Arduino Last Christmas
Obiettivo: Riprodurre la melodia Last Christmas utilizzando la
piattaforma Arduino. Un progetto realizzato dall’alunno della
classe 4DSA del Liceo Enrico Medi di Senigallia: Gianmarco
D’Emilio

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Buzzer

Pre-requisiti:

Buzzer Passivo

Teoria: Ogni melodia musicale è composta da note e pause. Se
le pause possono essere riprodotte utilizzando la funzione
delay() di Arduino (già vista negli esempi precedenti), le
singole note possono essere facilmente generate grazie
all’utilizzo di un buzzer passivo e della funzione tone(). Nel
dettaglio, l’impiego della funzione tone permette di
selezionare la frequenza riprodotta dal buzzer e la relativa
durata della nota.
Nel caso in questione, l’intera melodia (comprensiva di note,
durata delle note e pause, viene salvata in due differenti
array (vettori) e riprodotta sequenzialmente come un vero
spartito musicale.

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale

Codice:

Le

frecce

dell’AUDI

con

Arduino
Obiettivo: Realizzare un sistema di controllo dei led che
simula l’effetto delle frecce di un Audi. Le luci si accendono
alla pressione di un pulsante.

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
8 Resistenze da 220 Ohm per i led
4 LED
2 Resistenza da 10KOhm per i pulsanti
2 Pulsanti

Pre-requisiti:

LED e Pulsante

Teoria: Come abbiamo detto, lo scopo dell’esercitazione è
quello di attivare due barre LED tramite la pressione di due
pulsanti. Le barre simulano l’effetto freccia presente nelle
auto Audi. La pressione del pulsante dà il comando di avvio
della sequenza e, se si tiene premuto il pulsante, la sequenza
rimane attiva.

Sarà necessario sistemare il codice in base a come viene
montato il pulsante (se in pull-up o in pull-down)

Collegamento Circuitale:

Codice:

Il codice è basato sulla lettura del segnale del pulsante (nel
nostro caso in pull-down) che, se premuto, attiva la relativa
sequenza

Esperienza realizzata dalla classe 3 BMC del Dipartimento di
Meccanica dell’ITIS “E.Mattei” di Urbino nell’AS 2022-23.

Codice e Thinkercad realizzato da Giacomo Brancorsini

Realizzare
un
Cronometro
Digitale con Arduino
Obiettivo: Realizzare un cronometro digitale per misurare lo
scorrere del tempo in millisecondi utilizzando il
microcontrollore Arduino, un display LCD e due pulsanti
Un progetto realizzato dagli alunni della classe 3ATLC
dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Urbino:
– Benedetti Nicolas
– Puca Edoardo

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
2 Resistenze da 100 Ohm per i pulsanti
1 Display LCD
2 Pulsanti

Pre-requisiti:

Blinking Led Senza Delay: MILLIS()

Teoria: Realizzare un cronometro digitale con il controllore
Arduino, è relativamente semplice. Per implementare questo
dispositivo, basta collegare arduino ad un display LCD ed
utilizzare l’istruzione millis() nell’apposito sketch.
Nel dettaglio, la funzione millis restituisce il numero di
millisecondi che sono passati da quando la board Arduino ha
eseguito il programma corrente. Questo numero si riazzera dopo
circa 50 giorni.
A tale fine è importante ribadire che mediante la funzione
millis è possibile effettuare più misurazioni nel corso del
tempo e per calcolare il tempo trascorso tra una misurazione e
l’altra basta fare al differenza:

tempo = misura2 – misura1

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale
Codice:

Attraverso l’utilizzo della funzione millis è possibile
realizzare un cronometro digitale con il controllore Arduino.
Nel caso specifico due differenti misure vengono effettuate
per determinare il tempo trascorso. La prima misura viene
salvata nella variabile “tempoI” mentre la seconda nella
variabile “tempoF“. Il tempo trascorso tra le due differenti
misure viene memorizzato nella variabile”tempo” ottenuta come
la differenza tra “tempoF” e “tempoI“.

