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Introduzione 
 
A causa della diffusione della malattia denominata Covid-19 il numero di persone in qualunque 
edificio e/o negozio al chiuso, talvolta anche all’aperto, deve essere limitato. In questo periodo infatti 
all’ingresso dei negozi è facile trovare un dipendente che, a seconda del flusso di persone, decide se 
far aspettare chi vorrebbe entrarvi o effettivamente farli entrare. 
Questa situazione mi ha portato a pensare a come rendere possibile un accesso contingentato nei 
locali, simulando un automatismo che negasse l’accesso una volta raggiunto il numero massimo di 
persone consentito. Ho subito pensato a quali componenti avrei potuto utilizzare e ad una possibile 
struttura da realizzare per rendere concreta la mia idea. 
Il mio progetto consiste in un contapersone che limita il numero dei presenti nei luoghi chiusi. Il 
progetto funziona tramite due sensori HC-SR04, un display lcd, un led verde e uno rosso che 
simulano un semaforo, un servomotore per la porta scorrevole, il tutto comandato con Arduino 
Nano. Ho creato il circuito su breadboard, programmato Arduino, Visual Studio per l’interfaccia e 
costruito la struttura con una porta scorrevole.  
All’avvio del programma di Arduino il led verde e il display si accendono. Al passaggio di una persona, 
il sensore all’ingresso la rileva, la porta si apre e il display incrementa il numero dei presenti. Una 
volta raggiunto il numero massimo, si spegne il led verde e si accende quello rosso e al rilevamento 
di una presenza la porta non si apre più: lo farà quando una persona dovrà uscire, quindi il sensore 
interno la rileva e il display decrementa il numero. Dopo aver verificato il funzionamento del progetto 
su breadboard, ho costruito il circuito anche su una basetta millefori, utilizzando alcuni connettori. 
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CAPITOLO 1 
 
 

Componenti e materiali utilizzati 
 

 
- Un Arduino Nano; 
- Una breadboard; 
- Due sensori a ultrasuoni HC-SR04; 
- Un display LCD; 
- Un potenziometro; 
- Un servomotore;  
- Un led rosso e uno verde; 
- Una basetta millefori; 
- Connettori Strip e a vite; 
- Cavi in rame conduttore unico AWG 22; 
- Una struttura con una porta scorrevole. 

 
 

Schema a blocchi 
 
 

 



 
 

        Esame di Stato                                                                                    Daniele Bussu – 5^RB 
5 

Costruzione del progetto 
 

 
Quando il progetto era poco più che un’idea, ho iniziato a collegare su una breadboard i componenti 
di cui avrei avuto bisogno e a programmare Arduino, per verificare la fattibilità del lavoro che avrei 
sviluppato. Ho iniziato con un sensore, i led, un display con il suo potenziometro e il servomotore: al 
rilevamento di un movimento da parte dell’HC-SR04, si muoveva il servomotore e il display mostrava 
i dati che avevo inserito nel programma. Ho acquistato i dispositivi che mi mancavano, ovvero l’altro 
sensore e Arduino Nano (prima usavo Arduino Uno). Nei giorni successivi ho completato il software 
di Arduino: su breadboard il progetto funzionava perfettamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente ho realizzato la struttura utilizzando i seguenti materiali: 
 

- base in legno compresso MDS; 
- pannelli in materiale plastico a nido d’ape (polionda), di spessore 5mm; 
- porte in plexiglass di spessore 2mm; 
- 4 cuscinetti 19mm * 6mm * 10mm; 
- listelli per lo scorrimento 20mm * 10mm; 
- 2 pulegge per la trasmissione; 
- 3 cinghie dentate, incollate insieme, per poter raggiungere la lunghezza giusta per il 

progetto; 
- 2 finecorsa; 
- chiodi, colla a caldo, biadesivo e vernice spray 

 
Per quanto riguarda la fase di montaggio di tutti questi materiali per la realizzazione di una solida 
struttura ho utilizzato una base in legno compresso MDS di dimensioni 80*35[cm]. Al centro di un 
pannello, che costituirebbe la parte frontale della struttura, in materiale plastico di dimensioni 
63*40[cm] ho ritagliato con un cutter la forma rettangolare della porta. Le estremità di questo 
pannello sono state piegate a 90° per consentire la realizzazione delle pareti. Pareti che, 
successivamente, ho fissato alla base con dei chiodi. Sempre con il cutter ho tagliato le porte di 
plexiglass e, nel lato superiore, ho montato due cuscinetti per porta. Ho fissato quindi alla parete 
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una guida in legno per lo scorrimento. Ho montato le pulegge una a un’estremità della guida, l’altra 
nella parte opposta, ma esterna alla struttura, avvitata al servomotore, fissato esternamente alla 
parete con il biadesivo; alle pulegge è stata montata una cinghia dentata che, per permettere il 
movimento di apertura e chiusura delle porte tramite il servomotore, è stata incollata a due listelli 
in legno, fissati uno al centro di una porta, l’altro al centro dell’altra porta. Per far sì che le porte 
scorressero in modo lineare ho fissato anche una guida per porta nella parte inferiore. Infine ho 
verniciato tutta la struttura con uno spray acrilico di colore avorio. 
 
 

 
 
 
Dopo aver assemblato l’intera struttura ho provato il funzionamento del servomotore con essa, ma 
ho subito riscontrato un piccolo problema relativo alle porte: al momento di chiudersi, talvolta 
lasciavano sempre più spazio tra loro, altre volte si scontravano. Questo perché nel software iniziale 
avevo inserito un tempo di apertura e un tempo di chiusura. Quindi, per ottimizzare l’apertura e 
chiusura delle porte, ho pensato di inserire un finecorsa di apertura per limitare lo scorrimento delle 
porte in fase di apertura e un finecorsa di chiusura per permettere alle due porte di ricongiungersi. 
Con questa soluzione ho eliminato i tempi inseriti nel programma e modificato il codice, facendo in 
modo che, non appena viene premuto l’interruttore del finecorsa di apertura, come da software il 
servomotore aspetta 3 secondi e inizia a ruotare nel senso opposto, permettendo così alle porte di 
chiudersi. 
Una volta inseriti i finecorsa ho ritagliato con un cutter un rettangolo delle stesse dimensioni del 
display utilizzato e un’incisione sulla parte frontale per inserire il sensore e con il trapano ho 
predisposto due fori per inserire i due led.  
Ho incollato ognuno dei due sensori su un listello angolare in legno a 90°, così da poterli tenere 
inclinati a 45°. Per fissarli alla struttura, uno sulla parte frontale e uno su un cubo di polistirolo nel 
retro, ho utilizzato il biadesivo.  
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Schema di montaggio, schema elettrico e PCB 

