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INTRODUZIONE 

La funzionalità principale dell’elaborato consiste nella misurazione della temperatura di un liquido, 

attraverso l’immersione di 2 sonde di temperatura, incastrate in un’asta di legno forata che a sua 

volta è avvitata ad un servo motore che ne consente il movimento. Questo elaborato potrebbe ad 

esempio essere utilizzato in un’industria per monitorare la temperatura di un determinato liquido 

che non deve superare un certo valore. Il monitoraggio della temperatura del liquido può essere 

eseguito sia se ci si trova nei pressi del marchingegno, attraverso il collegamento Bluetooth, che 

regge fino a 10 metri distanza, sia se ci si trova ad esempio nella propria abitazione, basta che la 

scheda elettronica sia collegata ad un WiFi nelle vicinanze, così da poter spedire i dati su internet. 

Inoltre potrebbe anche essere adoperato nell’ambito culinario, ad esempio per tenere sotto controllo 

la temperatura di ebollizione dell’acqua, dell’olio ecc. Infatti, se si è impegnati a fare altro, e non si 

vuole continuamente controllare se ad esempio l’acqua stia bollendo, basta ogni tanto aprire 

l’applicazione e controllare la temperatura dell’acqua che si aggiorna in tempo reale. Infine, questo 

progetto, potrebbe anche essere adoperato, per monitorare la temperatura di una piscina o di un 

impianto termale, dove è necessario avere sempre una determinata temperatura, senza che aumenti 

o diminuisca in eccedenza. 

L’idea iniziale di questo progetto era quella di pilotare un servomotore alla quale era avvitata 

un’asta con annessa una sonda di temperatura, attraverso un’applicazione sul cellulare. 

L’applicazione, creata tramite il portale online App Inventor, quando è in funzione, invia sullo 

schermo del telefono, per segnalare che la temperatura ha raggiunto un valore troppo elevato, un 

messaggio di allarme accompagnato anche dal suono di un allarme vero e proprio. Successivamente 

ho implementato un’altra schedina elettronica (che acquisisce i valori da un’altra sonda di 

temperatura che ho aggiunto, dato che con una sola sonda ho riscontrato dei problemi 

nell’acquisizione del valore), chiamata ESP01, che mi è servita per integrare il collegamento WiFi, 

grazie alla quale posso visualizzare la temperatura oltre che dall’applicazione anche attraverso un 

sito web. La schedina è connessa ad una rete WiFi, grazie alla quale può inviare i dati su Internet, 

nel mio caso li invia al mio sito web dove vengono inseriti in un grafico che si aggiorna in tempo 

reale. Il sito web l’ho creato io, tramite Altervista, un portale online gratuito, che permette di creare 

siti con domini di terzo livello.  
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1. STRUTTURA E SCHEMA A BLOCCHI 

 

1.1.  ELENCO COMPONENTI STRUTTURA 

Per la realizzazione della struttura ho utilizzato i seguenti oggetti:  

• Una base in legno. 

• 5 tavole in legno. 

• Un piccolo rialzo per il servomotore in legno. 

• Un supporto di metallo per fissare al meglio il servo motore. 

• Una staffa di metallo avvitata al servo motore per consentire poi l’implementazione delle 

due sonde di temperatura. 

• Due piccole aste in legno. 

• Una maniglia per aprire o chiudere la struttura contente il circuito. 

• Due cerniere piane per consentire l’apertura e la chiusura del circuito. 

Per quanto riguarda gli attrezzi, ho invece utilizzato: 

• Dei cacciaviti vari per avvitare al meglio tutte le viti. 

• Delle pinze, per mantenere fermi cuscinetti durante l’avvitamento. 

• Un trapano per forare le aste di legno e per facilitare l’inserimento dei chiodi tramite dei 

piccoli fori. 

• Il trapano a colonna per forare il rialzo del servomotore. 
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1.2. COSTRUZIONE STRUTTURA 

Come primo step sono riuscito a reperire la base della struttura 

già fabbricata, con 4 tavole in legno già incollate, ma che ho 

dovuto fissare con dei chiodi in modo tale da rendere la 

struttura più stabile e compatta. La struttura esterna l’ho 

verniciata tramite delle bombolette spray, alternando il colore 

bianco il colore nero. Internamente, ovvero dove ho posto il 

circuito per evitare che fosse esposto, ho decorato con una 

fodera grigia. 

Dopo questa operazione, mi sono procurato due aste di legno alla quale ho 

fatto 3 fori grazie all’ausilio di un trapano. Di questi 3 fori, 2 li ho utilizzati 

per fissare l’asta al servomotore e l’altro (effettuato su una estremità 

dell’asta) l’ho utilizzato in modo da poter fissare la sonda senza che essa 

cadesse durante il movimento del motore. Inoltre le due aste di legno, 

nell’estremità dove è presente la sonda, le ho levigate e intagliate in modo da 

poter far fuoriuscire la maggior parte della sonda. Infine le ho verniciate di 

nero con una bomboletta spray. Successivamente ho montato il servomotore 

con il suo supporto alla base tramite delle viti e ho avvitato anche la staffa di 

metallo alla quale avviterò le aste di legno.  

Per evitare che durante l’immersione delle sonde, il servomotore non 

girasse adeguatamente per via di possibili contatti con la base della 

struttura, ho aggiunto un rialzo. Per la realizzazione del rialzo, 

inizialmente ho preso le misure del servomotore con il supporto in 

metallo annesso, e successivamente ho tagliato un piccolo pezzo di 

legno che avevo in casa, in modo tale da non dare fastidio al servo 

nella fase di rotazione. Una volta realizzato, ho eseguito un foro 

interno al supporto in legno per far passare i fili del servomotore, 

grazie all’ausilio del trapano a colonna che fortunatamente possiedo a 

casa. Anch’esso una volta terminato l’ho verniciato sempre tramite una bomboletta spray nera.  

Infine, come ultimi dettagli, ho avvitato due cerniere di metallo per 

consentire l’apertura e la chiusura della tavola di legno superiore. Inoltre, 

sempre per favorire una più comoda apertura della scatola, ho inserito anche 

una maniglia di legno. Sia le cerniere che la maniglia le ho verniciate di 

nero. In conclusione ho inserito anche un interruttore meccanico che 

possedevo in casa, per accendere o spegnere il circuito. L’interruttore l’ho 

collegato al cavo che connetteva la batteria e Arduino, in modo da aprire o 

chiudere il circuito. 

 

 

Il servomotore nella sua 
composizione finale 

La base della struttura alle sue 
origini 

 

Il rialzo per favorire una 
comoda rotazione al servo 

L’interruttore 
meccanico per 

accendere o 
spegnere il circuito 
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Ecco qui la struttura finale al completo 

 

1.3.  SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONAMENTO  
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2. DESCRIZIONE CIRCUITO 

 

2.1.  ELENCO COMPONENTI CIRCUITO 

Per la realizzazione del circuito, ho utilizzato: 

• Un Arduino Uno, ovvero un microcontrollore che aziona tutto il circuito.  

• Un servomotore, con un raggio d’azione di 180°, dotato di 3 pin, uno per il segnale, uno per 

l’alimentazione e uno per il GND. 

• Un modulo HC05, ovvero un componente che crea una connessione Bluetooth, esso è 

programmabile sia come master sia come slave, ovvero può controllare o essere controllato 

da altri dispositivi, e ha una portata massima di 10 metri. 

• 2 sonde di temperatura DS18B20, che hanno un range di funzionamento che va da -55 °C a 

+125°C. 

• Un ESP01, ossia una schedina WiFi, che permette il collegamento ad una rete WiFi locale.  

• Un adattatore seriale da USB a TTL per programmare l’ESP01. 

• 2 resistenze da 5KΩ, collegate in pull-up tra il pin del segnale della sonda e l’alimentazione. 

• 2 pulsanti utilizzati per programmare la ESP01. 

• 2 resistenze da 10KΩ, collegate nel circuito per l’ESP01. 

• Una batteria da 9V per alimentare Arduino. 

• Un jack per alimentare Arduino con la batteria. 

• 3 batterie esterne da 1.5V, così da avere un voltaggio totale di 4.5V, per alimentare il 

servomotore. 

• Un interruttore meccanico per accendere o spegnere il circuito. 

 

2.2.  SCHEMA ELETTRICO 
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2.3. CABLAGGIO CIRCUITO 

Come si può notare dalla breadboard, il mio circuito è suddiviso in 2 parti, dato che ho utilizzato 2 

diverse schede di programmazione:  

• La prima parte è quella controllata da Arduino. 

