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1 Contenuti teorici

Arduino è una piattaforma hardware programmabile, con cui è possibile creare
circuiti.
Composto da tre parti principali:

1. Scheda

2. Strutture per IDE Arduino

3. Circuito

1.1 Scheda

1



La scheda di Arduino, ovvero la parte programmabile e alla quale andranno
collegati i vari componenti, è composta da varie parti:

1. Ingresso USB

2. Ingresso per l’alimentazione

3. Microprocessore

4. 14 pin digitali di input/output

5. 6 input analogici

La scheda va poi collegata ad una bradboard ovvero il luogo in cui si co-
struiscono i circuiti (led, resistenze, ecc..), le righe orizzontali e verticali della
breadboard portano l’elettricità attraverso connettori metallici.

1.2 Circuito

Per comporre un circuito, dal più semplice al più complesso, bisogna cono-
scere alcuni elementi principali:

Ponticelli Da utilizzare per collegare tra loro i componenti sulla breadboard e
ad Arduino.

Resistenze Modificano la tensione e la corrente del circuito. I valori di resistenza
sono misurati in Ohm.



Potenziometro Una resistenza variabile con tre piedini. Due piedini sono con-
nessi alle estremità di una resistenza fissa. Il piedino centrale si muove
lungo la resistenza dividendola in due metà. Quando i piedini esterni so-
no collegati all’alimentazione e a massa, il piedino centrale fornisce una
tensione proporzionale alla posizione della manopola.

Pulsanti Interruttori che chiudono un circuito fintanto che vengono premuti.

Sensori Si possono utilizzare vari tipi di sensori tra cui: sensore di inclinazione,
sensore di temperature, ecc..

Led Un tipo di diodo che si illumina quando l’elettricità lo percorre.

Fotoresistenza Componente la cui resistenza cambia in base alla quantità di
luce che lo colpisce.

1.3 Strutture IDE Arduino

Per capire meglio come programmare Arduino dobbiamo conoscere alcune parti
fondamentali:

1.3.1 Struttura

Il codice di ogni programma per Arduino è composto da due parti:

void loop(..) - Istruzioni da seguire ripetutamente.

void setup(..) - Istruzioni da eseguire una sola volta.

1.3.2 Costanti

Alle quali attribuiremo un nome ed un valore.
Ne esistono di diversi tipi, per esempio:

HIGH e LOW

INPUT e OUTPUT

1.3.3 Variabili

Sono aree di memoria di Arduino dove si possono registrare dati. Le variabili
possono essere cambiate tutte le volte che vogliamo.



1.3.4 Strutture di controllo

Il linguaggio di Arduino include parole chiave per controllare la struttura logica
del nostro codice. Ce ne sono molteplici (ne riportiamo alcune):

If...else Deve essere seguito da una domanda posta tra parentesi. Se la domanda
è vera tutto ciò che segue verrà eseguito. Se falso verrà eseguito tutto il
codice che segue else.

For Ripete il codice per un numero finito di volte.

Switch Funziona come interruttore, fa prendere al programma diverse direzioni
in base al valore della variabile.

While Esegue un blocco di codice fino a quando una certa condizione posta tra
le parentesi è vera.

1.3.5 Operatori di comparazioni

== “Uguale a”

> “maggiore di”

< “minore di”

! = “diverso da”

<= “minore o uguale”

>= “maggiore o uguale”

1.3.6 Ingressi / Uscite digitali

pinMode (pin,mode) - Utilizzato in void setup (..), serve per configurare un
determinato pin e stabilire se deve essere un ingresso o un’uscita.

digitalRead (pin) - L’istruzione permette di leggere lo stato di un pin di input
e restituisce un valore HIGH se al pin è applicato un tensione o un valore
LOW se non è applicato nessun segnale.

digitalWrite (pin, valore) - Imposta un pin digitale aON o a OFF.



1.3.7 Ingressi / Uscite analogici:

analogRead (pin) - Legge il valore di tensione applicato ad un pin di input
analogico. Questa funzione restituisce un numero compreso tra 0 e 1023.

analogWrite (pin, value) - Cambia la percentuale della modulazione di lar-
ghezza di impulso) su uno dei pin contrassegnati dalla sigla PWM.

2 Storico delle costruzioni

Partendo dalla nostra idea iniziale, per arrivare alla sua realizzazione abbiamo
dovuto effettuare varie prove utilizzando componenti diversi. Primo di tutto bi-
sogna servirsi di Arduino Uno e di una breadboard, che è la base su cui costruire
i circuiti elettronici.

Nel progetto finale abbiamo utilizzato 8 LED, ma nelle prove abbiamo spesso
variato il numero di emettitori di luce. Per modificare la tensione, la corrente e
contrastare il flusso di energia ci siamo serviti di 8 resistenze; per collegare i vari
componenti con la Breadboard e Arduino bisogna utilizzare dei ponticelli, che
hanno diverse lunghezze.

