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Microprocessori e microcontrollori 

Un microprocessore è un singolo circuito integrato che contiene le principali funzioni di un computer.   
Essendo miniaturizzato, a paragone con i grossi computer (mainframe) prende appunto il nome di "micro" 

Essenzialmente un microprocessore è un circuito integrato (chip) che svolge al suo interno le funzioni logico-

matematiche necessarie alla elaborazione dei dati ; è  l' unità centrale (MPU Micro Processor Unit) o CPU (Central 

Processor Unit) di un computer della classe "personal" 

I microprocessori cominciano ad essere realizzati negli anni 70, con il passaggio dai transistor ai circuiti integrati e 

sono alla base non solo del personal computer come noi lo conosciamo adesso, ma anche dell' attuale automazione 

industriale e di tutti quei prodotti innovativi tipici della nostra tecnologia, dal cellulare al GPS. 

 

Il microprocessore, per poter funzionare, deve essere completato con altri dispositivi (chipset,  memoria, input-output, 

clock, memorie di massa, interfacce video e audio, ecc).  

Per comunicare tra di loro tutte queste parti fanno uso di sistemi di conduttori chiamati bus (dall' inglese autobus, dato 

che sono il mezzo per far viaggiare le informazioni).  

 

Un sistema a microprocessore può essere 

schematizzato così :   

 attraverso un bus, cioè un insieme 

ordinato di conduttori elettrici, arrivano 

dall' esterno i dati da elaborare 

 l' unità centrale, con l' appoggio della 

memoria, con cui comunica attraverso un 

altro bus,  elabora i dati 

 i dati elaborati sono resi all' esterno su un 

bus di uscita 

Il programma che gestisce tutte queste operazioni 
solitamente risiede in una parte non volatile della 

memoria (in questo esempio indicata come ROM), 

mentre un' altra parte della memoria (RAM) viene 

usata come supporto per l' elaborazione. 

I bus accessibili dall' esterno del chip sono disponibili come pin metallici ed è attraverso questi che il microprocessore 

riceve e restituisce dati. Dovendo utilizzare questi bus, si finisce per avere chip con un numero elevato di pin (anche 

molte centinaia),  in funzione della complessità del processore.   

 

Come ci si è resi conto della potenzialità dovuta al passaggio dalle valvole ai transistor e dai transistor ai circuiti 

integrati, che hanno permesso minori dimensioni, minor consumo e maggiore potenza di elaborazione, ben presto ci si 

accorge che le capacità del microprocessori possono essere validamente utilizzate non solo in macchine per il puro 
calcolo, ma anche per controllare ed automatizzare ogni genere di processo, dalla lavatrice alla centrale nucleare. Ora, 

se in una centrale nucleare la complessità delle azioni da svolgere, lo spazio disponibile ed il budget di spesa ampio si 

prestano all' uso di sistemi complessi che occupano armadi interi, ben difficilmente è possibile usare soluzioni analoghe 

all' interno della lavatrice o di un utensile elettrico, sia per ragioni costo che di spazio, ma anche perchè la logica 

necessaria ad azionare un elettrodomestico o un trapano è molto limitata rispetto a quella che serve a governare un 

grande impianto industriale.  

Nasce allora l' idea di raccogliere in un solo chip TUTTE le funzioni del sistema, ovvero integrare in una unica piastrina 

di silicio il microprocessore, il suo sistema di controllo, la memoria e gli I/O : nasce il microcontroller.  

Il microcontroller (traducibile in italiano con microcontrollore) è un componente elettronico che può svolgere 

molteplici funzioni in modo autonomo, dopo essere stato opportunamente programmato, praticamente con un minimo di 

componenti esterni, contenendo tutto quello che gli serve in un unico package (in inglese si usa il termine 
embedded, traducibile con incapsulato).  Può avere dimensioni piccolissime, anche con solo un quadratino di pochi 

millimetri di lato con sei pin accessibili,  nonostante contenga al suo interno sia il programma che la memoria di lavoro, 

oltre ad una ampia gamma di  Timers, Input-output, convertitori, interfacce di comunicazione, ecc. 
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Tutto quello che era necessario e circondava la MPU del microprocessore 

viene inserito in un solo chip. 

In sostanza, in un singolo package troviamo :  
l' unità centrale, MPU 

 la memoria, sia volatile (RAM) che memoria programma non 

volatile (ROM) 

 il sistema di controllo e il clock 

 gli I/O 

Ne deriva che : 

 I bus interni che collegano le varie parti non sono accessibili dall' 

esterno 

 I pin del package del microcontroller sono in numero limitato, da 6 

per quelli destinati alle funzioni più semplici a un centinaio di quelli 
più complessi, e sono collegati principalmente ai dispositivi di 

I/O. Quindi il loro numero non dipende dalle possibilità di 

espansione della MPU, ma dalla complessità delle funzioni di input e 

output integrate e rese disponibili per interfacciarsi con il mondo 

esterno.  

  
Il microcontroller si differenzia, dunque, dal microprocessore per la sua struttura costruttiva e per le possibilità 

applicative:   

microprocessore microcontroller 

il microprocessore ha bisogno di tutti i numerosi 

componenti esterni aggiuntivi per poter funzionare 

(memoria, oscillatore di clock, periferiche di ingresso/uscita 

ecc), richiedendo una certa superficie per la realizzazione di un 

sistema anche semplice ed un costo sensibile 

ll microcontroller comprende in un solo elemento 

tutto quello che serve e può virtualmente funzionare 

praticamente senza elementi esterni; questo richiede 

il minimo di spazio e di costo 

il microprocessore si può espandere sui bus in maniera 

virtualmente illimitata, permettendo di realizzare sistemi di 

alta complessità 

il microcontroller non ha veri e propri bus esterni 

per espandersi, in quanto la sua funzione è il 

controllo di di sistemi relativamente poco complessi  

nei sistemi a microprocessore l' espandibilità consente di 

aggiungere memoria e periferiche a seconda delle necessità 

del sistema 

il microcontroller non prevede, in genere, la 

possibilità di espandere memoria o periferiche ed 

il numero degli I/O e delle funzioni di controllo sul 

mondo esterno è forzatamente limitato al numero dei 

pin accessibili.  

Ovvero quello che nel sistema a microprocessore si trovava esterno all' unità centrale, nel microcontroller è 

"embedded", ovvero integrato in un singolo package. 

Quali sono le conseguenze ? 

Essenzialmente queste: 

 un solo componente, per quanto complesso, 

costa molto meno di un insieme di componenti 

distribuito su più schede 

 un solo componente può essere 

"personalizzato" per una applicazione particolare 
aggiungendo o modificando o togliendo periferiche da 

un modello base 

 un solo componente con una 

miniaturizzazione elevata avrà la possibilità di essere 

realizzato con tecnologie low power per consumare 

pochissima energia per il suo funzionamento 

 non servono più tensioni di alimentazione: 

tipicamente una è sufficiente 
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 le dimensioni minime permettono di inserire "intelligenza" e automazione in ogni genere di apparecchi o 

crearne ex novo, miniaturizzati e potenti 

Per contro, un solo package non è in grado di dissipare l'elevata energia richiesta dal funzionamento a frequenze alte e 

quindi, mentre il clock dei microprocessori arriva a molte centinaia o migliaia di megahertz quello degli embedded è 

attorno o al di sotto del centinaio. 

E, se alcuni embedded prevedono la possibilità di gestire memorie esterne su pin di I/O programmati come "bus", la 

primaria differenza tra microprocessore e microcontroller è l' espandibilità del primo. 

