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INTERAZIONE ELETTRONICA
Introduzione

Obiettivi: 

● Utilizzare il microcontroller Arduino  interfacciato al computer 

● Applicare Arduino alla prototipazione rapida per creare oggetti e 
progetti interattivi originali completi di circuiti elettronici



  

INTERAZIONE ELETTRONICA
Introduzione

Lezione 2:    

Software di Arduino  
L’IDE di programmazione , Sketch e librerie STD, Introduzione al 
linguaggio di programmazione, Variabili e funzioni 
           
Pratica        
Installazione dell'IDE,                           
Usare la Breadboard         

Principi di elettrotecnica – Principi di elettronica – Strumenti di misura    
                   
Il primo circuito: Far lampeggiare un LED                                
Altri semplici circuiti: Usare un potenziometro , Usare LED RGB, 
Comandare più LED, Usare i pulsanti, Fotoresistenze, Librerie per 
sensori e attuatori complessi, Usare sensori di temperatura, gas, 
pressione 



  

INTERAZIONE ELETTRONICA
Software – Arduino – IDE e Sketch

Programmazione

Prima legge sulla qualità del software
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Software – Arduino – IDE e Sketch

● Wiring e’ il linguaggio di 
programmazione, derivato dal C++, 
utilizzato per scrivere programmi 
installabili sul microcontrollore 
ATmega328 che equipaggia Arduino uno

● Arduino segue le istruzioni contenute in 
uno sketch, e cioe’ un programma scritto 
in wiring e compilato (e cioe’ tradotto in 
linguaggio macchina) attraverso l’IDE, un 
ambiente di sviluppo gratuito operante su 
pc 

● L’IDE consente di utilizzare il PC per 
scrivere il programma, compilarlo e 
trasferirlo, tramite una connessione USB, 
su Arduino. 
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Software – Arduino – Struttura del programma

Primo sketch

● Funzioni (parametri di ingresso e 
parametri di ritorno)

● Costanti, Variabili, Tipo di dato 

● Operazioni Aritmetiche

● Operatori Logici e di Confronto 

● Controllo di flusso

● Funzioni di Arduino
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Software – Arduino – Struttura del programma

Primo sketch

setup()
Viene eseguita solo una volta.
È usata ad esempio per impostare le modalità di 
funzionamento dei pin come input/output 
(pinMode) o per inizializzare la 
comunicazione seriale.

loop()
è la funzione principale per l'esecuzione. 
Include il codice (sequenza di istruzioni) che 
deve essere eseguito in un ciclo infinito (loop)

Entrambe le funzioni sono indispensabili in ogni 
programma di lavoro (sketch)
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Software – Programmazione – Commenti

Blocco commenti:

Spesso all'inizio del programma, serve a chi lo legge 
per fare chiarezza sulle funzioni che deve svolgere.

Non pesano sulla dimensione dell'eseguibile.
Iniziano con /* e finiscono con */ e possono 
estendersi su più righe.

/* Questo è un
    Blocco commenti
*/

Singola riga di commento:

Iniziano con “//” e terminano alla linea successiva. 
Come per quelli a blocco non comportano un 
aumento di dimensione dell'eseguibile. 

// Questo è un commento su singola linea
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Software – Programmazione – Funzioni

Funzione:
È un blocco di codice con la seguente struttura:

<tipo di valore> <nome> (<parametri>){
        istruzione1 ;

  istruzioneN;
return dato; 
}

Si usano per non scrivere più volte e inutilmente il 
codice e mantenere ordine nella scrittura.

Le parentesi graffe:

Racchiudono le istruzioni separate tra loro da “;” 
(punto e virgola), per ogni graffa aperta se ne 
deve trovare una chiusa.

Si ottengono premendo:
 Alt+123 → “{“ e Alt+125 → “}” 
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Software – Programmazione – Funzioni

Utilizzare una funzione:

La si utilizza

La si crea

1- La creo 
2- Utilizzo quelle di Arduino
3- Importo una libreria con 
l'istruzione: #include "nomeLib.h"
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Software – Programmazione – Le costanti in Arduino

Le costanti sono un valore numerico memorizzato in una locazione di memoria identificate 
con un nome, che non possono cambiare valore.
Le costanti prima di essere usate devono essere dichiarate.

