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Misurare 
•  In ambito scientifico le misure di grandezze fisiche 

permettono di studiare i fenomeni, verificare 
sperimentalmente modelli e teorie, monitorare lo stato di 
un sistema per controllo e/o per effettuare previsioni. 

•  In ambito commerciale si quantificano parametri a cui è 
associato il valore delle merci. In ambito industriale la 
misura è un mezzo per monitorare i processi e certificare i 
prodotti. 

• Ma si misura anche in ambito legale,  
sociale, …. 



Controllare e misurare 
• Nei moderni laboratori è oggi richiesto l’uso di sistemi che: 

•  Acquisiscono dati 
•  Generano segnali di controllo 

•  I dati possono essere acquisiti in forma analogica o 
digitale e con innumerevoli modalità di trasmissione 
(seriale, parallela, sincrona, …) 

•  I segnali di controllo hanno lo scopo di “regolare” un 
processo, per esempio un sistema di misura. 

• Useremo qualche lezione per introdurci alle tecniche di 
acquisizione e controllo tramite un “microcontrollore” 



Cos’è un microcontrollore 



Cos’è Arduino 



Introduzione 
Arduino è una piattaforma open-source basata su 
un Microcontrollore della ATMEL e un software semplice da 
utilizzare. Ideata in Italia nel 2005, dipone di numerosi I/O 
ed è tra i sistemi di sviluppo più noti e utilizzati. La 
programmazione avviene con linguaggi in C e C++. 
Nell'hardware dell'Arduino, le informazioni sul progetto 
sono disponibili a tutti, in modo che, chiunque lo desideri, si 
può costruire un clone di Arduino da soli. 
La scheda Arduino è in grado di interagire con l'ambiente in 
cui si trova ricevendo informazioni da una grande varietà di 
sensori, e controllando luci, motori e altri attuatori.  
La scheda può essere acquistata già assemblata e il 
software può essere scaricato gratuitamente. 
 



Qualche applicazione possibile … 



• AREF - Questo pin regola il voltaggio di 
massima risoluzione degli input analogici 
• GND - massa 
• PWM - I pin a disposizione con questa 
funzionalità sono 6. Il PWM, o pulse width 
modulation permette di creare un'onda di 
corrente regolabile.  
• TX - RX - porta seriale 
• RESET - Questo è un PIN digitale. Se la 
lettura di questo PIN=HIGH il controller si 
resetta 
• PIN POWER uscita corrente a 3.3V 
• PIN POWER uscita corrente a 5V 
• Vin - PIN input corrente per 
alimentazione controller 
• Analog in - PIN input analogici. Possono 
acquisire una corrente DC tra 0 e 5V, 
restituendo un valore da 0 a 1023. 
• Digital - PIN digitali programmabili per 
essere input o output, percepiscono se è 
presente o no corrente restituendo LOW 
se non c'è corrente e HIGH se c'è 
corrente, oppure possono essere 
programmati per generare corrente in 
output di massimo 40mA a 5V. 

Significato dei PIN 



Caratteristiche tecniche 



Uscita PWM – Pulse- width Modulation 



Estensione delle capacità hardware 



Comunicazioni esterne: porta seriale/USB 



•  Linguaggio di 
programmazione in stile C 
semplificato 

•  Gestione integrata degli 
ingressi e delle uscite, sia 
analogici sia digitali 

•  Operazioni real time, reazione 
a watch dog e interrupt 

•  Compilazione del codice e 
upload tramite porta seriale 

•  Comunicazione seriale 
integrata 

•  Ampio set di librerie 

Ambiente di sviluppo software 



Il codice di qualsiasi programma per Arduino è composto essenzialmente di due parti: 
void setup() - Questo è il posto dove mettiamo il codice di inizializzazione. Inizializza 
tutte le impostazioni e le istruzioni della scheda (gli INPUT e OUTPUT) prima che il 
ciclo principale del programma si avvii. 
void loop() - E' il contenitore del codice principale del programma. Contiene una 
serie di istruzioni che possono essere ripetute una dopo l'altra fino a quando non 
spegniamo la scheda Arduino. 

