
«La programmazione rende il possibile necessario;
resta solo da scoprire come attuare la necessità.»

Now It’s My Turn! Potremmo anche dire: “ora si inizia davvero!”. Alla conclusione del percorso imperniato attorno
a diverse discipline scientifiche - la fisica e la matematica - che ha comportato lo studio del funzionamento e della
programmazione della scheda Arduino UNO, è giunto il nostro momento: realizzare un progetto personale, utile, che
possa dimostrare le competenze e le conoscenze acquisite.

Il progetto che abbiamo realizzato ha lo scopo di fornire diverse informazioni relative alla scansione oraria di una
tipica mattinata a scuola: così su un display è possibile vedere scorrere le diverse materie della giornata. Alla pressione
di un pulsante, inoltre, si richiama sullo schermo una serie di messaggi (formule, frasi, date storiche...) che cambiano
in base alla materia oggetto della lezione.

1 Introduzione teorica al microcontrollore Arduino UNO
Alla base della scheda c’è l’elettricità che dovrà fluire attraverso i vari componenti a partire da un punto di maggiore
energia potenziale ad uno minore, in una sola ed unica direzione. La massa è generalmente il punto nel circuito con
il potenziale elettrico più basso. Per prima cosa colleghiamo la breadboard con la scheda Arduino attraverso due
ponticelli, per fornire al circuito un’alimentazione di 5 V (cavo rosso) e massa (GND, cavo nero).

Figura 1: Esempio di un circuito elementare
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La Figura 1 è un esempio di circuito elementare: esso prevede che alla pressione di un pulsante si accenda un
LED (tipo di diodo che si illumina quando l’elettricità lo percorre, costituito da due “piedini”, uno più lungo, l’anodo,
che si collega all’alimentazione, e il restante catodo). Posizioniamo quindi l’interruttore a cavallo della fessura al
centro del pannello di connessione e una resistenza per collegare l’alimentazione ad un lato del pulsante. Sull’altro
lato inseriamo a fianco il LED, collegando l’anodo attraverso un ponticello al lato dell’interruttore che non è collegato
all’alimentazione, mentre il catodo direttamente a massa. L’impegno maggiore della costruzione del circuito consiste
nel prestare attenzione alla direzione che deve avere l’elettricità attraverso i vari componenti. In questo caso l’energia
passa direttamente dalla scheda alla resistenza, per poi raggiungere il pulsante collegato al LED; da qui si ricollega
a massa.

Ogni codice creato per Arduino ha due funzioni principali: setup(){} e loop(){}. Queste due funzioni de-
vono essere dichiarate, cioè all’interno delle parentesi graffe va indicato il codice. È necessario creare anche delle
variabili (come quella chiamata swichState, che spiega cosa sta immagazzinando). Per fare questo bisogna però
prima dichiararne il tipo. Il tipo di dato int contiene un numero intero perché quando solitamente si dichiara una
variabile, le si da un valore iniziale. La dichiarazione della variabile deve terminare con un punto e virgola (;).

Il setup() viene eseguito soltanto una volta all’accensione di Arduino. Qui si configurano i piedini digitali per
renderli entrate o uscite usando la funzione pinMode(). I piedini connessi al LED sono uscite (OUTPUT), mentre il
pulsante è un ingresso (INPUT).

Il loop() viene eseguito continuamente successivamente al setup(). Qui si verifica la tensione sugli ingressi e si
controllano le uscite. Per verificare la tensione su un input digitale si usa la funzione digitalRead(), aggiungendo a
questa un parametro al fine di indicare quale preciso piedino leggere.

Un’altra funzione fondamentale è il comando if(). Questa confronta due situazioni e a seconda che il confronto
sia vero o falso, esegue determinate azioni che gli indichi. Si usano due simboli di uguaglianza (==). Per esempio, se
si vuole far accendere il LED quando il pulsante è premuto, si deve utilizzare la funzione if(swichState == HIGH).
Inoltre è presente la funzione else() che indica ad Arduino cosa fare quando non è in azione il comando if() .
Per modificare il tempo in cui il ciclo descritto dal codice si ripete si utilizza la funzione delay(): esso viene impostato
in millisecondi.

2 Componenti elettronici utilizzati nel N.I.M.T.
Arduino UNO Arduino UNO è un microcontrollore, la parte fondamentale per i progetti. Si tratta di un semplice
computer al quale dire come comportarsi con gli altri componenti al fine di costruire i circuiti e le interfacce per
l’interazione.