Es.
#define LED 13

Ne esistono alcune già preimpostate nel linguaggio di Arduino

INPUT e OUTPUT - sono usate per definire se uno specifico Pin deve essere di ingresso o di 
uscita. Es. pinMode(LED, OUTPUT);

HIGH e LOW - sono usati per esempio quando si vuole accendere o spegnere un Pin di 
Arduino. Es. digitalWrite(LED, HIGH);

TRUE / FALSE  - indicano che la condizione può essere vera o falsa.
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Software – Programmazione – Variabili

Le variabili:

Qualsiasi dato presente in uno sketch deve essere associato ad un tipo di dato. La variabile, 
proprio per la sua caratteristica, contiene un valore numerico che può cambiare durante il 
corso del programma stesso. 

Es:
int inputVariabile = 0; // dichiara una variabile di tipo int ed assegna ad essa il valore 0
InputVariabile = analogRead(2); // assegna alla variabile il valore restituito dalla funzione

Una variabile può anche non essere inizializzata con l'operatore (=) uguale, però deve 
sempre essere dichiarata prima. 

Dichiarazione delle variabili

Devo assegnare ad essa due cose:
● un tipo di dato, ossia specificare il genere di dato che dovrà contenere, ad es. int, long, 

float.. 
● Un nome che non sia contenuto nel set di comandi di Arduino e che sia indicativo della 

funzione per la quale la uso, così da rendere il programma più leggibile.
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Software – Programmazione – Campo di visibilità variabili

Portata delle variabili (variable scope):

Una variabile può essere dichiarata in qualunque punto del programma e il punto del 
programma nel quale viene dichiarata ne determina la visibilità.

● Una variabile è globale se è dichiarata all'inizio del programma, prima della funzione 
setup() e può essere utilizzata da ogni funzione e istruzione in tutto il programma.

● Una variabile è locale quando è definita all'interno di una funzione o come parte di una 
struttura di controllo es. ciclo for, if...else ecc. ed è visibile solo dentro alla funzione o 
alla struttura di controllo dove è stata dichiarata.

E' possibile trovare variabili con lo stesso nome e valori diversi, se queste sono in aree di 
visibilità differenti.
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Software – Programmazione – Campo di visibilità variabili

Esempio:

int value;            //value è visibile in tutte le funzioni del programma

void setup() {    
// non è necessaria alcuna altra dichiarazione

}

void loop(){
for ( int i=0; i<20;) { // la variabile “i” è visibile solo all'interno del ciclo for
i++;
}

float f;               // la variabile “f” è visibile solo all'interno della funzione loop

}

Portata delle variabili (variable scope):
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Software – Programmazione – Tipi di dato

boolean: quando un valore può essere solo vero o falso

char: contiene un solo carattere, memorizzato secondo lo standard ASCII quindi come 
numero, che però verrà visualizzato e trattato come dall'utente come un carattere. Per 
dichiarare basta scrivere: char primaLettera = 'a';

byte: può contenere numeri da 0 a 255 senza decimali es. byte piccoloNumero = 150;

int: il più utilizzato per variabili di tipo intero, senza decimali, può assumere valori positivi e 
negativi  <|32.767|  es. int numeroGiri = 18000;

unsigned int: può assumere solo valori positivi da 0 a 65.535

long: del tutto simile ad int, utilizza il doppio della memoria, e può memorizzare interi positivi 
e negativi <|2.147.483.647|

unsigned long: si possono memorizzare interi senza segno da 0 a 4.294.967.295
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Software – Programmazione – Tipi di dato

float: possono rappresentare numeri molto grandi con fino a 7 cifre decimali, positivi e 
negativi. 
Es. float piGreco = 3,1415926;

double: ha una precisione doppia rispetto il float, quindi fino a 14 cifre dopo la virgola, e può 
contenere numeri da 0 fino a 1,79766931348623157x10^308.;

string: utilizzato per contenere informazioni testuali, è una stringa di caratteri nel quale il 
carattere NULL segna la fine della stringa. (può essere utilizzato nei display LCD o nelle 
comunicazioni seriali) e si inizializza così:
char string1[]=”Arduino”;    // 7 caratteri da 1byte più carattere NULL
char string1[8]=”Arduino”;   // come sopra

Meglio utilizzare il tipo di dato String

String cmd="STRINGA TEST"
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Software – Programmazione – Tipi di dato

array:  utilizzato per indicare una tabella, e cioè un elenco di variabili accessibili tramite un 
indice. Vengono utilizzati per creare tabelle di valori facilmente accessibili. 

