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Il progetto è stato concepito con l’intento di produrre un elaborato in cui venissero utilizzate le 

competenze acquisite nel corso degli anni, inoltre volevo realizzare un progetto inerente al settore 

in cui sono intento a proiettarmi: il cinema e il teatro.  

Sono partito da un brainstorming, che mi ha aiutato in fretta a decidere cosa trattare e 

successivamente ho cercato gli argomenti da implementare, i dispositivi e i componenti da 

utilizzare, infine le tecniche da adottare per giungere al mio risultato al meglio delle mie capacità. 

- Si tratta di un faro da palcoscenico, al di sopra del quale sono posti 4 led RGB e dunque in 

grado di cambiare colore generando effetti luminosi. 

- Il faro è costituito da una struttura pan tilt composta da due servomotori, sul tilt è posto un 

led a luce bianca che illumina il palco.  

- Il movimento del faro è controllato da un cursore joystick, che sfrutta la cinematica diretta 

per direzionare il faro variando il valore della x e della y. 

L’intero sistema è controllato da un’applicazione Android che attraverso la comunicazione 

Bluetooth si interfaccia ad Arduino, la famosa scheda elettronica dotata di microcontrollore che 

abbiamo imparato a programmare nel corso degli anni. Mediante l’app sarà possibile modificare il 

colore delle luci sul palco (con l’aggiunta di due configurazioni: color change e strobo), accendere 

o spegnere il faro per scollegarlo quando non è in funzione. 

 

L’intento iniziale era quella di comandare il faro con il software di visual studio, con la possibilità di 

salvare dei preset di posizioni per i servi, tuttavia si avvicinava troppo a un lavoro svolto durante 

l’anno e che prevedeva il controllo tramite delle trackbar, dunque ho deciso di implementare 

nuovi elementi come il controllo tramite joystick, valida alternativa in quanto anch’esso utilizza la 

cinematica diretta.  

Ho dovuto scegliere solo uno dei due metodi di pilotaggio, perché usandoli entrambi il sistema 

presentava delle anomalie e inoltre, sostengo che un operatore si trovi più comodo quando ha 

meno elementi possibili da gestire, dunque ho deciso di scartare visual studio e utilizzare 

un’applicazione smartphone, in modo da poter implementare il modulo HC-05, visto  anch’esso 

durante l’anno scolastico. 



Finotti Simone 5RB ITI OMAR Novara Esame di Stato a.s.2020-2021 

4 
 

 

Il circuito è stato realizzato su breadboard e possiamo osservare che:  

- i led RGB pilotati da Arduino sono 2, gli altri due sono collegati in parallelo per risparmiare 

pin PWM (i quali forniscono valori da 0 a 255), che non possediamo a sufficienza per 4 led 

RGB, essi sono inoltre collegati a una resistenza, 180 per i led blu e verdi, 330 per i led 

rossi, 150 per il bianco. 

- Per la comunicazione Bluetooth è stato utilizzato il modulo HC-05, al quale ci collegheremo 

con il nostro telefono per comandare il sistema. 

- Il joystick è collegato a due pin analogici di Arduino, che forniscono valori da 0 a 1023.  

- i servomotori sono collegati ciascuno ai relativi pin, e all’alimentazione.  

- Ho deciso di alimentare il circuito con un power bank, il quale fornisce 5V ad Arduino e una 

corrente di 2A, inoltre questa scelta è estremamente funzionale in quanto renda il circuito 

comodamente trasportabile senza l’uso alimentatori ingombranti. 
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L’applicazione è stata realizzata sul sito “APP INVENTOR”, che 

abbiamo imparato a usare durante l’anno per la creazione di app 

Android come questa. Sulla struttura ho applicato un adesivo 

raffigurante un QR Code, ottenuto dal sito stesso e successivamente 

condiviso su Google Drive per renderlo permanente. Il QR Code se 

scannerizzato con la fotocamera del proprio telefono permette a 

chiunque di scaricare l’app e dunque comandare lo spotlight 

comodamente. 

- Progettazione dell’interfaccia (dove viene settato il layout, 

ovvero le dimensioni e  i margini, vengono inseriti oggetti come 

pulsanti ed etichette). 

- Codice a blocchi. (In cui viene scritto il programma che l’app 

svolgerà).  

Analizzando l’interfaccia, come primo elemento troviamo il List-Picker, 

riconoscibile dal simbolo Bluetooth in alto a sinistra. Si tratta di un 

selettore, il quale è stato associato alla lista dei componenti Bluetooth. 

Premendo questo pulsante vedremo comparire tutti i dispositivi 

disponibili per l’accoppiamento, noi dovremo selezionare il modulo HC-

05 per avviare la comunicazione, alla sua destra abbiamo invece il tasto 

per disconnetterci. 