Breadboard La breadboard è un pannello di connessione sul quale costruire i circuiti elettronici. Le file di fori sulla
sua superficie permettono di collegare insieme cavi e componenti.

Cavo USB Si tratta di un semplice cavo che consente di collegare Arduino UNO al computer per la programmazione
fornisce l’alimentazione ad Arduino durante i progetti.

Connettori a pettine Hanno la funzione di facilitare le connessioni, per esempio con il display. I piedini di infilano
nel connettori femmina presenti sulla breadboard.

Display a cristalli liquidi (LCD) È un display alfanumerico o grafico a cristalli liquidi da 2 righe di 16 caratteri
ciascuna. Grazie a un potenziometro, collegato opportunamente al componente, è possibile regolare il contrasto del
display.

Ponticelli Hanno la funzione di collegare tra loro i componenti della breadboard e ad Arduino Uno.

Potenziometro Consiste in una resistenza variabile con tre piedini. Quando i due esterni sono collegati all’alimen-
tazione e a massa, quello centrale fornisce una tensione proporzionale alla posizione della manopola.

Pulsanti Si tratta di interruttori ai quali mandare funzioni differenti.

Resistenze Hanno la funzione di resistere al flusso dell’energia elettrica nel circuito, modificando la tensione e la
corrente. Nel nostro circuito N.I.M.T. sono presenti due resistenze da 220 Ω.
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Real-Time Clock (RTC) Si tratta di un orologio a batteria autonoma che, una volta collegato ad Arduino e
dopo aver impostato data e orario iniziale, permette ad Arduino di conoscere l’orario reale. La batteria autonoma
consente all’RTC di tenersi aggiornato anche quando non è alimentato. Normalmente Arduino è in grado di contare
i millisecondi dal momento in cui è stato alimentato, ma azzera il suo conteggio ad ogni accensione.

3 Storico delle costruzioni
Per poter giungere alla realizzazione del codice che sarà illustrato nei prossimi paragrafi si sono rese necessarie diverse
costruzioni preparatorie, di studio e approfondimento del funzionamento dei componenti che sarebbero serviti. Il
gruppo ha, inoltre, incontrato diversi problemi nel corso dell’attuazione del progetto, problemi dei quali saranno
evidenziate l’entità e a risoluzione trovata dal gruppo.

3.1 Il display a cristalli liquidi

Il progetto che abbiamo realizzato ha tra i suoi pezzi forti il display a cristalli liquidi (Liquid Crystal Display). Abbiamo
dunque realizzato una costruzione propedeutica alla comprensione del modo tramite cui avremmo potuto regolare
l’attività del display.

Figura 2: Display LCD connesso ad Arduino UNO
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Il codice di seguito illustra una semplice quanto istruttiva programmazione di un LCD.

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int switchState = LOW;

void setup() {
pinMode(6,INPUT);
lcd.begin (16, 2);

}

void loop() {

switchState = digitalRead (6);

if(switchState == HIGH) {
lcd.print ("Seno e coseno "); lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print (" Angoli "); delay (3000);

}

else {
lcd.print (" Matematica "); lcd.setCursor(1, 2);
lcd.print ("* Goniometria *");
}

delay (150);

lcd.clear ();
}

Il codice riportato permetteva di printare (con il comando lcd.print()) sullo schermo del LCD le scritte "Matematica"
e, nella seconda riga, "*Goniometria*"; alla pressione del pulsante (ovvero, quando lo stato del pulsante è HIGH), per
la durata di 3000 ms (dunque 3 s), si determinava la comparsa delle scritte "Seno e coseno" e "Angoli"’.

Comandi appresi:

• lcd.print(), per printare una scritta sul LCD;

• lcd.setCursor(x, y), per spostare il cursore sul display;

• lcd.clear(), per pulire il display da qualsiasi scritta ad ogni ciclo (che in questo caso si ripeteva, a pulsante
non premuto, ogni 150 ms).

3.2 Sincronizzare l’RTC

Un altro componente chiave del progetto, quello attorno al quale ruota la programmazione della scheda e, se vogliamo,
anche la giornata scolastica scandita dal nostro circuito, è l’orologio di Arduino. In realtà Arduino non ha un proprio
orologio: si deve ricorrere perciò ad un RTC (Real-Time Clock) a batteria indipendente che, una volta sincronizzato
con il tempo reale (anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo), è in grado mantenerla in memoria sempre aggiornata.
Ogni volta che l’RTC viene collegato ad una scheda Arduino alimentata, la sua batteria si ricarica.

