa
"hello world!".
In questo primo esempio, è il master che richiede dati a uno slave, ma è
possibile impostare il sistema così che sia il master a inviare dati. Ecco lo
sketch per il master che trasmette a uno slave una sequenza di numeri:
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
}
byte x = 0;
void loop() {
Wire.beginTransmission(7);
Wire.write(x);
Wire.endTransmission();
x++;
delay(500);
}

Lo sketch per lo slave:
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin();
Wire.onReceive(riceviDati);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {}
void riceviDati (int n) {
int x = Wire.read();
Serial.println(x);

}

In questo secondo esempio, sarà lo slave a essere collegato al computer e
quindi al Serial Monitor. Il master invia un byte ogni mezzo secondo allo
slave 7, che riceve il dato richiamando la funzione riceviDati. Il meccanismo
si dice “a eventi” perché la funzione è attivata solo in caso di ricezione dati.
Sono vari e numerosi i dispositivi che potete collegare ad Arduino
utilizzando questo protocollo che ha il vantaggio di impegnare solo due fili.
A volte, alcuni dispositivi forniscono delle librerie che si appoggiano alla
Wire.h e semplificano ulteriormente l’utilizzo dell’hardware che
collegherete.
Il protocollo è più lento rispetto a SPI ed è indicato per la trasmissione di
piccole quantità di dati, soprattutto in presenza di numerosi dispositivi
periferici.

SPI
L’interfaccia SPI è un altro protocollo molto diffuso che potete utilizzare
per far comunicare Arduino con altri dispositivi. SPI (Serial Peripheral
Interface) è un’interfaccia seriale sincrona, cioè che richiede un clock per
trasferire i dati. In una trasmissione seriale asincrona il clock non è
presente. Anche l’SPI prevede un trasmettitore master e uno o più ricevitori
slave. La comunicazione avviene in due direzioni, ma a pilotare le
operazioni provvede sempre e solo il master che di solito è il
microcontrollore e attiva ogni singolo slave utilizzando una linea dedicata.
La linea di clock permette di non doversi preoccupare che il trasmettitore e
il ricevitore lavorino alla stessa frequenza, perché è il master a fornire la
temporizzazione.
L’interfaccia SPI è formata dalle linee:
• MOSI (Master Out Slave In) – usata per inviare dati dal master allo
slave;

• MISO (Master In Slave Out) – usata dal master per ricevere dati dallo
slave selezionato;
• SCK (Serial Clock) – il segnale di sincronizzazione;
• CS – Chip Select o SS (Slave Select), cioè la linea per attivare uno slave
(di solito lo slave si attiva ponendo la linea a LOW);
• GND – tutti i dispositivi collegati devono condividere anche la massa
(GND).
Se si hanno più slave, per ognuno di essi serve una linea “dedicata”. Questa
caratteristica potrebbe occupare parecchi pin di Arduino, se dovete
utilizzare molti dispositivi. Esiste uno schema di collegamento che prevede
che la linea MISO sia comune a tutti gli slave, ci sia un solo SS per tutti e
tutti i dispositivi siano collegati in catena (daisy-chain). I dati in questo caso
passeranno attraverso tutti i dispositivi slave. Il vantaggio dell’SPI è una
maggiore velocità di comunicazione e la possibilità di trasmettere dati più
complessi.
Realizzare una semplice comunicazione utilizzando la porta SPI non è
complicato con Arduino grazie alla libreria SPI.h, che dovete ricordarvi di
includere all’inizio dello sketch:
#include <SPI.h>

Dopo aver inizializzato la porta con:
SPI.begin();

è necessario attivare lo slave portando a LOW la linea CS. Quindi, è possibile
trasmettere dei byte con:
SPI.transfer(byte b);

Al termine della trasmissione, la si deve chiudere con:
SPI.end();

È possibile modificare alcuni parametri di una trasmissione SPI per variare
tempi e forma dei segnali generati. Le configurazioni si specificano come
parametri del metodo SPI.beginTransaction(). Per maggiori informazioni

consultate
la
pagina
di
riferimento
(https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI).

della

libreria

Le linee SPI su Arduino sono accessibili così come descritto in Tabella
10.2.
Tabella 10.2 - Posizione delle linee SPI su alcune schede Arduino.
Arduino Uno Arduino Mega
SCK

13

52

MISO

12

50

MOSI

11

51

SS

10

53

La SPI è anche collegata a un header “dedicato”, utilizzato solitamente con
un programmatore esterno.

Figura 10.9 - Header ICSP con i pin SPI.

La porta SPI è utilizzata per connettere numerose periferiche ad Arduino,
come schede di rete, sensori, chip di memoria e schede SD.

Ecco infine alcuni link per approfondimenti:
• https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-peripheral-interface-spi;
• https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI.

RS232 & Co.
Molti sensori e apparati complessi sono dotati di una porta seriale di tipo
RS23228 o RS485. Un tempo, quasi tutti i computer erano dotati di una
porta di questo tipo, che ora è una rarità. È possibile aggiungerla al proprio
computer utilizzando un cavetto USB dotato di un convertitore
USB/RS232. La RS232 nasce attorno al 1960 e utilizza un sistema di
trasmissione molto simile a quello della porta seriale di Arduino; in più,
fornisce delle linee aggiuntive per il controllo di flusso e degli errori di
trasmissione. Non è possibile collegare direttamente i pin TX e RX a una
porta di questo tipo perché non lavorano a 5 volt (di solito usano tensioni di
9 o 12 volt). Questo tipo di linee seriali sono asincrone e non prevedono un
segnale di sincronizzazione (clock). Il trasmettitore e il ricevitore si devono
accordare in anticipo sulla velocità di trasmissione (indicata in baud).
Le porte seriali RS485 sono simili alle RS232, ma utilizzano un sistema
diverso per la trasmissione dei segnali che rende possibile l’impiego di linee
più lunghe. Solitamente, sono usate in ambiti industriali, dove le distanze
sono maggiori e i disturbi presenti possono influire sull’esito delle
trasmissioni dei dati.
Per collegare senza problemi Arduino a una linea RS232 o RS485, è
necessario servirsi di uno speciale chip per l’adattamento dei livelli
(MAXIM MAX3323) oppure, per i più pigri, di una shield pronta per l’uso.

Bluetooth
È possibile estendere il concetto di porta seriale utilizzando una scheda
Bluetooth29 ed eliminando i fili di collegamento. Con una coppia di

breakout board Bluetooth potete realizzare un collegamento seriale senza
fili tra Arduino e un sensore, un computer o un altro Arduino. Esistono
numerose schede Bluetooth, alcune fornite di due semplici linee TX e RX
che possono essere collegate direttamente ai pin TX e RX di Arduino
(incrociando i collegamenti: TX su RX e viceversa). Alcune schede hanno
più pin per verificare se la connessione è stabilita o cambiare i parametri
della scheda dinamicamente. Alcune schede lavorano a 3,3 volt e possono
essere utilizzate solo con degli opportuni adattatori di livello (come quelli
descritti in questo capitolo).
I dispositivi Bluetooth hanno una portata limitata che può però raggiungere
anche un centinaio di metri utilizzando antenne o potenze maggiori (classe
I). I dispositivi comuni arrivano a qualche metro di distanza (classe II e III).
Più ricetrasmettitori Bluetooth si connettono per formare una rete che
prende il nome di piconet. In una rete piconet c’è sempre un solo
dispositivo master e uno o più slave. Il master può comunicare con qualsiasi
slave, mentre gli slave possono comunicare solo con il loro master e non
direttamente con un altro slave. Ogni scheda ha associato un indirizzo
unico, chiamato mac address, formato da 12 caratteri esadecimali.
L’ultima versione del Bluetooth è la 4.1 e i nuovi dispositivi prevedono la
possibilità di funzionare consumando pochissima energia. Si parla allora di
Bluetooth low energy (BLE) ed è possibile alimentare i circuiti con piccole
batterie che possono durare anche dei mesi. I dispositivi BLE non sono
compatibili con quelli “classici”, mentre un Bluetooth 4 è compatibile con
le versioni precedenti per quello che riguarda le funzioni base, come la
trasmissione dati e dell’audio. Questi apparati a basso consumo energetico
sono molto apprezzati per applicazioni wearable, cioè “vestibili”, create
combinando componenti elettroniche con tessuti classici o speciali (per
esempio, tessuti che reagiscono alla corrente o si comportano come
sensori).
Esistono numerose schedine Bluetooth che potete collegare ad Arduino. Le
soluzioni più semplici sono alimentate a 5 volt e prevedono solo due linee

per trasmettere e ricevere dati. Alcuni di questi moduli si possono trovare
con il nome di schede Bluetooth HC03, HC05, HC07; costano meno di una
decina di euro. La sigla indica solo il tipo di firmware che è stato caricato
sui moduli, che spesso utilizzano un chip chiamato CSR BC417 (o simile).
Le schede HC05 possono funzionare sia come master che come slave, le
HC03 lavorano solo come slave. Il Bluetooth presente nel vostro telefono o
nel computer è probabilmente di tipo master (perché è possibile collegarvi
tastiere, mouse, auricolari ecc.) e quindi può essere usato per comunicare
con una HC03. Un’altra scheda molto nota è la Bluetooth Mate Silver di
SparkFun, che può essere usata al pari di un cavo seriale e si collega
direttamente a un Arduino Pro o a una Lilypad.
Ogni scheda può essere “programmata” inviandogli degli speciali comandi
testuali, chiamati comandi AT, con cui è possibile impostare il nome
associato alla scheda Bluetooth, la velocità di comunicazione, il pincode e
altri parametri.
Purtroppo, ogni scheda ha le sue particolarità e spesso richiede dei comandi
e delle modalità di programmazione specifiche: di volta in volta dovrete
consultare datasheet e materiale informativo fornito dal produttore.
Prima di collegare un modulo Bluetooth ad Arduino, verificate la tensione
di lavoro del modulo: alcuni funzionano a 5 volt, altri a 3.
Vi presento ora un piccolo prototipo in grado di controllare un LED
utilizzando una scheda Bluetooth. Vi serve una scheda Arduino e un
modulo Bluetooth. Per controllare il circuito a distanza, è possibile usare un
telefono o un computer con Bluetooth. Prima di tutto dovrete configurare la
scheda Bluetooth. Per questo esempio ho utilizzato un modulo DFRobots
Bluetooth 2.0 Module V3. Per programmare il modulo serve un terminale
per inviare i comandi AT. Usate la porta seriale di Arduino per far parlare il
computer con il modulo Bluetooth. Collegate il modulo ad Arduino, come
mostrato in Figura 10.10.

Figura 10.10 - Collegamento di Arduino con il modulo Bluetooth.