 

 

Nell’immagine a destra è riportata la schermata del List-Picker, “STRNGR” è 

il nome che ho dato al mio modulo HC-05 per renderlo facilmente 

riconoscibile in mezzo al resto dei dispositivi disponibili. Nella parte 

riservata all’analisi dei componenti vedremo come è possibile cambiare 

nome e password del modulo. 

Per rendere il dispositivo visibile però, è necessario effettuare l’associazione 

(e non l’accoppiamento) dal menù Bluetooth del proprio dispositivo. 
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Proseguendo abbiamo poi una serie di pulsanti, ciascuno rinominato in “cmd” e come si può 

vedere dal codice a blocchi, inviano un carattere alla seriale Bluetooth quando vengono premuti 

Possiamo poi affidare un comando ad Arduino nel caso venga letto un determinato carattere, ad 

esempio quando viene premuto il pulsante rosso, l’app invia il carattere “A” alla seriale Bluetooth, 

esso viene letto da Arduino tramite il modulo HC-05 e viene eseguito il comando per impostare le 

luci su rosso. 

 

Questo procedimento è stato utilizzato per ogni pulsante, 

ciascuno dei quali svolgerà dunque una funzione precisa: 

- colori: cambiano i colori dei led sul palco. 

- color change: i colori cambiano in modo automatico  

- strobo: le luci lampeggiano molto rapidamente. 

- ON/OFF: accende e spegne i servi e la luce del faro. 
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- Per prima cosa introduciamo le librerie, ovvero delle componenti di codice aggiuntivo che 

vengono richiamate all'inizio dello sketch per consentire alla nostra scheda di comunicare 

con hardware terzi attraverso i pin di input e quelli di output. 

 

- Dopodiché creiamo gli oggetti servo e BTSerial, ovvero la seriale Bluetooth attraverso la 

quale si svolgerà la comunicazione tra il modulo HC-05 e Arduino.   

    

- “char c” è la variabile a cui saranno affidati i caratteri inviati dall’applicazione e sulla quale 

verrà effettuato il controllo per eseguire i comandi.     

    

- Dichiaro le variabili dei 2 led RGB da pilotare (ricordo che gli altri due sono collegati in 

parallelo e dunque svolgono le stesse funzioni di questi ultimi), il led dello spot e le variabili 

affidate al controllo del joystick. 

 

- Inizializzo la seriale Bluetooth con il comando .begin, affido i servi a due pin di Arduino, 

invio già il carattere ‘O’ che spegne i servi e il led del faro per fare in modo che sia tutto 

disattivato all’avvio, infine imposto su OUTPUT i pin riservati ai led del palco per fornire un 

segnale di uscita. 

 

- Per prima cosa affido il movimento dei servi al joystick, dichiarando le variabili X (che pilota 

il servo pan) e Y (che pilota il servo tilt). 

  

- Successivamente avviene il controllo della seriale Bluetooth: se disponibile, affida a “c” il 

carattere ricevuto da essa e lo stampa sul monitor seriale, in modo tale da renderlo visibile 

al programmatore per verificare il funzionamento.      

     

- Ora utilizzeremo il comando switch case, che ricordo essere una struttura di comando a 

selezione multipla: Per ogni condizione di “c”, viene eseguito un comando specifico 

-  che ho definito in funzioni distinte, vediamo un esempio: Quando c=’A’, viene richiamata 

la funzione rosso(), la quale esegue il comando che accende la linea rossa del led RGB.  

 

- Ho seguito questo procedimento per gli altri colori, per la funzione change() e strobo(), che 

agiscono sempre sulle linee dei led per creare effetti luminosi. I caratteri ‘N’ e ‘O’ fanno da 

interruttore per tutto il sistema, infatti quando vengono letti eseguono i comandi per 

posizionare al centro e scollegare i servi, e spegnere i led. 
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Prima di creare la struttura è stato realizzato il modello che si vede in queste immagini con 

Tinkercad, un software che abbiamo usato spesso durante gli anni per le simulazioni di circuiti. Ho 

deciso di usufruire della sezione “Modelli 3D” per la progettazione della struttura. 

Creare una struttura in questa modalità mi ha permesso di ottenere un’idea ben chiara di come 

costruire il modello reale una volta verificato il funzionamento del circuito e del programma. 

Successivamente sono passato alla scelta dei materiali per la realizzazione della struttura finale, 

che vedremo nella sezione riservata all’assemblaggio. 
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La struttura è interamente montata su un asse di legno, sulla quale sono state prese le misure per 

posizionare i componenti, sono stati praticati dei fori per il passaggio dei cavi e successivamente è 

stata ricoperta di impregnante e lucido. 

Il palco è stato realizzato con delle scatole di cartone, che ho deciso di ricoprire di vernice nera 

opaca in modo tale da catturare più luce possibile dai led per aumentare l’effetto luminoso. Con lo 

stesso scopo avevo progettato il “tetto” notevolmente sporgente, così che venisse ampliata il più 

possibile la zona d’ombra. 

