
Capitolo 1

1 Arduino

Se  dovessimo  dare  una  definizione  ad  Arduino  potremmo  dire  che  è  una 

piattaforma  di  prototipazione  open-source  e  open-hardware,  ma  sarebbe 

quantomeno riduttivo.

Arduino è prima di tutto un'idea, una intuizione, ossia che è possibile rendere 

facilmente accessibili l'elettronica e la programmazione  anche ai “non addetti ai 

lavori”. Con questo progetto, gli ideatori di tale sistema hanno voluto creare un 

qualcosa a basso costo,  “pronto all'uso” e che sia  facilmente programmabile, 

anche senza conoscere l'architettura del microcontrollore.

Arduino è una scheda elettronica sulla quale è sono presenti, oltre la circuiteria 

necessaria al funzionamento del microcontrollore, tutto un insieme di connettori 

con i quali è possibile interfacciarla al mondo esterno. Alcuni di questi hanno 

anche  alcune  funzioni  speciali  come,  ad  esempio,  ingressi  analogici,  uscite 

PWM, ingressi ad interrupt, comunicazioni UART, SPI e TWI. E' presente un 

sistema di alimentazione che permette di alimentare la scheda con una tensione 

compresa fra 7 e 12V (infatti il microcontrollore lavora a 5V). Infine trova posto 

un convertitore USB-seriale, il quale permette di programmare la scheda (grazie 

anche ad un apposito  bootloader)  mediante  un comune cavo USB.  Ci sono 

molte versioni di Arduino: possiamo trovare l'Arduino Mega 2560[5] (utilizzato 

nel presente progetto di tesi) il quale ha a disposizione una grande quantità di 
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ingressi e uscite e che quindi è pensato per progetti di dimensioni di una certa 

dimensione; ci sono versioni miniaturizzate come la Mini[12], la Nano[13] o la 

Pro Mini[14], utili dove lo spazio a disposizione è ridotto; ci sono schede con 

equipaggiate con optional aggiuntivi  come  il  Bluetooth (Arduino BT[15])  o 

l'interfaccia  ethernet,  con  e  senza  PoE[16] (Power  over  Ethernet)  (Arduino 

Ethernet[17]); esiste addirittura una versione flessibile (la Lilypad[18]) pensata 

per essere cucita sui vestiti. Vien da se che non tutte le caratteristiche elencate 

sopra sono presenti su tutte le versioni disponibili.

Arduino è  anche un software col quale  è  possibile programmare in  maniera 

semplice ed immediata il microcontrollore. Può essere utilizzato per trasferire il 

firmware direttamente sulla scheda, ma è pensato anche per poter creare i file 

necessari alla programmazione di un microcontrollore nuovo, quindi non si è 

vincolati a dover necessariamente utilizzare le due parti (software e hardware) 

insieme.  Per  semplificare la  programmazione è stata creata tutta una serie di 

funzioni e librerie che ne permettono l'uso anche ai neofiti senza troppa fatica.

Infine  Arduino  è  anche  e  soprattutto  una  comunità,  un  insieme  di  persone 

accomunate dalla passione per l'elettronica e la programmazione. Tali persone, 

infatti,  liberamente senza contratti  di  lavoro  né tantomeno remunerazioni,  si 

prodigano quotidianamente nell'aiutare i nuovi arrivati, a sviluppare librerie per 

le  più disparate applicazioni ed  a  portare avanti  nuovi progetti.  Un esempio 

potrebbe essere la realizzazione di un pallone-sonda per l'acquisizione ed analisi 

di dati scientifici (pressione, temperatura, umidità, posizione geografica, etc.), 

immagini e video.

1.1  La storia di Arduino
Nel 2001 la Telecom e la Olivetti crearono l'ormai defunto “Interaction Design 

Institute” ad  Ivrea,  nel  quale  istituto  si  trattava  appunto  di  Interaction 

Design[19],  ovvero  la  disciplina  che  studia  l'interazione  uomo-macchina 

(HMI[7]). Uno dei docenti era Massimo Banzi, il quale si rese conto che gli 

studenti avevo iniziato a lavorare con Basic Stamp[20]). Tale scheda di sviluppo 

aveva molti difetti, alcuni dei quali erano la scarsa potenza di calcolo, l'elevato 

costo di acquisto e l'impossibilità di utilizzare il software di programmazione  al 
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di fuori del sistema operativo Windows. Così,  dal 

2002 si mise a cercare un'alternativa più economica 

e  che  fosse  programmabile  con  un  software

open-source in modo da poterlo utilizzare anche su 

Mac. Da qui, dopo varie sperimentazioni, nasce la 

“Programma  2003”,  ma  i  target  non  erano 

completamente raggiunti in quanto la mancanza di 

una  comunità  esterna  all'istituto  limitava 

pesantemente  la  possibilità  di  crescita  della  piattaforma.  Il  sistema  di 

programmazione,  però,  si  era  già  indirizzato  verso  quello  che  è  il  metodo 

attuale, ovvero “Processing”[21], il quale è un linguaggio di programmazione 

(basato su java) che  consente di sviluppare diverse applicazioni come giochi, 

animazioni e contenuti interattivi in maniera non troppo complicata.

A  questo  punto  Massimo  iniziò  a  sviluppare,  insieme  ad  alcuni  colleghi 

professori, quello che poi è stato il predecessore di Arduino e nacque il progetto 

“Wiring”[22][23].  La  scelta  del  processore,  su  suggerimento  del  prof.  Bill 

Verplank, si indirizzò verso gli AVR[24], i quali erano largamente diffusi, oltre 

che sufficientemente potenti ed economici. Di tale progetto, la parte software fu 

affidata  a  H.  Barragan,  il  quale si  occupò di  adattare Processing  per  essere 

utilizzato  sulla  nascente  scheda  Wiring,  basata  sul  microcontrollore 

Atmega1280.  Contemporaneamente  Massimo  si  occupava  di  modificare  il 

codice per  poterlo  utilizzare  anche  sul  Atmega8.  Alla  fine della  tesi,  però, 

Barragan si  rifiutò  di  rilasciare  pubblicamente il  codice,  creando non pochi 

problemi.

Nel 2005, con l'aiuto del prof. David Cuartielles, venne sviluppata una nuova 

scheda (grazie all'esperienza fatta su Wiring) implementata direttamente su un 

Atmega8 (molto più economico del potente processore di Wiring), ma si rese 

necessario re-implementare il software. Si misero, così, in contatto con David 

Mellis,  uno  studente  americano,  il  quale  in  breve  tempo  ricreò  il  software 

mantenendo  le  API[25] per  retrocompatibilità.  La  scheda  aveva  il  nome 

provvisorio di “Programma 2005”,  portato avanti fino a poche ore dalla messa 

in  produzione  dei  primi  prototipi.  Indecisi  sul  nome,  sotto  suggerimento  di 
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Figura 1: Logo della 
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Massimo, si optò per “Arduino”, come il nome del bar dell'istituto dove erano 

soliti  ritrovarsi.  Questo  nome venne assegnato con l'idea,  eventualmente,  di 

cambiarlo, ma il team si affezionò a questo e così nacque il primo “Arduino” 

della  storia.  Vennero rilasciati  pubblicamente i  codici  sia  del  software che i 

progetti CAD dell'hardware.

Da allora  è stato un crescendo di successi,  nuove versioni delle schede (con 

altre caratteristiche rispetto alle iniziali) e sempre più persone si sono unite al 

progetto.
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