Struttura del codice di programmazione 



Arduino: programmazione 



Il linguaggio C di Arduino 



Arduino: un esempio di programma 



Logica programmabile e logica cablata 



Esempio: logica cablata 



Esempio: logica programmabile 



Realizzazione pratica 



Il programma per Arduino 
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Programmazione formalmente ispirata al linguaggio C da cui deriva.

I programmi in ARDUINO sono chiamati “Sketch”.

Un programma è una serie di istruzioni che vengono lette dall’alto
verso il basso e convertite in eseguibile e poi trasferite sulla scheda Arduino.



Istruzioni Standard Arduino 
STRUTTURA 
 
Il codice di qualsiasi programma per Arduino è composto essenzialmente di 
due parti: 
 
void setup() - Questo è il posto dove mettiamo il codice di inizializzazione. 
Inizializza tutte le impostazioni e le istruzioni della scheda (gli INPUT e OUTPUT) 
prima che il ciclo principale del programma si avvii. 
 
void loop() - E' il contenitore del codice principale del programma. Contiene una 
serie di istruzioni che possono essere ripetute una dopo l'altra fino a quando non 
spegniamo la scheda Arduino. 
  
COSTANTI 
 
Nella scheda Arduino è inserita una serie predefinita di parole chiave con valori 
speciali.  
HIGH e LOW sono usati per esempio quando si vuole accendere o spegnere un Pin 
di Arduino.  
INPUT e OUTPUT sono usate per definire se uno specifico Pin deve essere un dato 
di entrata o un dato di uscita.  
TRUE e FALSE indicano il rispettivo significato italiano: se abbiamo un'istruzione, la 
condizione può essere vera o falsa. 
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Linguaggio Arduino: Struttura di un programma

void setup()
{

// istruzioni da eseguire una sola volta
}

void loop()
{

// istruzioni da eseguire ciclicamente
}



VARIABILI 
Sono aree della memoria di Arduino dove si possono registrare dati e intervenire 
all’interno del programma. Le variabili possono essere cambiate tutte le volte che 
vogliamo. Quando si dichiara una variabile bisogna dichiararne anche il tipo:  

boolean - Può assumere solamente due valori: vero o falso. 
char - Contiene un singolo carattere. L'Arduino lo registra come un numero (ma 
noi vediamo il testo). Quando i caratteri  sono usati per registrare un numero, 
possono contenere un valore compreso tra -128 e 127. 
byte - Può contenere un numero tra 0 e 255. Come un carattere usa solamente 
un byte di memoria. 
int - Contiene un numero compreso tra -32'768 e 32'767. E' il tipo di variabile più 
usata e usa 2 byte di memoria. 
unsigned int - Ha la stessa funzione di int, solo che non può contenere 
numeri negativi, ma numeri tra 0 e 65.535. 
long - E' il doppio delle dimensioni di un int e contiene i numeri da -2'147'483'648 
a 2'147'483'647. 
unsigned long - Versione senza segno di long va da 0 a 4'294'967''295. 
float - Può memorizzare numeri con la virgola. Occupa 4 bytes della RAM. 
double - A doppia precisione in virgola mobile con valore massimo di 
1'7976931348623157x10^308. 





string - Un set di caratteri ASCII utilizzati per memorizzare informazioni di testo. 
Per la memoria, usa un byte per ogni carattere della stringa, più un carattere 
NULL che indica ad Arduino la fine della stringa. Esempio: 
 
   char string1[] = "Hello"; // 5 caratteri+carattere NULL 
   char string2[6]="Hello”; // la stessa cosa di sopra 
 
N.B. ogni istruzione deve sempre terminare con ";" in tale linguaggio. 
"//" è usato per inserire commenti che aiutano a comprenderlo. 
 
array - un elenco di variabili accessibili tramite un indice. Vengono utilizzate per 
creare tabelle di valori facilmente accessibili. Come esempio se si vuole 
memorizzare diversi livelli di luminosità di un LED possiamo creare 4 variabili, 
una per ogni livello di luminosità. Si può utilizzare una semplice array come: 
 
    int Luce[5]={0,25,50,100}; 
 
Nel tipo della variabile la parola "array" non si dichiara,  
ma si usano i simboli [] e {}. 
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Istruzioni:

Le istruzioni di programma vanno terminate con il punto e virgola.