Il microcontroller, però,  non è per forza un componente "minore" per quanto riguarda le possibilità di calcolo, tanto 

che esistono componenti, spesso definiti "single chip", che sono derivati da famiglie di microprocessori di cui integrano 
la stessa MPU, con bus da 8 a 32 bit.  

 Si tratta semplicemente  di una diversa implementazione del concetto di microprocessore in funzione di un campo di 

applicazione particolare, ovvero quello dell' automazione o computerizzazione dei dispositivi più vari. Lo scopo del 

microcontroller  non è quello di realizzare un personal computer, bensì quello di controllare "intelligentemente" un 

qualche genere apparecchiatura e quindi ha necessità di essere poco voluminoso, economico e flessibile, senza l' 

obbligo di essere più che tanto espandibile, area applicativa, questa, già coperta dal microprocessore. 

Per fare un esempio in campo diverso, esistono veicoli per portare molte persone, come gli autobus, ma se si è solo in 

quattro, non ha senso acquistare un autobus; una normale autovettura sarà più adeguata. E, come per portare 4 persone 

basteranno meno spazio e meno sedili che per portarne 50, anche nel microcontroller le risorse saranno limitate a quello 

che i progettisti hanno ritenuto necessario per le applicazioni possibili di quel componente, quindi un numero limitato di 

celle di memoria, di bit di I/O, di bus di comunicazione, ecc.  
Da questa idea di integrazione nascono numerose famiglie di prodotti, alcune progettate per essere dedicate ad un 

particolare compito, altre per essere di uso più generale possibile; e così troviamo microcontroller negli apri cancelli, 

negli antifurti, delle centraline elettroniche delle auto (tipicamente un' automobile attuale ha a bordo uno o due 

microcontroller a 32 bit,  il doppio a 16 bit e anche decine di microcontroller a 8 bit), negli elettrodomestici, nei TV e 

nelle radio, nei lettori MP3, nelle macchine utensili, negli 

elettromedicali, negli orologi e  fotocamere e in tutti quegli 

apparecchi e processi in cui il controllo elettronico delle varie 

funzioni è indispensabile. 

Così, nello stesso PC, senza che ce ne rendiamo conto, convivono 

invisibili,  assieme al microprocessore centrale, numerosi 

microcontroller : ne troviamo nei driver dei dischi rigidi e in 
quelli dei DVD, nella tastiera e nel mouse, nel monitor, nella 

stampante, nello scanner, ecc. In sostanza, ogni periferica o 

dispositivo complesso che posso collegare al PC contiene a sua 

volta uno o più microcontroller ! 

 Dunque, un microcontroller è: 

 un microprocessore programmabile, adatto a svolgere una qualsiasi funzione di automazione 

 usando il minor numero possibile di componenti,  

 con un costo molto limitato,  

 possibilmente in un volume ridotto e  

 con un basso consumo. 

Con componenti programmabili di questo genere il campo delle possibili applicazioni è enorme. 

Numerose aziende hanno progettato e sviluppato microcontrollori utilizzando i "core" dei loro microprocessori e 

circondandoli con gli elementi mancanti, altre volte partendo ex novo o applicando esperienze derivate da sistemi di 

elaborazione più complessi 

Sono esempi di microcontroller la famiglia ST6 di ST Microelectronics, i PIC di Microchip, le famiglie 68Hxx di 

Motorola, i PSoC di Cypress, gli 8051 di Intel, gli AVR di Atmel, ecc. Praticamente ogni produttore di 
microprocessori, e non solo, ha a catalogo svariati microcontroller. 

Una precisazione : alcuni produttori e pubblicazioni usano i termini microprocessore, processore, microcontroller, 

controller indifferentemente che si tratti di un chip embedded oppure no, così come si usa processore, CPU e MPU per 

identificare sia il chip principale in se, sia la scheda che lo porta. Anche noi, indifferenti ad un purismo troppo spinto,  

utilizzeremo questi termini in modo "libero", escluso dove questo possa dare origine a incertezza. 

Ogni famiglia di microcontroller dispone di un set di istruzioni specifico, di una architettura differente e di 

caratteristiche proprie, ma tutte comunque riconducibili ad archetipi generali, visto che sono state pensate per svolgere 

lo stesso genere di compiti. 

Quindi, anche se tra una architettura RISC e una CISC, o tra un core basato su paradigmi Intel ed uno basato su quelli 

Motorola, ci sono differenze sensibili, la conoscenza di un certo ambiente specifico serve da guida per poter passare poi 

più facilmente agli altri, almeno per quello che riguarda le linee ed i concetti generali. 
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Arduino (da maggio 2015 chiamato anche GENUINO) 

Introduzione all’hardware 
 

 

Arduino è un framework opensource che permette la prototipazione rapida e l'apprendimento veloce dei 

principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione. È composto da una piattaforma hardware per 

il physical computing sviluppata presso l'Interaction Design Institute, un istituto con sede ad Ivrea, fondato 

da Olivetti e Telecom Italia. Il nome della scheda deriva da quello di un bar di Ivrea frequentato da alcuni dei 

fondatori del progetto. 

Questa si basa su un circuito stampato che integra un microcontrollore con PIN connessi alle porte I/O, 

un regolatore di tensione e un'interfaccia usb che permette la comunicazione con il computer. A questo 

hardware viene affiancato un ambiente di sviluppo integrato (IDE) multipiattaforma (Linux, Apple 

Macintosh e Windows). Questo software permette anche ai novizi di scrivere programmi con un linguaggio 

semplice e intuitivo derivato da C e C++ chiamato Wiring, liberamente scaricabile e modificabile. 

Arduino è spesso distribuita agli hobbisti in versione pre-assemblata, acquistabile in internet o in negozi 

specializzati. La particolarità del progetto è che le informazioni sull'hardware e soprattutto i progetti sono 

disponibili per chiunque: si tratta quindi di un hardware open source, distribuito nei termini della 

licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5. In questo modo, chi lo desideri può legalmente auto-

costruirsi un clone di Arduino o derivarne una versione modificata, scaricando gratuitamente lo schema 

elettrico e l'elenco dei componenti elettronici necessari. Questa possibilità ha consentito lo sviluppo di 

prodotti Arduino compatibili da parte di piccole e medie aziende in tutto il mondo, e infatti oggi è possibile 

scegliere tra un'enorme quantità di schede Arduino compatibili. Ciò che accomuna questi prodotti inerenti 

elettronica sperimentale e sviluppo è il codice sorgente per l'Ambiente di sviluppo integrato e le e residenti 

che sono resi disponibili, e concessi in uso, secondo i termini legali di una licenza libera, GPLv2. 