Tinkercad:

Realizzare
un
Voltmetro
[0-5Volt] con Display a 7
Segmenti
Obiettivo: Realizzare un dispositivo per misurare tensioni nel
range 0.5 V utilizzando il microcontrollore Arduino ed il
display a sette segmenti.
Un progetto realizzato dagli alunni della classe 3AUT
dell’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di Urbino:
– Amadori Federico
– Fucili Elia

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
14 Resistenze da 100 Ohm per I display a sette segmenti
2 Display a 7 Segmenti

Pre-requisiti:

1..2..3.. Il Display a 7 Segmenti

Le Funzioni
analogRead

digitalWrite,

digitalRead,

analogWrite

e

Teoria: Effettuare la misura di una tensione compresa nel
range 0-5 V, utilizzando il controllore Arduino, è
relativamente semplice. Per effettuare questa misura, basta
collegare l’elemento di cui vogliamo analizzare la tensione ad
un ingresso analogico (A0-A5) e utilizzare l’istruzione
analogRead nell’apposito sketch.
A tale fine è importante ribadire che l’ingresso analogico
compreso nel range 0-5V viene mappato utilizzato la funzione
analogRead(A0) nel range 0-1023, pertanto è indispensabile
utilizzare una corrispettiva funzione di conversione basta
sulla seguente proporzione:

ValoreAnalogRead : 1023 = ValoreTensione : 5

In conclusione, il valore di tensione può essere semplicemente
ottenuto dividendo per 1023 e moltiplicando per 5 il valore
letto utilizzando la funzione analogRead(A0).

Tale valore può essere poi visualizzato su differenti tipi di
display: monitor del computer, display LCD e display a 7
segmenti. Nell’esempio in questione vengono utilizzati due
display a 7 segmenti (uno per la parte intera ed uno per la

parte decimale) al fine di visualizzare la tensione misurata.

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale
Codice:

Attraverso l’utilizzo di due display a sette segmenti è
possibile visualizzare la tensione prodotta dalla “patata”.
Nel caso specifico viene utilizzata una patata come generatore
di tensione per verificare che il dispositivo fornisca una
valutazione corretta della tensione misurata. Delle funzioni
specifiche (e.g., zeroI, unoI, zeroD, unoD, etc) vengono
utilizzate per visualizzare i vari numeri nei due differenti
display.

Tinkercad:

Personalizzazioni: E’ possibile utilizzare altre tipologie di
display per visualizzare la tensione misurata.

Realizzare un Contapunti con
Display LCD
Obiettivo: Realizzare un contapunti manuale utilizzando il
microcontrollore Arduino ed il display LCD

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
2 Resistenze da 1kOhm per i pulsanti
1 Resistenza da 100 Ohm per il display LCD
1 Trimmer (per regolare il contrasto del display LCD)
2 Pulsanti

Pre-requisiti:

Come Collegare un Display LCD ad Arduino

Pulsante come Interruttore

Teoria: Attraverso l’utilizzo di due semplici pulsanti e di un
display LCD è possibile realizzare un contapunti digitale per
riprodurre il punteggio di una partita di biliardo, pallavolo,
calcetto, etc. Ogni volta che uno dei due pulsanti è premuto
viene incrementato il punteggio di una delle squadre.

Collegamento Circuitale:

Codice:

Attraverso l’utilizzo di due contatori cnt1 e cnt2 è possibile
memorizzare il punteggio di ogni squadra. Tali valori sono
riprodotti sul display LCD utilizzando l’istruzione
LCD.print().
Per evitare delle letture multiple che potrebbero portare ad
un comportamento errato del circuito si utilizza una variabile
globale che memorizza lo stato precedente del pulsante (i.e.,
valButton1Old e valButton2Old).

Personalizzazioni: E’ possibile introdurre un ulteriore
pulsante per resettare il punteggio senza necessariamente
dovere riavviare il controllore Arduino. Inoltre si può

aggiungere un dispositivo di segnalazione acustica
avvisare l’utilizzatore del cambio di punteggio.

per

Arduino Cyclone Arcade Game
Obiettivo: Realizzare un gioco Arcade, basato su LED e
pulsanti, utilizzando il microcontrollore Arduino.

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Resistenze da 1kOhm per i pulsanti
8 Resistenze da 100 Ohm per i LED.
1 Buzzer Passivo (per la realizzazione di una melodia)
8 LED (7 LED Rossi ed 1 Led Verde)
1 Pulsante

Pre-requisiti:

Pulsante come Interruttore

http://www.arduinofacile.it/2020/03/23/blinking-led-senza-dela
y-millis/

Buzzer Passivo

Teoria: Lo scopo di questo progetto è quello di creare un
semplice gioco per bambini interattivo e divertente,
sfruttando il microcontrollore Arduino. Il progetto proposto
prende spunto da un gioco realmente prodotto e
commercializzato negli anni 80 denominato “Cyclon jr” (vedi
figura).

Cyclone Jr
Il progetto è di facile realizzazione e si basa sull’utilizzo

di un pulsante e di alcuni LED che si accenderanno in
sequenza. L’obiettivo del gioco è premere il pulsante quando
la luce del cyclone raggiunge l’unico LED verde presente nel
tabellone di gioco. In caso di successo, il livello di
difficoltà aumenterà ed i led si accenderanno più velocemente.
Differente, in caso di sconfitta, il gioco ricomincerà da capo
ed i led si accenderanno più lentamente.