Un gruppo di istruzioni deve essere racchiuso tra parentesi graffe.

Le istruzioni del preprocessore NON vanno terminate con il punto e virgola.
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I commenti:

I commenti inseriti all'interno del sorgente tra le istruzioni di programma permettono di 
documentare le parti del programma.

I commenti sono ignorati dal processore.

Ce ne sono di due tipi commenti a blocchi e commenti a singola linea, naturalmente 
con sintassi diversa.
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Un esempio di programma per ARDUINO:

#define LED 13 // preprocessore: definisco una costante

int INGRESSO = 7; /* variabile intera 
con valore assegnato
uguale a 7

*/
void setup() {

pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(INGRESSO, INPUT);

}

void loop() {
if (digitalRead(INGRESSO)) digitalWrite(LED, HIGH);
if (!digitalRead(INGRESSO)) digitalWrite(LED, LOW);

}
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Funzioni (parametri di ingresso e parametri di ritorno):

Una funzione è un blocco di codice che ha un nome ben definito, quindi è un blocco di 
istruzioni che vengono eseguiti quando la funzione viene chiamata. 
Le funzioni sono utilizzate per eseguire operazioni ripetitive in modo da ridurre il codice 
programma ed evitare quindi confusione nel programma stesso.
Le funzioni sono dichiarate all’inizio del programma e specificate dal tipo di funzione.
La struttura della funzione è la seguente:

<Tipo del valore restituito> <nome funzione> ( <elenco dei parametri> )

Dopo il tipo, occorre dichiarare il nome dato alla funzione e tra parentesi i parametri che 
vengono passati alla funzione.
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Un esempio di dichiarazione di Funzione per ARDUINO:

int delayVal() // funzione senza parametri
{

int v; // dichiaro la variabile
v = analogRead(pot); // funzione arduino
v = v / 4; // espressione aritmetica
return v; // valore di ritorno della funzione

}
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Un esempio di Blocco di Istruzioni per ARDUINO:

{
digitalWrite (pin, HIGH); // il 'pin' è su
delay (1000); // un secondo di pausa
digitalWrite (pin, LOW); // il 'pin' è giù
delay (1000); // un secondo di pausa

}
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Operazioni aritmetiche:

Gli operatori aritmetici sono addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Esempi:

y = y + 3;
x = x - 7;
i = j * 6;
r = r / 5;

C’è un operatore in più in questo linguaggio chiamato “Modulo” che è 
un comando che restituisce il resto di una divisione.  
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Compound assignments - Assegnazioni compound:

Si tratta di operatori speciali che si usano per rendere più conciso il codice di programma. 
Esso combina un'operazione aritmetica con un’assegnazione di variabile.

Esempi:
a = a + 1 si può scrivere a++
a = a + 2 si può scrivere a += 2

Attenzione!  
Se scrivo: value++, prima valuta la variabile value e poi la incrementa di 1.
Se invece scrivo: ++value, prima incrementa di 1 e poi lo valuta. 
Lo stesso vale per –- (meno meno).
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Compound assignments - Assegnazioni compound:

Questi operatori speciali si trovano comunemente nei cicli for. Le assegnazioni più comuni 
includono:

x++; // è uguale a x = x + 1, incrementa la variabile x di +1
x –; // è uguale a x = x - 1, decrementa x di -1
x += y; // è uguale a x = x + y, incrementa x di + y
x -= y; // è uguale a x = x - y, decrementa x di -y
x *= y; // è uguale a x = x * y, moltiplica x per y
x /= y; // è uguale a x = x / y, divide x per y