Il modulo è connesso ai pin 6 e 7, su cui è configurata una Software Serial.
Lo sketch è il seguente:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(6, 7); // RX, TX
void setup() {
Serial.begin(38400);
while (!Serial) {}
Serial.println("OK");
SSerial.begin(38400);
}
void loop() {
if (sSerial.available()) {
Serial.write(sSerial.read());
}
if (Serial.available()) {
sSerial.write(Serial.read());
}
}

Il modulo Bluetooth è alimentato da Arduino. La linea TX del Bluetooth va
collegata al pin 6, la linea RX del Bluetooth è connessa al pin 7. Dopo aver
caricato lo sketch, impostate correttamente la velocità del Serial Monitor.
Con il modulo DFRobots si deve impostare un piccolo switch della scheda
per abilitare la programmazione e poi si deve configurare la velocità di

trasmissione a 38 400 baud con l’aggiunta dei caratteri
Monitor di Arduino.

CR+LF

nel Serial

Se i collegamenti sono corretti, digitando il comando AT, il modulo dovrebbe
rispondere con OK. Il modulo DF prevede una serie di comandi per
modificare il nome assegnato alla scheda, il pin di sicurezza, la velocità di
lavoro. Ecco un esempio di sequenza di comandi con la relativa risposta:
AT
OK
AT
OK
AT+NAME
+NAME:dfrobotv3
OK
AT+role
+ROLE:0
OK
AT+PSWD
+PSWD:1234
OK
AT+UART
+UART:9600,0,0
OK
AT+name=zmakerbt
OK
at+name
+NAME:zmakerbt
OK
at+reset
OK

Dopo aver configurato il modulo e aver disattivato la modalità
“programmazione” con l’apposito switch, potete caricare lo sketch per
accendere il LED inviando dei caratteri via Bluetooth.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(6, 7); // RX, TX
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {}
Serial.println("OK");
SSerial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
if (SSerial.available()) {
char ch = SSerial.read();
if (ch == 'a') digitalWrite(13, HIGH);
if (ch == 's') digitalWrite(13, LOW);
Serial.write(ch);
}

}

Lo sketch è molto semplice: quando la Software Serial riceve il carattere a
dal modulo Bluetooth, accende il LED sul pin 13. Per spegnere il LED
inviate il carattere s.
Come fare per inviare questi caratteri? Potete usare uno smartphone con
un’App tipo Bluetooth Terminal, che assomiglia al Serial Monitor di
Arduino. Una volta acceso Arduino con il modulo Bluetooth collegato,
dovreste vedere il modulo con l’App. Collegatevi fornendo il PIN (se non lo
avete cambiato, sarà quello di default: solitamente è 1234, 0000, 1111 o
simile). Una volta stabilita la connessione, provate a digitare una “a” e poi
una “s” per controllare il LED (si veda la Figura 10.11).
Per utilizzare un modulo Bluetooth a bassa energia (BLE) o Bluetooth 4.0,
non ci sono molte differenze rispetto a quanto visto finora. Questa nuova
tecnologia ha il vantaggio di poter essere utilizzata senza difficoltà con i
telefoni di Apple, che hanno sempre avuto forti limitazioni nell’uso del
Bluetooth classico. Per i telefoni Android è necessario un hardware che
possa comunicare con il Bluetooth 4.0 e serve una versione di sistema
operativo maggiore o uguale alla 4.3.
Link di approfondimento sul Bluetooth:
• https://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/what-is-bluetooth;
• http://forum.arduino.cc/index.php?topic=104903.0.

Figura 10.11 - Connessione al Bluetooth con l’App Bluetooth Terminal e invio di caratteri ad
Arduino.

ZigBee
Un altro standard di comunicazione radio a basso consumo energetico è
ZigBee (http://www.zigbee.org). I dispositivi ZigBee sono piccoli
ricetrasmettitori che possono creare delle reti anche estese formate da
svariati nodi e dispositivi periferici. I dispositivi sono nati per essere
utilizzati nelle applicazioni domotiche e industriali, consumare poca energia
e costare molto poco. In effetti, anche se i costi stimati di un
ricetrasmettitore sono di qualche dollaro, praticamente le piccole radio
costano attorno a una ventina di euro. Un modulo ZigBee può essere
collegato ad Arduino usando la porta seriale oppure con una speciale shield.
Gli ZigBee si possono anche infilare su piccoli “zoccolini” con cui
connetterli a un computer usando un cavo USB.

Ethernet

Il metodo più diffuso per connettere tra di loro due o più computer è
utilizzando una rete Ethernet. Ogni computer è dotato di una scheda di rete
che ha associato un indirizzo fisico unico chiamato mac (del tipo
AB:02:3C:23:B0:FF). Oltre a questo indirizzo è possibile associare un
indirizzo IP formato da quattro numeri compresi tra 0 e 255, separati da un
punto (per esempio, 192.168.0.1). Solitamente, nelle reti si utilizza
quest’ultimo indirizzo per far comunicare dei computer. L’indirizzo serve
per far arrivare il messaggio (i dati) al corretto destinatario e fare in modo
che il destinatario sappia anche chi gli ha mandato questi dati. Le
connessioni sono tutte via cavo, anche se oggi si tende a eliminare i cavi a
favore delle reti wireless.
Arduino Ethernet possiede una scheda di rete integrata direttamente a bordo
al posto della porta USB. Esiste anche una speciale scheda di espansione
chiamata Ethernet Shield che può essere aggiunta ad Arduino Uno. Oggi
queste soluzioni “cablate” sono un po’ in disuso a favore delle connessioni
senza fili, anche se un cavo Ethernet è molto affidabile e può garantire alte
velocità di trasmissione. La scheda Ethernet per Arduino usa un chip
WIZnet che comunica utilizzando il protocollo SPI, impegnando i pin 10,
11, 12 e 13. Sia Arduino Ethernet sia la Ethernet Shield sono dotate di una
slitta per una scheda di memoria SD, spesso utilizzata per “appoggiarvi”
file HTML “serviti” da Arduino, che può funzionare come un web server!
I cablaggi in questi casi sono molto semplici, a meno che intendiate
costruire voi la scheda di rete utilizzando il chip WIZnet. L’esperimento più
semplice da realizzare è collegare Arduino a una rete Ethernet, assegnargli
un indirizzo IP e provare a leggere una pagina Internet.
Sulla vostra scheda troverete un piccolo adesivo con riportato il mac
address della scheda. L’indirizzo assomiglia a 90-A2-DA-00-00-00, in cui i
primi tre numeri (90, A2 e DA) identificano il produttore e gli altri tre sono
un progressivo assegnato a ogni scheda prodotta. Il mac address va sempre
riportato nello sketch. In teoria, se non collegherete il vostro Arduino

direttamente a Internet, non avrete nessun problema con il mac address;
tuttavia, è buona prassi copiare quello corretto.
Prima di collegare la scheda Arduino in rete, dovrete assegnarle anche un
indirizzo IP30. Nella vostra rete casalinga avete un router o un modem cui è
associato un indirizzo come 192.168.0.1; ogni altro computer, telefono o
dispositivo collegato alla rete ha un indirizzo simile, che serve per fargli
recapitare correttamente le informazioni, proprio come avviene con gli
indirizzi postali. Sulla vostra rete potreste avere, per esempio:
• 192.168.0.2 assegnato al vostro computer;
• 192.168.0.4 assegnato al vostro telefono.
Anche Arduino dovrà avere un indirizzo valido. Potete controllare,
collegandovi al router, quali indirizzi sono liberi e quali sono occupati.
L’indirizzo IP è formato da quattro campi in cui potete indicare un numero
che va da 0 a 255. Ogni computer connesso a Internet ha un indirizzo IP
unico. Le reti “casalinghe” non sono direttamente collegate a Internet, ma
tramite il vostro modem e un provider. La rete creata dal router è in qualche
modo indipendente dalla rete globale e si distingue anche dal tipo di
indirizzi che utilizza (iniziano tutti con 192.168.x.x).
All’inizio di uno sketch, per collegare in rete Arduino troverete i parametri
da assegnare alla vostra scheda. Oltre all’indirizzo IP c’è il gateway, che
spiegato in due parole è la “linea” da utilizzare per uscire verso Internet.
Come avrete capito, esistono degli indirizzi IP che si usano localmente e
altri che sono “pubblici”: la subnet, o subnet mask, serve per distinguere di
che tipo di indirizzo stiamo parlando e quindi per inviare correttamente i
dati a un indirizzo locale o su Internet, attraverso il gateway (questa è una
spiegazione molto semplicistica!).
All’inizio di ogni sketch per Arduino Ethernet o per la Ethernet Shield,
dovrete includere le librerie SPI ed Ethernet:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

Nel setup inserirete le configurazioni di rete:
byte
byte
byte
byte

mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xD5, 0xB1};
ip[] = { 192, 168, 0, 41 };
gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };
subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };

Quindi attiverete la connessione con:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);

È possibile collegare Arduino alla rete Ethernet anche senza assegnare un
indirizzo IP. Esiste un sistema chiamato DHCP che assegna in automatico
un indirizzo alla vostra scheda. Questo sistema richiede in genere tempi
maggiori e potrebbe anche fallire. Per tentare una connessione “dinamica” è
necessario il solo mac address:
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Ottenimento IP dinamico: fallito!");
}

Una volta che la scheda è connessa, è possibile scrivere del codice più o
meno complesso per far sì che si comporti come un web server o che legga
pagine e contenuti su Internet.
Queste operazioni richiedono la scrittura di una certa quantità di codice,
non sempre molto semplice.
La miglior cosa da fare è quella di iniziare dagli esempi forniti con Arduino
che trovate nel menu Examples > Ethernet. Provate ad aprire lo sketch per
leggere una pagina web (chiamato WebClient), di cui riporto qui di seguito
una versione commentata. Ricordatevi di ricopiare il mac address della
scheda prima di caricare lo sketch.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xD5, 0xB1 };
char server[] = "www.google.com";
EthernetClient client;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {}
Ethernet.begin(mac);
delay(1000);
Serial.println("connessione…");
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connesso");
// Make a HTTP request:

client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
client.println("Host: www.google.com");
client.println("Connection: close");
client.println();
} else {
Serial.println("connessione fallita");
}
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
}
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.connected()) {
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
}
}
void loop() {}

L’indirizzo che Arduino leggerà è quello della home page di Google. Per
leggere i dati dalla pagina web, si utilizza l’EthernetClient, che restituisce un
flusso di caratteri. Impiegando la Ethernet Shield si deve scendere a basso
livello: è necessario scrivere anche le richieste esplicite per il server (con
Arduino Yún, spiegato nel prossimo capitolo, le cose sono molto più
semplici).
L’EthernetClient si collega al server di Google indicando anche la porta. A
ogni indirizzo IP possono essere associati più servizi: posta elettronica,
ping, HTTP, telnet ecc. Ogni servizio risponde a una particolare porta. Le
pagine web sono di solito “servite” da un server che risponde alla porta 80.
L’EthernetClient si collegherà quindi alla porta 80 e poi potrà inviare e
ricevere dati con il web server. Per richiedere una pagina è necessario
inviare una sequenza di stringhe utilizzando delle client.println(). Il client
attenderà la risposta del server con i dati della pagina HTML e li leggerà
carattere per carattere stampandoli sul Serial Monitor.

Figura 10.12 - Dettagli della connessione web riportati nel Serial Monitor.