• La seconda parte è quella controllata dall’ESP01 

 

Il circuito inizialmente l’ho realizzato su una breadborad come in figura, ma poi successivamente, 

per rendere i collegamenti più stabili e per evitare che qualche filo si staccasse, ho deciso di 

realizzare il circuito su due millefori, così da dividere il circuito relativo ad Arduino e quello 

relativo all’ESP01. I componenti del circuito, gli ho fissati tutti sulla millefori tramite la saldatura a 

stagno. Però, per alcuni componenti, i quali è meglio non saldare direttamente, ho utilizzato dei 

connettori, in modo tale da poter inserire ed estrarre i componenti ogni tal volta che sia necessario. I 

componenti in questione sono l’HC-05 e l’adattatore di livelli. Ovviamente anche le schede 

elettroniche non vanno saldate, ma collegate tramite dei cavi. Ad esempio, per collegare Arduino al 

circuito, utilizzando dei cavi “maschio-maschio”, ho spellato i cavi da un’estremità in modo tale da 

poterli saldare ai componenti a cui occorrevano. Invece per la schedina ESP01, ho adottato lo stesso 

procedimento, ma utilizzando dei cavi “femmina-maschio”, della quale ho spellato l’estremità 

“maschio”. 
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2.4. CIRCUITO ARDUINO 

La prima parte di circuito è appunto comandata da Arduino (che sarà alimentato da una batteria 

esterna non presente in figura), al quale è collegato un servomotore al pin 8 che si muoverà non 

appena Arduino gli invierà il segnale.     Il servomotore è alimentato esternamente da una batteria 

da 4.8V, per evitare che Arduino si spenga durante l’esecuzione per via dell’elevato assorbimento 

del servo. Inoltre ad Arduino è collegato un HC-05, che è formato da 6 piedini, ma in questo caso 

ne ho collegati solamente 4, ovvero il TX la cui funzionalità è quella di inviare i dati, l’RX la cui 

funzionalità è quella di ricevere dati, il VCC ossia l’alimentazione e il GND che equivale alla 

massa. Il pin di trasmissione (TX), è stato collegato con uno dei pin di ricezione dell’Arduino, in 

questo caso il pin 10; il pin di ricezione (RX) è stato collegato invece ad uno dei pin di trasmissione 

di Arduino, in questo caso il pin 11 ed infine VCC e GND sono stati collegati rispettivamente 

all’alimentazione e a massa. Infine come ultimo componente abbiamo la sonda di temperatura 

DS18B20, con un piedino collegato all’alimentazione, uno collegato a massa ed infine uno 

collegato al pin 2 di Arduino e all’alimentazione tramite una resistenza da 5kΩ di pull-up. Arduino 

in aggiunta alimenta l’ESP01 tramite la sua uscita a 3.3V e ne fornisce la massa. 

2.5. CIRCUITO ESP01 

La seconda parte di circuito è invece controllata dall’ESP01, 

una scheda WiFi che per essere programmata in modo 

adeguato deve avere un determinato circuito per sé. Infatti per 

programmare la schedina WiFi è necessario un adattatore di 

livelli da usb a seriale. La scheda in figura è una generica 

ESP8266, dato che la ESP01 non è molto comune, in ogni 

caso il funzionamento delle 2 schede è il medesimo, a 

differenza che la ESP01 possiede solo 8 pin rispetto a quella 

in figura che ne ha 16. I pin della ESP01 sono disposti come 

in figura. Per quanto riguarda il cablaggio vero e proprio il pin 

GND è stato collegato alla massa fornita da Arduino, il pin 

GPI02 è stato collegato alla seconda sonda DS18B20 in modo 

da poter leggere il valore di temperatura, il pin GPIO0 è stato 

collegato al pulsante utile per la programmazione dell’ESP01. In seguito invece, il pin di ricezione 

(RXD) è stato collegato al pin TX dell’adattatore di livelli, il pin di trasmissione (TXD) è stato 

collegato al pin di ricezione RX dell’adattatore di livelli, il pin CH_PD è stato collegato tramite una 

resistenza di pull-up ai 3.3 volt, il pin RESET è stato collegato anch’esso tramite una resistenza di 

pull-up da 10kΩ ai 3.3 volt e al pulsante di reset, infine il VCC è stato collegato ai 3.3 volt forniti 

da Arduino.  

 

 

In figura sono mostrati il nome e la 
posizione dei pin dell’ESP01 
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3. PROGRAMMA ARDUINO 

Ecco qui il software programmato sulla scheda Arduino Uno, che ci permette di pilotare il 

servomotore e di comunicare con l’applicazione sul cellulare tramite l’HC-05.  

3.1. DICHIARAZIONE DELLE VARIABILI 

#include <Servo.h> //includo la libreria per attivare i comandi per il servomotore 
#include <SoftwareSerial.h> //includo la libreria per attivare i comandi della       
seriale Bluetooth 
#include <OneWire.h> //includo la prima libreria per accedere ai comandi relativi alla 
sonda di temperatura 
#include <DallasTemperature.h> //includo la seconda libreria per accedere ai comandi 
relativi alla sonda di temperatura 
 
#define ONE_WIRE_BUS 2 //assegno al pin 2 di Arduino la sonda di temperatura 
 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //gestisco la comunicazione tra Arduino e la sonda 
DallasTemperature sensors(&oneWire); //passo per referenza l'oggetto OneWire con la & 
  
SoftwareSerial BTSerial(10,11); //assegno ai pin 10 e 11 di Arduino, rispettivamente i 
pin TX e RX dell’HC-05            
 
Servo servo1; //dichiaro il servomotore 
char c; //dichiaro un carattere c  

 

Nella prima parte di programma ho inizialmente inserito le librerie dei vari componenti, per 

accedere ai comandi relativi ad essi. Successivamente ho dichiarato i componenti collegati ad 

Arduino, come la sonda di temperatura, l’HC-05 e il servomotore. Infine ho dichiarato il carattere 

“c” che sarà fondamentale in seguito. 
 

3.2. FUNZIONE SETUP 

void setup() 
{ 
sensors.begin(); //inizializzo il sensore 
BTSerial.begin(9600); //inizializzo la seriale del modulo Bluetooth 
Serial.begin(9600); //inizializzo la seriale di Arduino 
servo1.attach(8); //assegno al pin 8 il servomotore 
} 

Nel void setup tramite il comando “.begin” ho inizializzato definitivamente il sensore e ho creato i 

monitor seriali sia di Arduino che del modulo Bluetooth con la velocità standard di 9600 baud ed 

infine con il comando “.attach” ho assegnato al servomotore il pin 8 di Arduino. 
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3.3. FUNZIONE LOOP 

void loop() 
{ 
sensors.requestTemperatures(); //comando la lettura del sensore 
BTSerial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //scrivo sulla seriale del Bluetooth la 
temperatura 
BTSerial.println(" °C;"); //scrivo sulla seriale del Bluetooth il carattere °C 
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0)); //scrivo sulla seriale di Arduino la 
temperatura 
 
if (BTSerial.available()) //se il Bluetooth è attivo 
{ 
delay(200); //aspetta 2 seconddi 
c = (BTSerial.read()); //leggi dalla seriale Bluetooth il carattere c 
Serial.println(c); //scrivi sulla seriale di Arduino il carattere c 
} 
 
switch (c) //controllo il carattere c 
{ 
     case 'A': //se il carattere è uguale a 'A' 
        set(); //avvia la funzione set() 
        break; //interrompo il caso in questione 
     case 'B': //se il carattere è uguale a 'B' 
        immergi1(); //avvia la funzione immergi1() 
        break; //interrompo il caso in questione 
 
     case 'C': //se il carattere è uguale a 'C' 

     immergi2(); //avvia la funzione immeri2() 
        break; //interrompo il caso in questione 
 
      

case 'D': //se il carattere è uguale a 'D' 
        immergi3(); //avvia la funzione immergi3() 
        break; //interrompo il caso in questione 
 
     case 'E': //se il carattere è uguale a 'E' 
        immergi4(); //avvia la funzione immergi4() 
        break; //interrompo il caso in questione 
            }  } 
        

Nella funzione seguente, ovvero la funzione loop, ho inizialmente attivato il sensore di temperatura, 

spedendo il suo valore alla porta seriale Bluetooth, in modo da poterla spedire dall’HC-05 

all’applicazione sul cellulare, che riceverà il valore della temperatura in tempo reale. Nel comando 

“BTSerial.println(“  °C;”)”, il “;” sarà molto importante per la corretta ricezione dei dati da parte 

dell’applicazione. Successivamente, se il collegamento Bluetooth è attivo, ho assegnato al carattere 

“c” la lettura sulla seriale Bluetooth, ovvero la lettura dei caratteri che tramite dei pulsanti 

sull’applicazione possono essere inviati. IL carattere “c” l’ho anche stampato sulla seriale di 

Arduino. In seguito, con il comando “switch”, controllo il carattere “c” ed in base ad ogni lettera 

che l’HC-05 riceve dal cellulare, viene eseguita una funzione differente, che consente al 

servomotore di muoversi. 
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3.4. FUNZIONI PER MOVIMENTO SERVOMOTORE 

void set()//creo la funzione set 
{  
 servo1.write(90); //inclino il servomotore di 90° 
} 
void immergi1() //creo la funzione immergi1 
{ 
servo1.write(120); //inclino il servomotore di 120° 
} 
void immergi2()//creo la funzione immergi2 
{  
  servo1.write(140); //inclino il servomotore di 140° 
} 
void immergi3()//creo la funzione immergi3 
{  
  servo1.write(160); //inclino il servomotore di 160° 
} 
void immergi4()//creo la funzione immergi4 
{  
  servo1.write(180); //inclino il servomotore di 180° 
} 
Nell’ultima parte di programma avvio le funzioni che mi permetteranno tramite lo switch case di 

muovere il servomotore. Le 5 funzioni sono impostati allo stesso modo, infatti il comando 

(“servo1.write”) gestisce l’inclinazione in gradi del servomotore. La prima inclinazione, ovvero 

quella di 90°, è quella che mantiene le due aste di legno assemblate alle sonde verticali, invece le 

altre inclinazioni vanno via via a scendere, fino ad arrivare a 180°, dove le aste vengono poste 

parallele al terreno. 
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4. APPLICAZIONE 

Per la realizzazione dell’applicazione sul cellulare, ho utilizzato App Inventor, una piattaforma 

online adibita per la creazione di app. La creazione dell’app è suddivisa in 2 parti:  

• Una è quella relativa alla progettazione dell’app, dove inserisco i componenti necessari e 

dove sviluppo il lato estetico dell’applicazione, modificando colori, forme, sfondi ecc. 