Nota: per esempio, x *= 3 da come risultato il triplo del valore di x e poi viene riassegnato 
alla variabile x.
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Controllo del flusso di esecuzione del codice di programma:

1. Controllo di flusso (IF) - istruzione condizionale

2. Controllo di flusso (IF … ELSE) - istruzione condizionale

3. Controllo di flusso (FOR) – ciclo “finito” e determinato

4. Controllo di flusso (WHILE) – ciclo a condizione iniziale

5. Controllo di flusso (DO … WHILE) – ciclo a condizione finale



  

Arduino: ProgrammazioneArduino: Programmazione

Controllo di flusso (IF):

L’istruzione if verifica se una certa condizione.
Se l’espressione è vera lo sketch esegue le istruzioni che seguono. 
Se falsa il programma ignora la dichiarazione. 

Un esempio:

if (variabile == valore)
{

// esegue blocco di istruzioni
}
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Controllo di flusso (IF … ELSE):

Se l’espressione contenuta all’interno delle parentesi tonde è vera,
viene eseguito il codice di programma che segue. Se l’espressione è falsa vengono 
eseguite le righe di codice subito dopo l’istruzione else.

#define Acceso 1 // definisce Acceso = 1
#define Spento 0 // definisce Spento = 0

if (pulsante == ON)
{

digitalWrite(rele, acceso);
}
else
{

digitalWrite(rele, spento);
}
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Controllo di flusso (FOR):

Il for viene utilizzato per ripetere un blocco di istruzioni racchiuso tra parentesi graffe un 
determinato numero di volte. Viene utilizzato un contatore per incrementare e 
terminare il ciclo. Esso è composto da tre parti, separate da punto e virgola (;):

for (inizializzazione; condizione; espressione)
{

esegui istruzioni;
}

Esempio:

for (int A = 0; A < 10; A++)
{

// esegui le istruzioni;
}
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Controllo di flusso (WHILE):

È un comando simile a If.
Il ciclo while esegue all’infinito le istruzioni racchiuse tra le parentesi graffe fino a 
quando la condizione racchiusa dentro le parentesi tonde diventa falsa.
Qualcosa deve far cambiare la variabile in esame, o il ciclo while non potrà mai uscire.

Esempio:

while (someVariable < 200) // verifica se meno di 200
{

doSomething;
// esegue le istruzioni racchiuse tra le parentesi graffe
SomeVariable++; 
// la variabile viene incrementata di una unità

}
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Controllo di flusso (DO … WHILE):

Il ciclo do-while si comporta come l’istruzione while ma con una importante differenza: 
esegue almeno una volta l’istruzione all’interno del ciclo do-while. Quindi viene usato 
quando si vuole che il codice dentro le parentesi graffe venga eseguito almeno una 
volta prima di verificare la condizione.

Esempio:

do
{

x = readSensors(); // assegna il valore di readSensors() a x
delay (50); // pausa di 50 millisecondi

} while (x < 100); // ciclo finché x è minore di 100



OPERATORI DI COMPARAZIONE 
 
Quando si specificano delle condizioni ci sono vari operatori che tu puoi usare: 
 

== Uguale a 
> maggiore di 
< minore di 
!= diverso da 
<= minore o uguale 
>= maggiore o uguale 
 

OPERATORI BOOLEANI 
 
Sono usati quando si vogliono combinare più condizioni, ad esempio se vogliamo 
verificare se il valore di un sensore è tra 1 e 5 basta scrivere: 
 
     if(sensore=>1) && (sensore=<=5); 
 
Esistono tre tipi di operazioni booleane:    &&  (And),   ||  (Or),    !  (Not). 
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Gli operatori logici o operatori booleani:

