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Fasi iniziali

L’Internet delle Cose evidenza sempre l’esigenza di realizzare tre cose in parallelo:
• L’oggetto fisico
• L’elettronica che rende “intelligente” la cosa
• Il servizio internet cui ci si deve collegare

Prototipo
• Più funzionale che raffinato
• Dai costi non sempre il linea con la produzione reale
• Utile per dimostrazioni 
• Utile per ingegnerizzare l’idea in fasi successive

Ogni progetto ha determinati obiettivi e requisiti

Come scegliere l’elettronica on-board dell’oggetto IoT dipende da essi e dal mercato



Fasi iniziali

Spunti di progetto con carta e penna come stadio iniziale di progettazione

Evidenziare il processo di analisi delle parti del problema

Punto centrale: facilità e velocità nel provare la fattibilità iniziale dei diversi aspetti di un problema e 
non subito l’affidabilità 

Dividere il problema in diverse parti significa esaminare ogni parte separatamente



Costi e facilità di realizzazione dei prototipi

Per la realizzazione di un prototipo può essere utile utilizzare una piattaforma conosciuta ma vanno 
valutati i costi in relazione alla successiva produzione in serie.
Opportuno scegliere una piattaforma prototipale che abbia caratteristiche comparabili con quanto 
voluto nella produzione finale.

Un microcontrollore costa pochi euro, ma vanno aggiunti i costi (e le skill) per realizzare il circuito 
necessario al funzionamento per lo specifico prototipo. 

Arduino (o simili) fornisce una base generica per sviluppi più accessibili per costi e skill necessarie.

Possibile usare anche uno smartphone che offre funzionalità di più alto livello, lievitando i costi del 
prototipo.

Il costo del primo prototipo non è il fattore più importante da considerare: occorre mostrare il 
funzionamento di una idea.



Costi e facilità di realizzazione dei prototipi

La piattaforma scelta deve possedere dei pin GPIO (General Purpose Input Output) per 
poter interagire  input e output con il mondo fisico.

In Arduino avete la possibilità di leggere e scrivere i
pin GPIO utilizzando il linguaggio C++.
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Prototipi e produzione

La realizzazione di un prototipo funzionante è fondamentale ma occorre anche pensare alla 
produzione di più device. Il cambiamento di scala comporta nuove problematiche.

I dispositivi della IoT sono limitati nelle loro capacità rispetto a uno smartphone o PC.

Cambiare piattaforma dalla fase di prototipo alla fase di industrializzazione è qualcosa di “delicato”.
Un dipositivo più piccolo ha le capacita richieste?
Un dispositivo piu potente ha le capacità di interagire con l’esterno?

Arduino è dotato di un microcontrollore Atmel AVR, da Arduino è fattibile ricavare un circuito dedicato 
con lo stesso microcontrollore.



Device e rete

Il sofware “esterno” al device è la parte più semplice da far passare dal prototipo alla produzione.

Il software può funzionare nel “cloud” per ragioni di semplicità di gestione e scalabilità futura.

nodered.org https://console.ng.bluemix.net/catalog/



Prototipi di dispositivi incorporati

Da dove partire nella realizzazione di un dispositivo di cui avete concettualizzato l’idea?

Punto di partenza: lavorare con quello che si ha a disposizione (quando possibile) e fare esperimenti 
per capire le problematiche da risolvere nell’implementazione dell’idea

Inizialmente anche un cellulare o un PC possono costituire la parte elettronica dell’oggetto smart



Elettronica

La parte elettronica non deve spaventare. A livello prototipale non puntiamo all’efficienza ma ad un 
circuito funzionante. I componenti sono tutti ben documentati.

I componenti che possiamo utilizzare si dividono in due categorie:

Sensori: riportano informazioni nel device in base a rilevazioni di grandezze fisiche (temperatura, 
luminosità, etc)

Attuatori: generano degli output del device e consentono di compiere azioni sul mondo esterno 
(motori, led, suoni, etc)

I più semplici permettono due soli stati (1/0, on/off) ad esempio: un pulsante è premuto oppure no, un 
led è acceso oppure no. Questi stati possono essere usati tramite collegamento a un pin GPIO 
(General-Purpose Input/Output) di una scheda di prototipazione (es: Arduino).