La piattaforma hardware Grazie alla base software comune, ideata dai creatori del progetto, per la comunità 

Arduino è stato possibile sviluppare programmi per connettere a questo hardware più o meno qualsiasi 

Sviluppatore  

Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, 
Gianluca Martino e David Mellis. 
Basato su Processing, di Casey Reas e Ben Fry.2 

S.O.  Multipiattaforma  

Linguaggio  C / C++ 

Genere Ambiente di sviluppo integrato  

Licenza  

Software: LGPL o GPL    -     Hardware: Creative 
Commons (Licenza libera) 

Sito web  http://www.arduino.cc/en/(EN) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Physical_computing&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato
http://it.wikipedia.org/wiki/Microcontrollore
http://it.wikipedia.org/wiki/Piedino_(elettronica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Input/output
http://it.wikipedia.org/wiki/Regolatore_di_tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
http://it.wikipedia.org/wiki/Linux
http://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/C_(linguaggio_di_programmazione)
http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiring_project&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware_open_source
http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Schema_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Schema_elettrico
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_Development_Environment
http://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_software
http://it.wikipedia.org/wiki/GPLv2
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppatore_software
http://it.wikipedia.org/wiki/Processing
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/C_(linguaggio_di_programmazione)
http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(software)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_di_sviluppo_integrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/LGPL
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://it.wikipedia.org/wiki/Licenza_libera
http://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
http://www.arduino.cc/en/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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oggetto elettronico, computer, sensore, display o attuatore. Dopo anni di sperimentazione è oggi possibile 

fruire di un database di informazioni vastissimo. 
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Il team di Arduino è composto da Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino, e David 

Mellis. Il progetto prese avvio in Italia a Ivrea nel 2005, con lo scopo di rendere disponibile, a progetti 

di Interaction design realizzati da studenti, un dispositivo per il controllo che fosse più economico rispetto ai 

sistemi di prototipazione allora disponibili. I progettisti riuscirono a creare una piattaforma di semplice 

utilizzo ma che, al tempo stesso, permetteva una significativa riduzione dei costi rispetto ad altri prodotti 

disponibili sul mercato. A ottobre 2008 in tutto il mondo erano già stati venduti più di 50.000 esemplari di 

Arduino. 

La programmazione del microcontroller  

Il microcontrollere della scheda è pre-programmato con un bootloader che semplifica il caricamento dei 

programmi sulla memoria flash incorporata nel chip. 

Le versioni attuali di Arduino sono gestite via USB: la versione Uno utilizza 

un microcontrollore Atmega8U2 programmato come convertitore USB-seriale.  

Funzionalità di Input/Output  

Per implementare il comportamento interattivo, Arduino è fornita di funzionalità di Input/Output, grazie alle 

quali essa riceve i segnali raccolti da sensori esterni. In base a tali valori, il comportamento della scheda è 

gestito dal microcontroller, in base alle decisioni determinate dal particolare programma in esecuzione in 

quel momento sulla scheda. L'interazione con l'esterno avviene attraverso attuatori pilotati dal programma 

attraverso i canali di output in dotazione. Tutti i pin di I/O sono collocati sulla parte superiore della scheda, 

mediante connettori femmina da 0,1". Inoltre, sono disponibili commercialmente molte schede applicative 

plug-in, note come "shields". 

I/O digitale 

La Arduino Uno offre 14 connettori per l'I/O digitale (numerati da 0 a 13). La direzione di funzionamento, 

input o output, è decisa dallo sketch programmato sull'IDE. 

Sei dei canali I/O possono produrre segnali Pulse-width modulation (PWM). Attraverso i segnali PWM è 

possibile, ad esempio, regolare l'intensità di luminosità di un LED o la velocità di rotazione di un motorino 

elettrico. 

I/O analogico 

Sulla Uno, sono presenti altri 6 connettori specificamente dedicati a ingressi di segnali analogici, cioè valori 

di tensione letti da sensori esterni i cui valori, fino a un massimo di 5 Volt, sono convertiti in 1024 livelli 

discreti (da 0 a 1023). Nella seguente tabella sono riepilogate le dotazioni  dell'hardware di Arduino  UNO: 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massimo_Banzi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Interaction_design
http://it.wikipedia.org/wiki/Prototipazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Controller_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bootloader
http://it.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://it.wikipedia.org/wiki/USB
http://it.wikipedia.org/wiki/Microcontrollore
http://it.wikipedia.org/wiki/Sensore
http://it.wikipedia.org/wiki/Attuatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Plugin_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Processing#Sketch
http://it.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
http://it.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
http://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_analogico
http://it.wikipedia.org/wiki/Sensore
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Alimentazione elettrica 

L'alimentazione della scheda può avvenire attraverso la porta USB del computer oppure attraverso un 

adattatore in corrente continua a 9 volt, con connettore cilindrico (diametro 2,1 mm e positivo centrale). In 

quest'ultimo caso, la scheda commuta automaticamente sull'alimentazione esterna quando il connettore 

dell'alimentatore esterno è inserito, mentre commuta autonomamente sull'alimentazione USB in caso di 

disconnessione del connettore.  

La programmazione del microcontroller  

La programmazione può avvenire tramite il protocollo ISP e un'altra scheda 

Arduino utilizzata come programmatore, tramite la usb (in alcuni casi il 

microcontrollore contiene usb hardware) oppure grazie a un programmatore 

esterno dedicato. 

L'ambiente di sviluppo integrato (IDE Integrated Development Environment) 

di Arduino è un'applicazione multipiattaforma scritta in Java, ed è derivata 

dall'IDE creato per il linguaggio di programmazione Processing e per il 

progetto Wiring. È concepita per iniziare alla programmazione artisti e altri 

neofiti, che siano a digiuno di pratica nello sviluppo di software. Per permettere la stesura del codice 

sorgente, l'IDE include un editor di testo dotato inoltre di alcune particolarità, come il syntax highlighting, il 

controllo delle parentesi, e l'indentazione automatica. L'editor è inoltre in grado di compilare e lanciare il 

programma eseguibile in una sola passata e con un solo click. 

L’ ambiente di sviluppo integrato in cui si scrive il software con un linguaggio, detto Wiring, derivato dal 

C/C++,  mette a disposizione gli strumenti per scrivere il programma (detto sketch) e controllarne la sintassi 

(editor), per convertire il programma dal linguaggio sorgente al codice macchina (compilatore), per caricare 

il codice nella memoria del microcontrollore (loader), per controllare l’esecuzione del software e 

correggerne eventuali errori (debugging), ecc. 

L'utilizzatore, per poter creare un file eseguibile, deve  definire due funzioni: 

 setup() – funzione invocata una sola volta all'inizio di un programma che può essere utilizzata per i settaggi iniziali; 

 loop() – funzione chiamata ripetutamente, la cui esecuzione si interrompe solo con lo spegnimento della scheda. 

 

Esempi di codice  

Un tipico esempio di programma per iniziare a far pratica con un microcontroller è quello, molto semplice, 

che permette l'accensione e lo spegnimento ripetuto di un LED. Nell'ambiente di sviluppo di 

Arduino, l'utilizzatore potrebbe farlo con un programmino come il seguente : 

#define LED_PIN 13 

  

void setup () { 

    pinMode (LED_PIN, OUTPUT);     // abilita il pin 13 per l'output digitale  

} 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Processing
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiring_project&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_sorgente
http://it.wikipedia.org/wiki/Editore_di_testo
http://it.wikipedia.org/wiki/Syntax_highlighting
http://it.wikipedia.org/wiki/Indentazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Compilatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzioni_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Loop_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arduino_IDE_-_v0011_Alpha.png
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void loop () { 

    digitalWrite (LED_PIN, HIGH);  // accende il LED 

    delay (1000);                  // aspetta 1 secondo (1000 millisecondi) 

    digitalWrite (LED_PIN, LOW);   // spegne il LED 

    delay (1000);                  // aspetta un secondo 

} 

Scritto in questo modo, il codice non verrebbe riconosciuto come programma valido da un compilatore C++; 

per questo motivo, quando l'utilizzatore seleziona il bottone di comando "Upload to I/O board" (presente 

nell'IDE), una copia del codice viene automaticamente trascritta in un file temporaneo con l'aggiunta 

di un extra include header all'inizio del codice e l'implementazione di una semplicissima funzione 

main() in basso. Il seguente codice è quello che viene caricato sul microcontrollore per l’esecuzione 