La prima prova generale è stata effettuata servendosi di una fotoresistenza, la
cui resistenza cambia in base alla quantità di luce che la colpisce.

Progetto iniziale:

Il nostro progetto finale però prevede l’utilizzo di un microfono al fine di cap-
tare l’intensità del suono in una stanza, perciò è bastato sostituire il rilevatore
luminoso dal primo codice per ottenere quello conclusivo.



Progetto conclusivo:

I costrutti di programmazione usati sono:

Costanti (HIGH/LOW e INPUT/OUTPUT)

void setup(..)

void loop(..)

variabili

if...else

pinMode (utilizzato in void setup)

digitalWrite (per impostare ad ON o a OFF)

Serial.print

L’unico problema riscontrato (a parte trovare il microfono!) è stato capire
come mai non riuscissimo ad ottenere dei valori che potessero andare bene; per
fortuna ci è stata indicata la presenza di una vite da regolare, della quale non
sapevamo l’esistenza, e grazie a quella modifica abbiamo raggiunto il risultato
finale che speravamo!

3 NIMT

NIMT è l’acronimo della frase now it’s my turn, è la parte del progetto che
lascia spazio alla nostra creatività.
Con Arduino abbiamo voluto creare un misuratore dell’intensità vocale, il quale



può essere utilizzato all’interno di ogni ambiente grazie alla possibilità di cambiare
la sensibilità del microfono. Il nostro misuratore oltre a mostrare i dati numerici,
grazie a una striscia di LED, è in grado anche di mostrare immediatamente se
l’intensità del suono va oltre il limite da noi prefissato.

Abbiamo scelto questo progetto perché oltre ad essere un qualcosa di bello e
simpatico da vedere, poteva avere una utilità pratica all’interno della scuola e nei
luoghi collegati ad essa, ad esempio per vedere in modo oggettivo se all’interno
di una aula vi è troppo rumore.

Inizialmente, in assenza del microfono, abbiamo costruito un progetto all’interno
del quale abbiamo utilizzato un altro sensore, una fotoresistenza. Questo ci ha
permesso di:

1. capire meglio il comportamento che il nostro progetto avrebbe avuto;

2. comprendere gli errori fatti nella fase teorica, presenti soprattutto nel
codice.

Una volta che ci è stato consegnato il microfono non abbiamo fatto altro
che scambiarlo con il sensore di luminosità, questo perché i sensori di Arduino
lavorano quasi tutti allo stesso modo.
Schema del nostro circuito:

Link al codice da noi utilizzato

http://pastebin.com/9htz3raq


4 Conclusioni e suggerimenti

Arduino è uno strumento dalle potenzialità praticamente illimitate: permette di
creare in modo rapido e semplice migliaia di progetti diversi tra loro, che vanno
da oggetti quotidiani fino a complessi strumenti scientifici o addirittura a ve-
ri e propri “robot”. E’ utilizzato da studenti e professori per creare strumenti
scientifici a basso prezzo, per esperimenti di chimica e fisica, oppure per iniziare
un percorso di programmazione e robotica. Noi studenti ci siamo cimentanti in
prima persona nella realizzazione di controllori e sensori di luce, temperatura e
umidità, rilevatori di intensità sonora...

Nonostante queste quasi illimitate potenzialità, l’hardware di Arduino non è per
niente difficile da imparare anche per i principianti. Inoltre, grazie al fatto che è
una piattaforma diffusa in tutto il mondo, non mancano community di utilizzatori
in cui non solo si possono reperire spiegazioni teoriche, ma anche spunti interes-
santi per progetti personali. Arduino è al contempo facile ed intuitivo per chi è
alle prime armi ma abbastanza flessibile anche per la realizzazione dei progetti di
coloro più esperti.

Il programma di Arduino su cui scrivere i codici di lavoro, è studiato per funziona-
re su Mac, Windows, e Linux, in modo da essere utilizzabile su qualsiasi computer.

Arduino ha molti altri vantaggi, infatti permette di compiere i primi passi in
un percorso di programmazione e di robotica, conoscenze entrambe utili per
molte altre applicazioni sia nel tempo libero che nelle attività lavorative. Inoltre
lo studio e la realizzazione di un proprio progetto personale, l’aspetto più faticoso
ma al contempo più gratificante, permette non solo lo stimolo della fantasia e
dell’inventiva ma anche l’applicazione delle regole teoriche imparate in classe.

Chiunque - studenti, appassionati, artisti e programmatori – possono iniziare
a creare un loro progetto semplicemente seguendo le istruzioni passo dopo pas-
so presenti nel kit, oppure condividendo le idee online con altri membri della
community di Arduino.
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