Arduino può comportarsi anche come un web server pubblicando una
pagina che può essere interrogata con il browser di un computer collegato
alla stessa rete. Vediamo un esempio per pubblicare una pagina HTML da
cui controllare l’accensione di un LED. Impiegando l’Ethernet Shield,
dovremo lasciare libero il pin 13 e utilizzare il pin 9. Su Arduino Ethernet,
il LED “di servizio” è direttamente collegato al pin numero 9.
In questo esempio, assegneremo un indirizzo IP fisso alla scheda per non
avere difficoltà nel trovare la pagina con il browser. Ecco lo sketch:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0E, 0xD5, 0xB1};
byte ip[] = { 192, 168, 0, 41 }; // indirizzo IP della shield
byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 }; // indirizzo ip del router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(80);
int led = 9;
String readString;
void setup(){
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
readString.concat(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
Serial.print(readString);
if (readString.indexOf("led=1") > 0) {
digitalWrite(led, HIGH);
} else {
digitalWrite(led, LOW);
}
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.print("<html><body><h1>WebLed</h1>");
client.print("<a href='/?led=1'>ON</a> | <a href='/?led=0'>OFF</a>");
client.println("</body></html>");
readString="";
client.stop();
}
}
}
}

Nel setup dello sketch si crea la connessione di rete e si inizializza la porta
seriale. Prima del setup viene creato un oggetto EthernetServer chiamato server
che risponderà alla porta 80, proprio come farebbe un web server. Nel
loop(), server.available() sta in attesa di una richiesta per il server. Non
appena un client si collega (per esempio, quando aprite un browser e
inserite l’indirizzo 192.168.0.41), il server rilascia un client Ethernet che
gestisce la richiesta. Il client riceve la richiesta proveniente dal browser e da
questa ricava anche l’indirizzo desiderato.
Se nell’indirizzo viene individuata la sequenza led=1, allora si attiva l’uscita
digitale a cui è collegato il LED, altrimenti la linea resta a livello basso. Il

client provvede poi a “servire” la pagina internet al browser.
Nella pagina ci sono due link, uno per accendere e uno per spegnere il LED.
Per provare il tutto, compilate lo sketch e caricatelo su un Arduino collegato
in rete. Verificate che l’indirizzo IP sia corretto anche per la vostra rete,
quindi aprite un browser e visitate l’indirizzo: 192.168.0.41 (si veda la
Figura 10.13).

Figura 10.13 - La pagina web servita da Arduino.

Come fare per rendere visibile Arduino su
Internet?
Arduino sarà collegato al router della vostra rete domestica: non sarà su
Internet. È tuttavia possibile “farlo uscire” in modo da poterlo vedere
anche all’esterno della vostra rete. L’operazione si chiama router port
mapping e non sempre è possibile realizzarla. Dovete collegarvi al
vostro router e individuare la connessione di Arduino: la riconoscerete
per l’indirizzo IP e per il mac address. A seconda del router, potrete
trovare una sezione Port Mapping nella quale creare una “regola” in cui
dichiarare che il traffico proveniente dalla porta 80 del vostro Arduino
sarà visibile all’esterno dalla medesima o da una porta a vostro piacere.

Non tutti i provider permettono questo tipo di operazione e, se non
funzionasse, dovrete trovare un sistema alternativo, come appoggiarvi a
un server esterno per pubblicare i dati provenienti dal vostro Arduino o
diretti a esso.
Potete scrivere in autonomia il server pubblico con cui comunicherà
Arduino (per esempio, in PHP), utilizzando un hosting esterno, oppure
con
uno
IoT
provider
come
per
esempio
Paraimpu
(https://www.paraimpu.com/) per connettere in rete i vostri dispositivi in
modo semplice e molto elegante.

WiFi
Nel mondo di oggi i cavi stanno scomparendo. È normale trovarsi in un
ambiente in cui siano presenti delle reti wireless. In poche parole, una rete
wireless WiFi funziona come Ethernet, ma senza l’impiccio del filo. La
tecnologia si è evoluta a tal punto che questo tipo di connessione è ormai
comparabile alla connessione via cavo, anche se alcuni problemi esistono
sempre. Una connessione senza fili è in genere meno affidabile di una via
cavo, perché l’ambiente influisce sulla propagazione delle onde radio ed è
affetto da numerose interferenze. Una comunicazione radio WiFi implica la
presenza di numerosi altri dispositivi che cercano di comunicare nello
stesso intervallo di frequenze e che quindi creano disturbi tanto maggiori
quanti più ricetrasmettitori sono presenti: come quando si cerca di parlare in
una sala molto affollata.
Le trasmissioni WiFi richiedono una certa potenza e, a fronte di una buona
affidabilità nella trasmissione dei dati, necessitano batterie di una certa
capacità che limitano l’autonomia di un dispositivo portatile.
Potete eliminare il cavo di rete dai vostri progetti aggiungendo una scheda
WiFi. Avete varie possibilità, tra cui la WiFi Shield ufficiale di Arduino e
varie breakout board, come per esempio la CC3000 di SparkFun. Le schede
WiFi hanno solitamente un costo abbastanza elevato rispetto ad altre

soluzioni come il Bluetooth. La WiFi Shield ufficiale costa circa 75 euro,
mentre altre schede simili e comunque compatibili costano qualche decina
di euro. Queste schede comunicano con Arduino utilizzando l’interfaccia
SPI, quindi il collegamento elettrico e il funzionamento sono abbastanza
simili a quelli della scheda Ethernet.
Recentemente, è comparsa una scheda WiFi a basso costo (meno di una
decina di euro), chiamata ESP8266, che è in realtà qualcosa di più di un
semplice WiFi: utilizza un chip di tipo SoC (System On Chip), cioè un
piccolo microcontrollore completo di tutto e anche di un WiFi integrato.
L’ESP8266 e Arduino comunicano via seriale e, solitamente, il controllo e
la configurazione della scheda si fanno con dei comandi AT simili a quelli
del Bluetooth. I comandi possono cambiare con la versione del firmware
caricato, per questo è sempre meglio far riferimento ai manuali forniti dal
produttore delle schede.

Figura 10.14 - Modulo WiFi CC3000 di SparkFun.

Per utilizzare il WiFi, oltre a impostare l’indirizzo IP come avviene per le
reti Ethernet, dovrete inserire il nome della rete a cui collegare la scheda e
la password. Per la WiFi Shield di Arduino esistono delle librerie specifiche
da importare all’inizio dello sketch. Trovate degli esempi completi nell’IDE
di Arduino. La libreria può connettersi a reti con protezione WEP e WPA2
Personal e le istruzioni da utilizzare sono molto simili a quelle impiegate
per Arduino Ethernet o per la Ethernet Shield. Visto il prezzo elevato,

questo tipo di schede sta lasciando il posto a soluzioni più economiche
(come l’ESP8266) o integrate (come Arduino Yún e Tian).
L’utilizzo della ESP8266 è molto più semplice di quello delle schede che
prevedono una comunicazione SPI, perché impiega solo due linee per la
trasmissione seriale e, una volta configurata la scheda per la connessione in
rete, è possibile trasmettere e ricevere i caratteri leggendo dalla porta.
Con i comandi AT è possibile impostare la modalità di funzionamento (per
esempio, client o access point), eseguire una scansione delle reti “visibili”,
connettersi a una rete.
Prima di collegare un modulo ESP8266, verificate sempre il tipo di
alimentazione richiesta: alcune schede lavorano a 3,3 volt e dovrete usare
degli adattatori di livello per non danneggiare la scheda WiFi con i segnali a
5 volt provenienti da Arduino.

GSM/GPRS
Alcuni progetti devono essere installati in zone in cui non esiste nessuna
connessione di rete o WiFi. Per trasmettere e ricevere dati, è possibile usare
un modulo GSM, sempre che la zona non sia così impervia e isolata da non
essere raggiunta neppure da una rete mobile. Il GSM (Sistema Globale di
comunicazione Mobile) è il sistema di telefonia mobile più diffuso al
mondo ed è utilizzato da miliardi di persone con una copertura molto
ampia. Come per il WiFi, i moduli GSM per Arduino hanno costi in genere
elevati e consumano parecchia energia, oltre a richiedere una SIM e quindi
l’apertura di un contratto con un operatore telefonico (che tendono a
vendere SIM con traffico in abbonamento piuttosto che a consumo). Il
sistema GSM è quello adottato dai nostri telefoni cellulari e fornisce vari
servizi come la telefonia, gli SMS, la trasmissione dati attraverso un modem
e la connessione a Internet.
Le GSM Shield di Arduino può effettuare e ricevere telefonate, SMS e
collegarsi a internet con il GPRS Client. Le comunicazioni con la scheda

avvengono utilizzando dei comandi AT e con la GSMLibrary. Oltre alla
shield ufficiale, esistono altri moduli realizzati da vari produttori. Il costo di
questo tipo di schede è in genere abbastanza elevato (tra 50 e 100 euro).
A titolo di esempio, riporto qui di seguito lo sketch per inviare un SMS con
Arduino. Il listato è stato ricavato dall’esempio presente nell’IDE. Per
provarlo, dovete collegare una GSM Shield ad Arduino Uno e inserire in
essa una SIM attiva.
#include <GSM.h>
GSM gsmAccess;
GSM_SMS sms;
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {}
Serial.println("SMS Messages Sender");
boolean notConnected = true;
// setup della GSM shield
while (notConnected) {
if (gsmAccess.begin("1234") == GSM_READY) {
notConnected = false;
} else {
Serial.println("Connessione fallita");
delay(1000);
}
}
Serial.println("GSM pronto!");
char remoteNum[20] = "393340000000";
char txtMsg[200] = "Hello world!";
sms.beginSMS(remoteNum);
sms.print(txtMsg);
sms.endSMS();
}
void loop() {
}

Lo sketch è molto semplice. Come sempre, è necessario includere la libreria
di gestione dell’hardware, che in questo caso è GSM.h. L’apparato GSM si
controlla con l’oggetto GSM che qui è stato chiamato gsmAccess. Per l’invio
degli SMS si utilizza l’oggetto GSM_SMS. La scheda si configura con il metodo
begin() di GSM. Se la SIM richiede un PIN, dovrete fornirlo come
parametro nel metodo begin() (inseritelo come testo e non come numero). Lo
sketch avvia il setup fino a che non avviene la connessione alla rete. Quando
tutto è pronto, potete inviare un messaggio SMS indicando il destinatario
con sms.beginSMS e inserendo il messaggio con sms.print(). L’invio avviene con

la chiamata di sms.endSMS(). Vi consiglio di curiosare anche tra gli altri
esempi forniti con la libreria.
Altre schede hardware potrebbero utilizzare librerie differenti, di solito
fornite dal produttore.