 

#include "WProgram.h" //include la libreria di base per le principali funzioni di Arduino  

#define LED_PIN 13 

  

void setup () { 

    pinMode (LED_PIN, OUTPUT);     // abilita il pin 13 per l'output digitale 

} 
  

void loop () { 

    digitalWrite (LED_PIN, HIGH);  // accende il LED 

    delay (1000);                  // aspetta 1 secondo (1000 millisecondi) 

    digitalWrite (LED_PIN, LOW);   // spegne il LED 

    delay (1000);                  // aspetta 1 secondo 

} 

  

 

int main(void) //questo è il main che viene eseguito dal microcontrollore 

{ 
    init(); 

  

    setup(); 

  

    for (;;) 

        loop(); 

  

    return 0; 

} 

"WProgram.h" è lo header file principale per la libreria Wiring. La funzione main() effettua solo tre 

chiamate, init(), setup() e loop(); le ultime due sono definite dall'utente, mentre la prima è scritta nella 

libreria stessa. La funzione loop(), come richiesto, è automaticamente nidificata in un loop infinito. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Compilatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Command_button
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=File_temporaneo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Header_file
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_main
http://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_main
http://it.wikipedia.org/wiki/Header_file
http://it.wikipedia.org/wiki/Libreria_software
http://it.wikipedia.org/wiki/Loop_(informatica)
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Arduino Language Reference 

Arduino programs can be divided in three main parts: structure, values (variables and constants), and 
functions. Le spiegazioni dettagliate delle istruzioni si trovano sul sito al link 
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage 

 

Structure 

 setup()  
 loop()  

Control St ructures 

 if  
 if...else  
 for  
 switch case  
 while  
 do... while  
 break  
 continue  
 return  
 goto  

Further Syntax 

 ; (semicolon)  
 {} (curly braces)  
 // (single line comment)  
 /* */ (multi-line comment)  
 #define  
 #include  

Arithmet ic Operators 

 = (assignment operator)  
 +  (addition)  
 - (subtraction)  
 * (multiplication)  
 / (division)  
 % (modulo)  

Comparison Operators 

 == (equal to)  
 != (not equal to)  
 < (less than)  
 > (greater than)  
 <= (less than or equal to)  
 >= (greater than or equal to)  

Variables 

Constants 

 HIGH | LOW  
 INPUT | OUTPUT  
 true | false  
 integer constants  
 floating point constants  

Data Types 

 void  
 boolean  
 char  
 unsigned char  
 byte  
 int  
 unsigned int  
 word  
 long  
 unsigned long  
 float  
 double  
 string - char array  
 String - object  
 array  

Conversion 

 char()  
 byte()  
 int()  
 word()  
 long()  
 float()  

Variable Scope & 

Qualifiers 

 variable scope  
 static  
 volatile  
 const  

Functions 

Digital I/O  

 pinMode()  
 digitalWrite()  
 digitalRead()  

Analog I/O  

 analogReference()  
 analogRead()  
 analogWrite() - PWM  

Advanced I/O  

 tone()  
 noTone()  
 shiftOut()  
 shiftIn()  
 pulseIn()  

Time  

 millis()  
 micros()  
 delay()  
 delayMicroseconds()  

Math  

 min()  
 max()  
 abs()  
 constrain()  
 map()  
 pow()  
 sqrt()  

Trigonometry  

 sin()  
 cos()  
 tan()  

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://arduino.cc/en/Reference/Setup
http://arduino.cc/en/Reference/Loop
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/Else
http://arduino.cc/en/Reference/For
http://arduino.cc/en/Reference/SwitchCase
http://arduino.cc/en/Reference/While
http://arduino.cc/en/Reference/DoWhile
http://arduino.cc/en/Reference/Break
http://arduino.cc/en/Reference/Continue
http://arduino.cc/en/Reference/Return
http://arduino.cc/en/Reference/Goto
http://arduino.cc/en/Reference/SemiColon
http://arduino.cc/en/Reference/Braces
http://arduino.cc/en/Reference/Comments
http://arduino.cc/en/Reference/Comments
http://arduino.cc/en/Reference/Define
http://arduino.cc/en/Reference/Include
http://arduino.cc/en/Reference/Assignment
http://arduino.cc/en/Reference/Arithmetic
http://arduino.cc/en/Reference/Arithmetic
http://arduino.cc/en/Reference/Arithmetic
http://arduino.cc/en/Reference/Arithmetic
http://arduino.cc/en/Reference/Modulo
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/If
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/Constants
http://arduino.cc/en/Reference/IntegerConstants
http://arduino.cc/en/Reference/Fpconstants
http://arduino.cc/en/Reference/Void
http://arduino.cc/en/Reference/BooleanVariables
http://arduino.cc/en/Reference/Char
http://arduino.cc/en/Reference/UnsignedChar
http://arduino.cc/en/Reference/Byte
http://arduino.cc/en/Reference/Int
http://arduino.cc/en/Reference/UnsignedInt
http://arduino.cc/en/Reference/Word
http://arduino.cc/en/Reference/Long
http://arduino.cc/en/Reference/UnsignedLong
http://arduino.cc/en/Reference/Float
http://arduino.cc/en/Reference/Double
http://arduino.cc/en/Reference/String
http://arduino.cc/en/Reference/StringObject
http://arduino.cc/en/Reference/Array
http://arduino.cc/en/Reference/CharCast
http://arduino.cc/en/Reference/ByteCast
http://arduino.cc/en/Reference/IntCast
http://arduino.cc/en/Reference/WordCast
http://arduino.cc/en/Reference/LongCast
http://arduino.cc/en/Reference/FloatCast
http://arduino.cc/en/Reference/Scope
http://arduino.cc/en/Reference/Static
http://arduino.cc/en/Reference/Volatile
http://arduino.cc/en/Reference/Const
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogReference
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/Tone
http://arduino.cc/en/Reference/NoTone
http://arduino.cc/en/Reference/ShiftOut
http://arduino.cc/en/Reference/ShiftIn
http://arduino.cc/en/Reference/PulseIn
http://arduino.cc/en/Reference/Millis
http://arduino.cc/en/Reference/Micros
http://arduino.cc/en/Reference/Delay
http://arduino.cc/en/Reference/DelayMicroseconds
http://arduino.cc/en/Reference/Min
http://arduino.cc/en/Reference/Max
http://arduino.cc/en/Reference/Abs
http://arduino.cc/en/Reference/Constrain
http://arduino.cc/en/Reference/Map
http://arduino.cc/en/Reference/Pow
http://arduino.cc/en/Reference/Sqrt
http://arduino.cc/en/Reference/Sin
http://arduino.cc/en/Reference/Cos
http://arduino.cc/en/Reference/Tan
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Boolean Operators 

 && (and)  
 || (or)  
 ! (not)  

Pointer Access 

Operators 

 * dereference operator  
 & reference operator  

Bitwise Operators 

 & (bitwise and)  
 | (bitwise or)  
 ^ (bitwise xor)  
 ~ (bitwise not)  
 << (bitshift left)  
 >> (bitshift right)  

Compound Operators 

 ++ (increment)  
 -- (decrement)  
 += (compound addition)  
 -= (compound subtraction)  
 *= (compound multiplication)  
 /= (compound division)  
 &= (compound bitwise and)  
 |= (compound bitwise or)  

  

Util it ies 

 sizeof()  

 
 
Random Numbers  

 randomSeed()  
 random()  

Bits and Bytes  

 lowByte()  
 highByte()  
 bitRead()  
 bitWrite()  
 bitSet()  
 bitClear()  
 bit()  

External Interrupts  

 attachInterrupt()  
 detachInterrupt()  

Interrupts  

 interrupts()  
 noInterrupts()  

Communication  

 Serial  
 Stream  

Looking for something 
else? See the libraries page for 
interfacing with particular 
types of hardware. Try the list 
of community-contributed 
code. The Arduino language is 
based on C/C++. It links 
against AVR Libc and allows 
the use of any of its functions; 
see its user manual for details.  