 

I componenti nello schema in foto sono collegati ad Arduino Nano nel seguente modo: 
o Sensore ingresso: Trig al D9, Echo al D8, Vcc al Vin e GND al GND; 
o Sensore uscita: Trig al A0, Echo al A1, Vcc al Vin e GND al GND; 
o Servomotore: Sig al D13, Vcc al Vin e GND al GND; 
o I due finecorsa sono rappresentati dai pulsanti e uno è collegato al A5, l’altro al A4; 
o Trimmer: Sig al V0 del display (piedino 3), Vcc al Vin e GND al GND; 
o Display LCD: Piedini 1, 5 e 16 al GND; piedini 2 e 15 al Vin; il 3 al trimmer; il 4 al D7; il 6 al D6; 

i piedini 7, 8, 9, 10 sono scollegati; l’11 al D5; il 12 al D4; il 13 al D3 e il 14 al D2; 
o Led rosso: pin D12; 
o Led verde: pin D11 

 
Il circuito step-up, spiegato nel prossimo paragrafo, e la relativa batteria al litio, sono stati omessi da 
questi schemi, perché sono stati aggiunti nelle fasi finali del progetto e sono componenti esterni.  
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Basetta millefori 
 
 
Per non tenere i componenti collegati alla breadboard (i cavi 
potrebbero scollegarsi facilmente) ho pensato di utilizzare una 
basetta millefori, ovvero una scheda che, come dice il nome, è 
dotata di moltissimi fori che permettono le saldature. L’utilizzo del 
circuito stampato avrebbe reso il lavoro più elegante e 
professionale, ma la millefori era l’unico modo per poter 
terminare in tempo il progetto. 
 
Non ho saldato direttamente i componenti, ma ho utilizzato alcuni 
connettori che permettono, in caso di malfunzionamento di un 
componente, di estrarlo facilmente e sostituirlo; altrimenti ci 
sarebbe stato bisogno di saldare ancora il nuovo componente ai 
cavi. Per quanto riguarda l’alimentazione del servomotore, ho 
utilizzato una batteria ai polimeri di litio: la batteria è collegata a 
un circuito particolare, chiamato “DC-DC step-up” che è in grado di alzare la tensione che gli viene 
fornita in ingresso. La batteria Li-Po riesce a fornire una tensione compresa tra 3,3V e 4,2V, di 
conseguenza il circuito step-up alza questa tensione a 6V. La batteria Li-Po è protetta da un circuito 
apposito presente sul caricabatterie stesso. Il circuito di protezione si occupa di aprire il circuito 
quando c’è un assorbimento di corrente superiore a 3A sull’uscita oppure quando la batteria è 
troppo scarica (al di sotto di 3,3V). Tutto il resto del circuito è alimentato attraverso la USB del 
computer.  
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Di seguito è presente uno schema che rappresenta come sono stati posizionati i componenti sulla 
millefori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione del progetto 

 
All’ingresso di un locale si dispone una porta scorrevole, controllata tramite un servomotore. Un 
sensore è stato posizionato sopra la porta verso l’esterno, l’altro verso l’interno, il display e i led nella 
parte laterale della porta, in modo che siano maggiormente visibili al pubblico. All’avvio del 
programma di Arduino sullo schermo si visualizzerà: “Inserire numero persone…”. Sarà possibile 
indicare il numero massimo consentito tramite l’interfaccia di Visual Studio, per garantire al 
negoziante la possibilità di stabilirlo in base alle caratteristiche del negozio. 
Dopodiché si potrà leggere la scritta “Numero massimo:”, il numero scelto e, sulla seconda riga, 
“Presenti:”, con il numero corrispondente. Il led verde si accenderà e le persone potranno entrare. 
Ad ogni ingresso il numero dei presenti sul display andrà ad incrementarsi di 1. Una volta raggiunto 
il numero massimo, il semaforo diventerà rosso e la porta non si aprirà, anche se il sensore rileva un 
movimento. Per quanto riguarda l’uscita, agirà l’altro sensore HC-SR04: questa volta, quando viene 
rilevata una persona, il display andrà a decrementare il numero dei presenti di 1 e il semaforo tornerà 
verde. 
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CAPITOLO 2 
 

Arduino Nano 
 
Arduino Nano è nato per essere utilizzato su un circuito stampato. Avendo lo stesso microprocessore 
di Arduino Uno, il Nano fa le stesse cose, è un suo sostituto completo.  
 

 
Sulla scheda sono presenti 22 pin in totale, di cui 14 I/O digitali e 8 ingressi analogici che possono 
essere usati come I/O digitali.  
Un segnale analogico può assumere qualsiasi valore all’interno di un range noto (cioè 0-1023); per 
poter essere letto ed elaborato da Arduino, questo valore deve essere convertito in una sequenza di 
bit (10 bit) che ne esprime l’ampiezza.  
Gli I/O digitali lavorano su due valori di tensione, 0 – 5V che vengono elaborati con una tolleranza di 
+- 1,5V. Nel linguaggio di Arduino, lo 0 logico è definito come LOW e 1 logico è definito come HIGH, 
che a loro volta possono essere considerati come valori booleani true e false rispettivamente.  
La lettura e scrittura sui vari pin avviene in modi diversi a seconda della tipologia di pin: 

 Nel caso degli I/O digitali: 
o digitalWrite(numeroPin, [LOW/HIGH]): imposta il pin digitale a 0V o a 5V. 
o digitalRead(numeroPin): legge se sul pin digitale ci sono 0V (LOW) oppure 5V (HIGH). 
o Solo nel caso dei pin digitali che supportano la tecnologia PWM, 

analogWrite(numeroPin, [ampiezza del segnale PWM 0-255]). 
 Nel caso di pin analogici: 

o analogRead(numeroPin): legge il valore di tensione 0-5V sul pin analogico e lo 
converte in una serie di 10 bit attraverso il circuito ADC integrato in Arduino. 

o Inoltre, possono essere utilizzati con le funzioni digitalRead e digitalWrite nello stesso 
modo dei pin digitali. 
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Data Sheet Arduino Nano 

 
 

Sensori 
 
Prima di descrivere come funziona il sensore a ultrasuoni HC-SR04, ovvero quello utilizzato nel mio 
progetto, introduciamo il concetto di sensore. Un sensore (o trasduttore) è un dispositivo che si trova 
in diretta interazione con il sistema misurato; esso rileva una grandezza fisica in ingresso e la 
trasforma in una grandezza elettrica in uscita. Ecco uno schema semplificativo: 
 

 
 
Esistono sensori di ogni tipo, ad esempio gli estensimetri convertono una pressione in ingresso in 
una variazione di resistenza in uscita; il potenziometro è una resistenza variabile in funzione della 
posizione di un cursore; le termoresistenze convertono un valore di temperatura in ingresso in un 
valore resistivo in uscita; ne esistono di molti altri tipi, tra cui il sensore a ultrasuoni HC-SR04, di cui 
parleremo nel prossimo paragrafo. 
 