Prossimi passi
In questo capitolo abbiamo velocemente preso in esame una serie di
possibilità per far comunicare i vostri progetti con il mondo esterno. Le
possibilità sono molte, anche se solitamente i metodi per far “parlare” una
scheda esterna o una shield con Arduino utilizzano sempre le interfacce cha
abbiamo descritto qui.
Oltre ai sistemi di trasmissione e comunicazione riportati in questo capitolo,
ne esistono molti altri che potrete esplorare e sperimentare con tranquillità.
Qualche esempio:
•
•
•
•
•

moduli radio in bassa frequenza;
DMX (sistema per il controllo delle luci, usato in teatri e per concerti);
MiDi (per il controllo di strumenti musicali);
trasmissioni ottiche (IR, fibre ottiche, LiFi);
sonar, radar, lidar ecc.

26 Universal
universale”.

Asynchronous

Receiver-Transmitter,

cioè

“ricevitore-trasmettitore

asincrono

27 A volte chiamata anche TWI (Two Wire Interface), cioè “interfaccia a due fili”.
28 Il nome completo sarebbe EIA RS232 che significa Electronic Industries Alliance
Recommended Standard 232. La sigla nasce negli USA; in Europa possiamo trovare questa porta
seriale con il nome di CCITT V21/V24.
29 Il nome “Bluetooth” è ispirato a un re danese, Harold Bluetooth, che regnò attorno al 1000 d.C. e
riuscì a mettere d’accordo le popolazioni scandinave introducendo il cristianesimo. Il logo
combina le rune corrispondenti a B e H, iniziali del suo nome.
30 Quella che segue è una spiegazione breve e for dummies di come funziona una rete IP.
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Arduino Yún
L’ultimo capitolo è dedicato ad Arduino Yún, una scheda molto

innovativa che unisce Arduino con un sistema Linux. La Yún ha una
scheda WiFi incorporata ed è semplice collegarla in rete per utilizzare

servizi web o risorse online. Con Yún è possibile realizzare progetti per
Internet degli oggetti con grande semplicità.
Arduino più Linux
Arduino Yún31 è una scheda che nella sua forma esterna assomiglia del tutto ad Arduino Uno. Guardandola più da
vicino, ci si accorge delle principali differenze:
al posto del blocchetto per la connessione del cavo USB, c’è una presa di rete Ethernet;
la porta USB per la programmazione è una micro-USB;
c’è un connettore USB posto in verticale per collegare altri dispositivi esterni;
una parte del circuito è coperta da una piastra metallica.
Nella zona protetta dalla placca metallica, c’è un processore Atheros AR9331 su cui gira un sistema Linux con
OpenWrt. La scheda ha poi un microcontrollore Atmel ATmega32u4 che comunica con l’Atheros.
Yún ha a bordo un modulo WiFi che può collegarsi a una rete esistente. Quando la scheda è connessa e
configurata, può essere programmata sia da USB sia da WiFi. Per la programmazione via USB è necessario un
cavo micro-USB (tipo B) come quello usato oggi per ricaricare tablet e cellulari. Yún unisce Arduino e un piccolo
computer con un sistema operativo Linux. Questa soluzione vi permette di realizzare dei progetti che usano
Internet con grande semplicità.
Con Arduino Yún è molto semplice realizzare dei progetti che possono collegarsi facilmente a Internet, pubblicare
servizi di dati, leggere informazioni e interagire con altre schede e persone. In questi casi si parla di Internet degli
Oggetti (Internet delle Cose o IoT), cioè di realizzazioni in cui l’accesso e l’uso della Rete sono estesi anche a
oggetti e luoghi. Sempre più spesso ci troveremo a che fare con dispositivi progressivamente più piccoli e connessi
in Rete. La possibilità di scambiare dati attraverso Internet si sta diffondendo sempre più e nel futuro si prevede di
avere miliardi di dispositivi connessi. La quantità di dati forniti da sistemi “automatici”, generati da sensori, sarà
sempre più grande. Già oggi si parla di IoT, ma è una tecnologia che arriverà nel nostro mondo tra una decina
d’anni, perché è necessario adattare protocolli di rete e di comunicazione che adesso non sono ancora idonei a
gestire un grandissimo numero di oggetti “twittanti”. Le applicazioni più promettenti di Internet degli Oggetti
saranno nel campo della domotica, delle smart city, oltre che automotive e wearable.

Anche se le vere tecnologie per IoT devono ancora arrivare, per creare un progetto di tale tipo oggi Arduino Yún è
una delle soluzioni migliori e più accessibili. Il team di Arduino ha aggiunto delle librerie per facilitare le
comunicazioni con Internet, attraverso cui realizzare con grande semplicità dei progetti anche molto complessi.
La comunicazione tra i due chip avviene utilizzando il Bridge, una libreria che semplifica la loro cooperazione.
All’interno di uno sketch, il Bridge “nasconde” molte delle complessità necessarie per far parlare il sistema Linux
con delle semplici istruzioni in C, in esecuzione all’interno di un microcontrollore. Tutte le schede di rete (WiFi ed
Ethernet), la porta USB e la SD card sono collegate al chip Atheros e quindi direttamente controllate da Linux. Il
Bridge permette l’utilizzo di questi dispostivi in ambiente Arduino, oltre all’uso e alla creazione di servizi web.

Installazione
Se avete già installato una versione aggiornata dell’IDE per Arduino, è probabile che non dobbiate fare nulla per
utilizzare Arduino Yún; altrimenti, estraetelo dalla scatola e collegatelo al vostro computer con un cavo USB.
Su Windows, dopo aver scaricato il pacchetto d’installazione e averlo eseguito, prestate attenzione alle istruzioni
riportate dal software. Se avete scelto di installare anche i driver USB, appare una finestra Windows Security per
confermare l’installazione e in cui vi si chiede se desiderate estendere quest’ultima all’hardware prodotto da
Arduino LLC: premete il tasto Install.
Su Mac si aprirà il programma Keyboard Setup Assistant, avvisandovi che è stato collegato un nuovo dispositivo
USB, come se la Yún fosse riconosciuta alla stregua di una tastiera. Non dovrete far altro che chiudere la finestra
con un clic sul pulsante rosso nella title-bar.
Su Linux non è necessario nessun particolare intervento. In alcuni rari casi è necessario eseguire il programma con
sudo.
Una volta che la scheda è collegata e alimentata, dovreste vedere una luce verde, seguita dall’accensione di una
luce bianca (USB). Attendete qualche istante perché il WiFi possa partire e quindi cercate una rete WiFi di nome
“Arduino Yun-xxxxxxx” (le x sono dei numeri). Collegate il vostro computer a questa rete, aprite un browser
(Firefox, Chrome o Internet Explorer), inserite l’indirizzo “arduino.local” e caricate la pagina web di setup di
Arduino Yún. Se con l’indirizzo “arduino.local” non si carica nessuna pagina, provate a usare direttamente
l’indirizzo IP predefinito della scheda: 192.168.240.1.

Figura 11.1 - La pagina web di configurazione di Arduino Yún.

La password predefinita è arduino. Inseritela per accedere alla pagina di configurazione dove potrete trovare
l’indirizzo assegnato alla scheda WiFi e di rete (ETH) a bordo della Yún. In questa pagina potrete trovare anche i

mac address dell’hardware. Premete il pulsante Configure che trovate in alto a destra per impostare la scheda.
Nelle configurazioni di base, assegnate un nome alla scheda e indicate a quale rete WiFi dovrà collegarsi. Fornite
una nuova password, che deve essere formata da almeno otto caratteri.
In fondo alla pagina, sotto al pulsante Configure & Restart, c’è un piccolo pannello in cui potete impostare
l’accesso alle REST API. Per semplificare i vostri primi esperimenti, impostate l’accesso open, cioè senza
password. La password è necessaria se la scheda è collegata direttamente a Internet. Le REST API sono dei servizi
web pubblicati dalla vostra scheda; avete la possibilità di interrogarla o di modificarne lo stato direttamente da un
browser. Solitamente, i servizi REST prevedono vari metodi d’interrogazione chiamati GET, POST, DELETE,
PUT. Il più semplice di questi è il metodo GET, che serve a ottenere dei dati dalla risorsa interrogata; lo si può
richiamare inserendo l’indirizzo della risorsa in un browser.
Dopo aver premuto il pulsante Configure & Restart, la scheda si riavvierà e, se non si verificheranno problemi, la
Yún si connetterà alla vostra rete WiFi. Potrete ritrovarla con il nome che le avete assegnato in fase di
configurazione (per esempio, “arduino”) seguito da “local”: http://arduino.local.

Programmazione WiFi
Una volta configurata la vostra scheda Yún, potrete programmarla via WiFi. Non sarà necessario nessun tipo di
cavo e non dovrete neppure essere vicini alla scheda stessa.
Provate a caricare il vostro primo sketch:
• accendete Arduino Yún e attendete che si colleghi alla rete WiFi (potete alimentarlo con un alimentatore per
cellulare);
• sul vostro computer avviate Arduino IDE e caricate lo sketch Blink;
• verificate che nel menu Tools > Boards sia specificata la scheda Arduino Yún;
• accertatevi che in Tools > Port sia selezionata la network port di Arduino Yún;
• premete il tasto Verify, quindi Upload per caricare lo sketch a bordo;
• la prima volta che eseguirete un upload verso la vostra scheda, vi sarà richiesta la password assegnata in fase di
installazione (si veda la Figura 11.2).
La scheda dispone inoltre di una connessione di rete Ethernet, quindi è possibile programmarla anche con un
semplice cavo di rete.

OpenWrt-Yun
Di fianco al microcontrollore ATmega32u4, sul chip SoC Atheros, è installato un sistema operativo Gnu/Linux
chiamato OpenWrt-Yun: un vero e proprio sistema su cui può girare un server o un database e dove potete scrivere
programmi in vari linguaggi e navigare tra cartelle e file.

Figura 11.2 - Arduino Yún richiede una password la prima volta che si carica uno sketch.

Un sistema operativo permette anche di gestire processi e servizi e di realizzare compiti troppo complessi per
l’ATmega32u4. I sistemi operativi non sono adatti per svolgere operazioni in real-time o per colloquiare con
l’hardware, cosa per cui è meglio usare l’ATmega32u4, mentre semplificano molto l’integrazione dei propri
progetti con Internet per inviare o ricevere dati da servizi, gestire periferiche o eseguire processi.
Il chip AR9331 ha una memoria RAM da 64 MB e 16 MB di memoria flash su cui è precaricata la distribuzione
Linux OpenWrt-Yun. Di tanto in tanto escono degli aggiornamenti che possono essere caricati copiandoli su una
microSD e che sovrascrivono il contenuto della memoria flash. Per aumentare lo spazio sul disco è raccomandabile
aggiungere una scheda microSD dove memorizzare i propri script o le pagine web.
Quando la scheda Yún è accesa e connessa, potete collegarvi con un terminale, effettuare il login e lavorare in
ambiente Linux. Se avete avuto a che fare con il DOS e scrivere dei comandi in una console testuale non vi
spaventa, non dovreste avere problemi. In ogni caso, i comandi da sapere sono pochi e semplici.
Per collegarvi con un terminale dovete conoscere l’indirizzo IP o il nome della scheda. Aprite un terminale32 sul
vostro computer e provate a “pingare” la Yún. Il ping è un comando base che permette di verificare se un computer,
connesso in rete, è acceso e operativo. Scrivete ping seguito dall’indirizzo del computer o del dispositivo da
controllare. Nell’esempio seguente, vogliamo verificare se la scheda Yún all’indirizzo “arduino.local” è attiva:
ping arduino.local

Premete Invio e attendete la risposta. Il comando ping invia un certo numero di pacchetti in modo continuo (su
Windows solitamente sono solo tre). Ecco un esempio di risposta:
PING arduino.local (192.168.0.11): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=4.826 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.514 ms
64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.572 ms

Potete invocare ping utilizzando anche l’indirizzo IP della scheda. Nel mio caso, il router ha assegnato alla scheda
Yún l’indirizzo 192.168.0.11. Conoscendo l’indirizzo è possibile “pingarla” per vedere se è accesa e connessa in
rete:
ping 192.168.0.11

Figura 11.3 - Utilizzo del comando ping.