• L’altra è quella relativa alla programmazione dell’app, nella quale combino diversi semplici 

blocchi con all’interno delle istruzioni per ottenere il funzionamento dell’app che desidero. 

 

4.1.  PROGETTAZIONE APP 

Per la progettazione di quest’app, ho utilizzato i seguenti 

componenti: 

• Uno schermo, che contiene tutta l’app. 

• 6 disposizioni orizzontali, per poter disporre in un certo 

ordine i vari componenti. 

• 4 etichette dove ho potuto inserire del testo o dove apparirà 

del testo una volta che l’applicazione sarà in funzione. 

• Un “ListPicker”, ovvero il componente che mostra una 

lista di testi da scegliere. 

• 6 pulsanti, che svolgono funzioni diverse. 

• Un “Clock”, che ha la funzione ti temporizzatore.  

• Un BluetoothClient, che ci permette di collegarci ad un 

dispositivo Bluetooth. 

• Un “Notifier”, che farà apparire un messaggio di avviso di 

emergenza. 

• Un “Sound” che emetterà un suono in una determinata 

condizione.  

Il primo componente, ovvero lo schermo, è il componente che 

contiene tutti gli altri. Sono presenti altri “contenitori” di componenti, ovvero i 6 

“DisposizioneOrizzontale“ che appartengono alla sezione “Layout”, utile per modificare la 

disposizione dei componenti. La particolarità di questo elemento, è quella di poter posizionare 

componenti che dovranno essere visualizzati da sinistra verso destra.  

Inizialmente, all’interno del primo contenitore, è disposta un’etichetta con il titolo 

dell’applicazione. All’interno del secondo contenitore invece, sono presenti un “ListPicker” e un 

pulsante che ho nominato “DISCONNETTI”. Il “ListPicker” è un pulsante che, quando viene 

cliccato, mostra all'utente una lista di testi tra cui scegliere, nel mio caso mostra la lista di 

dispositivi Bluetooth che il telefono ha memorizzato. Invece il pulsante “DISCONNETTI” è un 

semplice pulsante che una volta cliccato, come vedremo poi nella programmazione, disconnette il 

telefono dal dispositivo Bluetooth a cui era connesso. Il “ListPIcker” e il pulsante per la 

disconnessione sono rappresentati dal logo del Bluetooth, a differenza che sull’immagine del 

Ecco qui come appare sullo 
schermo del cellulare la mia 

applicazione 
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pulsante “DISCONNETTI” è presente una sbarra per evidenziare la funzione del pulsante. Tra i 2 

pulsanti, è presente un’etichetta dove, quando l’app sarà in funzione, apparirà un testo che vedremo 

successivamente nella programmazione. Sotto questi componenti appena descritti, sono presenti due 

contenitori orizzontali, che contengono l’immagine e l’etichetta dove apparirà il testo relativo alla 

temperatura in °C misurata dal sensore che cambierà nel tempo. Quindi il testo che verrà scritto in 

questa etichetta sarà in continua evoluzione. Proseguendo, troviamo un’altra etichetta, dove è 

contenuto un semplice testo che spiega, a chi sta utilizzando l’applicazione, l’utilità dei pulsanti 

sottostanti. I pulsanti infatti, sono impostati per inclinare di un certo numero di gradi il servomotore 

con le sonde annesse. I primi 3 sono contenuti in una disposizione orizzontale ed inclinano il servo 

rispettivamente di 90°, 120° e 140°. Anche gli ultimi 2 pulsanti sono contenuti in una disposizione 

orizzontale ed inclinano il servo rispettivamente di 160° e 180°. 

Infine gli ultimi 4 componenti non sono visibili sullo schermo, alcuni appariranno durante 

l’esecuzione dell’app, altri agiranno dietro la scena. Il componente che non appare sullo schermo e 

che agirà dietro la scena è il “BT (Bluetooth Client)”, ovvero un componente che mi permette di 

connettere il dispositivo ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Questo componente utilizza il Serial 

Port Profile (SPP) per la comunicazione. Un altro componente che non appare nello schermo è il 

“Clock”, il quale serve per temporizzare la scrittura dei valori di temperatura. Personalmente gli ho 

assegnato un intervallo di tempo di 2 secondi, così che ogni 2 secondi stampi il valore di 

temperatura che legge. Il “Notifier” invece, consiste in un messaggio di allarme che appare sullo 

schermo una volta raggiunta una determinata temperatura, per le prove ho utilizzato 30°C come 

valore massimo di temperatura, ma ovviamente il messaggio di emergenza va impostato ad una 

determinata temperatura, in base al liquido del sistema di cui si va a misurare la temperatura. Infine 

il “Sound”, riproduce un suono che ho preimpostato, in questo caso riproduce un suono d’allarme 

che viene riprodotto contemporaneamente al messaggio di emergenza del Notifier. 

4.2. SCHEMA A BLOCCHI 

Per la realizzazione dei software delle applicazioni su App Inventor, viene utilizzato la 

programmazione a blocchi, un metodo molto più semplice ed intuitivo per programmare, molto 

simile a Scratch. Ecco qui il programma per la mia applicazione. 

 

Nella prima parte di programma, ho impostato il List Picker assegnandogli la lista di dispositivi 

Bluetooth che il BluetoothClient riesce ad individuare nei paraggi. In questo modo quando 

cliccheremo il ListPicker, ovvero il pulsante per il collegamento Bluetooth, visualizzeremo tutti i 
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dispositivi Bluetooth collegabili nelle vicinanze. Una volta selezionato il dispositivo a cui ci si 

vuole collegare (nel mio caso l’HC-05), viene appunto collegato il cellulare al dispositivo 

selezionato e viene abilitato il Clock, utile in seguito per temporizzare la scrittura della temperatura. 

Il pulsante “DISCONNETTI” invece, disconnette il cellulare dal dispositivo Bluetooth a cui era 

connesso. 

 

Nella parte di programma soprastante, ad ogni intervallo di tempo del timer (che io ho impostato a 2 

secondi), vengono eseguitii 4 “se-allora” che verificano una determinata condizione. Se la 

condizione è vera, vengono eseguite le azioni in una data sequenza di blocchi; in caso contrario, i 

blocchi vengono ignorati.  

Nel primo “se-allora”, se il cellulare è connesso ad un dispositivo Bluetooth, viene impostato il 

testo all’interno dell’etichetta compresa tra il ListPicker e il pulsante “DISCONNETTI”, con la 

parola “Connesso” ed inoltre viene impostato lo sfondo di questa etichetta con il colore verde. Il 

secondo “se-allora” è impostato allo stesso modo del primo, ma verifica la condizione opposta di 

quello precedente, ovvero se il dispositivo non è connesso. In questo caso nell’etichetta viene scritta 

la parola “Disconnesso” e viene impostato il colore di sfondo dell’etichetta rosso. Nel terzo “se-

allora” invece, viene verificato se il cellulare è connesso ad un dispositivo Bluetooth e se il 

dispositivo Bluetooth è disponibile di ricevere almeno 4 Byte. Se tutto questo è verificato, viene 

inizializzata una variabile locale, che ho chiamato “temp”, che riceve il valore dal dispositivo 

Bluetooth (HC-05) e lo divide ad ogni “;” per evitare di fa concatenare i dati, che potrebbe 

comportare ad una visualizzazione non corretta della temperatura (infatti nel programma di Arduino 

è inserito il “;” nella scrittura dell’unità di misura della temperatura proprio per questo motivo). 

Inoltre una volta dichiarata la variabile “temp”, viene inizializzata un’altra variabile locale di nome 

“t”, che seleziona un elemento dalla lista dei valori di temperatura, in questo caso quello posto nella 

posizione 1. Infine, viene impostata anche l’etichetta dove verrà visualizzata la temperatura, con la 

variabile “t”, che si aggiornerà ogni 2 secondi.  Nell’ultimo “se-allora”, viene verificato se il testo 

presente nell’etichetta dove andrà stampata la temperatura è maggiore di 30, in caso affermativo, 
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verrà visualizzato un sullo schermo un messaggio di allerta e verrà riprodotto un suono d’allarme 

per segnalare la temperatura troppo elevata. 