 

http://arduino.cc/en/Reference/Boolean
http://arduino.cc/en/Reference/Boolean
http://arduino.cc/en/Reference/Boolean
http://arduino.cc/en/Reference/Pointer
http://arduino.cc/en/Reference/Pointer
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseAnd
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseAnd
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseAnd
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseXorNot
http://arduino.cc/en/Reference/Bitshift
http://arduino.cc/en/Reference/Bitshift
http://arduino.cc/en/Reference/Increment
http://arduino.cc/en/Reference/Increment
http://arduino.cc/en/Reference/IncrementCompound
http://arduino.cc/en/Reference/IncrementCompound
http://arduino.cc/en/Reference/IncrementCompound
http://arduino.cc/en/Reference/IncrementCompound
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseCompoundAnd
http://arduino.cc/en/Reference/BitwiseCompoundOr
http://arduino.cc/en/Reference/Sizeof
http://arduino.cc/en/Reference/RandomSeed
http://arduino.cc/en/Reference/Random
http://arduino.cc/en/Reference/LowByte
http://arduino.cc/en/Reference/HighByte
http://arduino.cc/en/Reference/BitRead
http://arduino.cc/en/Reference/BitWrite
http://arduino.cc/en/Reference/BitSet
http://arduino.cc/en/Reference/BitClear
http://arduino.cc/en/Reference/Bit
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/DetachInterrupt
http://arduino.cc/en/Reference/Interrupts
http://arduino.cc/en/Reference/NoInterrupts
http://arduino.cc/en/Reference/Serial
http://arduino.cc/en/Reference/Stream
http://arduino.cc/en/Reference/Libraries
http://www.arduino.cc/playground/Main/GeneralCodeLibrary
http://www.arduino.cc/playground/Main/GeneralCodeLibrary
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/modules.html
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html
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Lampeggio LED  

Come potete notare sulla scheda è presente un piccolo diodo led indicato da una “L” che potete utilizzare 

come trasduttore per la realizzazione del vostro primo programma. Se però volete incominciare con la pratica 

potete sfruttare le uscite digitali per pilotare un led più grande inserendo il CATODO del diodo nel foro 

indicato con GND e l’anodo nel foro indicato con 13.  

1. // Esempio 01: far lampeggiare un led   

2.    

3.   #define LED 13            // LED collegato al pin digitale 13   

4.    

5. void setup() {   

6.   pinMode(LED, OUTPUT);     // imposta il pin digitale come output   

7. }   

8.    

9. void loop() {   

10.   digitalWrite(LED, HIGH);  // accende il LED   

11.   delay(1000);              // aspetta un secondo   

12.   digitalWrite(LED, LOW);   // spegne il LED   

13.   delay(1000);              // aspetta un secondo   

14. }   

Ora dovete verificare il vostro programma facendo click 

su “Verify” e se tutto è corretto in basso all’IDE 

compare il messaggio “Done compiling” ciò indica che 

l’IDE Arduino ha tradotto il vostro sketch in un 
programma eseguibile sulla scheda Arduino. 

Ora dovete caricare sulla scheda il vostro programma 

facendo click su “Upload to I/O Board“, in questo 
modo la scheda interrompe l’esecuzione di ciò che stava 

eseguendo, carica il nuovo programma in memoria e lo 

esegue. 

Durante la fase di trasferimento accadono due cose: 
01. appare il messaggio: Uploading to I/O Board… e 

la dimensione in byte del vostro sketch e alla fine 

compare il messaggio: “Done uploading” che indica che il trasferimento del programma alla scheda ha 
avuto termine; 
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02. sulla scheda i led identificati con RX e TX lampeggiano, ogni volta che viene inviato un byte e 

durante la fase di uploading del programma lampeggiano continuamente. 

 

 

Analizziamo passo passo il codice 
#define LED 13      // LED collegato al pin digitale 13 
#define consente di sostituire, in fase di compilazione, all’interno del vostro programma il valore 13 ogni 

volta che compare la parola LED. 

pinMode(LED, OUTPUT);// imposta il pin digitale come output 
pinMode è un’istruzione che dice ad Arduino come usare un determinato pin. 

Tra parentesi tonde vengono specificati gli argomenti che possono essere numeri e lettere. 

I pin digitali possono essere utilizzati sia come INPUT che come OUTPUT. Nel nostro caso poiché vogliamo 

http://arduino.cc/en/Reference/Define
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
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far lampeggiare il diodo LED dobbiamo definire il pin di OUTPUT. 

Le parole INPUT e OUTPUT sono costanti definite, che non variano mai nel linguaggio di Arduino. 

 

void loop() 

Indica la sezione di codice principale, il nucleo del vostro programma, che verrà ripetuto all’infinito fino a 

quando non si spegne la scheda. 

 digitalWrite(LED, HIGH);  // accende il LED 

L’istruzione digitalWrite possiede due argomenti, il primo definisce il pin, il secondo indica lo stato. 

digitalWrite è un’istruzione in grado di impostare un pin definito come OUTPUT ad un valore HIGH o ad un 

valore LOW, in modo più semplice permette di accendere o spegnere un led connesso al pin specificato nel 
primo argomento, nel nostro caso LED. 

Tenete conto che dire che su un determinato pin vi è uno stato HIGHT, vuol dire che su di esso viene 

applicata una tensione di +5 V, mentre se lo stato e LOW vuol dire che sul pin è applicata una tensione di 

0V. 

 delay(1000);              // aspetta un secondo 

delay() è un’istruzione molto semplice che non fa altro che interrompere per un determinato tempo 
l’esecuzione del programma. L’istruzione ha un solo argomento numerico che indica il numero di 

millisecondi di attesa. Nel nostro caso con “delay(1000)” diciamo che il programma deve bloccarsi per 1000 

millisecondi ovvero 1 secondo. 

 
Ora per concludere questa seconda lezione vi invito ad eseguire i seguenti esercizi: 

1. variate il tempo di accensione e spegnimento, con tempi uguali di accensione e spegnimento 

2. variate il tempo di accensione e spegnimento, con tempi diversi di accensione e spegnimento 
3. provate ad eseguire il programma con tempi inferiori ai 500 millisecondi, cosa succede? 

 

http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/Delay
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Programmazione degli I/O come porte a 8 bit oppure a 6 bit 

Le porte del microcontrollore usate per gli I/O digitali di Arduino sono  

B (porta a 6 bit) corrispondente agli I/O     8-13   

D (porta a 8 bit) corrispondente agli I/O     0-7   

 Ogni porta ha 3 registri, PINx, PORTx e DDRx (dove x sta per la porta, ad esempio per la porta B i registri 
saranno PINB, PORTB, DDRB). 