Ora che conoscete l’indirizzo della scheda, potete provare a collegarvi con un terminale. Interrompete
premendo CTRL + C (anche su Mac) e digitate:

ping

ssh root@arduino.local

Dopo aver premuto Invio, vi sarà richiesta una password. Usate quella che avete assegnato alla scheda durante la
fase d’installazione. Il comando ssh si usa per collegarsi e lavorare in modo sicuro a un computer remoto. Per
entrare in un computer si deve fornire il nome di un utente del sistema assieme alla sua password di accesso. In
questo caso, l’utente specificato si chiama root, che nei sistemi Linux è l’account più potente che ci sia (una specie
di super-amministratore). L’indirizzo del server cui collegarsi è specificato dopo il segno @. Come sempre, potete
usare il nome assegnato alla scheda oppure l’indirizzo IP:
ssh root@192.168.0.11

Figura 11.4 - Accesso remoto tramite ssh e messaggio di login di OpenWrt.

La prima volta che vi collegherete con ssh ad Arduino Yún potreste ricevere questo messaggio:
The authenticity of host '192.168.0.11' can't be established. RSA key fingerprint is aa:bb:cc:03:27:22:d3:f1:68:48:58:99:ae:c3:64

Il vostro computer è sospettoso e vi sta chiedendo se conoscete il server a cui state per collegarvi. Rispondete
per aggiungere l’indirizzo tra quelli di fiducia.

yes

Warning: Permanently added '192.168.0.11' (RSA) to the list of known hosts.

Nei sistemi GNU/Linux capita molto spesso di lavorare utilizzando un terminale o una connessione remota. Oggi,
la maggior parte di noi non ha molta dimestichezza nell’utilizzo di sistemi “a terminale”, ma non è difficile
imparare alcuni semplici comandi di sopravvivenza. Vi propongo ora una breve panoramica con i comandi minimi
per iniziare a utilizzare Linux. Se volete approfondire l’uso di un comando fate qualche ricerca su Google, dove le
informazioni su questi argomenti non mancano.
Linux utilizza un’organizzazione di file e cartelle in cui potete spostarvi utilizzando il comando cd seguito dal
nome della cartella in cui volete entrare. Per “risalire” nell’albero usate cd seguito da due puntini:
cd ..

Orientarsi in questo modo non è semplice ed è facile perdere l’orientamento. Per capire dove siete finiti utilizzate il
comando pwd, che stamperà la vostra posizione corrente. Un’altra posizione “speciale” è la root (radice) del file
system che si può raggiungere immediatamente digitando:
cd /

Per vedere “quello che vi circonda” utilizzate ls, che stamperà un elenco di file e cartelle visibili nella vostra
posizione corrente. Eseguendo ls nella root del file system vedrete un elenco di cartelle standard comuni a tutti i
sistemi Linux. Su Arduino Yún trovate:
•
•
•
•
•
•
•
•

bin – contiene i comandi del sistema;
etc – contiene i file di configurazione del sistema e del software installato;
mnt – è la cartella dove sono “montati” i dischi esterni (o la microSD);
proc – è una cartella con un file per ogni processo attivo;
root – è la cartella di base dell’utente root;
usr – contiene i programmi installati;
www – è una cartella in cui ci sono i file serviti dal web server;
dev – contiene dei file speciali, collegati a ogni dispositivo hardware connesso al sistema;

•
•
•
•

lib – per le librerie di sistema;
sbin – con i comandi per il “super-utente” root;
tmp – cartella per i file temporanei;
var – contiene i dati generati dal sistema mentre è attivo (per esempio, i log).

Aggiungendo l’opzione l al comando ls potrete visualizzare anche delle informazioni aggiuntive per ogni file,
come la data di creazione, il proprietario e i permessi.
ls –l

Le informazioni riportate da ls –l sono: i permessi sul file, il numero di collegamenti al file, il proprietario, il
gruppo, le dimensioni, la data di ultima modifica e il nome. Il comando ls colora gli elementi visualizzati e vedrete
i file in bianco o verde (se sono eseguibili), le cartelle in blu, i link in azzurro, i dispositivi in rosa. I permessi sul
file sono una stringa all’apparenza incomprensibile: un primo carattere indica se la riga si riferisce a un semplice
file (-) o a una directory (d); seguono poi tre gruppi di caratteri che corrispondono ai permessi di lettura (r), di
scrittura (w) e di esecuzione (x) del file. Se il permesso non è assegnato, al posto della lettera c’è un trattino (-). I tre
gruppi si riferiscono al proprietario, al gruppo33 e a qualsiasi utente. Un file con:
-rwxr-xr--

può essere letto, scritto ed eseguito dal suo proprietario (rwx), letto ed eseguito dagli utenti appartenenti allo stesso
gruppo del proprietario (r-x) e solo letto da tutti gli altri (r--). Il carattere x per le directory corrisponde alla
possibilità di entrare nella cartella.
Per cambiare i permessi di un file, si utilizza il comando chmod seguito da alcune opzioni e dal nome del file su
cui intervenire. Per rendere un file eseguibile si può utilizzare:
chmod +x nomefile

Per togliere il permesso di esecuzione:
chmod –x nomefile

Per modificare il proprietario del file c’è il comando chown, mentre chgrp modifica il gruppo di appartenenza.
Potete creare un file con touch:
touch nomefile.txt

È possibile modificare i file direttamente dal terminale con l’editor vi, un programma “spartano” con
un’interfaccia non molto intuitiva. Aprite un file di testo con:
vi nomefile.txt

Potete spostarvi all’interno del file utilizzando i cursori. Per modificare qualcosa dovete premere il tasto i (Insert),
o a (Append) per attivare la modalità di scrittura. Per salvare le modifiche dovete uscire dalla modalità di editing
premendo ESC e quindi digitare:
:w

Per uscire da vi usate:
:q

Se volete semplicemente analizzare il contenuto di un file di testo, utilizzate il comando cat:
cat ./file_di_testo.txt

Il comando cat stampa a video tutto il contenuto del file. Se il file è molto lungo e desiderate scorrerlo utilizzate
less, che funziona come un lettore di file di testo:
less ./file_di_testo.txt

All’interno del terminale, per semplificare la scrittura di comandi, potete usare il tasto TAB che richiama
l’autocomplete, il quale cercherà di completare automaticamente quello che state scrivendo. È molto utile quando

si devono scrivere lunghi percorsi di cartelle, o quando non ci si ricorda un comando. Potete anche scorrere i
comandi che avete già inserito premendo i tasti freccia “su” e “giù”.
Per copiare un file utilizzate cp, indicando il file da copiare e la nuova destinazione:
cp ./miofile.txt /tmp/

In questo caso, prima del nome del file potete notare un punto e una barra: il punto indica la vostra posizione
corrente. Usate questa scrittura anche per eseguire un file posto nella vostra cartella corrente:
./avvia_mio_processo.sh

Il comando mv si comporta come
anche per rinominare un file:

cp

e lo si utilizza per spostare file da una posizione all’altra. Si può usare

mv

mv ./miofile.txt ./miofile2.txt

Per cancellare file e cartelle utilizzate rm seguito dal nome dell’oggetto da eliminare. Fate attenzione perché non
esiste un “cestino” e un file eliminato è molto difficile da recuperare.
rm ./miofile.txt

Per forzare la rimozione di un file aggiungete il parametro f. Per eliminare una cartella che contiene dei file
aggiungete anche il parametro r (sta per “ricorsivo”):
rm –rf ./cartella1

Console
Per controllare quello che accade a bordo di Arduino siete ormai abituati a utilizzare il Serial Monitor per ricevere
(o inviare) informazioni al microcontrollore. La scheda Yún è raramente collegata a un cavo USB, per questo è
stato introdotto l’oggetto Console, che si comporta esattamente come la porta Serial che utilizzate con il Serial
Monitor. La console vi permette di comunicare con il vostro Arduino Yún utilizzando la connessione di rete. Ecco
un semplice sketch di prova:
#include <Console.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Console.begin();
while (!Console){}
Console.println("La console è connessa!");
}
int i = 0;
void loop() {
Console.println(i);
delay(1000);
i++;
}

Per utilizzare la console, dovete includere la sua libreria e inizializzare il Bridge, che è fondamentale per il suo
funzionamento. Dopo aver inizializzato la console, si attende che sia pronta con un ciclo while(). Nel loop() viene
stampata una sequenza di numeri. Per testare lo sketch, compilatelo, caricatelo su Yún e poi aprite il Serial
Monitor per leggere i messaggi. La console può anche ricevere i caratteri che sono inviati dal Serial Monitor.
Ecco uno sketch per pilotare l’accensione del LED sul pin 13 inviando le lettere a o s (“acceso” o “spento”):
#include <Console.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Console.begin();
while (!Console){}
Console.println("Connesso!");
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {
if (Console.available() > 0) {
int ch = Console.read();
if (ch == 'a') {
digitalWrite(13, HIGH);
}
if (ch == 's') {
digitalWrite(13, LOW);
}

}
delay(100);
}

Se dal Serial Monitor arrivano dei byte, il metodo Console.available() permette di processarli. I caratteri inviati si
possono leggere con Console.read(). All’interno del loop() i caratteri sono assegnati alla variabile ch utilizzata per
controllare lo stato del LED. Se utilizzerete il LED sul pin 13, non sarà necessario costruire nessun circuito: anche
perché il LED presente sulla scheda è di colore rosso brillante ed è molto evidente.
È possibile collegarsi alla console anche da terminale. Apritene uno e collegatevi alla Yún via ssh con il comando:
ssh root@indirizzoyun.local

Quindi, dopo aver effettuato il login, scrivete:
telnet localhost 6571

è un comando simile a ssh, ma che utilizza un livello di sicurezza minore. Questa istruzione si collega a un
servizio che gira sulla stessa scheda Yún e che risponde alla porta 6571; localhost è una “scorciatoia” per indicare
l’indirizzo della scheda o del computer su cui vi trovate. Interrompete la console premendo CTRL + Z (si veda la
Figura 11.5).
telnet

Semplice web server
Arduino Yún può funzionare da web server pubblicando delle pagine HTML che possono essere incluse nello
sketch.
Create uno sketch vuoto:
void setup() {}
void loop() {}

Salvate il listato con un nome (per esempio, “yun-webserver”), quindi aprite la cartella dello sketch e create una
directory di nome “www”. Create una pagina HTML all’interno di quest’ultima e chiamatela “index.html”.