Gli operatori logici sono un modo per confrontare due espressioni. Si usano anche quando si 
vogliono combinare diverse condizioni. Restituiscono una funzione TRUE o FALSE.
Ci sono tre operatori logici AND, OR e NOT, che vengono utilizzati in istruzioni if:

AND logico:
if ( x > 0 && x < 5 ) // vera solo se entrambe le espressioni sono vere

OR logico:
if ( x > 0 || y> 0 ) // vero se uno delle due espressioni è vera

NOT logico:
if ( !x > 0 ) // vera solo se l’espressione è falsa



FUNZIONI INPUT E OUTPUT 
 
Arduino include funzioni per la gestione degli Input e degli Output. 
  
pinMode(pin,mode) - Riconfigura un pin digitale a comportarsi come uscita o come 
entrata. 
 
   pinMode(13,INPUT) - imposta il pin 13 come Input. 
 
digitalWrite(pin,value) - imposta un pin digitale ad ON o a OFF. 
 
   digitalWrite(7,HIGH) - imposta come digitale il pin 7. 
 
int digitalRead(pin) - Legge lo stato di un input Pin, ritorna HIGH se il Pin riceve 
della tensione oppure LOW se non c’è tensione applicata. 
 
    Val=digitalRead(7); // legge il pin 7 dentro a val 
 
Int analogRead(pin) - Legge la tensione applicata a un ingresso analogico e ritorna 
un numero tra 0 e 1023 che rappresenta le tensioni tra 0 e 5 V. 
 
     val=AnalogRead(0); // legge l’ingresso analogico 0 dentro a val  
 
analogWrite(pin,value) - Cambia la frequenza PWM su uno dei pin segnati PWM, 
nella voce pin si può mettere 11 10 9 6 5 3, value invece può essere un valore da 0 
a 255 che rappresenta la scala da 0 a 5 V. 
 
     analogWrite(9,128);  



shiftOut(dataPin, clock, Pin, bit, Order, value) 
Invia i dati ad un registro.  
Questo protocollo usa un pin per i dati e uno per il clock. bitOrder indica l'ordine dei 
bytes (least significant byte=LSB, most significant byte=LMB) e value è il byte da 
inviare.  
Esempio: 
 
          shiftOut(dataPin, Clock Pin, LSBFIRST, 255); 
 
insigned long pulseIn(pin, value) 
misura la durata degli impulsi in arrivo su uno degli ingressi digitali.  
E’ utile ad esempio per leggere alcuni sensori a infrarossi o alcuni accelerometri che 
emettono impulsi di diversa durata. 
 
           Tempo=pulsin(8,HIGH); 
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Orologio Interno:

- delay (ms)
Mette in pausa un programma per la quantità di tempo specificato in millisecondi. Il valore 1000 
è pari a 1 secondo.
Esempio: delay (1000); // attende un secondo

- DelayMicroseconds(us)
Mette in pausa il programma per la quantità specificata di microsecondi.
Esempio: delayMicroseconds (1000); // attende un millesimo di secondo

- Millis ()
Restituisce il numero di millisecondi da quando la scheda Arduino ha iniziato l'esecuzione del 
programma corrente. Il tipo di dato è un unsigned long.
value = Millis (); // imposta la variabile 'value' al numero di millisecondi Millis()



FUNZIONI MATEMATICHE 
 
Arduino include molte funzioni matematiche comuni. Servono, per esempio, per 
trovare il numero max o il numero min. 
  
min (x,y) - Ritorna il più piccolo fra x e y. Esempio: 
 
     Val= min(5,20);  // val adesso è 5 
 
max(x,y) - Ritorna il più grande  fra x e y. 
 
abs(x) - Ritorna il valore assoluto di x, ossia trasforma i numeri negativi in numeri 
positivi. Se x fosse 5 ritorna 5, ma anche se x fosse -5 ritorna sempre 5. Esempio: 
 