 

Ecco qui la conclusione del programma, che è composto dalla programmazione dei pulsanti descritti 

in precedenza, che consentono il movimento del servomotore nelle sue diverse inclinazioni. Ogni 

blocco è impostato allo stesso modo, ogni volta che un bottone viene cliccato invia all’HC05 di 

Arduino tramite il collegamento Bluetooth, un carattere. Questo carattere, come descritto in 

precedenza nel software di Arduino, viene letto tramite uno “switch-case” ed in base al tipo di 

carattere viene eseguita una funzione. Infatti inviando il carattere “A” il servo si inclinerà di 90°, 

ovvero viene portato alla posizione di “SET”, poi inviando “B” si inclinerà di 120°, con “C” di 

140°, con “D” di 160° ed infine inviando “E” raggiungerà la sua massima escursion, ovvero 180°. 
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5. PROGRAMMA ESP01 

Ecco qui il programma che mi ha permesso di spedire i valori di temperatura misurati dalla sonda 

ad un sito web. Questo software è stato programmato con il linguaggio di programmazione di 

Arduino, ma sulla scheda ESP01, ovvero una schedina elettronica, adibita al collegamento WiFi. 

5.1.  DICHIARAZIONE DELLE VARIABILI 

#include <ESP8266WiFi.h> //inserisco la libreria per attivare i comandi per 
l’ESP01 
 
#include <ThingSpeak.h> //inserisco la libreria per utilizzare i codici di 
scrittura personalizzati per ThingSpeak 
 
#include <DallasTemperature.h> //includo una delle due librerie per attivare i 
comandi della sonda di temperatura 
 
#include <OneWire.h>//includo l’altra libreria per attivare i comandi della 
sonda di temperatura 
 
const char* api_key = "MPVHONZYFBSJ38WX"; //scrivo l’api-key reperita da 
ThingSpeak 
const char* ssid = "AndroidAP31AB"; //inserisco il nome delle rete WiFi 
const char* pass = "lbpq2290"; //inserisco la password delle rete WiFi 
unsigned long myChannelNumber = 1354450; //inserisco il numero del mio canale 
di ThingSpeak 
const char* server = "api.thingspeak.com"; //inserisco l’indirizzo di 
ThingSpeak 
 
#define ONE_WIRE_BUS 2 //definisco al pin 2 dell’ESP01 la sonda di temperatura 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //gestisco la comunicazione tra Arduino e la 
sonda 
DallasTemperature sensors(&oneWire); //passo per referenza l'oggetto OneWire 
con la & 
 
WiFiClient client; //definisco il tipo di WiFi 
 
float T; //inizializzo una variabile numerica decimale  

Nella prima parte di codice, ho inserito le librerie e ho dichiarato le variabili di cui avevo bisogno. 

Attraverso il comando “#include” ho incluso tutte le librerie occorrenti. Successivamente, ho 

inserito i comandi per permettere il collegamento dell’ESP con la rete WiFi e con ThingSpeak. Con 

il comando “#define” invece assegno alla sonda di temperatura il pin 2 dell’ESP01, ovvero il pin 

GPIO2. Invece con il comando “OneWire”, gestisco la comunicazione tra l’ESP e la sonda e il 

comando “DallasTemperature” prende come argomento “l’oggetto” OneWire, passandolo per 

referenza con la & davanti. 

 

 



Esame di Stato 2020/2021                                 ITI Omar Novara                                                             Bellani Kevin 

 

 

 
 19 

5.2.  FUNZIONE SETUP 

void setup() 
{ 
    ThingSpeak.begin(client); //avvio ThingSpeak 
    sensors.begin(); //avvio il sensore di temperatura 
    Serial.begin(115200); //avvio la seriale dell’ESP 
    delay(10); //aspetto 10 millisecondi 
 
    WiFi.begin(ssid, pass); //avvio il WiFi con il nome della rete e la  
     relativa password                               
 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) //mentre la schedina non è connessa 
           al WiFi 
{ 
        delay(500); //aspetta 500 millisecondi 
        Serial.print("."); //scrivi sulla seriale dell’ESP un punto 
    } 
} 

Nel void setup, inizialmente ho avviato tramite il comando “.begin” rispettivamente ThingSpeak, la 

sonda di temperaura e il monito seriale. In seguito ho avviato (sempre con il comando “.begin”) la 

rete WiFi, fornendogli il nome della rete e la password che avevo dichiarato precedentemente. 

Tramite il comando “while”, ho comandato al monitor seriale di stampare un punto mentre il WiFi 

non è connesso.  

5.3. FUNZIONE LOOP 

void loop() 
{ 
 
    sensors.requestTemperatures(); //comando la lettura al sensore 
    T = sensors.getTempCByIndex(0); //assegno alla variabile T il valore della  
         temperatura del sensore 
 
    ThingSpeak.setField(1, T); //configuro il campo 1 con il valore della  
         temperatura 
    ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, api_key); //invia le autenticazioni  
             per scrivere sul canale 
    delay(20000); //aspetta 20 secondi prima di inviare un’altra temperatura 
}  

Nella funzione loop invece, per cominciare, ho letto la temperatura del sensore e ho assegnato il 

valore della temperatura a una variabile decimale “T”. Successivamente ho configurato il campo 1 

di ThingSpeak, alla quale ho inviato il valore di temperatura che apparirà sul grafico in tempo reale 

ed ho inviato le autenticazioni a ThingSpeak in modo tale da poter scrivere sul canale. Infine ho 

stabilito un intervallo di tempo di 20 secondi per inviare la temperatura del sensore. 
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6. SITO WEB 

6.1.  CREAZIONE SITO 

Il mio sito web, l’ho creato tramite il portale online Altervista, che permette la creazione di siti con 

domini di terzo livello. Con un dominio di terzo livello, nell’indirizzo del mio sito è presente un 

dominio in più, ovvero quello di Altervista. Un nome di dominio, in informatica, è costituito da una 

serie di stringhe separate da punti, che identifica il dominio dell'autonomia amministrativa, 

dell'autorità o del controllo all'interno di internet. Questo portale è accessibile a tutti ed è gratuito, 

basta solo registrarsi. La programmazione del sito l’ho eseguita tramite i comandi “Html”.  

Ecco qui il programma per la mia pagina web. 

<!DOCTYPE html> //indica il tipo di di versione html 
<html> //inizia la pagina html 
<head> //contiene i metadati sul documento 
  <meta charset = "utf-8" >  
  <meta name="generator" content="AlterVista - Editor HTML"/> 
  <title>Rilevamento Temperatura online</title> //titolo del sito non  
           visualizzata sulla pagina 
  <style> //definisce lo stile dei vari componenti 
  h1 { font-size: 6} //qui imposto la dimensione del carattere di h1 
  body { background-color: #d3d3d3} //imposto il colore di sfondo del body, 
         ovvero di tutta la pagina web  
header { background-color: #ffffff; //imposto il colore di sfondo 
         dell’intestazione  
   border: solid black 2px; //imposto il bordo dell’intestazione, con un 
      bordo solido e continuo di 2pixel e di 
      colore nero     
        height: 80px; } //imposto l’latezza dell’intestazione ad 80 pixel 
  </style> //chiudo la proprietà style 
</head> //chiudo head 
<body> //apro il corpo della pagina web 
 <header> //apro l’intestazione della pgina web 
  <h1 align = "center" > Rilevamento Temperatura online</h1> //inserisco un 
               titolo  
 </header> //chiudo l’intestazione 
 <p>Ecco qui il grafico che mostra in tempo reale i valori misurati dalla 
 sonda immersa in acqua 
 </p> //inserisco un paragrafo    
 <iframe width = "450" height= "260" style= "border: 1px solid #cccccc;" src=       
"https://thingspeak.com/channels/1354450/charts/1?bgcolor=%23ffffff&color=%23d6
2020&dynamic=true&results=10&type=line&xaxis=Orario" >  
 </iframe> //inserisco il link per il grafico reperito dal mio account d Thing 
   Speak  
</body> //chiudo il corpo della pagina web 
</html> //chiudo la pagina web 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stringa_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Internet
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Metadata
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Ecco invece come appare sul web. 

 

6.2.  COLLEGAMENTO CON L’ESP-01 E THINGSPEAK 

Per visualizzare il grafico in tempo reale, mi è venuto in aiuto un’altra piattaforma online, chiamata 

ThingSpeak. Su questa piattaforma, dopo la fase di registrazione, si possono creare dei grafici 

online che possono visualizzare l’andamento di una variabile, nel mio caso la temperatura, in tempo 

reale. La temperatura è spedita come già abbiamo visto dall’ESP01, il quale si collega alla rete WiFi 

che abbiamo inserito nel suo programma, e grazie ai parametri reperiti da ThingSpeak è in grado di 

spedire i dati proprio sul grafico. I parametri si reperiscono dal nostro personale canale di 

ThingSpeak. Su ThingSpeak si possono creare molti canali, i quali però, anche se facenti parte del 

medesimo account hanno parametri differenti e quindi durante la fase di programmazione bisogna 

stare attenti a fornire all’ESP i parametri corretti. Il grafico inoltre può essere modificato, ad 

esempio si possono cambiare i nomi delle variabili sui due assi, si può impostare un numero limite 

di misurazioni visualizzabili sul grafico (ad esempio io ho impostato il limite a 10 misurazioni), si 

può modificare il colore del grafico, quello di sfondo ecc. Infine per esportare il grafico sul nostro 

personale sito, basterà copiare il link presente sul grafico di ThingSpeak ed incollarlo nelle nostre 

righe di codice html.  
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7. SONDA DI TEMPERATURA DS18B20 

7.1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Il DS18B20 è un sensore di temperatura digitale 

programmabile che permette di effettuare una misura in 

gradi Celsius (o Fahrenheit) con una definizione che va da 

9bit ad un massimo di 12bit Esso è ed è ampiamente 

utilizzato per misurare la temperatura in ambienti difficili 

come in soluzioni chimiche, miniere o nel terreno.             