Questi stati sono rappresentabili con un segnale digitale. Il valore digitale 0 corrisponde a una 
tensione di 0 Volt, il valore digitale 1 corrisponde a una tensione predefinita (in genere 5 V o 3,3 V)



Il segnale nel mondo fisico



Elettronica

Per avere una variabilità maggiore rispetto allo 0/1 digitale occorre impiegare un segnale analogico.

Ad esempio un potenziometro con manopola permette di variare la tensione tra un minimo e un 
massimo a seconda della posizione della manopola.

I dispositivi elettronici che usiamo sono digitali perciò è necessario convertire tensioni analogiche 
misurate nel mondo reale in segnali digitali e viceversa.

Il convertitore analogico/digitale o ADC (Analogue-to-Digital Converter) effettua la conversione. 
Questi circuiti misurano una tensione tra 0 V e un massimo predefinito fissato e li convertono in un 
valore numerico binario (dotato di n cifre).

Arduino ha un ADC a 10 bit e misura tensioni comprese tra 0 V e 5 V. Allo 0 V è associato il valore 
numerico 0 (espresso con 10 bit: 0000000000) al valore massimo è associato il valore numerico 1023 
(che è il massimo esprimibile con 10 bit: 1111111111). 



Elettronica

Il circuito inverso all’ADC è il DAC (Digital-to-Analog Converter). I DAC generano tensioni variabili a 
partire da un valore digitale e sono dispositivi meno diffusi nei microcontrollori.

La conversione in genere è affidata alal tecnica PWM (Pulse-Width Modulation) che attiva e disattiva 
rapidamente un segnale digitale in modo che il valore medio di tensione generata corrisponde a 
quanto desiderato.

La PWM è più semplice del convertitore DAC. In Arduino si usa PWM.



Analogico vs Digitale



Analogico-to-Digitale e Digitale-to-Analogico 



Pulse-Width Modulation

La modulazione di larghezza di impulso in inglese Pulse Width Modulation – PWM sfrutta 
opportuni pin digitali per simulare un segnale analogico.

Ad esempio: Nel caso del controllo della luminosita ̀ di un LED. Per controllare la luminosita ̀ di un LED 
lo si fa lampeggiare ad una frequenza elevato, tanto da non far percepire all’occhio umano gli istanti 
in cui il LED è acceso e gli istanti in cui è spento, inoltre a secondo del rapporto del tempo di 
accensione e spegnimento potremo regolare la luminosita ̀ del LED.

Il duty cycle di un onda quadra/rettangolare e il rapporto tra la durata (in secondi) del segnale 
quando è “alto” ed il periodo totale del segnale. In altre parole è un numero che esprime quant’è la 
parte di periodo in cui il segnale è alto. 

Facendo riferimento al disegno la formula 
che esprime il duty cycle è: 

Dove T è il periodo e τ la parte di periodo in 
cui il segnale è alto. 



Pulse-Width Modulation

Dalla formula si nota che il duty cycle può variare da un valore minimo di 0 a un valore massimo pari 
a T.

in entrambi i casi siamo in presenza di segnali continui. 

Dalla formula possiamo comprendere quindi che il duty cycle è sempre un valore che varia tra 0 e 1. 
Il duty cycle è spesso rappresentato in percentuale, D% e per ottenere la percentuale è sufficiente 
moltiplicare per 100 il rapporto τ/T, dire quindi che il D%=30% vuol dire che per il 30% del periodo totale il segnale si 
trova a livello alto, come conseguenza possiamo subito dire che il segnale sarà a livello basso per il restante 70% del 
periodo. 
Dire quindi che il duty cycle è del 50% vuol dire che nel periodo T il segnale si mantiene alto per T/2 e per il restante 
T/2 a livello basso in questo caso siamo quindi in presenza di un’onda quadra. 