Figura 11.5 - Utilizzo della console via telnet.

Tutto il contenuto di questa cartella sarà copiato nella SD card a bordo di Arduino e pubblicata sotto il web server
presente su Linux. Questo procedimento funziona solo se si carica lo sketch via WiFi. Dopo aver caricato lo sketch
e aver verificato che tutto sia andato bene, aprite un browser all’indirizzo http://arduino.local/sd/yun-webserver. In
questo caso, si suppone che abbiate battezzato il vostro Arduino Yún con il nome “arduino” e che lo sketch si

chiami “yun-webserver”. Se nella cartella www è presente una pagina index.html, dovreste vederla apparire nel
browser.
Se non avete idea di come creare una pagina web, seguite queste istruzioni:
•
•
•
•

create un file di testo chiamato “index.html”;
spostate il file nella cartella www del vostro sketch;
aprite il file index.html con un editor come Notepad (non Word o simili);
scrivete il codice HTML per la pagina e salvatela alla fine del lavoro.

Un file HTML è formato da una serie di tag, cioè parole speciali delimitate da segni di < e >. La regola generale è
che i tag vanno sempre in coppia: uno è di apertura e l’altro di chiusura. Per esempio, un documento inizia sempre
con un tag <HTML> e finisce con </HTML>. Il tag di chiusura si riconosce perché, dopo il simbolo <, mostra una barra /.
Perché un file sia leggibile da un browser, servono poche cose: è sufficiente inserire una coppia di tag <BODY> con il
testo da visualizzare. Per evidenziare un titolo, usate una coppia di tag h1. I tag possono essere “innestati” uno
dentro l’altro.
Ecco un semplice file index.html:
<html>
<body>
<h1>Hello Web!</h1>
</body>
</html>

Dopo aver copiato il codice HTML nel file index.html, salvatelo e fate doppio clic sul file per aprirlo con il
browser e ammirare il vostro lavoro.
Torniamo alla Yún: potete verificare che cosa è accaduto alla scheda SD dopo aver caricato lo sketch con la pagina
web. Aprite un terminale e collegatevi ad Arduino, quindi cercate il punto in cui è stata “montata” la SD card:
solitamente, le schede di memoria sono visibili come se fossero delle directory poste sotto a mnt. Provate quindi a
scrivere:
cd /

per portarvi nella root del sistema.
Quindi chiedete un listing di file e directory con:
ls

La scheda di memoria si trova solitamente nella posizione /mnt/sd o nell’equivalente /mnt/sda1 (sono due alias o
sinonimi, chiamati anche “link simbolici”). A seguito dell’upload dello sketch, il contenuto della cartella www che
avete creato è finito in /mnt/sd/arduino/yun-webserver.
A volte, a seguito del caricamento dello sketch, potreste ricevere un errore nella console di Arduino e, in tal caso,
le pagine HTML non verrebbero pubblicate. Spegnete Arduino ed estraete la scheda di memoria microSD.
Inseritela nel vostro computer e verificate che sia stata formattata in modo opportuno (FAT o FAT16). Provate a
creare voi la cartella arduino e al suo interno una folder www, quindi reinserite la scheda nella Yún e riavviatela.

Pagine web dinamiche
Utilizzando il Bridge, è possibile pubblicare dei servizi web forniti direttamente dalla scheda Yún. Potete leggere
lo stato dei pin digitali o analogici e legarli a un indirizzo web. Grazie alle nuove librerie per la scheda Yún, è
molto semplice legare quanto accade a bordo con la parte web offerta da Linux.
Per creare un servizio web è necessario includere le librerie Bridge, YunServer e YunClient:
#include <Bridge.h>
#include <YunServer.h>
#include <YunClient.h>

Usando YunServer, si crea un server completo e configurabile a seconda delle vostre esigenze. Un server è sempre
collegato a un indirizzo IP e a una porta. YunServer si inizializza con:
server.listenOnLocalhost();
server.begin();

In questo modo, il server è attivo e attende l’arrivo di una richiesta di dati da parte di un client. Un client può per
esempio
essere
un
browser
che
richiede
un
particolare
indirizzo,
come
http://arduino.local/arduino/valore_del_sensore_x.
Questo indirizzo fornisce il “valore del sensore x” letto dalla scheda e lo lega a un indirizzo web. Per utilizzare il
servizio, è sufficiente inserire l’indirizzo in un browser. Il server si mette in attesa dei client con:
YunClient client = server.accept();

All’arrivo di una richiesta, viene creato un oggetto YunClient. Se il client esiste ed è pronto a comunicare, si può
estrarre il tipo di richiesta che sta rivolgendo al server e quindi gli si fornirà una risposta:
if (client) {
String command = client.readString();
command.trim();
if (command == "temperature") {
int val = analogRead(A1);
client.print(val);
}
client.stop();
}

In questo caso la richiesta è temperature e la risposta consiste nella lettura del valore presente sull’ingresso analogico
A0 di Arduino. Il valore rilevato è inviato con il metodo print() e la comunicazione è interrotta con stop().
Ecco lo sketch completo:
#include <Bridge.h>
#include <YunServer.h>
#include <YunClient.h>
YunServer server;
void setup() {
Bridge.begin();
server.listenOnLocalhost();
server.begin();
}
void loop() {
YunClient client = server.accept();
if (client) {
String command = client.readString();
command.trim();
if (command == "temperature") {
int val = analogRead(A0);
client.print(val);
}
client.stop();
}
delay(50);
}

Caricatelo sulla Yún e provate ad aprire un browser all’indirizzo http://arduino.local/arduino/temperature. Il
servizio è fornito direttamente da YunServer e nell’indirizzo non si deve inserire sd come nell’esempio precedente.

Figura 11.6 - Pagina web pubblicata da Arduino Yún con la lettura del dato fornito dal servizio temperature.

È possibile creare una pagina HTML che legge un valore da Arduino e si aggiorna da sola, regolarmente,
riportando a video le informazioni. Per collegare una pagina web al servizio, create una cartella di nome “www”
all’interno dello sketch. Nella cartella create un file chiamato “index.html”, il quale dovrà leggere il valore
pubblicato dal servizio e poi usarlo per modificare il contenuto presentato. Come è possibile farlo in una pagina
HTML? È necessario usare una libreria in JavaScript, un linguaggio di programmazione che si utilizza nelle pagine
web (ma non solo). Esistono molte librerie JavaScript che potrebbero svolgere questo lavoro, come JQuery, ma per
un progetto molto semplice è possibile usare anche una versione “ridotta” di JQuery: Zepto (http://zeptojs.com).
Scaricate il file zepto.js e salvatelo nella cartella www all’interno dello sketch.
Ecco come deve essere la pagina web chiamata “index.html”:
<!DOCTYPE html>
<head>
<script type="text/javascript" src="zepto.js"></script>
<script type="text/javascript">
function refresh() {
$('#content').load('/arduino/temperature');
}
</script>
</head>
<body onload="setInterval(refresh, 1000);">
<span id="content">Waiting for Arduino...</span>
</body>

A differenza della pagina dell’esercizio precedente, ora c’è una sezione head in cui trovano posto gli script. La
prima coppia di tag script aggiunge la libreria alla pagina (un po’ come include in Arduino), la seconda coppia
racchiude il codice che esegue tutto il lavoro:
function refresh() {
$('#content').load('/arduino/temperature');
}

L’istruzione è raccolta in una funzione chiamata refresh(). Nella funzione la libreria zepto carica il valore pubblicato
dal servizio web che abbiamo collegato all’indirizzo /arduino/temperature e lo scrive nell’elemento con
id="content". Scorrendo il codice, potrete trovare una coppia di tag span con id="content". Nel tag body è presente una
direttiva onload che al caricamento della pagina richiama la funzione refresh(). Per aggiornare il dato ogni 1000
millisecondi, refresh() è richiamata dalla funzione setInterval().
Compilate e caricate lo sketch su Arduino Yún, quindi puntate il browser all’indirizzo http://arduino.local/sd/yuntemperature per vedere la pagina di visualizzazione del dato.

Reset
Sulla scheda sono presenti ben tre tasti per il reset. I tasti sono disposti vicino agli angoli della scheda. Il tasto Yún
RST, posto dietro ai pin degli ingressi analogici, effettua il reboot del sistema OpenWrt. Il tasto RESET per lo

sketch caricato sull’ATmega32u4 si trova di fianco alla porta Ethernet e dovrete premerlo due volte in rapida
sequenza. Vedrete quindi il LED L13 (rosso) lampeggiare brevemente.
Per reimpostare la configurazione del WiFi e riportare la scheda nella sua condizione originaria, si deve utilizzare
il pulsante WLAN RST che si trova di fianco al connettore USB (tipo A). Premetelo per almeno 5 secondi (ma
meno di 30). Questa procedura è utile nel caso la scheda venga spostata e non sia più accessibile via WiFi. Dopo
aver resettato il WiFi, la Yún ripartirà in modalità Access Point emettendo una rete tipo “Arduino Yunxxxxxxxxxxx”. Collegatevi con il vostro computer e riconfigurate la scheda.
Premendo WLAN RST per almeno 30 secondi ripristinerete lo stato del sistema operativo con l’immagine presente
(o con l’ultimo aggiornamento che avete caricato). È come forzare una “reinstallazione” del sistema operativo.