 
Sensore a ultrasuoni HC-SR04 

 
Il sensore a ultrasuoni HC-SR04 è in grado di misurare la distanza tra un oggetto e sé stesso. Non può 
farlo direttamente, ma calcola il tempo che impiega un segnale sonoro (non udibile dall’orecchio 
umano) a raggiungere l’oggetto rilevato e tornare al sensore. 
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Come si può notare dal data sheet sottostante, l’impulso a ultrasuoni inviato è di 40KHz e la tensione 
di funzionamento è di 5V, quindi è possibile alimentarlo direttamente con Arduino. 
 
Data Sheet HC-SR04

 
Il sensore HC-SR04 possiede 4 pin: 

- VCC: può essere collegato ai 5V di Arduino; 
- Trig: abbreviazione di “trigger”, serve per inviare il segnale ad ultrasuoni; 
- Echo: riceve il segnale sonoro inviato dal trigger e riflesso da un ostacolo posto di fronte al 

sensore; 
- GND: viene collegato al GND di Arduino. 

 
Quando Arduino setta a 1 il Pin Trigger, il sensore invia 8 impulsi ad ultrasuoni. Quando questi 
poi sono ricevuti, il sensore setta a 1 il pin Echo e viene quindi misurato il tempo che passa tra 
l’attivazione del pin Trigger ed il settaggio del pin Echo.  Infine, nota la velocità del suono, 
converte il tempo misurato in una lunghezza e ricava quindi la distanza dell’ostacolo. 

 
 
Per convertire l’intervallo di tempo misurato in una lunghezza, utilizziamo la velocità del suono, che 
corrisponde a circa 0,0343 cm/µs. Quindi, sapendo che v = s/t (v = velocità, s = spazio, t = tempo) lo 
spazio percorso sarà: s = v*t, da cui s = 0,0343*t. Per calcolare lo spazio percorso, bisogna tener 
conto che il suono percorrerà due volte la distanza da misurare (giunge sull’oggetto e ritorna indie-
tro al sensore) quindi il valore di t ottenuto deve essere diviso per 2. La formula che si ottiene è: 

s = 0,0343 * t/2, quindi s = 0,01715 * t, oppure s = t/58. 
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Servomotore 

Un servomotore si presenta come un piccolo contenitore di materiale 
plastico da cui fuoriesce un perno in grado di ruotare, nel mio caso, a 
360° in un senso e nell’altro.  

 
 

All’interno del servo motore sono visibili più componenti sia meccanici 
che elettronici. 
Per quanto riguarda la parte meccanica, si nota un insieme di ingranaggi che fungono da 
motoriduttore. Il motoriduttore è in grado di moltiplicare la “forza” motrice fornita dal motore a 
scapito della velocità di rotazione che viene ridotta rispetto a quella originale del motore. 
 
Per la parte elettronica notiamo più particolari: 

o La posizione del servomotore (non utile nel nostro) viene determinata dalla posizione di 
un potenziometro direttamente collegato all’ingranaggio di “uscita” del motore. Il 
feedback del potenziometro è una tensione che viene letta dalla scheda madre del servo 
motore stesso. 

o La scheda madre del servo motore legge un segnale PWM creato ad hoc dalla libreria di 
Servo.h di Arduino e sposta il motore a un’angolazione corrispondente al segnale di 
ingresso. 

o Inoltre, sulla scheda madre del servo motore è presente un ponte H: questo circuito è 
formato da 4 transistor collegati in una configurazione che permette di invertire il senso di 
rotazione del motore. 
 

Display LCD 
 
Il display LCD è un pannello per la visualizzazione di dati (alfanumerici o 
grafici) in cui l’immagine viene creata fornendo opportune tensioni di 
polarizzazione ad alcuni particolari cristalli (liquidi). La tensione fornita 
determina il cambiamento delle proprietà riflettenti del cristallo che, 
quindi, cambia luminosità (o, in alcuni casi, colore). Moltiplicando questo 
processo per tutti i punti (detti pixel) otteniamo un dispositivo in grado 
di visualizzare lettere, numeri e forme diverse (display). Il potenziometro 
collegato al display serve per la regolazione del contrasto. 
La comunicazione avviene in parallelo sulle 4 linee dati dove, in due 
passaggi, viene inviato il codice del carattere da visualizzare (occorre fare attenzione al corretto 
ordine di collegamento del bit, altrimenti i caratteri saranno interpretati in modo errato). L’ambiente 
di programmazione Arduino integra una libreria per la gestione di un display LCD basato 
sull’integrato controller Hitachi HD44780 (o compatibile). 
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Scelte progettuali 
 

o Arduino Nano è stato scelto al posto di Arduino UNO poiché ha le stesse funzionalità ed è 
adatto all’utilizzo su circuiti stampati ed essendo molto più piccolo di Arduino UNO, occupa 
meno spazio sul circuito stampato finale. Altri modelli di Arduino (come Arduino MEGA) 
hanno funzionalità superflue che non avrebbero avuto alcun utilizzo in questo progetto. 

o Il display che mostra il numero di persone nel locale è stato utilizzato senza bus I2C. La scelta 
è guidata dalla disponibilità sufficiente di pin su Arduino Nano, per cui l’utilizzo del bus I2C 
sarebbe stato del tutto superfluo. 

o Per mancanza di tempo, l’idea del PCB è stata rimpiazzata da una basetta millefori 
autoprodotta. La basetta millefori garantisce le stesse funzionalità di un circuito stampato 
PCB. Inoltre in fase di collaudo finale, la basetta millefori è stata utile per effettuare delle 
modifiche. 

o Poiché il servo motore utilizzato non fornisce alcun tipo di feedback, sono stati aggiunti dei 
finecorsa con cui Arduino può stabilire quando le porte scorrevoli hanno completato la corsa, 
sia in chiusura che in apertura. Inizialmente era stato definito un tempo di chiusura e un 
tempo di apertura scollegato da qualunque feedback: questa soluzione non soddisfaceva le 
aspettative progettuali in quanto la velocità delle porte poteva variare a causa di più 
condizioni. 