È lo stesso componente che permette ai nostri computer di essere sempre aggiornati sull’ora. Pensate: per poter
mantenere il conteggio del tempo anche a circuito non alimentato, i real-time clock hanno un oscillatore al quarzo
alimentato dalla batteria autonoma.

La sincronizzazione dell’RTC avviene tramite il monitor seriale, in cui vanno materialmente indicati la data e l’orario
dell’istante in cui si invia l’informazione al microcontrollore: il real-time clock inizierà a battere le ore un secondo dopo
fino all’esaurimento della batteria (che, come detto, è ricaricabile). Nell’immagine si vede il componente collegato
ad Arduino UNO: si può notare come gli input dell’RTC siano di tipo analogico; nella rappresentazione, tuttavia, è
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inserito un modello di RTC a 5 V, mentre il componente utilizzato nel progetto esigeva un’alimentazione da 3,3 V).

Figura 3: RTC da 5 V collegato ad Arduino UNO

3.3 Problemi riscontrati e risoluzione

Nel corso della realizzazione del N.I.M.T. abbiamo incontrato diverse problematiche che abbiamo provveduto a
risolvere.

RTC Pensando al progetto pensavamo di poter risolvere la scansione oraria basando il codice intero esclusivamente
sul conteggio dei millisecondi che Arduino compie in modo autonomo. Il codice, così, si sarebbe dovuto basare
sulla proposizione “se tu, Arduino, sei acceso da più di n millisecondi, allora...”. È stato, tuttavia, appurato che
il conteggio del tempo dall’accensione (ovviamente) si azzera ogni volta in cui il microcontrollore viene scollegato
dall’alimentazione. Grazie alla consulenza di un programmatore, siamo venuti a conoscenza di come i computer
restano “al passo con i tempi” e che anche Arduino era in grado di farlo allo stesso modo: così ci siamo procurati un
RTC.

Librerie Anche la ricerca delle librerie adatte a fornire informazioni ad Arduino per far funzionare l’RTC si è rivelata
problematica. Il modello RTC che fa parte del nostro circuito è DS1307, ma in rete sono disponibili solo le librerie
del modello DS3232. Testando l’RTC con un circuito di prova ad hoc per il componente, abbiamo scoperto che la
libreria disponibile (#include <DS3232RTC>) è compatibile con il nostro orologio.

Stringhe troppo lunghe Come spiegato nell’elenco dei componenti, lo schermo LCD è costituito da 2 linee di
testo, ciascuna composta da 16 caratteri: stringhe di testo che contano un numero di caratteri superiore a tale valore
non vengono visualizzate interamente. Per i nostri fini una stringa di 16 caratteri non era sufficiente: abbiamo risolto
il problema inserendo nel codice la possibilità di scorrimento delle stringhe di testo che superano il numero limite di
caratteri. Tale sezione di codice sarà illustrata nella sezione apposita.

4 N.I.M.T.: il circuito, il codice

4.1 Il nostro progetto

Nel pensare al progetto più utile e interessante per coronare la nostra attività con Arduino abbiamo subito indirizzato
le nostre idee alla vita scolastica. Così è nata l’idea di utilizzare il display per fornire informazioni durante la mattinata
a scuola. In questo modo non solo ad ogni ora potremmo sapere la materia esatta, ma anche utili dati come valori
notevoli o importanti dati storiche che scorrono sullo schermo alla pressione di un pulsante.

4.2 A spasso per il circuito

Per fare in modo che Arduino sappia sempre l’ora esatta abbiamo avuto bisogno del componente RTC (illustrato
precedentemente), il quale una volta configurato ci ha permesso di costruire il codice in base ai minuti o alle ore,
ovvero cambiare le informazioni in base all’orario.
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Un altro fondamentale componente è lo schermo LCD sul quale scorrono messaggi, inseriti grazie a stringhe di
codice. Sulla breadboard è presente anche un pulsante, esso serve per passare dalla modalità in cui è visualizzata la
materia a quella in cui si possono visualizzare alcune informazioni importanti relative alla materia. La manopola che
si vede nello schema è un potenziometro, ovvero un componente che regola l’intensità e che in questo caso modifica
il contrasto del display per rendere il testo leggibile.