Bridge
La parte più interessante di Arduino Yún è il Bridge, una libreria che potete utilizzare direttamente nei vostri
sketch e che mette in comunicazione l’hardware gestito dall’ATmega32u4 con Linux e quindi Internet. Avete già
incontrato il Bridge negli esempi introduttivi, notando sicuramente l’estrema semplicità di utilizzo delle sue classi.
Realizzare un servizio web o pubblicare un sito Internet dinamico non è una cosa alla portata di tutti, soprattutto
per chi “non è del settore”, ma avrete apprezzato l’estrema semplificazione introdotta dal team di Arduino. Con il
Bridge potete interagire con processi e file presenti sul sistema Linux, oppure collegare delle chiamate provenienti
da Internet (o da Web) a delle azioni hardware attuate dall’ATmega. Per esempio, potete accendere un LED
richiamando un indirizzo web. Per i più esperti c’è anche la possibilità di scrivere programmi in Python su Linux e
di controllarli dallo sketch.
Per avere subito una prova della potenza di questa libreria, caricate l’esempio Bridge che trovate in Examples >
Bridge. Lo sketch “pubblica” il vostro Arduino Yún in Rete, così che ogni pin possa essere controllato o
comandato utilizzando un browser. Prima di caricare l’esempio, verificate di aver disabilitato la password per i
servizi web accedendo alla console amministrativa di Yún. Dopo aver caricato lo sketch, potrete accendere un
LED chiamando i seguenti indirizzi con un browser:
• http://arduino.local/arduino/mode/13/output;
• http://arduino.local/arduino/digital/13/1;
• http://arduino.local/arduino/digital/13/0.
La prima chiamata imposta il pin come “uscita”, le altre modificano lo stato della porta 13 accendendo o
spegnendo il LED. Richiamando altri indirizzi web, è possibile leggere lo stato di un pin analogico o impostare un
PWM (le istruzioni sono all’inizio dello sketch).
La libreria Bridge mette a disposizione varie classi:
•
•
•
•
•
•
•
•

– è una classe di “appoggio” per tutti i tipi di client;
YunServer – è una classe generica per creare dei server;
HttpClient – realizza un client HTTP con cui chiamare servizi e pagine web;
Mailbox – per scambiare messaggi con un meccanismo simile alla posta;
Process – per controllare programmi in esecuzione su Linux;
Console – per utilizzare il Serial Monitor anche via Rete;
FileIO – per leggere, scrivere e gestire i file presenti sulla SD card;
Temboo – permette di interagire con il sito Temboo (https://temboo.com/), che facilita l’uso di servizi web
complessi come Twitter, Facebook, Dropbox ecc.;
• Spacebrew – è una classe per interagire con Spacebrew (http://docs.spacebrew.cc/), un protocollo per connettere
tra di loro oggetti interattivi.
YunClient

Avete già utilizzato alcune di queste classi, quindi ora vi propongo alcuni approfondimenti per coprire gli
argomenti principali.

HttpClient
Questa classe semplifica la lettura di pagine web con Arduino: con poche righe è possibile effettuare delle
chiamate HTTP simulando un browser. Questo è possibile perché l’operazione è svolta da Linux e non dal codice
dello sketch. Linux è più adatto a compiere questo tipo di operazioni, che per un piccolo microcontrollore sono
invece molto impegnative.
Ecco uno sketch per leggere la home page di Google: confrontatelo con uno degli esempi HttpClient da utilizzare
con la Ethernet Shield per apprezzarne la semplicità.
#include <Bridge.h>
#include <HttpClient.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Console.begin();
while (!Console);
HttpClient client;
client.get("http://www.google.com");
while (client.available()) {
char c = client.read();
Console.print(c);
}
Console.flush();
}
void loop() {
}

Mailbox
è un sistema per scambiare messaggi in modo asincrono: una specie di mail rudimentale. Significa che
potete inviare un messaggio ad Arduino e questo, quando lo desidera, lo legge prelevandolo dalla mailbox.
Mailbox

La mailbox è collegata all’indirizzo web http://arduino.local/mailbox. Per inviare un messaggio, aprite il browser e
aggiungete il testo in coda all’indirizzo della mailbox (per esempio, http://arduino.local/mailbox/Hello Web!).
Ecco il listato per gestire la mailbox:
#include <Mailbox.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Mailbox.begin();
Console.begin();
while (!Console);
Console.println("Mailbox\n");
}
void loop() {
if (Mailbox.messageAvailable()) {
while (Mailbox.messageAvailable()) {
String msg;
Mailbox.readMessage(msg);
Console.println(msg);
}
}
delay(3000);
}

Ricordatevi di includere la libreria Mailbox.h e di inizializzarla prima con Bridge.begin() e poi con Mailbox.begin(). La
mailbox, per funzionare, richiede il Bridge. Nel loop() si controlla la mailbox ogni 3 secondi utilizzando
Mailbox.messageAvailable(). Quando arriva un messaggio, lo si può prelevare con readMessage(). Aprite la console per
vedere i messaggi ricevuti.
È possibile anche inviare messaggi dallo sketch alla mailbox; i messaggi sono in seguito prelevabili da Linux, ma è
necessario scrivere uno script in Python che si colleghi alla console e prelevi i messaggi inviati.
Modificate lo sketch in modo che invii una serie di numeri alla mailbox: i numeri devono essere convertiti in
stringhe. Ecco come modificare lo sketch dell’esempio precedente:
#include <Mailbox.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Mailbox.begin();
Console.begin();

while (!Console);
Console.println("Mailbox\n");
}
int i = 0;
void loop() {
Mailbox.writeMessage(String(i));
delay(3000);
i++;
}

Caricate lo sketch e aprite il Serial Monitor per accertavi del funzionamento. Collegatevi con un terminale alla
Yún e create un file di test con:
touch mailbox.py

Apritelo con l’editor vi:
vi mailbox.py

e ricopiate il seguente script in Python:
import socket
import json
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(('127.0.0.1', 5700))
result = json.loads(s.recv(1024))
print result
s.close()

Premete ESC, quindi salvate e uscite con :wq. Lo script si avvia con:
python mailbox.py

Se lo sketch è in esecuzione, il programma in Python estrae i messaggi dalla mailbox e li stampa a video.

Process
La classe Process serve per eseguire processi, programmi o comandi sul sistema Linux. È possibile passare anche
parametri e recuperare il testo prodotto dall’esecuzione del comando. Con questo sketch è possibile invocare il
comando ls –l e leggerne il risultato:
#include <Process.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Console.begin();
while (Console) {}
Console.println("Ok...");
}
void loop() {
Process p;
p.begin("ls");
p.addParameter("-l");
p.run();
while (p.available() > 0) {
char c = p.read();
Console.print(c);
}
Console.flush();
delay(5000);
}

Create un processo con Process e poi specificate l’operazione da compiere con begin(). Nell’esempio, il comando da
invocare è ls. I parametri sono aggiunti con il metodo addParameter(). Quando tutto è pronto, si può eseguire il
processo con run(). Per leggere l’uscita prodotta dal processo è sufficiente trattare l’oggetto creato come se fosse
una porta seriale. Con run() il microcontrollore attende la fine del processo. È possibile avviare un’operazione
senza attenderne il completamento con runAsynchronously(). Per controllare se il processo avviato è ancora in
esecuzione si può usare running(). Non è possibile eseguire più di un processo per volta.

FileIO
Con FileIO è possibile interagire con i file presenti sulla SD card. Dopo aver inizializzato l’oggetto FileIO con il
metodo begin() potete scrivere, leggere, cancellare file e directory. Ecco un semplice esempio per scrivere un file di
testo:

#include <FileIO.h>
void setup() {
Bridge.begin();
Console.begin();
while (Console) {}
FileSystem.begin();
Serial.println("Esempio FileIO\n");
File file = FileSystem.open("/mnt/sd/test.txt", FILE_APPEND);
if (File) {
file.println("Hello!");
file.close();
}
}
void loop() {}

Dopo aver caricato lo sketch, connettetevi con un terminale e portatevi nella cartella corrispondente alla scheda
SD: /mnt/sd. Verificate se il file esiste utilizzando ls e leggetene il contenuto con:
cat test.txt

Questo esempio può essere utilizzato per realizzare un data logger, cioè un circuito che rileva dei dati e li scrive in
un file di log sulla scheda SD.

Pronti per partire?
In questo breve capitolo avete potuto avvicinarvi alle numerose potenzialità di Arduino Yún. Con questa scheda è
veramente semplice realizzare progetti molto complessi e connessi a Internet. Potete trovare maggiori informazioni
e alcuni approfondimenti sul sito ufficiale e nella pagina dedicata alla libreria Bridge (http://bit.ly/yunbridge).

31 In lingua cinese, Yún significa “nuvola”.
32 Tutti i sistemi offrono la possibilità di aprire una console. Se utilizzate Windows, potete servirvi del programma gratuito PuTTY.
33 In Linux gli utenti possono appartenere a dei gruppi.

Conclusione
Mi auguro molto che il libro vi sia stato utile e che lo teniate sul vostro
banco di lavoro, per qualche rapida sbirciatina. Come avete potuto vedere,
il mondo di Arduino è vastissimo e in continua evoluzione. Tenetevi sempre
aggiornati con le numerose risorse online. Su Internet troverete diversi siti
di appassionati con video, tutorial e lezioni di ogni sorta.
Nel libro non ho potuto trattare ogni tipo di sensore, attuatore e dispositivo
esistente; tuttavia, apprese le basi, non avrete difficoltà a far funzionare
qualsiasi cosa con il vostro Arduino. Ora che sapete come usarlo, potrete
realizzare tutti i progetti che vi verranno in mente: macchine utensili, droni,
stampanti, robot o semplici termostati.
Non fermatevi ad Arduino: esistono molte altre schede di prototipazione
che impiegano microcontrollori di tipo differente. Provate a programmare i
microcontrollori PIC o AVR, oppure a utilizzare un Raspberry Pi, una
BeagleBone o una scheda Intel Edison.
Lasciatevi ispirare dai vostri interessi e approfondite i temi che più
v’incuriosiscono. Oggi è molto facile imparare a fare le cose: non fermatevi
e non arrendetevi mai.
Potete trovare approfondimenti sul libro e il codice sorgente degli sketch sul
mio
sito/blog
www.zeppelinmaker.it/arduino
e
sulla
pagina
arduino.madeformakers.it.

A
Appendice
Leggere il valore di una resistenza
Negli esempi elettronici riportati nel libro sono state segnalate delle
resistenze indicando direttamente il loro valore, senza però spiegare come
fare per riconoscerle. In questa breve sezione, chiarirò come leggere il
valore di una resistenza. Per avere un quadro più completo delle
competenze “elettroniche” richieste per sviluppare dei circuiti, vi consiglio
di dare una sbirciata al libro Elettronica per maker.
I resistori riducono il flusso di corrente perché sono costruiti con dei
materiali che offrono una certa resistenza al suo passaggio e spesso si
paragonano a un tubo con una strettoia. Un valore basso di resistenza
equivale a un tubo poco stretto o a un materiale che non oppone molta
difficoltà al passaggio della corrente elettrica. Un valore elevato di
resistenza si ha quando solo poca corrente riesce a fluire nel materiale. La
resistenza, cioè la difficoltà con cui la corrente attraversa un materiale, si
misura in ohm (il cui simbolo è la lettera greca Omega: Ω).
Il rame è buon conduttore perché ha un valore di resistenza molto basso,
quasi nullo: 0,0000000169 ohm per metro. I resistori che si utilizzano nei
circuiti elettronici hanno valori che vanno da qualche ohm fino a qualche
milione. Il tipo più diffuso di resistore assomiglia a un piccolo würstel con
le estremità rigonfie e con delle bande colorate che servono per
individuarne il valore. Di solito le bande sono quattro e una delle strisce,
quella posta a un’estremità, è di colore dorato. Per leggere la resistenza,

tenete la banda dorata alla vostra destra e poi leggete le altre strisce colorate
partendo da sinistra, facendo riferimento al contenuto della Tabella A.1.
Tabella A.1 - Codici colore per la lettura dei resistori.
Colore

Valore

Colore Valore

Nero

0

Verde

5

Marrone

1

Blu

6

Rosso

2

Viola

7

Arancione

3

Grigio

8

Giallo

4

Bianco

9

Figura A.1 - Lettura del valore di una resistenza.