o Per la comunicazione tra Arduino e C#, si è scelto di utilizzare lo standard seriale. Questa 
scelta è supportata dalla possibilità di espansione che lo standard seriale offre in quanto 
molto diffuso. Ad esempio, in futuro si può decidere di aggiungere un modulo Bluetooth 
(tipologia HC-05) per controllare il progetto da un telefono cellulare senza apportare 
cambiamenti radicali alla struttura sia hardware che software. 

o L’insieme dei componenti non può funzionare correttamente se l’unica fonte di 
alimentazione è quella fornita dalla porta USB di un computer. Per risolvere gli eventuali 
problemi di riavvio inaspettato di Arduino e di mancata retroilluminazione del display, la 
soluzione adottata prevede che il componente richiedente troppa corrente, ovvero il 
servomotore, sia alimentato attraverso una fonte di alimentazione separata. In particolare la 
soluzione migliore è stata quella di utilizzare una batteria Li-Po e un circuito step-up per 
alimentare il servomotore. 
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CAPITOLO 3 
 

 

Funzioni nel linguaggio di programmazione di Arduino 
 
Introduciamo le funzioni principali del linguaggio di programmazione di Arduino. 

 
 
 
 

La funzione void setup() ha il compito di eseguire il codice al suo interno una sola volta, 
all’accensione di Arduino. Generalmente viene utilizzata per configurare come INPUT o OUTPUT i 
pin digitali di Arduino, oppure inizializzare dei componenti, sia hardware che software, particolari, 
ad esempio la porta seriale.  
 

 
 
 
 

La funzione void loop() ha il compito di eseguire il codice al suo interno all’infinito, finché Arduino 
resta alimentato e non viene resettato. 
 
 
 

Funzioni utilizzate nel progetto – Arduino 
 

 
In questa funzione possiamo identificare un’uscita di tipo booleano, cioè la funzione può restituire 
vero o falso a seconda che il sensore rilevi un oggetto o meno. Gli ingressi della funzione sono i pin 
del sensore su cui si vuole effettuare la misurazione e il range di distanze per cui la funzione identifica 
un movimento. Ho inizializzato il sensore ultrasuoni, tramite la libreria HCSR04, i cui pin sono 
dichiarati come input della funzione. Successivamente determino la distanza tra il sensore e 
l’ipotetico oggetto: se il sensore non rileva nessun oggetto, ovvero l’oggetto non è nel range di 
distanze indicate negli input, la funzione termina restituendo il valore “falso”; altrimenti finché 
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l’oggetto si trova nel range di distanze precedentemente specificato, la funzione non prosegue. 
Quando l’oggetto esce dal range di distanze, la funzione si “sblocca” e restituisce il valore “vero”. 
 
 

 
In questa funzione ho inserito come ingresso la variabile intera “persone”, che indica il numero delle 
persone presenti. Queste poche righe di codice permetteranno di scrivere sul display la scritta 
“Presenti:” e il numero corrispondente. 
 
 

 
Questa funzione è stata richiamata in un’altra parte del programma per far sì che, al rilevamento di 
uno dei due sensori, si aprisse la porta. Ho inserito in ingresso la variabile intera pinServo, che indica 
appunto il pin del servomotore.  
Il comando portaIngresso.attach(pinServo); è utilizzato per abilitare il pin a cui è collegato il 
servomotore. Il ciclo while è utile perché permette ad Arduino di eseguire in continuazione tutto il 
codice contenuto all’interno delle parentesi graffe finché la condizione nelle parentesi tonde è 
verificata. In questo blocco, finché il valore del finecorsa è LOW, quindi finché non è premuto, la 
porta si apre; quando viene premuto, il pin del servomotore viene disabilitato. Il programma poi 
aspetta 3 secondi e ripete la stessa procedura utilizzando l’altro finecorsa e quindi chiudendo la porta. 
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Immaginiamo di dover comunicare con un’altra persona attraverso la lingua italiana. Una frase tipica 
può essere fatta in questo modo: 
 

Buongiorno a tutti. 
 
Come possiamo notare in questa stringa, sono presenti dei caratteri “speciali” che rendono possibile 
l’interpretazione della frase. In particolare possiamo notare gli spazi, che funzionano da separatori 
tra una parola e l’altra, inoltre possiamo notare che la frase è terminata da un altro carattere speciale 
che è il punto. 
 

Buongiorno{SPACE}a{SPACE}tutti{END} 
 
Allo stesso modo un calcolatore può interpretare una serie di comandi come se fossero delle parole 
separate e può determinare il termine del comando. La funzione separatore esegue questa 
operazione. In particolare, nell’implementazione proposta possiamo identificare il carattere % come 
separatore tra comandi e il carattere fine riga \n, un esempio di comando corretto è: 
 

init%5\n 
 
Questo è un esempio di comando per inizializzare il programma, in particolare si nota la prima parte 
del comando “init” che indica ad Arduino che la parte successiva di comando sarà il numero di 
persone massime, poi c’è il numero di persone massime e infine Arduino sa che il comando è 
terminato grazie al carattere di fine riga “\n”. 
In particolare, in ingresso alla funzione separatore possiamo vedere un array di stringhe di uscita 
(passato tramite puntatore) che rappresenta le parti di comando separate. Inoltre è presente un 
array di caratteri che rappresenta la stringa da separare. Altri due input fondamentali sono il 
carattere separatore (in questo caso “%”) e il numero massimo di elementi che il separatore 
dovrebbe trovare. 
All’interno della funzione avviene la separazione delle parti del comando: finché nella stringa di input 
sono presenti caratteri separatori, le relative parti di comando vengono posizionate nell’array di 
stringhe in uscita. Nel frattempo la funzione tiene conto del numero di parti di comando trovate. La 
funzione ritorna un intero che rappresenta il numero di parti di comando trovate. Se le parti trovate 
eccedono quelle specificate in input, la funzione restituisce -1 (che rappresenta un errore). 
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La funzione che interpreta i dati provenienti dalla porta seriale, si occupa di utilizzare il separatore 
per capire come procedere. In particolare la funzione rimane in esecuzione e mette in attesa il resto 
del programma finché Arduino non ha ricevuto una configurazione corretta (il numero massimo di 
persone). Quando ci sono dei nuovi dati in arrivo sulla porta seriale, la funzione scrive in un array 
proprio carattere per carattere disponibile sul buffer seriale finché non rileva il carattere fine riga. 
Una volta letto per intero il comando disponibile sul buffer seriale, viene inviato alla funzione 
separatore e le parti di comando vengono posizionate nell’array datiSeparati. Infine la funzione 
verifica il contenuto dell’array contenente i dati separati. Se la prima delle parti del comando 
corrisponde a “seitu” oppure “init”, la funzione risponderà come da codice. Se il comando contiene 
errori sintattici la funzione ignora il comando attuale e passa al successivo. 
 