Ognuno è composto da 8 bit, i quali corrispondono agli 8 pin della porta. 

I bit di DDRx dicono al controllore se i relativi pin devono essere di input o output (0 input, 1 output). 

ES. DDRB=B00001111; i bit 8,9,10,11 sono in uscita, i bit 12 e 13 in ingresso, i 2 bit più significativi non sono 
associati a nessun segnale fisico (quindi è indifferente metterli a 0 o a 1) 

DDRD=B11100000; i bit 0, 1,2,3,4 sono in input, i bit 5,6,7 sono in output 

 
Nel  registro PINx si legge il valore logico reale dei pin, quindi se sono in input puoi leggere lo stato 
dell'ingresso. Anche i pin di output possono essere letti e può essere utile per vedere se ci sono problemi in 
quanto se dico che il pin deve essere HIGH ma lo leggo LOW è probabile che ci sia un cortocircuito verso 
massa. 

Es. Num=PINB; leggo lo stato di tutti i bit della porta B 

 
PORTx fa due cose diverse a seconda che il pin sia impostato (attraverso DDRx) in input o output. Se è 
output dentro PORTx imponi lo stato logico dell'uscita (scrivo 0 o 1 in uscita), se è come input serve per 
attivare o disattivare i pull-up. 

Es. PORTB=11100111; mette a 1 i pin 8,9,10, 13 e mette a 0 i pin 11,12 se la porta B è programmata tutta in 
uscita 

La porta seriale: Serial Monitor 

Serial è una libreria (ossia un insieme di funzioni) usata per fare comunicare arduino e il computer 

attraverso specifici comandi. Sulla scheda sono presenti due led con la scritta RX e TX che 

lampeggiano a seconda delle istruzioni scritte nel nostro programma. Il primo indica la ricezione 

mentre il secondo la trasmissione di dati. E possibile 

vedere la ricezione e/0 la trasmissione di dati nell’IDE di 

arduino, per vederli bisogna scrivere un apposito 

programma, fare l’upload su arduino e cliccare su Serial 

monitor dell ide: 

Ora vediamo i due comandi principali: 

1. .begin(): La sintassi è Serial.begin(velocità), in 

pratica consente di impostare la velocità di trasmissione 

di dati seriali in bit/s (baud). Le velocità per la 

comunicazione sono: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 

14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200 

NU      NU      13           12        11         10         9         8 

7            6           5           4         3           2         1(Rx)   0(Tx) 

http://arduinotutorial.altervista.org/wp-content/uploads/2011/04/Immagine222.jpg
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solitamente si usa la 9600, bisogna solo controllare come è stata impostata la porta COM in 

Windows. 

2. .print(): Sintassi Serial.print(valore, formato), serve a stampare a video un messaggio o 

una variabile in un determinato formato. La dichiarazione del formato è opzionale. Vediamo 

un paio di esempi: 

Serial.print(78) scrive “78″ 

Serial.print(1.23456) scrive “1.23″ 

Serial.print(‘N’) scrive “N” 

Serial.print(N) scrive il valore memorizzato nella variabile  N 

Serial.print(“Hello world.”) scrive “Hello world.” 

Serial.print(78, BIN) scrive “1001110″, cioè 78 in binario 

Serial.print(78, HEX) scrive “4E”, cioè 78 in esadecimale 

Serial.print(1.23456, 0) scrive “1″ 

Serial.print(1.23456, 2) scrive “1.23″ 

Serial.print(1.23456, 4) scrive “1.2346″ 

3. Un’altra funzione simile a print è Serial.println() serve sempre a stampare a video, la 

differenza tra le due e che la prima scrive sempre sulla stessa riga mentre la seconda va a 

capo ogni volta. Le regole di sintassi di Serial.println() sono le stesse di Serial.print(). 

 

 
 



17 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Corso sull’uso di Arduino by Maria Grazia Gallo - a.s. 2015-2016 - Appunti rielaborati da articoli/progetti vari tratti da  Internet 

ESERCIZI 

1. Si scriva un programma che visualizzi i numeri binari da 0 a 15 in sequenza su 4 led. Si sostituiscano 

i 4 led con un decoder-display per visualizzare i numeri. 

2. Si scriva un programma che scriva dei numeri casuali su una porta di uscita di 4 bit. (si utilizzi 

l’istruzione per generare numeri casuali random(min,max) ) 

3. Si scriva un programma che accenda in sequenza 4 led facendo passare 1 sec fra ogni accensione. 

(si utilizzi l’istruzione di shift a destra N=N>>1  oppure di shift a sinistra N=N<<1) 

 

 

Uso di pulsanti 

Realizzare un programma che permette di accendere una luce quando premiamo un pulsante e 

quando viene nuovamente premuto il pulsante spegne la luce, comportamento analogo a quello che si 

ha per un impianto di illuminazione. 

Per controllare lo stato di un pulsante utilizzeremo l’istruzione digitalRead(), questa istruzione legge il valore 

su uno specifico pin digitale che può assumere due valori, HIGH o LOW, detto in modo meno informatico e 

più elettronico, verifica se su un determinato pin è applicata una tensione di +5V (definito HIGH) o 0V 

(definito LOW). 

Quindi con digitalRead() possiamo leggere uno stato di un sensore e memorizzare questo stato nella memoria 

di Arduino per fare qualcosa. 

Per procedere con questa lezione abbiamo necessità di un po’ di hardware elettronico: 
 1 breadboard 

 1 pulsante 

 1 diodo led 
 1 resistenza da 10 K Ohm 

 filo elettrico  

 Il circuito che deve essere realizzato è il quello di figura. 
 

 

 

 

 

 

 

http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
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Ricordate di collegare il catodo del diodo LED su GND e l’anodo all’uscita digitale 13. 

Questo il codice usato per controllare il LED: 

1. // Esempio 01: accendi il led quando è premuto il pulsante, lo spegne quando è rilasciato  

2.    

3. #define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13   

4. #define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante   

5. int  val = 0;                 // si userà val per conservare lo stato del pin di input   

6.    

7. void setup()  

8. {   

9.   pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output   

10.   pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input   

11. }   

12.    

13. void loop()  

14. {   

15.   val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva   

16.    

17.   // controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)   

18.   if (val == HIGH) {   

19.     digitalWrite(LED, HIGH);  //accende il led   

20.   }   

21.   else {   

22.     digitalWrite(LED, LOW);   //spegne il led   

23.   }   

24. }   

Analizziamo il programma 

Poiché vogliamo ottenere una funzionalità simile a quello di un interruttore per attivare l’illuminazione in 

una casa, bisogna in qualche modo ricordare lo stato del pulsante, per far ciò definiamo una 
variabile intera di nome val a cui assegnamo inizialmente il valore 0. 

Come potete vedere nel programma useremo val per conservare il valore di digitalRead() 

I valori di qualsiasi variabile usata con Arduino vengono inseriti nella memoria RAM,valori che vengono 

persi una volta che si toglie l’alimentazione alla scheda Arduino. 

All’interno della codice di loop() viene assegnata alla variabile val lo stato del valore di input mediante 

l’istruzione digitalRead(BUTTON), ovvero l’istruzione legge il valore dell’input (pulsante) e restituisce un 

valore 0 oppure 1: 

// legge il valore dell'input e lo conserva 

val = digitalRead(BUTTON); 

Però lo scopo è quello di realizzare un circuito simile a quello di un impianto di illuminazione: “premo 

il pulsante accendo la luce, premo una seconda volta e spengo la luce”, l’esempio 1, ci costringe a 

mantenere il dito sul pulsante per mantenere acceso il led. 