La sonda del sensore di temperatura è realizzata in 

materiale di alta qualità in acciaio inossidabile, antiruggine, 

impermeabile e durevole. La sonda adotta il nuovissimo 

chip del sensore di temperatura DS18B20 importato e 

utilizza un sigillante ad alta conducibilità termica per garantire l'alta sensibilità del sensore di 

temperatura e minimo ritardo di temperatura. Il sensore di temperatura ha 3 cavi di uscita: uno rosso 

dove va collegata l’alimentazione (VCC), uno giallo dove va collegato ad esempio il pin di Arduino 

(DATA) e uno nero al quale va collegata la massa (GND). Inoltre dispone di un allarme interno con 

la possibilità di fissare la temperatura di allarme su una memoria non volatile (ovvero che non si 

cancella allo spegnimento del dispositivo) e settare se avere l’allarme per temperature maggiori o 

minori di quella fissata. 

 

Le principali caratteristiche di questo sensore sono: 

• Un range di temperatura -55°C fino a 125°C. 

• Una precisione di ±0.5°C da -10°C fino a 85°C. 

• Una precisione di 2°C fuori dal range sopracitato. 

• La temperatura può anche essere misurata in gradi Fahrenheit, da -67°F a +257 °F. 

• La tensione di alimentazione va da 3V fino a 5.5V. 

• La corrente assorbita è di 1.5mA, 1mA in stand-by. 

• La massima corrente del pin di comunicazione è di 4mA. 

• Il tempo per la conversione è 94ms per 9bit e 750ms per 12bit. 

• Ogni sensore ha un indirizzo univoco a 64-bit memorizzato in una ROM interna. 

 

Questo sensore riesce quindi a misurare temperature negative e positive tra -55°C e 125°C con 

un’accuratezza di ±2°C. Invece nel range tra -10°C e 85°C, l’accuratezza scende ad un valore 

standard per i sensori di temperatura ovvero ±0.5°C. Inoltre il sensore ci permette di misurare la 

temperatura, oltre che in gradi Celsius, anche in gradi Fahrenheit. La tensione di alimentazione va 

da 3V fino un massimo di 5.5. Invece per quanto riguarda l’assorbimento di corrente: assorbe di 

1.5mA durante la fase di lettura e 1mA quando il sensore di trova in stand-by. Ogni sensore ha un 

indirizzo univoco e richiede un solo pin del microcontrollore per trasferire i dati, quindi è un'ottima 

scelta per misurare la temperatura in più punti senza compromettere gran parte dei pin digitali sul 

microcontrollore. La memoria a 64 bit serve per memorizzare il codice dell’indirizzo del sensore, 

visto che si possono collegare più sensori dello stesso tipo sullo stesso canale One-Wire di 

comunicazione. Quindi con un unico microcontrollore è possibile controllare più sensori. 

 

 

 

Ecco la sonda di temperatura DS18B20 
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7.2.  SCHEMA ELETTRICO E POGRAMMAZIONE SONDA 

 

 

In figura, possiamo notare lo schema elettrico per collegare correttamente la sonda di temperatura. 

Il primo pin, ovvero VDD, è necessario connetterlo ad un’alimentazione, in questo schema ho 

optato per una batteria esterna, ma può essere anche alimentata dai 3.3V o dai 5V di Arduino. Il pin 

centrale (DQ), ovvero il pin della trasmissione dei dati, è necessario collegarlo, tramite una 

resistenza di pull-up di 4.7KΩ collegata all’alimentazione, ad una scheda elettronica che sia in 

grado di leggere i dati che il sensore spedisce, ovvero il valore di temperatura. In questo schema ho 

utilizzato Arduino e l’ho collegata al pin 2, ma ovviamente è possibile utilizzare anche altre schede 

elettroniche. La resistenza di pull-up invece, viene utilizzata per mantenere la linea in uno stato alto 

quando il bus, ovvero il canale di comunicazione tra Arduino e la sonda, non è in uso. 

Per quanto riguarda la programmazione, basta inserire poche righe di codice per attivare il sensore e 

poter leggere sul monitor seriale la temperatura. Per la scrittura di questo software ho utilizzato il 

linguaggio di programmazione di Arduino. Ecco qui il programma. 

#include <DallasTemperature.h> //includo la libreria DallasTemperature 
#include <OneWire.h> //includo la libreria One Wire 
 
#define ONE_WIRE_BUS 2 //assegno il sensore al pin 2 della mia scheda 
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //gestisco la comunicazione tra la scheda e la 
         sonda       
DallasTemperature sensors(&oneWire); //passo per referenza l'oggetto One Wire 
 
float tC, tF; //inizializzo due variabili numeriche decimali 
 

Nella prima parte di programma, ho inserito le librerie relative al sensore DS18B20, che ho 

scaricato personalmente online. Successivamente ho assegnato il sensore ad un pin di Arduino e 

l’ho abilitato per poter ricevere i comandi che vedremo in seguito. Infine ho dichiarato due variabili 

numeriche decimali, che saranno utili per la scrittura delle temperature. 
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void setup() //avvio la funzione setup 
{  
    sensors.begin(); //avvio il sensore 
    Serial.begin(9600); //inizializzo la porta seriale della scheda 
} 
 

Nella funzione setup invece, ho avviato il sensore di temperatura ed ho inizializzato il monitor 

seriale di Arduino, alla velocità di comunicazione standard di 9600 baud. 
 
void loop() //avvio la funzione loop 
{ 
    sensors.requestTemperatures(); //comando la lettura della temperatura del 
                                     sensore 
    tc= sensors.getTempCByIndex(0); //assegno alla variabile tc il valore della  
                                      temperatura in gradi 
    tf= sensors.toFahrenheit(tc); //assegno alla variabile tf il valore della 
                                    temperatura in gradi Fahrenheit         
    Serial.print(tc); //scrivo sul monitor seriale la temperatura in gradi °C 
    Serial.print((" °C \t”); //scrivo sul monitor seriale l’unità di misura 
    Serial.print(tf); //scrivo sul monitor seriale la temperatura in gradi °F 
    Serial.println(" °F"); //scrivo sul monitor seriale l’unità di misura     
    delay(2000); //temporizzo la scrittura della temperatura, con un intervallo 
                   di 2 secondi 
} 

Nella funzione loop invece, comando la lettura della temperatura del sensore e assegno alle due 

variabili numeriche decimali che avevo dichiarato in precedenza, ovvero “tc” e “tf”, il valore della 

temperatura rispettivamente in gradi Celsius e in gradi Fahrenheit. Dopo questa operazione, scrivo 

sul monitor seriale di Arduino i valori della temperatura, prima scrivo quelli in gradi Celsius, 

utilizzando il comando “\t” per spaziare una temperatura dall’altra, e in seguito scrivo la 

temperatura in gradi Fahrenheit. Entrambe le temperature appariranno sul monitor seriale affiancate 

dalle rispettive unità di misura. Infine inserisco un “delay” (ovvero un ritardo) di 2000 millisecondi, 

così da scrivere le temperature ogni 2 secondi, per evitare che la scrittura sia troppo rapida. 
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7.3.  TIPOLOGIA DI SENSORE 

Il sensore DS18B20 è un sensore di temperatura digitale composto da un sensore di temperatura 

NTC. Gli NTC (Negative Temperature Coefficient), hanno la caratteristica di avere un coefficiente 

di temperatura negativo, per cui ad un aumento di temperatura corrisponde una diminuzione della 

resistenza. I materiali utilizzati per la costruzione degli NTC sono miscele di ossidi di ferro, di 

cobalto, di cromo, di manganese e di nichel. Il comportamento di un NTC è definito dalla relazione 

seguente: 

𝑅𝑇 = 𝑅0 ∗ 𝑒
𝐵(

1

𝑇
−

1

𝑇0
 )
  

In cui: 

T = temperatura in [K] 

RT = resistenza alla temperatura T misurata in [Ω] 

R0 = resistenza alla temperatura di riferimento T0 in [Ω] 

B = costante dipendente dalla geometria e dal materiale, B ha valori compresi tra 2500K e 5700K.  

Il coefficiente di temperatura, come si vede dalla seguente espressione, è negativo e decresce con 

l’aumento della temperatura: 

𝛼𝑇 =  
1

𝑅𝑇
∗

𝑑𝑅𝑇

𝑑𝑇
= −

𝐵

𝑇2
 

I parametri caratteristici commerciali di un NTC sono: 

• Resistenza a 25°C = 47KΩ. 

• Coefficiente B = 3300K. 

• Dissipazione di potenza = 0.6 W a 25°C. 

• Tolleranza = 20%. 

• Fattore di dissipazione = 5 mW/°C. 

• Costante termica di tempo = 30s. 