Ecco come leggere una resistenza con le bande di colore marrone, nero,
giallo e oro:
•
•
•
•
•
•

reggete la resistenza tenendo la banda dorata a destra;
leggete le bande da sinistra verso destra;
la prima banda è di colore marrone, quindi annotate “1” su un foglio;
la seconda banda è nera, quindi scrivete “0”;
la terza banda è gialla, quindi scrivete “4”;
sul foglio avrete scritto “1 0 4”, che però non è ancora il valore della
resistenza;

Figura A.2 - Leggete le bande del resistore e annotate su un foglio il codice corrispondente a ogni
colore.

• cancellate la terza cifra e sostituitela con un numero di zeri pari al suo
valore. Sostituite il numero “4” con quattro zeri, quindi “0 0 0 0”;

Figura A.3 - Sostituite la terza cifra con il corrispondente numero di zeri.

• la resistenza vale 100 000 ohm.
Tuttavia, al posto di scrivere 100 000 Ω, gli elettronici preferiscono usare
100 kΩ. I numeri fino a 999 si scrivono senza abbreviazioni; i numeri sopra
alle migliaia si scrivono accompagnando Ω con una “k” che sta per “kilo-”.
Quindi:
1 kΩ = 1 000 Ω
10 kΩ = 10 000 Ω
100 kΩ = 100 000 Ω
Dopo i “kilo-” ci sono i “mega-”, indicati con una “M”. Con un resistore da
un milione di ohm, non scriverete 1 000 000 Ω, bensì 1 MΩ.
A volte i simboli “k” e “M” si usano come se fossero delle virgole:

2k2 = 2 200 Ω
4k7 = 47 000 Ω
3M3 = 3 300 000 Ω
L’ultima banda colorata indica la precisione del valore della resistenza. Di
solito è sempre di colore dorato, che significa che il valore può variare in
più o in meno del 5%. Se la banda è di colore argento, la tolleranza è del
10%. Esistono anche componenti con precisioni maggiori, a 1% o 2%:
hanno cinque bande invece che quattro e si leggono con una procedura
simile a quella che abbiamo appena imparato.
Non esistono resistori di ogni valore immaginabile, perché servirebbero
magazzini di notevoli dimensioni. Le resistenze, così come quasi tutti i
componenti elettronici, si possono acquistare solo in una serie limitata di
valori. I valori ammessi rispettano questa scaletta: 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7,
3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10. Non troverete mai una resistenza da 20 Ω, ma
da 22 Ω o da 18 Ω. Non esistono componenti da 500 kΩ, ma da 470 kΩ o
da 560 kΩ.
Ora provate a leggere le resistenze in Figura A.4 (le soluzioni sono in fondo
a questa Appendice).

Figura A.4 - Provate a leggere i valori di alcuni resistori.

Il simbolo che si utilizza per i resistori è una linea a zig-zag, che ricorda un
percorso tortuoso. Talvolta, invece, viene usato un semplice rettangolo.

Figura A.5 - Il simbolo di un resistore è una linea che procede a zig-zag, ma alcune volte viene usato
un rettangolo.

Vicino al simbolo si può indicare anche il valore della resistenza e il nome
dato dal progettista (per esempio, R1). Nel caso siano indicati solo i nomi,
lo schema elettrico è accompagnato da una lista di materiali in cui, di fianco
a ogni nome, sono indicate le caratteristiche del componente.

Soluzioni
• rosso-rosso-marrone = 220 Ω
• marrone-nero-nero = 10 Ω
• marrone-nero-oro-oro = 1 Ω
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Link e riferimenti online
Un breve elenco di distributori e rivenditori di componenti elettronici:
• RS Components;
• Farnell element14;
• Robot Italy;
• Seeed Studio;
• Arduino;
• Robot Store;
• Mouser Electronics;
• DigiKey Electronics;
• SparkFun Electronics.

Link utili

• Trovate dei tutorial per la programmazione degli ATtiny su
highlowtech.org - http://bit.ly/makersattiny.
• Le istruzioni per costruire il programmatore FabISP sono pubblicate sul
sito del MIT, http://bit.ly/makersfabisp.
• Vi segnalo anche il mio sito www.zeppelinmaker.it, su cui pubblico post
inerenti alla Digital Fabrication. Il sito contiene una sezione dedicata a
questo libro in cui troverete approfondimenti e progetti.
• Stack Exchange, invece, è un sito in cui pubblicare domande e dubbi per
ottenere risposte dagli utenti: http://electronics.stackexchange.com/.
• Sul sito Instructables (http://www.instructables.com/) trovate la
descrizione completa di progetti elettronici, con le istruzioni dettagliate
per realizzarli.

Datasheet
Per cercare i datasheet uso il sito di RS Components o di Farnell. Nella
pagina di ogni componente sono allegati i file tecnici con le misure e le
specifiche. Non è necessario essere registrati al sito per accedere ai file.

App per smartphone
ElectroDroid: è un’App per Android che ogni elettronico dovrebbe avere
sul proprio telefono. Il programma contiene formule, piedinature e molti
strumenti per risolvere problemi quotidiani e frequenti a chi progetta.

Glossario
Ambiente Integrato di Sviluppo o Integrated Development
Environment (IDE): è un programma, di solito grafico, per scrivere
software in modo efficiente. L’editor per la scrittura del codice è
specializzato nella scrittura del software e aiuta il programmatore con molte
funzioni e strumenti, assistendolo in ogni fase del lavoro. Di solito gli IDE
offrono anche un debugger con cui analizzare l’esecuzione di un
programma: molto utili per scovare errori e problemi. Esistono debugger in
grado di collegarsi ai microcontrollori e seguire da remoto lo svolgimento
di un firmware.
Bootloader: è un piccolo programma che può essere eseguito in particolari
condizioni. Il bootloader di Arduino si risveglia ogni volta che arrivano dei
dati dalla porta USB; se riconosce l’invio di un nuovo programma, lo scrive
nella flash del microcontrollore. Il bootloader può scrivere direttamente
nella flash e quindi programmare il microcontrollore. Grazie al bootloader
non è necessario utilizzare uno speciale programmatore.
Convertitore analogico-digitale (ADC): è un circuito che può anche
trovarsi all’interno di un microcontrollore e serve per trasformare un
segnale analogico in uno, cioè in un numero o in una sequenza di bit.
Convertitore digitale-analogico (DAC): è l’opposto di un ADC. Converte
un numero binario in un valore analogico incluso in un certo intervallo di
tensioni. Nei passaggi da digitale ad analogico (e viceversa) si perde
sempre, inevitabilmente, una certa parte di segnale. Se si adottano delle
precauzioni, è possibile ridurre al minimo questi errori di conversione.

Firmware: è un programma caricato direttamente in un chip. Non è
propriamente un software perché non è facilmente modificabile dagli utenti.
FTDI (Future Technology Devices International): è una società scozzese
specializzata nella produzione di circuiti integrati per le tecnologie USB. È
famoso il suo convertitore USB-Seriale.
Ingresso Analogico: alcuni pin del microcontrollore sono collegati a dei
convertitori analogico-digitali e quindi possono fornire al software una
lettura del segnale presente sul pin. Sulle schede Arduino, questi pin sono di
solito distinti dagli altri e contrassegnati da una lettera A seguita da un
numero. I pin analogici di solito si possono configurare anche per essere
usati come pin digitali.
Jumper: è un piccolo cavo dotato alle estremità di due piccole baionette
che possono essere facilmente infilate negli header di Arduino.
Memoria EEPROM o Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory: è una memoria che può mantenere piccole quantità di
informazioni per lungo tempo, anche quando non è alimentata. Si può
riscrivere utilizzando dei segnali elettrici.
Memoria Flash: nei microcontrollori, la memoria flash è utilizzata come il
disco rigido di un classico computer. È una memoria a stato solido,
particolarmente veloce, che può mantenere le informazioni per lungo
tempo. Nei microcontrollori è dedicata alla scrittura del programma che
sarà eseguito. Una parte della memoria flash può essere riservata al
bootloader.
Memoria RAM o Random Access Memory: è la memoria volatile,
utilizzata dalla CPU del microcontrollore per eseguire l’operazione corrente
del programma e per immagazzinare valori temporanei e variabili. Perde il
suo contenuto quando il chip non è più alimentato.

Microcontrollore, µC, MCU (Micro Controller Unit): un
microcontrollore è un piccolo computer racchiuso in un singolo chip. È un
sistema autonomo, formato da memoria RAM, memoria Flash, EEPROM,
un circuito di sincronizzazione, convertitori analogico-digitali e digitalianalogici, timer, porte di comunicazione di vario tipo. Le schede Arduino
sono sostanzialmente dei supporti pratici, che forniscono l’alimentazione e
le comunicazioni di base per utilizzare i microcontrollori Atmel.
Pin: è il nome inglese del “piedino” del chip.
Pin digitali di I/O o General Purpose I/O (GPIO): ogni microcontrollore
comunica con il mondo esterno con dei pin che possono comportarsi da
ingressi o da uscite. Il comportamento dei pin si definisce nel software che
si carica nel microcontrollore, così che la scheda possa avere un
comportamento dinamico e flessibile. Alcuni pin hanno dei ruoli speciali:
possono creare segnali PWM, esporre una porta seriale o svolgere altre
specifiche funzioni.
Pulse Width Modulation (PWM): alcuni pin sono in grado di generare un
segnale a onda quadra dove il rapporto tra i tempi “acceso” e “spento” può
variare a piacere da 0 a 100%. Quando il valore è 0 il segnale è
completamente nullo, quando il valore è pari a 100 il segnale è al massimo.
Se il segnale è al 50% il tempo “acceso” equivale al tempo “spento”. Il
segnale PWM è adatto per pilotare motori elettrici o per controllare
l’intensità di un LED in modo preciso.
Serial Peripheral Interface (SPI): è una porta seriale molto diffusa,
utilizzata da un chip per comunicare con altri chip. È stata introdotta dalla
Motorola e prevede un dispositivo master e tanti dispositivi client. La
comunicazione può avvenire in due direzioni.
Shield: le schede di espansione di Arduino sono chiamate in questo modo.
Presentano una piedinatura compatibile con i pin di Arduino e s’infilano

una sopra l’altra. Ogni shield offre una funzionalità completa. Altre
piattaforme, diverse da Arduino, utilizzano altri nomi, come per esempio i
capes delle schede BeagleBone.
Sincronia o Clock: è un segnale digitale, formato da impulsi o da un’onda
quadra con frequenza molto regolare. È utilizzato nei circuiti digitali per
coordinare tutte le operazioni. Per i chip Atmel impiegati sulle schede
Arduino è tipicamente pari a 16 MHz, anche se su alcune schede può essere
pari a 8 MHz. Le schede che impiegano chip più evoluti, con tecnologia
ARM arrivano a 40 MHz, mentre nelle soluzioni con SoC o sulle schede
Intel si raggiungono i GHz.
Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART): è una porta
seriale che, nella sua forma più semplice, è formata da due fili, uno per
trasmettere e uno per ricevere dati. Alcuni microcontrollori possono avere
più di una porta.