 

Funzioni utilizzate nel progetto – C# 
 
La parte di interfaccia del progetto in C# è divisa in tre Form distinti. Ogni Form ha il suo compito: il 
primo Form si occupa della connessione automatica con Arduino; il secondo si occupa di inizializzare 
il programma su Arduino indicandogli il numero massimo di persone; il terzo Form si occupa di 
mostrare il numero di persone presenti e il numero massimo di persone. 
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Il primo Form che viene mostrato all’utente rimane in attesa che venga collegato un Arduino con il 
programma del conta persone installato. In particolare continua a controllare quali porte seriali sono 
disponibili sul computer e per ciascuna controlla se è possibile aprirla, se è possibile inviare dei dati 
e nel caso se Arduino risponde al comando “seitu” con la stringa “sisonoio”. Quando tutte e tre le 
condizioni si verificano, allora verrà richiamato il secondo Form per permettere all’utente di 
impostare il numero massimo di persone. Se nel frattempo non viene collegato alcun Arduino, o non 
viene collegato un Arduino con il programma del conta persone, la funzione rimane in attesa e 
continua a effettuare i controlli precedentemente esposti. 
Quando il programma C# è in attesa dell’Arduino giusto, normalmente bloccherebbe l’intera 
interfaccia e il programma verrebbe chiuso dal sistema operativo Windows poiché non 
risponderebbe agli interrupt di sistema. Per risolvere questo problema si introduce il concetto di 
Threading. 
 
Generalmente in qualsiasi programma l’interfaccia grafica e suoi componenti vengono aggiornati e 
modificati dal cosiddetto “thread principale”. Il blocco del thread principale viene interpretato dal 
sistema operativo Windows come un crash. Nel nostro caso, il processo che rimane in attesa della 
connessione di Arduino occuperebbe totalmente il thread principale (essendo un ciclo while) e di 
conseguenza anche l’interfaccia grafica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiungendo un altro thread si può risolvere il problema perché è come avere una catena di 
montaggio in cui più lavoratori possono lavorare parallelamente per poi unire i risultati delle varie 
parti del processo. In particolare la funzione che rimane in attesa di Arduino viene eseguita 
parallelamente (su un thread secondario) all’aggiornamento dell’interfaccia grafica evitando così il 
blocco e il conseguente crash dell’applicazione. 
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Come era stato definito in precedenza quando Arduino viene collegato e viene riconosciuto dal 
primo Form, il secondo Form viene mostrato per permettere all’utente di inviare il numero massimo 
di persone ad Arduino.  
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La funzione cardine del secondo Form è quella di inviare la configurazione ad Arduino con la sintassi 
“init%numero_persone\n”. Il valore può essere impostato dall’utente attraverso due pulsanti 
presenti sul Form e il numero di persone viene memorizzato in una variabile nel programma C# ogni 
volta che l’utente incrementa o decrementa il numero di persone massimo. 
 
 

 
 
 
Infine il terzo e ultimo Form mostra il numero di persone presenti e il numero massimo di persone 
su un tabellone proiettabile su uno schermo. In particolare, la comunicazione è strutturata in modo 
da essere asincrona: Arduino continua a inviare il numero di persone massime e presenti 
ininterrottamente e C# continua a leggere i dati in arrivo sulla porta seriale. Questa comunicazione 
si può definire “best-effort”, cioè da un lato Arduino non sa se C# sta ricevendo tutte le sue 
comunicazioni e dall’altro C# non sa se Arduino sta inviando nuovi dati. Per questa tipologia di utilizzo, 
questo tipo di comunicazione è accettabile in quanto non è essenziale che i dati trasmessi vengano 
letti e interpretati sempre correttamente poiché vengono continuamente ritrasmessi e aggiornati da 
parte di Arduino. 
C# tenta di aggiornare il tabellone in base al “Tick” di un timer: quest’ultimo richiama una funzione 
ogni 100ms che legge e interpreta i dati inviati da Arduino sulla porta seriale. 
 

 

Come funziona? 
 

1) Collegare la batteria al progetto; 
2) Aprire l’applicazione creata con Visual Studio; 
3) Collegare la USB al computer; 
4) Selezionare il numero di persone massimo; 
5) Ora il progetto funziona perfettamente. 
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Conclusione 
 

Questo progetto riassume molti argomenti delle materie di indirizzo, visti nei tre anni di corso: i 
sensori a ultrasuoni, il display LCD e il servomotore sono stati integrati tra loro in un unico progetto 
di grande attualità, che consente di monitorare il numero di persone presenti all’interno di un locale. 
In aggiunta, l’integrazione del progetto con un’interfaccia grafica gestita attraverso C# mi ha 
permesso di capire un possibile metodo per la comunicazione tra Arduino e un computer. 
La composizione di questo progetto mi ha inoltre permesso di sviluppare competenze in ogni campo, 
ad esempio la costruzione di una struttura, l’assemblaggio dei componenti e alcune tecniche di 
programmazione; ho imparato ad avere calma e pazienza, perché, avendo riscontrato parecchi 
problemi durante l’attuazione del progetto, l’unico modo per risolverli era non avere fretta, dunque 
ho dovuto adattarmi alle situazioni. Ho affrontato questi problemi con perseveranza e voglia di fare, 
e ciò mi ha premiato, perché in conclusione il progetto non dava più alcun tipo di riscontro negativo. 
Di conseguenza, ciò mi ha anche aiutato nella mia crescita personale e psicologica. 
Questi tre anni di corso all’ITI OMAR, ma in generale tutti e cinque, mi hanno dato tantissimo, a 
partire dai compagni di classe, che intendo ringraziare, con i quali agli inizi non andavo molto 
d’accordo ma, ora che stiamo per terminare l’ultimo anno, abbiamo quasi timore a separare le nostre 
strade. Con loro ho condiviso fatiche, aiuti per lo studio delle varie materie, esperienze positive ma 
anche negative: in particolare vorrei elogiare il mio compagno Salmoiraghi, in quanto è sempre stato 
disponibile ad aiutarmi: ci siamo aiutati a vicenda, affrontando insieme momenti bui. Inoltre è uno 
dei pochi con cui non ho mai avuto problemi: a volte qualche incomprensione, ma che amicizia è se 
ogni tanto non si discute? I prossimi ringraziamenti si rivolgono ai professori, i quali mi hanno aiutato 
a essere una persona migliore in fatto di studio e pensiero. In particolare terrei a ringraziare la 
professoressa Castoldi: è stata una persona molto importante sia per la mia crescita nel campo della 
matematica, che nella vita; e la professoressa Gobbi, con la quale ho trascorso tutti i cinque anni: lei 
mi ha sempre capito e aiutato anche nei momenti difficili. In generale, ho instaurato un ottimo 
rapporto con tutti i professori che, indirettamente, mi hanno aiutato ad avere più fiducia in me stesso, 
senza la quale non avrei mai raggiunto questo livello di preparazione. 