• La temperatura di funzionamento alla dissipazione massima va da 0 °C a 55°C. 

• La temperatura di funzionamento alla dissipazione zero va da -25°C a 155°C (proprio come 

la DS18B20. 
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La prima figura verso sinistra, mostra come varia il valore della resistenza rapportato al valore a 

25°C col variare della temperatura di un NTC. Nel grafico della figura accanto si può notare la 

tipica caratteristica corrente-tensione. Gli NTC trovano frequentemente applicazione come 

dispositivi di compensazione nei confronti della temperatura oppure come sensori di temperatura.  

 

I principali vantaggi degli NTC sono principalmente 2: il primo è quello di avere una elevata 

sensibilità, ovvero il rapporto tra la minima variazione apprezzabile del segnale in uscita e la 

corrispondente variazione della grandezza d’ingresso, che per un buon trasduttore è un parametro 

ottimale. Il secondo vantaggio principale, è la possibilità di utilizzare i termistori NTC come 

dispositivi di limitazione della corrente di picco nei circuiti di alimentazione, quando aggiunti in 

serie al circuito da proteggere. Essi presentano inizialmente un valore di resistenza elevata, che 

impedisce il flusso di grandi correnti all'accensione. Man mano che la corrente continua a fluire, i 

termistori NTC si riscaldano, consentendo un flusso di corrente maggiore durante il normale 

funzionamento. Il termistore rimarrà a un livello di temperatura abbastanza alto da mantenere la 

bassa perdita di energia durante il passaggio della normale corrente del circuito; questo lo rende 

migliore rispetto a un resistore a valore fisso, che non permetterebbe una riduzione della perdita di 

energia. Questo tipo di termistore è spesso utilizzato per rilevare la temperatura all'interno di un 

circuito. I termistori NTC sono generalmente molto più grandi dei termistori del tipo a misurazione 

e sono appositamente progettati per applicazioni di potenza. 

Gli NTC però, presentano anche degli svantaggi: ad esempio il loro range di temperatura è molto 

ridotto, infatti varia al massimo di 100-200 °C. Inoltre sono dei dispositivi poco precisi e 

riscontrano il problema della linearità, ovvero che in uscita non è sempre presente una 

proporzionalità con il valore in ingresso. Per comprendere meglio questa caratteristica, è possibile 

ricavare “l’errore di linearità”, ossia la massima differenza tra l’andamento teorico (retta) e 

l’andamento reale (curva) della funzione di trasferimento.  

 

 

In figura è rappresentato il comportamento 
di un NTC, dove al variare della temperatura 

varia la resistenza 

 

 Qui invece è raffigurata la caratteristica I-V, con il 
corrispondente circuito applicativo 



Esame di Stato 2020/2021                                 ITI Omar Novara                                                             Bellani Kevin 

 

 

 
 27 

8. ARDUINO UNO 

8.1.  COS’È ARDUINO  

 

 

Arduino è una scheda elettronica che permette l’utilizzo di un microcontrollore (MCU) ossia un 

dispositivo elettronico (chip); in particolare quello dell’Arduino Uno originale è prodotto da 

ATMEL: ATMega328. 

Il microcontrollore non va confuso con il microprocessore. Infatti il microcontrollore, in elettronica 

digitale, è un dispositivo elettronico integrato su singolo circuito elettronico, nato come evoluzione 

alternativa al microprocessore e utilizzato generalmente in sistemi embedded ovvero per 

applicazioni specifiche di controllo digitale. In termini molto semplici si usa un microcontrollore su 

oggetti che dovranno fare sempre la stessa cosa e con un livello di complessità medio basso come: 

una lavatrice; un forno; una lavastoviglie. Invece si utilizza un microprocessore su oggetti che o 

dovranno fare più attività o che presentano livelli di complessità più elevati come ad esempio un 

PC, un cellulare e via dicendo.  

La programmazione di Arduino Uno avviene tramite un software chiamato Arduino IDE il quale 

consente di programmare la scheda. Il caricamento del programma dal computer ad Arduino 

avviene mediante un comune cavo USB (TIPO A/B M/M) collegato alla scheda. Con Arduino si 

possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice piccoli dispositivi come controllori di 

luci, di velocità per motori, sensori di luce, automatismi per il controllo della temperatura e 

dell'umidità e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicazione con altri 

dispositivi. La scheda è abbinata a un semplice ambiente di sviluppo integrato per 

la programmazione del microcontrollore. Tutto il software a corredo è libero, e gli schemi circuitali 

sono distribuiti come hardware libero e per questo motivo è molto utilizzato nella didattica 

educativa 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica_digitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica_digitale
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_elettronico
https://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_embedded
https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_digitale
http://www.viziato.it/ide-arduino-il-software-arduino/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensori
https://it.wikipedia.org/wiki/Attuatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_di_sviluppo_integrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Software_libero
https://it.wikipedia.org/wiki/Hardware_libero
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8.2.  USCITE PWM E ANALOGICHE  

Arduino dispone di numerosi pin di uscita/ingresso, come possiamo notare in figura. Sono presenti: 

degli ingressi/uscite di alimentazione (ad esempio i 3.3V, i 5V e il GND), 13 ingressi/uscite digitali, 

tra cui delle uscite digitali PWM contrassegnati da una tilde (~) e 6 ingressi analogici che 

all’occorrenza possono essere utilizzati anche come uscite digitali.  

Tra le uscite digitali quindi sono presenti anche uscite PWM, con segnale PWM si intende, 

letteralmente, modulazione di larghezza di impulso (Pulse Width Modulation). Nella pratica si tratta 

di una tecnica per generare un segnale onda quadra con un duty cycle variabile. 

 

Un generico segnale a onda quadra, con indicato il duty cycle e il periodo. 

Come visibile nella figura, il segnale è un tipicamente digitale, ovvero capace di assumere al più 

due valori o livelli logici di tensione: alto e basso, 1 e 0. In genere, questi valori sono fissati a priori 

in funzione del tipo di dispositivo e di architettura che si usa e che li genera: un Arduino Uno lavora 

con livelli logici a 5V, dunque i valori saranno 0V e 5V, invece un ESP8266 lavora a 3,3V. Ciò che 

caratterizza e rende interessante la tecnica PWM è la possibilità di variare il duty cycle, ovvero 

l’intervallo di tempo in cui si ha lo stato alto rispetto al periodo totale. Matematicamente: 

D= Ton / T 

Più comunemente, viene espresso in termini percentuali (%D). 

Per quanto riguarda le uscite analogiche invece, la loro caratteristica, quindi ciò che li 

contraddistingue dai pin digitali, è quella di poter lavorare con segnali di tipo analogico, cioè tutti 

quei segnali capaci di assumere valori non discreti. La seguente figura può chiarire questo concetto. 
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Differenza tra un segnale analogico, in alto, e un segnale digitale, in basso. 

Dalle caratteristiche elettriche di Arduino UNO, sappiamo che esso lavora in un range di tensioni 

compreso tra 0 Volt e 5 Volt: i pin analogici avranno la possibilità di lavorare esattamente in questo 

range assumendone, rispetto ai pin digitali, anche i valori compresi. 

 I microcontrollori però lavorano con segnali digitali, quindi la creazione di segnali analogici come 

output o la lettura come input non può avvenire in maniera diretta, in quanto il microcontrollore non 

è in grado di interpretare quelle informazioni. Quindi è necessario utilizzare un “traduttore” che 

consenta al microcontrollore la creazione o la lettura dei segnali analogici. La funzione di 

“traduzione” del segnale digitale in analogico e viceversa viene assegnata al DAC (Digital 

(to) Analog Converter) e al ADC (Analog (to) Digital Converter). Grazie a questa funzione di 

traduzione, il microcontrollore può gestire tranquillamente i segnali analogici. Ogni convertitore 

DAC o ADC ha come caratteristica principale la risoluzione, ovvero il numero di bit utilizzati 

per campionare il segnale analogico. Maggiore è questo valore, più risoluto, preciso e fedele risulta 

il segnale analogico tradotto, come visibile nella figura seguente. 

Segnale analogico e digitale a confronto. In rosso, il segnale analogico. In blu, il segnale digitale.  

A sinistra è presente il segnale digitale con una risoluzione più bassa (2 bit); a destra invece, il 

segnale digitale con una risoluzione più alta (3 bit). La risoluzione della maggior parte dei 

convertitori analogici degli Arduino è pari a 10 bit, ottenendo così 210 = 1024 possibili valori, tra 0 e 

5 Volt. 
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9. ESP01(ESP8266) 

9.1.  PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

ESP-01 è una scheda Arduino-compatibile. È dotata di WiFi, ed è 

programmabile utilizzando l’IDE di Arduino. Con questa board si 

possono acquisire dati e realizzare web server, e pur avendo a 

disposizione pochi pin, si possono comandare relè e motori. 

Utilizzando sensori di temperatura come il DHT22 o il DS18B20 si 

possono rilevare parametri ambientali come temperatura e umidità. 