Elettronica

Oltre i segnali analogici e digitali per interfacciare sensori/attuatori esistono standard di connessioni 
di piu dispositivi (anche sulla stessa scheda o board) come il sistema SPI (Serial Peripheral Interface) 
e I2C (Inter-integrated Circuit).

Questi permettono di configurare una interfaccia tra il microcontrollore e dispositivi complessi come 
un modulo Ethernet (per la rete) o un modulo per la SD Card (per lo storage)

1 slide su SPI e I2C?!?!?!?

Continuare a pagina 71 “Sensori”



Sensori

Pulsanti e interruttori consentono di impostare un valore di input e sono i “sensori” più semplici

I fotoresistori (luminosità), i termistori (temperatura) e i sensori di umidità sono semplidi da costruire e 
utilizzare. Esistono in commercio sensori per molte grandezze fisiche (Es: si veda http://www.robot-
italy.com/it/sensors.html)

Ogni sensore ha un suo circuito caratteristico descritto in un datasheet che contiene tutte le 
informazioni per connettere elettronicamente il sensore.

Molti sensori sono venduti già su porzioni di circuito pronti per essere collegati ai pin GPIO di Arduino 
(o schede simili). (Ad esempio il sistema Groove: http://www.robot-italy.com/it/grove-temperature-
sensor.html)

Non vediamo tutti i sensori, ma i più diffusi. Poi sfruttiamo il metodo per interfacciarne di nuovi. 
(Corso di Embedded System)



Attuatori

Il più semplice degli attuatori (quello con cui si inizia a sperimentare) è il LED (Light-Emitting Diode)

Esistono ovviamente output visivi più complessi come le matrici di led e i display (di vario genere)

E’ possibile agire sul mondo esterno con i suoni  tramite dei “buzzer” piezoelettrici o degli altoparlanti 
per generare suoni complessi.

E’ possibile utilizzare motori per muovere “qualcosa” nello spazio. 

I motori possono essere azioni a passi, dove un numero fisso di passi fa compiere al motore una 
rotazione completa. Oppure i servomotori possono far ruotare il motore di un determinato angolo 
facilitando il controllo ma limitando le possibilità di movimento a un certo numero di gradi.

Non vediamo tutti gli attuatori, ma i piu diffusi. Poi sfruttiamo il metodo per interfacciarne di nuovi. 
(Corso di Embedded System)



Aumentare l’elettronica

Il punto di partenza dei prototipi è la breadboard che 
permette di fissare meccanicamente i componenti e i fili di 
collegamento senza usare saldature.

Il circuito ottenuto e funzionante può essere riportato su 
una piastra millefori in cui i componenti sono saldati.

Il passaggio successivo richiede un circuito stampato o 
PCB (Printed Circuit Board). Il circuito viene disegnato e 
“stampato” da una macchia apposita. 

Su di esso vengono agganciati e saldati i componenti: 
tramite montaggio passante (effettuabile manualmente) o 
montaggio superficiale (effettuabile su linee di montaggio)

Arduino ( e le maggiori piattaforme di prototipizzazione) 
hanno delle schede aggiuntive dette shield per costruire 
soluzioni intermedie prima di passare al PCB.



Computing incorporato “embedded” negli oggetti

Le funzioni di computing sono sempre meno costose e più potenti. Un sistema di computing per 
quanti piccolo ha elementi distintivi precisi.

Microcontrollori

I device smart utilizzano soluzioni miniaturizzate e integrate: dai microcontrollori a interi sistemi SoC
(System-on-Chip)

In tali sistemi il processore la memoria RAM e lo storage sono in un unico chip (a differenza di un 
calcolarore “classico”)

Il microcontrollore sono meno potenti di un processore classico ma si adattano all’elaborazione a 
basso costo e a bassa “intensità” a cui sono chiamati nei dispositivi smart.