L’utilizzo di un buzzer passivo permette di generare un
segnale acustico in caso di vittoria o sconfitta. Analogamente
una gioco di luci sarà avviato ogni volta che il giocatore
preme il pulsante in modo corretto.

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale
Codice:

Sebbene le componenti hardware impiegate nel progetto in
questione sono di comune utilizzo, il codice non è dei più
immediati. Innanzitutto, è importante considerare che per fare
lampeggiare i LED è stata utilizzata la funzione millis() a
discapito della tradizionale delay. L’impiego della funzione
millis() permette infatti una maggiore reazione nel rilevare
la pressione di un pulsante. Inoltre l’impiego dell’operatore
modulo % permette di gestire in modo facile la corretta
accensione dei led in sequenza. La difficoltà è infine
regolata dal parametro K che aumenta ad ogni vittoria.

Personalizzazioni: E’ possibile aggiungere un numero maggiore
di led per rendere il gioco più completo.

L’Albero di Natale
Luci + Melodia)

(Gioco

Obiettivo: Riprodurre la melodia “Merry Christmas” e creare un
gioco luci Natalizio utilizzando la piattaforma Arduino (senza
utilizzare la funzione delay).

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Buzzer
6 Resistenze (100 Ohm)
6 Led (Possibilmente rossi)

Pre-requisiti:

Arduino Jingle Bells

Blinking Led Senza Delay: MILLIS()

Teoria: Nelle lezioni precedenti è stato illustrato come ogni
melodia musicale è composta da note e pause. Se le singole
note possono essere facilmente generate grazie all’utilizzo di
un buzzer passivo e della funzione tone() le pause possono
essere riprodotte utilizzando la funzione delay().
Tuttavia è importante considerare che sebbene la funzione
delay risulti molto pratica e permetta una facile
realizzazione di giochi luci o riproduzione di melodie, questa
produce un blocco del controllore il quale può impedire il
corretto funzionamento di altre operazioni.
Nel caso specifico, se utilizzassimo la funzione delay sia per
gestire il gioco luci sia per riprodurre la melodia, la
funzione delay utilizzata in entrambi i task andrebbe a
danneggiare la corretta esecuzione di una delle due attività.
Ad esempio, si avrebbero delle pause troppo lunghe nella
melodia rendendola incomprensibile.

Per risolvere questo problema si è deciso di utilizzare la
funzione millis sia per realizzare il gioco luci sia per
implementare la melodia.

La funzione millis restituisce il numero di millisecondi che
sono passati da quando la board Arduino ha eseguito il
programam corrente. Questo numero si riazzera dopo circa 50

giorni.

Collegamento Circuitale:

Circuito Elettrico
Codice:

Arduino Jingle Bells
Obiettivo: Riprodurre la melodia “Jingle Bells” utilizzando la
piattaforma Arduino.

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Buzzer

Pre-requisiti:

Buzzer Passivo

Teoria: Ogni melodia musicale è composta da note e pause. Se
le pause possono essere riprodotte utilizzando la funzione
delay() di Arduino (già vista negli esempi precedenti), le
singole note possono essere facilmente generate grazie
all’utilizzo di un buzzer passivo e della funzione tone(). Nel
dettaglio, l’impiego della funzione tone permette di
selezionare la frequenza riprodotta dal buzzer e la relativa
durata della nota.
Nel caso in questione, l’intera melodia (comprensiva di note,
durata delle note e pause, viene salvata in due differenti
array (vettori) e riprodotta sequenzialmente come un vero

spartito musicale.

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale

Codice:

Arduino Merry Christmas
Obiettivo: Riprodurre la melodia Merry Christmas utilizzando
la piattaforma Arduino.

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Buzzer

Pre-requisiti:

Buzzer Passivo

Teoria: Ogni melodia musicale è composta da note e pause. Se
le pause possono essere riprodotte utilizzando la funzione
delay() di Arduino (già vista negli esempi precedenti), le
singole note possono essere facilmente generate grazie
all’utilizzo di un buzzer passivo e della funzione tone(). Nel
dettaglio, l’impiego della funzione tone permette di
selezionare la frequenza riprodotta dal buzzer e la relativa
durata della nota.
Nel caso in questione, l’intera melodia (comprensiva di note,
durata delle note e pause, viene salvata in due differenti
array (vettori) e riprodotta sequenzialmente come un vero

spartito musicale.