Come esempio se si vuole memorizzare diversi livelli di luminosità di un LED possiamo creare 
4 variabili, una per ogni livello di luminosità. Si può utilizzare una semplice array come: 

int luce[5]={0,25,50,100};

Nel tipo della variabile la parola "array" non si dichiara,  ma si usano i simboli [] e {}. 
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Software –  Programmazione – Tipi di dato

Tipo variabile Dimensione in bit Valori ammessi

boolean 1 bit TRUE/FALSE o HIGH/LOW o 0/1

byte 8 bit = 1 byte carattere: 0÷255

char 8 bit = 1 byte “carattere”:  -128÷127

int 16 bit = 2 byte solo numeri interi: -32768÷32767

unsigned int 16 bit = 2 byte solo numeri interi: 0 to 65535

short 16 bit = 2 byte

long 32 bit = 4 byte
solo numeri interi “lunghi: 
-2147483648÷2147483647

unsigned long 32 bit = 4 byte solo numeri interi: 0÷4294967295

float 32 bit = 4 byte
Numeri reali: 
-3.4028235E+38÷3.4028235E+38

double 64 bit = 8 byte Numeri reali lunghi:
17976931348623157x10^308
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Software – Programmazione – Operazioni Aritmetiche

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

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

C’è un operatore in più in questo linguaggio chiamato “Modulo” che è un comando 
che restituisce il resto di una divisione. 

Per calcoli matematici che coinvolgono divisioni è bene utilizzare variabili float anche 
se occupano 4byte, perchè se divido due variabili di tipo int un eventuale resto non 
verrebbe considerato 9/4=2 !!  anziché 2,25, perchè il compilatore assegna al 
risultato il tipo di dato degli operandi. 
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Software – Programmazione – Assegnazioni compound

Si tratta di operatori speciali che si usano per rendere più conciso il codice di programma. 
Esso combina un'operazione aritmetica con un’assegnazione di variabile.
Esempi:
a = a + 1; si può scrivere a++;
a = a + 2; si può scrivere a += 2;

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

Questi operatori speciali si trovano comunemente nei cicli for. Le assegnazioni più comuni 
includono:
x++;     // è uguale a x = x + 1, incrementa la variabile x di +1
x- -;      // è uguale a x = x - 1, decrementa x di -1
x += y; // è uguale a x = x + y, incrementa x di + y
x -= y;  // è uguale a x = x - y, decrementa x di -y
x *= y; // è uguale a x = x * y, moltiplica x per y
x /= y; // è uguale a x = x / y, divide x per y
Nota: per esempio, x *= 3 da come risultato il triplo del valore di x e poi viene riassegnato 
alla variabile x.
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Software – Programmazione – Operatori di confronto e booleani

Quando si ha bisogno di confrontare una variabile con un'altra o con una costante ci sono vari 
operatori che si possono usare: 

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

OPERATORI BOOLEANI

Sono usati quando si vogliono combinare più condizioni, ad esempio se vogliamo verificare se 
il valore di un sensore è tra 1 e 5 basta scrivere: 

if (sensore=>1 && sensore<=5);

Esistono tre tipi di operazioni booleane:    &&  (And),   ||  (Or),    !  (Not).  
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Software – Programmazione – Controlli di flusso

Controllo del flusso di esecuzione del codice di programma:

1. Controllo di flusso (IF) - istruzione condizionale

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

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

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

5. Controllo di flusso (DO ... WHILE) – ciclo a condizione finale
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Software – Programmazione – Controllo di flusso (IF)

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

Un esempio:

if (variabile == valore)
{
// esegue blocco di istruzioni
}
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Software – Programmazione – Controllo di flusso (IF..ELSE)

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

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

if (pulsante == ON) {

   digitalWrite(rele, acceso);

}  else {

    digitalWrite(rele, spento);
}
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Software – Programmazione – Controllo di flusso (FOR)

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

for (inizializzazione; condizione; espressione) {

esegui istruzioni;

}

Esempio:
for (int x = 0; x < 10; x++) {

// esegui le istruzioni;

}
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Software – Programmazione – Controllo di flusso (WHILE)

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

Esempio:

while (someVariable < 200) // verifica se meno di 200
{
doSomething;
// esegue le istruzioni racchiuse tra le parentesi graffe
someVariable++;
// la variabile viene incrementata di una unità
}
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Software – Programmazione – Controllo di flusso (DO … WHILE)

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

Esempio:

do {
x = readSensors(); // assegna il valore di readSensors() a x

      delay (50); // pausa di 50 millisecondi

} while (x < 100); // ciclo finché x è minore di 100
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI I/O DIGITALI

La piattaforma di Arduino include diversi tipi di funzioni che si trovano descritte alla 
pagina Reference del sito, di seguito alcune delle più utilizzate.