Inoltre saldando un filo al pin 6 del microcontrollore sarà possibile 

avere a disposizione un ingresso analogico come quelli diArduino 

(A0,A1 etc). Esistono altri tipi di scheda, come la NodeMCU o la 

ESP 8266, che sono dotate di più pin, ma ho scelto la ESP01 per via 

dell’efficienza che garantisce nonostante il prezzo, infatti questa scheda si può acquistare per pochi 

euro anche su Amazon. Questa è la prima e più semplice scheda che utilizza ESP8266. Permette di 

allegare linee seriali e scomporre solo due pin GPIO per uso nativo. 

9.2.  CABLAGGIO E COME PROGRAMMARLO 

 

Ecco qui il cablaggio che ho utilizzato per programmare l’ESP01, in questo caso nel circuito è 

raffigurata la ESP8266, che a differenza della ESP-01 possiede più pin, ma il funzionamento è il 

medesimo. Il circuito, come già visto in precedenza, non è così semplice, infatti per programmarlo è 

necessario un adattatore seriale. Ora vediamo come programmarlo! 

Per prima cosa è necessario inserire in Arduino un link, utile per caricare la scheda su Arduino. 

Infatti grazie a questo link potremo installare la board ed iniziare a programmarla.                              

Il link in questione è “http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json”. Esso 

va inserito negli URL aggiuntivi per il gestore schede che si trova in File > Impostazioni. Una volta 

inserito il link e installato la scheda, basta selezionare Strumenti > Scheda > Generic ESP8266 

In figura la scheda ESP-01 

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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Module. Inoltre, per un regolare funzionamento della scheda, è necessario modificare alcuni 

parametri della scheda cliccando su “Strumenti”. I parametri da modificare sono: la “Flash Size” 

impostandola a 512KB (FS:none), il “Reset Method” selezionando a “ck” tra le opzioni fornite ed 

infine “Exceptions” selezionando la voce “Disabled”. Una volta impostati questi parametri è 

possibile programmare la scheda. Prima di caricare il programma, è necessario tenere premuto 

entrambi i pulsanti, sia quello di programmazione sia quello di reset. Una volta caricato invece, è 

necessario rilasciare il pulsante reset e tenere premuto quello di programmazione fino a che il 

programma non finisce di essere caricato. Una volta terminato il caricamento e rilasciato il 

programma la scheda è pronta il funzionamento, a patto che la rete WiFi a cui è connesso sia attiva 

o nelle vicinanze per permettergli di spedire i dati che riceve dal sensore a cui è collegato, nel mio 

caso dalla sonda DS18B20.  
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10. HC-05 

10.1.  PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Il modulo Bluetooth HC-05 è diventato molto 

popolare per la sua semplicità d’uso e per il suo 

prezzo conveniente. Ha una portata media di 10 

metri, e si imposta tramite comandi AT (es. 

AT+NAME=ORAZIO, AT+VERSION ecc…). 

Esso è programmabile sia come master sia come 

slave a differenza dell’HC-06 che è solo 

programmabile come slave. Un master è un 

dispositivo o un processo che controlla altri 

dispositivi o processi e uno slave è un dispositivo o 

un processo che è controllato da un altro dispositivo 

o da un processo. Il modulo HC-05 è una scheda che 

permette di trasformare una porta UART (la seriale del PC) in una porta Bluetooth, generalmente 

con profilo SPP (Serial Port Profile), diventando così una seriale over Bluetooth.  

Questo dispositivo può essere utilizzato per far comunicare un microprocessore (MCU) che può 

essere un PIC del microchip o un processore Atmel (di norma montato su schede Arduino) con uno 

smartphone, PC o altro dispositivo fornito di una connessione Bluetooth. Il modulo HC ha diverse 

versioni che differiscono tra loro per alcune caratteristiche di base; queste differenze sono relative 

alle impostazioni del protocollo Bluetooth e per questo motivo c’è da fare molta attenzione nel 

momento in cui si voglia acquistare.  

Questo componente è composto da 6 piedini, ovvero il piedino “State”, il piedino RX, il piedino 

TX, il piedino GND, il piedino VCC ed infine il piedino EN/Key (Enabled). Inoltre sulla scheda 

elettronica sono presenti un led e un pulsante (il pulsante è presente solo nelle schede con il pin 

EN). Il pin “State”, viene utilizzato per verificare se il modulo è connesso o meno, esso funge da 

indicatore di stato. I pin RX e TX sono rispettivamente i pin di ricezione e trasmissione, grazie ai 

quali possiamo spedire o ricevere i dati. Quando vanno collegati ad Arduino, bisogna sempre fare 

attenzione a collegarli nel modo corretto, ossia di collegare il TX di Arduino con l’RX dell’HC e 

viceversa. I pin GND e VCC vanno collegati rispettivamente alla massa e all’alimentazione, che 

può variare da 3.6V a 6V.  Infine è presente il pin EN/Key il quale è utilizzato per attivare gli “AT 

Comands”, ovvero i comandi per la configurazione del dispositivo.  

 

 

 

 

 

L’HC-05 e la sua piedinatura 
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10.2.  CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO 

Come prima operazione, per la configurazione, 

conviene assegnare un nome al nostro modulo, in 

modo da poterlo identificare. Per effettuare questa 

operazione, è essenziale l’utilizzo di Arduino. Il 

cablaggio è molto semplice, basta collegare il pin 

RX al pin 11 di Arduino, il pin TX al pin 10 di 

Arduino, il pin EN/Key al pin 9 di Arduino ed 

infine collegare la massa e l’alimentazione ai 5V. 

Grazie allo sketch di Arduino qui sotto possiamo 

comunicare i comandi AT da noi digitati sul serial 

monitor all’HC05 e leggere sul serial monitor 

l’uscita dell’HC05. Per effettuare questa 

operazione avremo bisogno di 2 porte seriali, una 

sarà quella di Arduino e l’altra potremo ottenerla 

tramite la libreria “Software Serial”. Quindi grazie a questo sketch Arduino comunicherà con 

l’HC05 tramite le porte virtuali create dalla libreria “Software Serial”, mentre Arduino ci 

comunicherà le risposte della scheda tramite il normale monitor seriale.  

#include <SoftwareSerial.h> //includo la libreria per creare la porta seriale   
     del modulo Bluetooth                 
SoftwareSerial BTSerial(10,11); //assegno ai pin 10 e 11 di Arduino  
          rispettivamente i pin TX e RX dell'HC05 
void setup() 
{ 
    pinMode(9, OUTPUT); //assegno il pin EN/Key dell'HC05 al pin 9 di Arduino 
    digitalWrite(9, HIGH); //comando al pin 9 di mantenere uno stato alto  
     (modalità AT) 
    Serial.begin(9600); //assegno alla seriale di Arduino la velocità standard  
      di 9600 baud 
    Serial.println("Enter AT commands:"); //frase iniziale che visualizzerò sul 
          monitor seriale 
    BTSerial.begin(38400); //assegno alla seriale dell'HC05 la velocità di  
         default di 38400 baud 
} 
 

Nella prima parte di programma come già spiegato in precedenza, inserisco la libreria per ottenere 

la seriale del modulo Bluetooth e assegno ai pin di Arduino i piedini RX, TX.   

Nella funzione setup invece, assegno al pin 9 di Arduino il piedino EN/Key dell’HC05 e gli assegno 

uno stato alto in modo da attivare i comandi AT, fondamentali per la configurazione del modulo. 

Inoltre assegno alle due seriali le rispettive velocità di default e scrivo una frase sulla seriale di 

Arduino.  
 
 
 
 
 
 

Ecco qui in figura il cablaggio per la 

configurazione dell’HC-05 
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void loop() 
{ 
    if (BTSerial.available()) //controllo se ci sono dati sulla seriale della 
        scheda HC05 
        Serial.write(BTSerial.read()); //scrivo i dati sul serial monitor di 
       Arduino  
    if (Serial.available()) //controllo se ci sono dati sul serial monitor di 
     Arduino  
        BTSerial.write(Serial.read()); //scrivo i dati sulla seriale dell'HC05 
} 

Nella funzione loop invece, controllo se sulle due seriali sono presenti dei dati e li scrivo prima 

sulla seriale di Arduino (controllando la seriale del modulo Bluetooth) e poi su quella dell’HC-05 

(controllando la seriale di Arduino). 

Per uso normale però il pin Key/EN non viene utilizzato, quando lo colleghiamo è perché vogliamo 

modificare i parametri della scheda HC-05. Nel caso della scheda senza il pulsante dal lato del 

componente, basta semplicemente cablare il circuito come nella figura della pagina precedente, 

tenendo l’alimentazione dell’HC-05 staccata. In seguito si trasferisce il programma in Arduino e si 

connette l’alimentazione del modulo Bluetooth. Quando il led dell’HC05 lampeggia per circa 2 

secondi, l’HC-05 è in AT mode, pronto per ricevere i comandi che modificheranno i parametri. Per 

vedere che tutto sia a posto, basta aprire il serial monitor, digitare AT, cliccare SEND e sii dovrebbe 

visualizzare OK. Nel caso della scheda con il pulsante la procedura è molto simile, in aggiunta è 

necessario, quando si dà alimentazione al modulo, tenere premuto il pulsante. Il led lampeggerà e il 

modulo sarà pronto per ricevere comandi. 

Ecco alcuni “AT Comands” utilizzabili: 

• AT+ORGL→ Per riportare il modulo alla configurazione di fabbrica. 