1. // Esempio 02: lettura fronte di salita segnale sul pulsante   

2. // accendi il led appena è premuto il pulsante mantenendolo acceso quando si rilascia   

3. // premendo una seconda volta il pulsante spegne il led   

http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
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4.    

5. #define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13   

6. #define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante   

7. int val = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input   

8. int vecchio_val = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo prec

edente   

9. int stato = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acces

o   

10.    

11. void setup()  

12. {   

13.   pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output   

14.   pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input   

15. }   

16.    

17. void loop()  

18. {   

19.   val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva   

20.    

21.   // controlla se c’è stata una variazione da basso ad alto, quindi un fronte di salita   

22.   if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW))   stato = 1 - stato;   

23.    

24.   vecchio_val = val;            // ricordiamo il valore precedente di val   

25.    

26.   if (stato == 1)  

27. {   

28.       digitalWrite(LED, HIGH);   // accende il led   

29.   }   

30.   else  

31. {   

32.       digitalWrite(LED, LOW);    //spegne il led   

33.   }   

34. }   

In questo caso usiamo la variabile vecchio_val per conservare lo stato al ciclo precedente, in questo modo 

verifichiamo lo stato effettivo del pulsante verificando se lo stato attuale è “pulsante premuto” E “pulsante 

non premuto al passo precedente“, se la condizione è vera viene modificato lo stato. 

L’operatore boleano utilizzato è AND che nel linguaggio di programmazione si indica con&&. 

La cosa più bella nell’applicare l’informatica al mondo reale e che è indispensabile far i conti con le 

caratteristiche fisiche dei dispositivi su cui operiamo. 

http://arduino.cc/en/Reference/Boolean
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Come potete vedere dal filmato, non appena aumentiamo la frequenza con cui premete il pulsante, si 

cade in una situazione di incongruenza per cui il led non risponde più ai comandi. Questo problema 

avviene perché il pulsante è un apparato meccanico costituito da contatti elettrici ed una molla, 

quando premiamo e rilasciamo, si manifestano situazioni di rimbalzo del contatto che creano dei 

segnali non corretti, detti spuri, che modificano lo stato del diodo led. 

Per risolvere il problema è sufficiente attendere che questi rimbalzi spuri si concludano e quindi bisogna 
attendere una certa quantità di tempo dopo che è stato rilevato un cambiamento di stato, provate con valori 

non superiori a 50 millisecondi, nell’esempio ho introdotto un valore di 15 millisecondi di ritardo. 

1. // Esempio 03: lettura fronte di salita con antirimbalzo  

2.  //accendi il led appena è premuto il pulsante mantenendolo acceso quando si rilascia   

3. // premendo una seconda volta il pulsante spegne il led   

4.    

5. #define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13   

6. #define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante   

7. int val = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input   

8. int vecchio_val = 0;  // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo precedente   

9. int stato = 0;              // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acceso  

10.    

11. void setup()  

12. {   

13.   pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output   

14.   pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input   

15. }   

16.    

17. void loop()  

18. {   

19.   val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva   

20.    

21.   // controlla se è accaduto qualcosa   

22.   if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW)) 

23. {   

24.     stato = 1 - stato;   

25.     delay(15);                // attesa di 15 millisecondi   

26.   }    

27.    

28.   vecchio_val = val;            // ricordiamo il valore precedente di val   

29.    

30.     if (stato == 1)  

31. {   

32.     digitalWrite(LED, HIGH);   // accende il led   
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33.   }   

34.   else {   

35.     digitalWrite(LED, LOW);    //spegne il led   

36.   }   

37. }   

 

Esercizio 1: 
Realizzare un programma che esegue questa funzione: quando si preme un pulsante il diodo led 

lampeggia, quando premo una seconda volta il pulsante il led termina di lampeggiare: 

1. // led lampeggia se premo il pulsante   

2. // premendo una seconda volta il pulsante si spegne il led   

3.    

4. #define LED 13                // LED collegato al pin digitale 13   

5. #define BUTTON 7              // pin di input dove è collegato il pulsante   

6. int val = 0;                  // si userà val per conservare lo stato del pin di input   

7. int vecchio_val = 0;          // si userà vecchio_val per conservare lo stato del pin di input al passo prec

edente   

8. int stato = 0;                // ricorda lo stato in cui si trova il led, stato = 0 led spento, stato = 1 led acces
o   

9.    

10. void setup()  

11. {   

12.   pinMode(LED, OUTPUT);       // imposta il pin digitale come output   

13.   pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input   

14. }   

15.    

16. void loop()  

17. {   

18.   val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva   

19.    

20.   // controlla se è accaduto qualcosa   

21.   if ((val == HIGH) && (vecchio_val == LOW)){   

22.     stato = 1 - stato;   

23.     delay(15);                // attesa di 15 millisecondi   

24.   }    

25.    

26.   vecchio_val = val;          // ricordiamo il valore precedente di val   

27.    

28.     if (stato == 1) {   
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29.     digitalWrite(LED, HIGH);  // accende il LED   

30.     delay(1000);              // aspetta un secondo   

31.     digitalWrite(LED, LOW);   // spegne il LED   

32.     delay(1000);              // aspetta un secondo   

33.   }   

34.   else {   

35.     digitalWrite(LED, LOW);    //spegne il led   

36.   }   

37. }   

Un piccolo esercizio. 
Se provate ad aumentare la frequenza con cui premete il pulsante noterete che non riuscite a spegnere il 

diodo led, siete in grado di risolvere questo problema? 

Esercizio 2: Indovina il numero 

Inserisci un numero binario di 3 bit. Arduino ne genera uno compreso fra 0 e 7. Ogni volta che 

premi un pulsante Arduino segnala se il numero che hai inserito è minore, uguale o maggiore di 

quello che ha generato tramite l’accensione di uno di 

3 LED come in figura.  

Quando il numero viene indovinato per far ripartire il 
gioco occorre premere reset. 

Modifica il programma precedente in modo che quando il numero viene indovinato i tre LED si mettono a 
lampeggiare finchè il programma viene fatto ripartire premendo reset. 

Modificare il programma precedente in modo che quando il numero viene indovinato e i tre LED 
lampeggiano, premendo nuovamente il pulsante viene scritto il numero di tentativi fatti per indovinare. 

Aggiungere all’ultima opzione il rientro al programma premendo nuovamente il pulsante. 

 

I/O digitale e I/O analogico 

Analogico o Digitale? 

I segnali in ingresso e in uscita possono essere analogici o digitali.  

Un segnale analogico può assumere qualsiasi valore (all'interno di un range noto). Con notevole 

semplificazione, si può pensare che siano "analogiche" tutte le grandezze fisiche misurabili nell'ambiente.  

Un segnale digitale può assumere due soli stati (High/Low, 1/0), corrispondenti a due livelli di tensione 

convenzionali (ad esempio, 5-0V). Con simile semplificazione, si può pensare che siano "digitali" tutte le 

informazione scambiate tra componenti logici (microprocessori, memorie, interfaccie di rete, display...).  

Come viene letto un segnale Analogico o Digitale? 

     Numero inserito minore 

   Numero inserito uguale

    Numero inserito maggiore 
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Affinchè possa essere letto ed elaborato da Arduino, il segnale analogico deve essere campionato, ovvero 

convertito in una sequenza di informazioni che ne esprime l'ampiezza.  