 
 

Sitografia 
 
Arduino Nano: 
https://win.adrirobot.it/arduino/arduino_nano/scheda_arduino_nano.htm#:~:text=La%20scheda
%20Arduino%20Nano%203.0,al%20posto%20di%20uno%20standard 
 
Sensore: https://win.adrirobot.it/sonar/HC-SR04/Sensore_sonar_HC-SR04.htm 
 
Servomotore: https://win.adrirobot.it/servotester/il_servomotore.htm 
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Codice completo Arduino e C# 
 

Arduino 
 
 

#include <LiquidCrystal.h> //includo nel programma la libreria del display LCD 
#include <HCSR04.h> //includo nel programma la libreria del sensore 
#include <Servo.h> //includo nel programma la libreria del servomotore 
 
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); //creo l'oggetto di tipo LiquidCrystal, chiamato "lcd" 
 
//dichiaro i pin dei sensori, dei led e dei finecorsa 
 
//Da leggere come: <trig>, <echo>. 
int sensoreIngresso[2] = {9, 8}; 
int sensoreUscita[2] = {A1, A0}; 
//Da leggere come: <rosso>, <verde>. 
int ledStato[2] = {11, 12}; 
int pulsante[3] = {A5, A4, 10}; 
 
 
Servo portaIngresso; //creo l'oggetto di tipo Servo, chiamato "portaIngresso" 
 
//Da leggere come: <numero_presenti>, <numero_massimo_persone>. 
int persone[2] = {0, 2}; 
 
void setup() { 
  //inizializzo la porta seriale e definisco le funzionalità dei pin dei led e finecorsa 
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
  pinMode(ledStato[0], OUTPUT); 
  pinMode(ledStato[1], OUTPUT); 
  pinMode(pulsante[0], INPUT); 
  pinMode(pulsante[1], INPUT); 
  pinMode(pulsante[2], INPUT); 
 
 
 
  digitalWrite(ledStato[0], HIGH); //accendo il led verde 
 
  lcd.begin(16, 2); //inizializzo il display 
  lcd.print(F("    Connetti")); //scrivo "connetti" sulla prima riga del display 
  lcd.setCursor(0, 1); //sposto il cursore alla seconda riga 
  lcd.print(F("a un computer...")); //scrivo "a un computer..." sulla seconda riga del display 
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  interpretaDatiSeriale(); 
 
  lcd.clear(); //cancello ciò che era stato scritto sul display 
  lcd.print(F("N. Massimo: ")); //scrivo "N. Massimo: " sulla prima riga del display 
  lcd.setCursor(12, 0); //sposto il cursore alla colonna 13 
  if (persone[1] > 9999) { //se il numero di persone è superiore a 9999, entro in errore 
    lcd.print(F("Err.")); // scrivo "Err." sul display 
    while (true); //il programma viene bloccato fino al successivo riavvio di Arduino 
  } 
 
  lcd.print(persone[1]); //scrivo sul display il numero di persone 
} 
 
void loop() { 
  if (passaQualcuno(sensoreIngresso[0], sensoreIngresso[1], 5, 10)) { //se il sensore di ingresso 
rileva un movimento 
    if (persone[0] < persone[1]) { //se il numero dei presenti è più piccolo del numero massimo 
      persone[0]++; //incrementa di uno il numero dei presenti 
      apriChiudiPorta(13, false); //richiama la funzione "apriChiudiPorta" 
      mostraPresenti(persone[0]); //aggiorna il numero dei presenti sul display 
    } 
    return; 
  } 
 
  if (passaQualcuno(sensoreUscita[0], sensoreUscita[1], 5, 10)) { //se il sensore di uscita rileva un 
movimento 
    if (persone[0] > 0) { //se il numero dei presenti è maggiore di 0 
      persone[0]--; //decrementa di uno il numero dei presenti 
      apriChiudiPorta(13, false); //richiama la funzione "apriChiudiPorta" 
      mostraPresenti(persone[0]); //aggiorna il numero dei presenti sul display 
    } 
    return; 
  } 
 
  if (persone[0] >= persone[1]) { //se il numero dei presenti è maggiore o uguale al numero 
massimo 
    digitalWrite(ledStato[0], HIGH); //si accende il led rosso 
    digitalWrite(ledStato[1], LOW); //si spegne il led verde 
  } 
 
  else { //altrimenti 
    digitalWrite(ledStato[0], LOW); //si spegne il led rosso 
    digitalWrite(ledStato[1], HIGH); //si accende il led verde 
  } 
 
 
 
  //invio dati presenti e numero massimo a C# 
  Serial.print(persone[0]); //scrive sulla porta seriale il numero dei presenti 
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  Serial.print('+'); //scrive "+" sulla porta seriale 
  Serial.print(persone[1]); //scrive sulla porta seriale il numero massimo 
  Serial.println('%'); //scrive "%" sulla porta seriale 
  delay(100); 
} 
 
/* 
   @INPUT: pin del sensore US, range delle distanze di rilevazione. 
   @RETURN: vero se il sensore collegato ai pin specificato rileva una distanza compresa tra 
distanzaMin e distanzaMax. 
   @STALL: la funzione si conclude quando il sensore specificato non rileva più nulla. 
*/ 
boolean passaQualcuno(int trig, int echo, int distanzaMin, int distanzaMax) { 
  boolean daRitornare; 
 
  HCSR04 sensore(trig, echo); 
  int distanza = int(sensore.dist()); 
 
  if (distanza > distanzaMin && distanza < distanzaMax) { 
    daRitornare = true; 
  } 
 
  else { 
    return false; 
  } 
 
  while (distanza > distanzaMin && distanza < distanzaMax) { 
    distanza = sensore.dist(); 
    digitalWrite(ledStato[1], LOW); 
    delay(250); 
    digitalWrite(ledStato[1], HIGH); 
    delay(250); 
 