L’intero circuito prende corrente dall’uscita da 5 V su Arduino e, dopo aver percorso la breadboard, si conclude
nella presa della massa. La batteria dell’RTC è connessa invece all’uscita da 3,3 V.

Figura 4: Il circuito realizzato e lo schema del circuito
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4.3 Il codice

4.3.1 Librerie

La prima parte del codice, al di fuori di ogni parentesi, è dedicata alle librerie, alle costanti e alle variabili. Le librerie
sono pacchetti di funzioni (nel codice inserite con #include) progettate specificatamente per governare e collegarsi ad
un determinato componente. Nel nostro caso ne abbiamo utilizzato 4. La prima (DS3232RTC) governa e permette la
comunicazione con l’RTC: essa è progettata specificatamente per i modelli di RTC simili al nostro. L’ultima governa
il pannello a cristalli liquidi permettendo di scrivere sullo schermo, mentre le altre servono per utilizzare e mettere in
relazione con il resto del codice l’ora fornita dal componente RTC.

4.3.2 Costanti e variabili

Dopo aver inserito le librerie da utilizzare abbiamo definito quali piedini, ovvero in che posizione sarà collegato
lo schermo LCD (LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2)) e creato le costanti che poi saranno utilizzate come
informazioni utili da visualizzare con la pressione del pulsante. Inoltre abbiamo posto int switchState == LOW, cioè
che ogni input analogico (nel nostro caso solo il pulsante) venga considerato LOW, cioè non attivo, se non trasmette
nulla. Se si volesse disattivare l’input alla pressione del pulsante bisognerebbe scrivere HIGH. Come ultima cosa
abbiamo inserito una variabile, pos, che sarà fondamentale per far scorrere il testo sullo schermo.

4.3.3 Setup

In questa parte del codice vanno scritte le premesse per quello che verrà ripetuto all’interno della sezione loop.
All’inizio, con il comando setSyncProvider(RTC.get) sincronizziamo Arduino con il componente RTC, in seguito
impostiamo l’entrata a cui è collegato il pulsante strumento di input ( pinMode(6,INPUT)) e infine accendiamo lo
schermo LCD con 16 caratteri e 2 righe ( lcd.begin(16, 2)).

4.3.4 Loop

Questa è la parte più importante e lunga del codice, quella che Arduino legge e ripete continuamente in base al
delay(100). La sezione inizia con pos++, che fa aumentare ad ogni ciclo il valore della variabile pos di 1.

Se... Altrimenti... Ora veniamo alla parte fondamentale del codice, quella che ad ogni ora fa apparire scritte
diverse. Prima di tutto bisogna dire che questa sezione è costruita con strutture del tipo “if-else” (“se... altrimen-
ti...”) che confrontano informazioni e eseguono comandi di conseguenza. Per capire meglio partiamo dalla scritta
if(hour() == 8): essa è traducibile con “se sono le ore 8:00” e all’interno delle sue parentesi graffe c’è scritto quello
che succederà quando la condizione sarà verificata. A questo punto vengono eseguite altre strutture “if-else” che
confrontano la lunghezza della stringa da far comparire sullo schermo.

Stringhe che scorrono Con la scritta if(ita.length() <= 16) si verifica se le informazioni di quell’ora (in que-
sto caso corrispondenti alla stringa ita) hanno lunghezza inferiore ai 16 caratteri (larghezza massima del display).
In caso contrario il testo scorrerà al variare della variabile pos (divisa per 4 in modo da rallentarlo) grazie al
comando ita.substring( (int)(pos/4) ). Con il comando lcd.print(materiaattuale), se il pulsante è pre-
muto ( if(switchState == HIGH) ), verranno printate sullo schermo le informazioni rappresentate dalla stringa
materiaattuale che corrisponde in questo caso alla stringa ita. Se il pulsante non è premuto, e quindi le con-
dizioni non sono verificate, comparirà semplicemente l’ora e la materia corrispondente. Questa struttura è ripetuta
in modo da coprire ogni ora della giornata.

Nelle pagine che seguono è riportato il codice integrale.