Le funzioni necessarie all'utilizzo dei pin I/O di Arduino

pinMode(pin,mode) - Serve a definire all'interno di setup() se intendiamo 
utilizzare un pin come ingresso o come uscita.
es. pinMode(13,INPUT) - imposta il pin 13 come Input.

digitalWrite(pin,value) - imposta un un valore alto o basso su un pin digitale.
es. digitalWrite(7,HIGH) - imposta come digitale il pin 7.

digitalRead(pin) - Consente di leggere il valore di un pin, essendo digitale il valore 
può assumere solo 2 valori: alto (HIGH) o basso (LOW)
es. val=digitalRead(7); // legge il pin 7 dentro a val

https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI I/O DIGITALI

 
Esempio: leggi lo stato di un pulsante, successivamente accendi un led se il 
pulsante è premuto, spegnilo se il pulsante è a riposo.

int ledPin = 13;
int pulsantePin = 3;
int val = 0;

void setup()
{
pinMode ( ledPin, OUTPUT );
pinMode ( pulsantePin, INPUT );
}

void loop()
{
val = digitalRead ( pulsantePin );
digitalWrite ( ledPin, val );
}
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI I/O ANALOGICI

I pin analogici non devono essere dichiarati se si intendono utilizzare come input o 
output all'interno del setup().

int analogRead(pin) - Legge la tensione applicata a un ingresso analogico e dà 
come valore di ritorno un numero tra 0 e 1023 che rappresenta le tensioni tra 0 e 5 
V.
es. val=AnalogRead(0); // legge l’ingresso analogico 0 e lo salva nella variabile val

analogWrite(pin,value) -  Manda in uscita una tensione 0 - 5 Volt modulata in 
PWM. 
Questa tensione viene vista da molti utilizzatori (ad esempio un led) come una 
tensione variabile.
Per ottenere ciò dobbiamo scrivere nel campo del valore un numero tra 0 e 255, 
dove 0 è il led spento e 255 è il led accesso alla massima luminosità.

es. analogWrite(9,128);
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI I/O ANALOGICI

Esempio: 
Ottenere una regolazione della luminosità del led girando il potenziometro.

int ledPin = 9; // pin digitale con possibilità di uscita PWM
int potenziometroPin = 3; //pin di ingresso analogico 3
int val = 0;  // inizializzo una variabile

void setup()
{
   pinMode ( ledPin, OUTPUT );
}

void loop()
{
   val = analogRead ( potenziometroPin ); // si ottiene un valore da 0 a 1023 
   analogWrite ( ledPin, val / 4 );  // lo divido per 4 per fare in modo che rientri nel    
                                                // range 0-255 
}
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI OROLOGIO INTERNO

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

Esempio: delay (1000); // attende un secondo

- millis ()
Restituisce il numero di millisecondi da quando la scheda Arduino ha iniziato 
l'esecuzione del programma corrente. Il tipo di dato è un unsigned long.

value = Millis (); // imposta la variabile 'value' al numero di millisecondi Millis()
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Software – Programmazione – FUNZIONI DI COMUNICAZIONE SERIALE

Serial.begin ( speed )  -  Serve ad impostare la velocità della comunicazione 
seriale tra arduino e pc.
Generalmente si usa 9600 bps ma si possono impostare anche altre velocità, fino a 
115.200 bps.
Es.
void setup() {
Serial.begin(9600);
}

Serial.print ( val, format )  -  Invia un valore al pc tramite la comunicazione 
seriale. Il formato indica il sistema numerico utilizzato.
Es.
Serial.print(32); // Stampa sul serial monitor 32.
Serial.Print(32, BIN); // stampa 32 in binario (100000)
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Software – programmazione online

www.tinkercad.com
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Riferimenti

Riferimenti:

● https://it.wikipedia.org

● www.arduino.cc

● http://www.govonis.org/

● http://www.danielealberti.it/

● Massimo Banzi – Getting starter with Arduino

https://it.wikipedia.org/
http://www.arduino.cc/
http://www.danielealberti.it/
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