  } 
 
  return daRitornare; 
} 
 
/* 
   @INPUT: numero di persone presenti nel locale. 
   @RETURN: nulla poiché void. 
*/ 
void mostraPresenti(int persone) { 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print(F("                ")); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print(F("Presenti: ")); 
  lcd.print(persone); 
} 
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/* 
   @INPUT: pin a cui è collegato il servo motore, indica se chiudere la porta se è già aperta. 
   @RETURN: nulla poiché void. 
   @NOTE: si suppone di utilizzare un servo motore 360° senza rilevamento della posizione. 
*/ 
void apriChiudiPorta(int pinServo, boolean chiudiSeAperto) { 
  if (chiudiSeAperto) { 
    portaIngresso.attach(pinServo); 
    delay(100); 
    while (digitalRead(pulsante[0]) == LOW) { 
      portaIngresso.write(180); 
    } 
    portaIngresso.detach(); 
    return; 
  } 
 
  portaIngresso.attach(pinServo); 
  delay(100); 
  while (digitalRead(pulsante[1]) == LOW) { 
    portaIngresso.write(0); 
  } 
  portaIngresso.detach(); 
  delay(3000); 
  portaIngresso.attach(pinServo); 
  delay(100); 
  while (digitalRead(pulsante[0]) == LOW) { 
    portaIngresso.write(180); 
  } 
  portaIngresso.detach(); 
} 
 
/* 
   @INPUT: un array di puntatori a caratteri (stringhe), un array di caratteri contenente i dati della 
porta seriale, il carattere separatore, il numero massimo di sottostringhe. 
   @RETURN: il numero di sottostringhe trovato, -1 se il numero è superiore a quello indicato in 
input (si suppone errore). 
   @NOTE: la funzione è in grado di separare una stringa in più sottostringhe separate da un 
carattere speciale che funge da separatore. 
          Ad esempio, se l'array di caratteri in ingresso toParse è "ciao%come%stai" e il carattere 
separatore impostato è "%", l'array parsed "in uscita" 
          sarà composto dai 3 elementi separati: "ciao" "come" "stai". 
*/ 
int separatore(char **elementiSeparati, char *stringaDaSeparare, const char *separatore, int 
massimoNumeroElementi) { 
  char *elemento = strtok(stringaDaSeparare, separatore); 
  int numeroDiElementiTrovati = 0; 
 
  while (elemento != NULL) { 
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    elementiSeparati[numeroDiElementiTrovati] = elemento; 
    elemento = strtok(NULL, separatore); 
    numeroDiElementiTrovati++; 
  } 
 
  if (numeroDiElementiTrovati > massimoNumeroElementi) { 
    return -1; 
  } 
 
  return numeroDiElementiTrovati; 
} 
 
/* 
   @RETURN: nulla poiché void. 
   @NOTE: la funzione utilizzata solo all'avvio del dispositivo conta persone si occupa di rispondere 
al programma 
          C# all'apertura della comunicazione seriale con un messaggio "sisonoio" di avvenuto 
accoppiamento. 
          Poi attende dallo stesso programma C# la selezione del numero massimo di persone 
ammesso nel locale. 
*/ 
void interpretaDatiSeriale() { 
   
  //variabile che stabilisce se le informazioni di inizializzazione(numero massimo) sono state 
ricevute correttamente 
  boolean termina = false; 
  while (!termina) { //finchè le informazioni di inizializzazione non sono state ricevute 
    delay(250); 
    if (Serial.available() > 0) { //se ci sono dei caratteri in arrivo dalla porta seriale 
      char datiSeriale[10]; 
      int i = 0; 
      boolean trovatoFineRiga = false; 
      while (!trovatoFineRiga) { //finchè non ho letto il comando fino alla fine 
        datiSeriale[i] = Serial.read(); //restituisce l'ultimo carattere non ancora letto e lo posiziona 
nell'Array datiSeriale 
        if (datiSeriale[i] == '\n') { //se si è arrivati al carattere di termine comando 
          trovatoFineRiga = true; //settando "trovatoFineRiga" a true, viene terminato il ciclo while che 
si occupa di leggere i dati dalla porta seriale 
        } 
        i++; 
      } 
 
      char *datiSeparati[2]; 
      int elementiTrovati = separatore(datiSeparati, datiSeriale, "%", 2); //separa le parti di cui il 
comando è composto 
 
      if (strcmp(datiSeparati[0], "seitu") == 0) { //se la prima parte del comando coincide a "seitu" 
        Serial.println(F("sisonoio%"));  
        digitalWrite(ledStato[0], LOW); 
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        apriChiudiPorta(13, true); 
        lcd.clear(); 
        lcd.print(F("Inserire numero")); 
        lcd.setCursor(3, 1); 
        lcd.print(F("persone...")); 
      } 
 
      if (strcmp(datiSeparati[0], "init") == 0) { 
        persone[1] = atoi(datiSeparati[1]); //converto in numero intero la parte di comando che 
contiene in numero massimo di persone 
        termina = true; //impostando la variabile "termina" a vero si conclude la funzione 
"interpretaDatiSeriale" e il programma può proseguire 
 
      } 
    } 
  } 
} 
 

C# - Form 1 
 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
//Libreria importata per utilizzo di oggetti SerialPort (o porte seriali). 
using System.IO.Ports; 
//Libreria importata per la creazione di thread secondari. 
using System.Threading; 
 
namespace ProgettoContaPersone 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Environment.Exit(0); //chiusura del programma (pulsante "annulla") 
        } 
 
        /* 
        @INPUT: una porta seriale già configurata, stringa da inviare sulla porta seriale, 
carattere di termine lettura. 
        @RETURN: i dati ricevuti da Arduino come stringa, oppure ERROR se almeno una delle 
operazioni sulla porta seriale fallisce. 
        */ 
        private string SendDataAndRecieve(SerialPort port, string data, string readTo) 
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        { 
            string dataRecieved; 
            /* 
            Questa funzione quando è chiamata da un'altra funzione tenta di aprire, scrivere 
dati e leggere l'eventuale risposta da parte di Arduino. 
            Se una delle tre operazioni dovesse fallire (la porta COM è già occupata, C# non 
riesce a scrivere dati sulla porta COM oppure non riesce a leggere dati sulla porta COM) 
            la funzione restituisce la stringa "ERROR". 
            */ 
            try { port.Open(); } catch { port.Close(); return "ERROR"; } 
            try { port.WriteLine(data); } catch { return "ERROR"; } 
            try { dataRecieved = port.ReadTo(readTo); } catch { return "ERROR"; } 
            port.Close(); 
            return dataRecieved; 
        } 
 