     Val= abs(-5) // val vale 5 
 
constrain(x,a,b) - Ritorna il valore "x" costretta tra "a" e "b". Ciò vuol dire che se "x" 
è minore di "a" ritornerà semplicemente "a" e se x è maggiore di "b" restituirà 
semplicemente il valore di "b". 
 
map(value, fromLow, fromHigh, toHigh) - Associa un valore che sta nel range 
fromLow e maxlow in un nuovo range che va da toLow a toHigh. E’ molto utile 
per processare valori provenienti da sensori analogici. Esempio: 
 
     val=map(analogRead(0),0,1023,100,200);  // associa il valore analogico 0 ad un 
valore tra 100 e 200 



double pow(base,exponent) - Restituisce come risultato la potenza di un numero. 
Si deve indicare la base e l’esponente. 
 
Double sqrt(x) -  Restituisce la radice quadrata di un numero x. 
 
Double sin(rad) - Restituisce il seno dell’angolo specificato in radianti. Esempio: 
 
     Double sine= sine(2); // circa 0.909297370 
 
Double cos(rad) - Restituisce il coseno dell’ angolo specificato in radianti. 
 
Double tan(rad) - Restituisce il valore della tangente di un angolo specificato in 
radianti. 
 



FUNZIONI NUMERI RANDOM 
 
Se si ha bisogno di generare numeri random (a caso), Arduino ci viene incontro con 
alcuni comandi standard per generarli. 
 
randomSeed(seed) - Anche se la distribuzione di numeri  restituita dal comando 
random() è essenzialmente casuale, la sequenza è prevedibile. randomSeed(seed) 
inizializza il generatore di numeri pseudo-casuali, facendola partire da un punto 
arbitrario nella sua sequenza casuale. 
 
Long random(min,max) - Restituisce un valore long intero di valore compreso fra 
min e max -1. Se min non è specificato il suo valore minimo è 0. Esempio: 
 
     long random= random(13); // numero compreso fra 0 e 12 
 



COMUNICAZIONE SERIALE 
 
Queste sono le funzione seriali cioè quelle funzioni che Arduino usa per comunicare tramite la 
porta Usb del nostro Pc. 
 
Serial.begin(speed) - Prepara Arduino a mandare e a ricevere dati tramite porta seriale. 
Possiamo usare generalmente 9600 bits per secondo con la porta seriale dell’Arduino, ma 
sono disponibili anche altre velocità, di solito non si supera i 115.200 bps. 
 
     Serial.print(data)Serial.begin(9600); 
 
Serial.print(data,codifica) - Invia alcuni dati alla porta seriale. La codifica è opzionale. 
 
     Serial.print(32);  // stampa 32 
     Serial.Print(32, DEC);   // stampa 32 come sopra 
     Serial.Print(32, OCT);  // 40  (stampa10 in ottale) 
     Serial.Print(32 , BIN);  // 100000 (stampa 10 in binario) 
     Serial.Print(32 , BYTE);  // “Space” valore associato nella tabella ASCII 
 
Int Serial.available() - Ritorna quanti bytes non ancora letti sono disponibili sulla porta Serial 
per leggerli tramite la funzione read(). Dopo aver read() tutti i bytes disponibili Serial.Available 
restituisce 0 fino a quando nuovi dati non giungono sulla Porta. 

Int.Serial.read() - Recupera un byte di dati in entrata sulla porta Seriale. 
 
     int data= Serial.read(); 
 
Poichè i dati possono giungere nella porta seriale prima che il programma li possa leggere(per 
la velocità), Arduino salva tutti i dati in un buffer. Se è necessario ripulire il buffer e aggiornarlo 
con i dati aggiornati, usiamo la funzione flush(). 
 
     Serial.flush(); 



Riferimenti 
•  http://www.govonis.org/arduino/programmazione_arduino.pdf 

•  http://polinienrico.altervista.org/index.php?
option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 

•  http://misure.mecc.polimi.it/homepage_corsi/TMSA_Cigada/
Esercitazioni/ 

•  http://www.arduino.cc/ 