#include <DS3232RTC.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Streaming.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
String ita=" Che ’ perder tempo a chi piu ’ sa piu ’ spiace ";
String lat=" Arma virumque cano";
String fis=" Interferenza di onde luminose ";
String eng=" Fair is foul , and foul is fair";
String chi=" CaCO3 NH3 H2S KNO3";
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String materiaattuale;

int switchState = LOW;
int pos = 0;

void setup() {
setSyncProvider(RTC.get);
pinMode(6,INPUT);
lcd.begin (16, 2);

}

void loop() {
pos ++;
lcd.clear ();
switchState = digitalRead (6);

if(hour() == 8){

if(ita.length () <= 16){
materiaattuale = ita;

}
else
{

materiaattuale = ita.substring( (int)(pos /4) );
}

if( (int)(pos/4) >= ita.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("Dante ");
}
else {lcd.print(" Prima ora"); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("* Italiano *");
}

}

if(hour() == 9){

if(lat.length () <= 16){
materiaattuale = lat;

}
else
{

materiaattuale = lat.substring( (int)(pos /4) );
}

if( (int)(pos/4) >= lat.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print (" Virgilio ");
}
else {lcd.print(" Seconda ora"); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("* Latino *");
}

}

if(hour() == 10){

if(fis.length () <= 16){
materiaattuale = fis;

}
else
{

materiaattuale = fis.substring( (int)(pos /4) );
}
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if( (int)(pos/4) >= fis.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor(1, 2);

lcd.print ("Luce ");
}
else {lcd.print(" Terza ora"); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("* Fisica *");
}

}

if(hour() == 10 , minute () > 55){

if(switchState == HIGH) {lcd.print(" Nessun messaggio ");
}
else {lcd.print(" Intervallo ");
}

}

if(hour() == 11 , minute () < 05){

if(switchState == HIGH) {lcd.print(" Nessun messaggio ");
}
else {lcd.print(" Intervallo ");
}

}

if(hour() == 11, minute () > 04){

if(eng.length () <= 16){
materiaattuale = eng;

}
else
{

materiaattuale = eng.substring( (int)(pos /4) );
}

if( (int)(pos/4) >= eng.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print (" Literature ");
}
else {lcd.print(" Quarta ora"); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("* Inglese *");
}

}

if(hour() == 12){

if(chi.length () <= 16){
materiaattuale = chi;

}
else
{

materiaattuale = chi.substring( (int)(pos /4) );
}

if( (int)(pos/4) >= chi.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print (" Nomenclatura ");
}
else {lcd.print(" Quinta ora"); lcd.setCursor (1, 2);

lcd.print ("* Chimica *");
}

}

if(hour() > 12){
if(fine.length () <= 16){
materiaattuale = fine;
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}
else
{

materiaattuale = fine.substring( (int)(pos/4) );
}

if( (int)(pos/4) >= fine.length ()) {pos = 0;}
if(switchState == HIGH) {lcd.print(materiaattuale ); lcd.setCursor(0, 2);

lcd.print (" Nessun messaggio ");
}
else {lcd.print(" Uscita ");
}

}

delay (100);

}

Figura 5: Illustrazione reale del circuito montato

5 Conclusioni
Il progetto N.I.M.T., realizzato con Arduino, è stato utile per collegare basilari funzioni di programmazione ad azioni
pratiche e concrete, attraverso la matematica e la fisica. Per quanto riguarda quest’ultima potremo rivedere le
basi dell’elettricità che viene convertita in segnali elettrici, per esempio, quando si premono i pulsanti o in energia
fisica come la luce nel LED. Riconosciamo nelle basi della progettazione la logica proposizionale studiata sui libri
di matematica. Questa è un linguaggio formale con una semplice struttura sintattica, basata fondamentalmente
su proposizioni elementari e su connettivi logici di tipo vero-funzionale, che restituiscono il valore di verità di una
proposizione in base al valore di verità delle proposizioni connesse, come le funzioni che scriviamo sul codice del
tipo “se il pulsante è premuto, si accenda il LED”. Questo percorso si è inoltre collegato con altri progetti degli anni
precedenti: tra questi non può essere omesso il progetto “Programma il futuro – CODE”, finalizzato ad avvicinare all’
informatica e, in particolare, alla base della programmazione chiunque sia interessato. Dopotutto, grazie a questa
esperienza abbiamo potuto sfatare un mito abbastanza diffuso: la programmazione e l’elettronica sono discipline che
possono avvicinarsi al mondo scolastico, rendendosi propedeutiche, o addirittura sussidi per approcciarsi a campi del
sapere tradizionalmente teorici, o trattati come tali nel campo dell’insegnamento superiore.
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