        /* 
         @INFO: la funzione viene eseguita su un thread secondario (non sul thread princi-
pale che gestisce anche la UI). 
                La funzione non termina (e di conseguenza anche il thread non viene rila-
sciato) finché la connessione  
                con Arduino non è stata stabilita. 
         */ 
        void checkIfNewDevicesAreConnected() 
        { 
            bool connected = false; 
 
            while (!connected) //finchè "connected" è false (finchè Arduino non è connesso) 
            { 
                string[] ports = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames(); //ottengo una 
lista delle porte COM disponibili sul computer 
 
                foreach (string port in ports) //per ogni porta COM presente nell'elenco 
ports  
                { 
                    SerialPort serial = new SerialPort(port, 9600); //inizializzo una nuova 
porta seriale che comunicherà su una delle porte presenti nell'elenco 
                    serial.ReadTimeout = 1000; 
                    string fromArduino = SendDataAndRecieve(serial, "seitu%1", "%"); //invio 
alla porta COM il messaggio "seitu" e attendo una risposta da parte di Arduino 
                    System.Console.WriteLine(fromArduino); 
 
                    if (fromArduino.Equals("sisonoio")) //se la porta seriale ha risposto 
"sisonoio" allora vuol dire che il contapersone è collegato a quella porta COM 
                    { 
                        connected = true; 
                        //ATTENZIONE: ritorno al thread principale per operazioni su UI e 
altri form. 
                        this.Invoke((MethodInvoker)delegate 
                        { 
                            connectionStatus_lbl.Text = "Connesso!"; 
                            Form2 selezioneNumero = new Form2(serial); 
                            selezioneNumero.ShowDialog(); 
                            Form3 mainController = new Form3(serial); 
                            mainController.Show(); 
                            this.Visible = false; 
                        }); 
                        //Il thread viene rilasciato. 
                        return; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
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        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Avvio e inizializzazione del thread secondario per il continuo controllo di 
nuovi dispositivi seriali. 
            Thread waitForDevices = new Thread(new ThreadStart(checkIfNewDevicesAreCon-
nected)); 
            waitForDevices.IsBackground = true; 
            waitForDevices.Start(); 
        } 
 
        public void end() 
        { 
            Environment.Exit(0); 
        } 
    } 
} 

 
 

C# - Form 2 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
//Libreria importata per utilizzo di oggetti SerialPort (o porte seriali). 
using System.IO.Ports; 
 
namespace ProgettoContaPersone 
{ 
    public partial class Form2 : Form 
    { 
        int numeroPersone_var = 0; 
        SerialPort arduino; 
        public Form2(SerialPort arduino) 
        { 
            //La porta seriale del form eredita tutte le caratteristiche di quella passata 
in input durante la creazione del form. 
            this.arduino = arduino; 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Rimozione persone (se il numero è maggiore di 0). 
            if (numeroPersone_var > 0) 
            { 
                numeroPersone_var--; 
                numeroPersone_lbl.Text = numeroPersone_var.ToString(); 
            } 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Aggiunta di persone. 
            numeroPersone_var++; 
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            numeroPersone_lbl.Text = numeroPersone_var.ToString(); 
        } 
 
        /* 
         @INPUT: una porta seriale già configurata, stringa da inviare sulla porta seriale, 
carattere di termine lettura. 
         @RETURN: i dati ricevuti da Arduino come stringa, oppure ERROR se almeno una delle 
operazioni sulla porta seriale fallisce. 
         */ 
        private string SendDataAndRecieve(SerialPort port, string data, string readTo) 
        { 
            string dataRecieved; 
            try { port.Open(); } catch { return "ERROR"; } 
            try { port.WriteLine(data); } catch { return "ERROR"; } 
            try { dataRecieved = port.ReadTo(readTo); } catch { return "ERROR"; } 
            port.Close(); 
            return dataRecieved; 
        } 
 
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SendDataAndRecieve(this.arduino, "init%" + numeroPersone_var.ToString(), "%"); 
//viene mandato il comando di inizializzazione (es. init%5) 
            this.Visible = false; 
        } 
 
        private void Form2_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            Form1 formOrigine = new Form1(); 
            formOrigine.end(); 
        } 
    } 
} 

 
C# - Form 3 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
//Libreria importata per utilizzo di oggetti SerialPort (o porte seriali). 
using System.IO.Ports; 
 
namespace ProgettoContaPersone 
{ 
    public partial class Form3 : Form 
    { 
        SerialPort arduino; 
        public Form3(SerialPort arduino) 
        { 
            //La porta seriale del form eredita tutte le caratteristiche di quella passata 
in input durante la creazione del form. 
            this.arduino = arduino; 
            this.arduino.ReadTimeout = 10; 
            this.arduino.Open(); 
            InitializeComponent(); 
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        } 
 
        private void checkTimer_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string data; 
            //Il form precedente NON chiude la porta seriale, quindi questo form non la ria-
pre nuovamente. 
            //Qui C# tenta di leggere quello che Arduino scrive sulla porta seriale di con-
tinuo. Se la lettura non dovesse funzionare C# riproverà al prossimo Tick del Timer a leg-
gere i dati inviati da Arduino. 
            try { data = this.arduino.ReadTo("%"); } catch { return; } 
            //Arduino continua a inviare il numero di presenti e numero massimo di persone. 
            //Visto il formato nPresenti+nMassimo%, viene letta la stringa di Arduino fino 
a % per poi separare i dati con il delimitatore +. 
            String[] list = data.Split('+'); 
 
            //converto le parti inviate da Arduino (numero delle persone presenti e numero 
di persone massime) in interi 
            int personePresenti = Int32.Parse(list[0]);  
            int personeMassime = Int32.Parse(list[1]); 
 
            /* 
            if (personePresenti > personeMassime) 
            { 
                now_lbl.BackColor = Color.Red; 
            } 
 
            else 
            { 
                now_lbl.BackColor = Color.RoyalBlue; 
            } 
            */ 
 
            //scrivo sul tabellone i dati ricevuti da Arduino 
            now_lbl.Text = personePresenti.ToString(); 
            maximum_lbl.Text = personeMassime.ToString(); 
        } 
 
        private void Form3_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            //Inizializza il timer che aggiorna il numero di presenti. 
            checkTimer.Start(); 
        } 
 
        private void Form3_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
            this.arduino.Close(); 
            Form1 formOrigine = new Form1(); 
            formOrigine.end(); 
        } 
    } 
} 