(basta pensare che i processori oggi sono a 64 o 32 bit, mentre i microcontrollori odierni più piccoli 
lavorano anche ad 8 bit)



Computing incorporato “embedded” negli oggetti

Il mondo dei scostruttori di microcontrollori è piu vasto risppetto al mondo dei microprocessori. Su 
Arduino usiamo micro Atmel, altri produttori sono microchip, Texas Instruments, la stessa Intel, etc

Il microprocessore Atmel della famiglia AVR di Arduino è sufficiente per la maggior parte degli utilizzi 
di prototipazione. 

Per funzioni che richiedono più risorse o risorse diverse esistono dei moduli aggiuntivi che si possono 
collegare al micro (sulla scheda Arduino).

Ad esempio la shield ethernet per funzionare ha bisogno di un suo microcontrollore che si interfaccia 
con il micro di Arduino.



System-on-Chip

Tra le schede Arduino/microcontrollore e i PC si collocano i sistemi SoC come BeagleBone o 
Raspberry PI

I SoC associano in un unico chip un processore e molte periferiche. La frequenza di lavoro sale 
nell’ordine delle centinaia di megahertz. 

Lo storage è normalmente esterno e associato ad una SD card.

In questi sistemi abbiamo dei Sistemi Operativi che controllano l’hardware. Il dispositivo si 
programma usando le librerie messe a disposizione dal S.O.

Raspberry PI rappresenta un sistema Linux completamente funzionante (agganciando monitor, 
mouse e tastiera)



Quale scegliere?

“Scegliere la piattafroma giusta per il device dell’IoT è una questione complessa, 
come capire il senso della vita.”

La scelta dipende dalla combinazione accurata tra prezzo, prestazioni e funzionalità.

La velocità del processore indica la rapidità di esecuzione delle istruzioni. Un processore con velocità 
superiore esegue istruzioni in meno tempo. 

Attenzione: questo parametro è utile in relazione a due processori “uguali” che funzionano e velocità 
diverse non per paragonare processori strutturalmente diversi tra loro.

Un progetto può essere basato su processori poco potenti se deve fare solo elaborazione di semplici 
segnali e trasferimento in rete (es: Arduino). 

Se il device ha bisogno di elaborare dati in quantità (es: video) allora è preferibile un SoC (es: 
Raspberry)



RAM

La RAM rappresenta la memoria di lavoro del sistema. Avere più RAM significa riuscire a fare più 
cose.

I micro controllori con una RAM inferiore a 1KB sono davvero limitati. Con 4 KB riusciamo anche ad 
eseguire protocolli di cifratura sui dati.

I SoC hanno una RAM di almeno 256 MB soprattutto perché devono poter far girare un Sistema 
Operativo



Rete

Collegamento Ethernet più semplice e diretto, Collegamento Wi-Fi più complesso ma più versatile

Altre tecniche “a corto raggio” sono date dal protocollo ZigBee soprattutto per le reti di sensori e 
l’home automation.

Altra tecnica recente e molto promettente è quella del Bluetooth LE (Low Energy, Bluetooth 4.0)

Per connessioni veloci si può interfacciare uno smartphone



USB

Il supporto USB è comodo per programmare e accedere alla rete dal dispositivo. 

Arduino e altre schede di prototipizzazione sono dotate del supporto USB per alimentare e 
comandare la scheda

Un device può fungere da “host” USB ossia essere visto come il dispositivo principale a cui sono 
agganciati gli altri.



Consumo di energia

Il consumo è un pametro vitale e che dipende fortemente dall’ambiente in cui il device andrà ad 
operare.

Anche se il device è collegato alla rete elettrica (ad esempio una lampada) non va comunque 
trascurato

Applicazioni wireless richiedono batterie, alcune applicazioni suppongono che la batteria possa 
essere non ricaricata per lunghi periodi.

Molto spesso i microcontrollori hanno una modalità “sleep” di risparmio energetico in cui possono 
eseguire una parte delle loro potenzialità.