• AT+VERSION→ Per conoscere la versione del modulo. 

• AT+NAME=KEVIN (Kevin sarà il nuovo nome)→ Per cambiare il nome al dispositivo. 

• AT+PSWD = 4353→ Per cambiare il codice di sicurezza del dispositivo. 

• AT+UART = 9600→ Per cambiare la velocità seriale, ad esempio da 115200 a 9600. 
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11. SERVOMOTORE 
10.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Il servomotore che ho utilizzato, si tratta di un MG996R. Un 

servomotore è un dispositivo capace di eseguire dei movimenti 

meccanici in funzione del segnale applicato al suo ingresso, sono in 

pratica dei dispositivi di precisione che servono per gestire la posizione 

angolare di un disco rotante o di un braccio meccanico.  L' MG996R è 

un servomotore a ingranaggi in metallo con una coppia massima di 

stallo di 11 kg / cm. Il servo dispone di 3 cavi, uno rosso uno marrone 

e uno arancione. Il cavo rosso è quelle relativo all’alimentazione, 

generalmente si utilizzano i 5V, il cavo marrone è quello relativo al GND, ovvero la massa, ed 

infine il cavo arancione è quello attraverso la quale viene fornito il segnale PWM, utile per azionare 

il motore. Il motore ruota da 0 a 180 gradi in base al ciclo di lavoro dell'onda PWM fornita al suo 

pin di segnale.  

Le principali caratteristiche di questo servomotore sono: 

• Peso intorno ai 55 grammi. 

• Le dimensioni sono circa 40.7x19.7x42.9 mm 

• Coppia di stallo a 9.4 kg/cm (a 9.4V) e 11 kg/cm (a 6V) 

• Velocità di funzionamento = 0.17 s/60° (4.8V) e 0.14 s/60° (6V) 

• Tensione di alimentazione da 4.8V a 7.2V 

• Corrente in fase di funzionamento tra i 500 e i 900 mA (6V) 

• Design stabile e resistente agli urti con doppio cuscinetto a sfere 

 

10.2 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVO 

Sostanzialmente un servomotore è composto da un motore elettrico, un motoriduttore ed un circuito 

di feedback per la gestione della posizione.  Se vogliamo pilotare dei servo prima di tutto dobbiamo 

sapere che è necessario utilizzare un duty–cycle. Arduino dispone, secondo i modelli, di uscite 

PWM ossia pin digitali in grado di generare un duty-cycle utilizzabile per far muovere un servo. Per 

ottenere questo particolare movimento è necessario analizzare in dettaglio come è composto al suo 

interno un servomotore. La rotazione del pin di uscita è ottenuta tramite un motore DC (corrente 

continua) collegato ad un meccanismo di riduzione che permette di aumentare la coppia durante la 

fase di rotazione, riducendo la velocità e aumentando la forza di torsione. Per quanto riguarda il 

controllo dell'angolo di rotazione, questo è implementato tramite un circuito di controllo 

interno che, grazie ad un potenziometro resistivo, è in grado di conoscere l'angolo di rotazione del 

perno. Una volta raggiunto l'angolo desiderato, il circuito di controllo blocca il motore. Il controllo 

si ottiene regolando la lunghezza di un impulso ad onda quadra inviato al servomotore. La 

lunghezza dell'impulso in un treno di segnali è definita dalla Pulse Modulation Width (PMW). 
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Qui in figura è raffigurata la temporizzazione PWM tipica per un servomotore. 

 

Questo treno di impulsi è caratterizzato dal duty cycle, cioè il tempo occupato dall'impulso rispetto 

al periodo destinato ad un singolo segnale. Ad esempio, l'onda quadra classica ha un duty cycle del 

50%, poiché la durata dell'impulso (parte del segnale con stato 1) è pari alla metà del periodo 

dell'onda (cioè uguale a quella parte del segnale con stato 0). Il duty-cycle si può pensare come una 

percentuale del tempo in cui il servo riceve un segnale alto dal Arduino. Più lungo è il ciclo di 

lavoro, più a destra ruoterà il servo. 

Modulando quindi queste durate durante l'invio di un treno di impulsi, le informazioni possono 

essere inviate al sistema di controllo nel servomotore. A seconda del ciclo di lavoro, l'angolo di 

rotazione varierà. Partendo da un duty-cycle dell'1%, corrispondente all'angolo di 0 °, man mano 

che il duty-cycle aumenta, aumenterà anche l'angolo di rotazione del servomotore. Con un ciclo di 

lavoro del 50%, il perno del motore si posizionerà a 90 ° (che è solo la metà del campo di rotazione 

possibile), infine con un duty-cycle del 99% avremo una rotazione di 180 °. 

Quindi, tramite questo sistema di modulazione PMW, potremo inviare comandi dall'esterno al 

servomotore per farlo assumere l'angolo di rotazione desiderato. 
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CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI  

In conclusione sono rimasto molto soddisfatto dal lavoro da me elaborato, inizialmente non avevo 

un’idea ben definita in testa, ma una volta trovata mi ha sempre di più stimolato a metterla in 

pratica. Dal punto di vista personale, la realizzazione di questo prototipo, oltre ad aver ampliato le 

mie conoscenze, utilizzando anche componenti che non avevamo trattato a scuola, mi ha ancor di 

più fatto appassionare al mondo dell’elettronica. Infatti grazie a questo progetto, ho imparato a 

saldare in modo discreto, operazione che fino anche a solo tre mesi fa non ero in grado di compiere. 

Inoltre ho acquistato numerosi nuovi attrezzi e componenti, tra cui appunto un kit per la saldatura, 

che sicuramente riutilizzerò in futuro.  

Per quanto riguarda il progetto in sé invece, sicuramente potrebbe essere migliorato, ad esempio 

nelle dimensioni, nella qualità dei componenti e nella struttura. Per quanto riguarda le dimensioni, 

potrebbe sicuramente essere più piccolo e più comodo da trasportare, riponendo il circuito in una 

diversa collocazione. Io l’ho riposto dentro una scatola apribile appunto per poterlo mostrare con 

maggiore chiarezza. Inoltre con degli investimenti più consistenti, si potrebbe migliorare di gran 

lunga il funzionamento, ad esempio inserendo un servomotore più efficiente, delle sonde di 

temperatura con un range di misurazione più elevato ecc. Anche la struttura potrebbe essere 

migliorata, sostituendo la struttura fisica in legno, con un materiale più resistente e meno rovinabile. 

Ovviamente questo prototipo è stato realizzato a scopo didattico, senza la concreta possibilità di 

doverlo utilizzare in industrie ecc.  

Con questo elaborato si conclude un percorso di cinque lunghi anni di cui i primi due trascorsi 

all’Istituto Tecnico Industriale G. Fauser e gli ultimi tre nell’Istituto Tecnico Industriale G. Omar.     

In queste due scuole, oltre ad avere imparato davvero tanto, ho conosciuto diverse persone e 

professori, ma quelle che di certo mi rimarranno più impresso e che conto di continuare a 

frequentare negli anni a venire, sono sicuramente quelle conosciute in questi ultimi tre anni.                  

A partire dai miei compagni di classe, che oltre ad essere tali, sono diventati sempre di più dei 

grandi amici con cui potermi confidare, con loro ho passato momenti che resteranno indelebili nella 

mia memoria e che nessuno potrà mai cancellare. Uno di quei momenti è la gita che abbiamo 

trascorso assieme in terza, a Monaco di Baviera, in quei tre giorni, anche se all’apparenza sembrano 

pochi, abbiamo legato molto di più tra di noi, mettendo le basi dell’amicizia che ci accomuna 

adesso. Inoltre, soprattutto negli ultimi due anni, tra di noi è nato anche un aiuto reciproco 

nell’ambito scolastico, se uno non capiva bene un argomento, c’era sempre qualcuno pronto e 

disponibile nel poter aiutare chi si trovava in difficoltà. Sfortunatamente però, questi ultimi due anni 

non li abbiamo trascorsi proprio come ce li saremmo aspettati, questa pandemia ci ha privato di 

tanti bei momenti che avremmo potuto trascorrere assieme. Nonostante tutto comunque, in questi 

due anni rinchiusi in casa, non abbiamo mai smesso di frequentarci, infatti ci sentivamo spesso 

tramite chiamate, messaggi e giochi online.  

Un altro ringraziamento è diretto sicuramente ai miei professori, che in questo anno molto 

complicato per tutti, non si sono arresi e hanno trovato sempre una modalità per insegnare e per 

ampliare le nostre conoscenze. Sono molto contento di aver concluso il mio quinto anno con questi 

professori, sono certo che negli anni a venire tornerò a scuola per salutarli e spero di aver lasciato in 

loro un ricordo positivo di me.  
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Concludendo, sono molto soddisfatto di questo mio percorso, all’inizio sembrava lunghissimo, ma 

alla fine si è rivelato davvero molto breve, sembra ieri che iniziavo la prima superiore ed invece ora 

eccomi qua, pronto per sostenere il mio Esame di Stato. Ora sono pronto per una nuova avventura, 

ma non smetterò mai di ringraziare i miei professori e i miei compagni per tutto quello che mi 

hanno insegnato e per tutto quello che abbiamo trascorso assieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