Un segnale digitale è immediatamente "leggibile" non appena ne è stato discriminato il livello (Hight/Low).  

 

 Del segnale analogico interessa leggere il valore istantaneo, opportunamente campionato.  

 Del segnale digitale occorre sapere solo lo stato alto o basso.  

Arduino come riconosce se un segnale è di ingresso o di uscita? 

Abbiamo visto che affinchè Arduino riconosca se sul PIN a cui facciamo riferimento sia presente un segnale 
di Ingresso o Uscita, I PIN digitali devono essere preventivamente impostati in modalità input o output. 

Questo avviene tramite pinMode.  

Esempio: pinMode(13, OUTPUT);  

imposta il PIN 13 in modalità OUTPUT. Questo significa che dal PIN 13 può "uscire" un segnale digitale e 

quindi potrà risultare Alto o Basso. (In pratica a livello elettronico potrà essere emessa una tensione che 
assumerà due soli valori, 5V o 0V).  

 
Esempio: pinMode(2, INPUT);  
Questo esempio, invece, imposta il PIN 2 in modalità INPUT. Questo significa che dal PIN 2 può "entrare" 

un segnale digitale che come nel caso precedente dovrà risultare Alto o Basso.  

 
Da notare bene che solo i PIN Digitali vanno preventivamente impostati, quelli analogici no.  

Come leggo o scrivo sui PIN? 

La lettura e Scrittura avvengono attraverso funzioni dedicate.  

Per i PIN Digitali abbiamo: digitalWrite() e digitalRead()  

Per i PIN Analogici invece: analogWrite() e analogRead()  

 
Esempio di "scrittura" Digitale :  

pinMode(13, OUTPUT); //Imposto il PIN 13 in modalità OUTPUT 
digitalWrite(13, HIGH); //Scrivo sul PIN 13 il valore Alto 

  

Questo codice imposta prima il PIN 13 in modalità OUTPUT (come visto in precedenza). Successivamente 

"Scrive" sullo stesso PIN un valore Alto.  

 

http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalRead
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
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Esempio di "lettura" Analogica:  

int valore; //Dichiaro una variabile intera di nome "valore" 

valore = analogRead(A1); //Assegno alla variabile la lettura del PIN 1 
  

Questo codice dichiara una variabile intera di nome "valore". Succesivamente assegna a quest'ultima il 

valore analogico "letto" sul PIN Analogico 1.   

Differenza tra Input Digitale e Input Analogico 

A differenza di un Ingresso Digitale che può assumere i due valori LOW (basso) e HIGH (Alto) che 
corrispondono rispettivamente ad una tensione nulla (GND) o positiva (+5V), con un Ingresso Analogico è 

possibile leggere tensioni comprese tra 0 e +5V.  

La funzione analogRead riceve come parametro il numero del PIN Analogico da leggere e restituisce un 

numero intero assegnandolo ad una variabile. L’ingresso analogico non deve essere dichiarato. E’ 
identificato da A0, A1, A2, A3, A4, A5 . Arduino può quindi leggere 6 diversi segnali analogici. 

Il numero intero restituito è compreso tra 0 e 1023. Questo significa che il segnale analogico in ingresso 

viene campionato con una risoluzione di 10 bit (2^10=1024), ovvero divedendo la massima tensione (+5V) 

applicabile all'ingresso per 1024 otteniamo una unità di 4,9 mV (la risoluzione massima espressa in Volts, 
cioè il valore del quanto).  

Qualsiasi grandezza opportunamente trasformata in una tensione può essere letta da Arduino:  

 Temperatura: sensore di temperatura  
 Rotazione: potenziometro  
 Intensità luminosa: fotoresistenza  

 Distanza: sensore ad infrarossi  

 Inclinazione: accelerometro  

 ... 

Lettura di un potenziometro (ingresso analogico) 
Un potenziometro è una semplice manopola che fornisce una resistenza variabile con cui si può realizzare un 
partitore di tensione, che possiamo leggere nella scheda Arduino come un valore analogico. In questo 

esempio il valore controlla la velocità con cui un LED lampeggia.  

Abbiamo collegare tre cavi alla scheda Arduino. Il primo va a terra da uno dei punti esterni del 
potenziometro. Il secondo va da 5 volt l'altro 

punto esterno del potenziometro. Il terzo va da 

ingresso analogico 2 al punto centrale del 
potenziometro.  

Ruotando l'albero del potenziometro, si cambia 

la quantità di resistenza che è collegato fra il 

punto centrale del potenziometro e la massa. 
Questo modifica il rapporto di partizione, quindi 

cambia la tensione in ingresso al pin analogico 

di Arduino. Quando l'albero viene girato 
completamente in una direzione, vi sono 0 volt 

e si legge 0. Quando l'albero viene girato tutto 

nella direzione opposta, ci sono 5 volt e si legge 

1023. Quindi l’istruzione val= analogRead (A4) 
restituisce un numero tra 0 e 1023 che è 

proporzionale alla quantità di tensione 

applicata. 
Per visualizzare il valore letto sul potenziometro posso stamparlo ogni volta sul video tramite il Serial 

monitor, inserendo nel setup l’inizializzazione della linea seriele e nel loop la visualizzazione del valore letto 
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 / *Comando lampeggio LED con lettura analogica 

  * ------------------  

  * 
  * Accende e spegne un diodo emettitore di luce (LED) collegato al pin digitale 13   

  * La frequenza del lampeggio del LED dipende dal valore letto sul potenziometro collegato all’ingresso 

analogico A2 
 

 int potPin = 2; / / selezionare il pin di ingresso per il potenziometro 

 int ledPin = 13; / / selezionare il pin per il LED 

 int val = 0; / / variabile per memorizzare il valore proveniente dal sensore 
 

 void setup ()  

{ 
   pinMode (ledPin, OUTPUT); / / dichiarare il ledPin come uscita 

   Serial.begin(9600); //inizializzazione linea seriale 

 } 
 

 void loop ()  

{ 

   val = analogRead (potPin); / / leggere il valore dal sensore 
   Serial.println(val); //visualizzazione valore letto 

   digitalWrite (ledPin, HIGH); / / accendere il LED sul pin ledPin 

   delay (val) / / tempo di accensione 
   digitalWrite (ledPin, LOW) / / spegnere 

   delay (val) / / tempo di spegnimento 

 } 

 
  

 

ESERCIZI 

 

1 – Si scriva un programma  che a secondo del valore della tensione letta su un ingresso analogico faccia 

accendere proporzionalmente da 1 a 4 led 

2 – La tensione analogica letta dall’ingresso deve far accendere fino a 8 led. 

3 – Simulazione sistema di controllo di temperatura 

Nell’ipotesi che il potenziometro simuli un sensore di temperatura, facendo corrispondere 0 V a 0°C e 5V a 
40°C, si scriva un programma che comandi l’accensione di un led giallo (condizionatore) se ci sono più di 

25°C, di un le rosso (bruciatore) se ci sono meno di 18°C, tenga tutto spento (segnalato con un led verde) se 

la temperatura è compresa fra i 18°C e i 25°C (è ok). 

4- Antifurto per abitazione 

Su ogni porta e finestra sono collocati sensori che segnalano quando vengono aperte. Il sistema viene attivato 

con una chiave. Se c’è tentativo di scasso suona una sirena. Un LED segnala quando l’allarme è attivo, un 

altro segnala qundo il programma è in funzione. 
 

 

 
 

 