Collegamento Circuitale:

Collegamento Circuitale

Codice:

Il Cestino Smart
Obiettivo: Realizzare un cestino intelligente che si apre
quando ci si avvicina, evitando toccarlo.

Componenti elettronici:

Arduino UNO
Breadboard
1 Sensore Ultrasuoni (e.g., HC-SR04)
1 Servomotore (e.g. SG90)
1 Scatolone alto
Colla a caldo

Pre-requisiti:

Il Servomotore

Il Sensore a Ultrasuoni

Teoria: Il servomotore è un particolare tipo di motore che
consente il controllo della posizione grazie alla
componentistica elettronica che ha a bordo. Ad esempio è
possibile attivare il servomotore e fermarlo ad un determinato
angolo. Alcuni modelli, più avanzati di quello presente in

questo esercizio, hanno la possibilità di controllare anche la
velocità di rotazione. Il modello di questa esperienza non
consente il controllo della velocità, e il suo asse fa una
rotazione di 180 gradi.

SG90-TowerPro

Scheda tecnica del servomotore SG90
Il contenitore del cestino viene realizzato con una scatola,
di quelle che contengono le risme di carta A4.

Il coperchio della scatola, pesa complessivamente 61 g ma sarà
necessario eliminare i bordi in modo che sia più facile
spostarlo con il motore.

Facendo qualche calcolo si ricava che la superficie
complessiva del coperchio della scatola è 1440 cm2. La
densità, quindi è di circa 0,042 g/cm2 e il peso della sola
superficie superiore è

0.042 * 600 = 25 g (circa)

Se a questo aggiungiamo gli elementi che servono per
sorreggere la struttura, possiamo pensare di arrivare ad un
peso di 50 g.

Considerando che il peso della superficie superiore della

scatola sia uniformemente distribuito, possiamo ipotizzarlo
equivalente ad una forza di circa 0.500 N applicata al centro
della superficie.

La coppia che il servomotore dovrà sollevare sarà (0.5 * 0.15)

M = 0,075 Nm (oppure 0,75 Kg-cm)

Dalla scheda tecnica del servomotore si ricava che esso è in
grado di erogare una coppia di 2,5 Kg-cm, ben superiore a
quella che ci serve.

Per rilevare la presenza della persona e quindi dare l’ordine
alla scheda di aprire il cestino, si utilizzerà un sensore ad
ultrasuoni HC-SR04

HC-SR04-ETC

Il sensore di prossimità è un dispositivo che permette di
rilevare la presenza di oggetti nelle immediate vicinanze,
senza che vi sia un effettivo contatto.
Nel caso specifico, il sensore di prossimità ad ultrasuoni
sfrutta il principio del Sonar. Degli impulsi sonori
(ultrasonici) vengono emessi dal dispositivo il quale
attraverso l’eventuale eco di ritorno permette di rilevare la
presenza di un oggetto all’interno della portata nominale.
Esempi pratici di sensori ad ultrasuoni sono i sensori di
retromarcia e di parcheggio utilizzati nelle moderne
automobili.

Nel dettaglio, le principali caratteristiche tecniche del
sensore ad ultrasuoni HC-SR04 sono:

Alimentazione: +5V DC
Angolo di misura: < 30°
Distanza di rilevamento: da 2cm a 400cm
Risoluzione: 1cm
Frequenza: 40kHz

Costruzione del cestino: dal coperchio tagliare le alette e
incollare su una delle superfici un bastoncino di legno (noi
abbiamo usato una bacchetta da sushi). il bastoncino deve
sporgere leggermente rispetto al piano, per permettere di
fissarci il servomotore

Ricavare nella scatola, in uno dei lati corti, uno scanso, per

permettere la rotazione del piano con il bastoncino.

Fissare il servomotore in corrispondenza del taglio,
incollandolo sul fianco della scatola. Se serve, si può
aggiungere uno spessore sul fianco del servomotore

Collegare il servomotore al coperchio superiore, fissando la
bacchetta alla levetta del servo

Forare il fianco della scatola in modo da poterci alloggiare
il sensore ad ultrasuoni. Il sensore può essere fissato anche
ad incastro e senza l’uso di colla o nastro adesivo

Collegamento Circuitale:

Codice:

Il sensore ad ultrasuoni, rileva la distanza degli ostacoli
che ha di fronte. Se il sensore viene posto sul lato del
bidone e gli si avvicina una mano, il sensore rileva la
presenza dell’arto e invia il segnale al microcontrollore, il
quale, elabora il dato e trasmette il movimento di 90 gradi al
servomotore al quale è collegato il coperchio del cestino

Tinkercad:

Personalizzazioni: E’ possibile inserire un altro sensore
interno al cestino per segnalare quando è pieno