Nel posizionare il faro sono state effettuate delle prove per valutare la distanza ideale per 

illuminare il palco in maniera efficace, una volta stabilita sono passato a fissare tutti i componenti 

e ricollegare il circuito. Ho utilizzato la colla a caldo per il palco e per il faro, delle viti per la scheda 

Arduino e il joystick, nastro biadesivo per la breadboard. 

Per ragioni funzionali ed estetiche ho cercato di nascondere tutti i cavi, facendoli passare sotto alla 

struttura tramite dei fori che sono stati praticati sull’asse di legno, la quale è stata poi ricoperta di 

impregnante e lucido. 
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- 

Arduino è una scheda open-source cioè con licenza libera, utilizzata per costruire progetti 

di robotica, elettronica e automazione. Si tratta di una scheda programmabile con 

microcontrollore e compresa di una parte software, o IDE, che eseguita su un computer, 

viene usata per scrivere e caricare codice informatico (in linguaggio “C”) nella scheda 

stessa.  Arduino si basa su un microcontrollore installato su una scheda con pin connessi 

alle porte I/O, un regolatore di tensione e  un'interfaccia USB la quale permette di 

comunicare con il computer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di pin di Arduino: 

• AREF - Questo pin regola il 

voltaggio di massima risoluzione degli input analogici 

• GND - massa 

• PWM - I pin a disposizione con questa funzionalità sono 6. Il PWM, o pulse width 

modulation permette di creare un'onda di corrente regolabile. Questa è molto utile per 

comandare svariati sistemi elettronici.. 

• TX - RX - porta seriale 

• PIN uscita corrente a 3.3V 

• PIN uscita corrente a 5V 

• Vin - PIN input corrente per alimentazione controller 

• Analog in - PIN input analogici. Possono percepire molto precisamente una corrente DC 

tra 0 e 5V, restituendo un valore da 0 a 1023. 

• Digital - PIN digitali programmabili per essere input o output, percepiscono se è presente 

o no corrente restituendo LOW se non c'è corrente e HIGH se c'è corrente, oppure possono 

essere programmati per generare corrente in output di massimo 40mA. 
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- 

Il diodo è un componente lineare polarizzato, e che dunque va utilizzato rispettando la 

polarità, positiva e negativa, proprio per questo motivo i 2 terminali devono essere 

identificati in maniera diversa. 

Nel diodo tale differenza è evidenziata da una fascia di colore diverso stampata in 

prossimità di uno dei due terminali. 

Guardando un diodo possiamo immediatamente stabilire che il terminale dalla parte della 

fascia è il negativo o catodo, mentre il terminale dalla parte opposta è il positivo o anodo. 

 

 

La tensione di alimentazione deve essere continua e di piccolo valore; massimo sui 3 V; 

occorre stare attenti a non invertire i poli del generatore di tensione in quanto il diodo LED 

ha una piccola tensione inversa di rottura ( 2 ÷ 5 V ) e si brucia facilmente. 

 

Si tratta di particolari componenti elettronici in grado di emettere luce se alimentati con 

tensione continua, i diodi LED (Light Emitter Diode), la cui sigla sta a indicare i diodi che 

emettono luce quando sono sottoposti al passaggio di corrente. Questo è il tipo di LED che 

ho utilizzato per il prototipo del faro, posizionato al di sopra dello “Spotlight” 

 

Particolari costruttivi e tecnici: 

I diodi LED vengono costruiti con particolari tipi di semiconduttori; i semiconduttori sono 

dei materiali che conducono solo se vengono alimentati in una certa direzione e non 

conducono se vengono alimentati in direzione opposta; il materiale semiconduttore più 

usato per i diodi normali è il silicio; per i diodi LED si usa l'arseniuro di Gallio per gli 

infrarossi; l'arseniuro fosfuro di gallio per il rosso; Il fosfuro di gallio per il giallo e il verde; il 

carburo di silicio per il blu. 

L'emissione della luce, per evitare che venga assorbita all'interno del diodo, viene 

opportunamente riflessa da piccoli specchi, che indirizzano la luce verso l'esterno. 
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I Led tradizionali possono emettere un solo tipo di luce, di solito bianca e vengono 

impiegati moltissimo nella produzione di luci per ambienti, i Led RGB sono nient’altro che 

tre tipi di Led montati sulla striscia: Led rosso, verde e blu. Infatti RGB sta per Red, Green e 

Blue. Esiste poi anche il Led RGBW che, oltre ad avere i 3 colori elencati prima, include 

anche il bianco (la lettera W sta per white). 

 

 

Miscelando quindi i colori con le diverse intensità e, 

sovrapponendo quindi un colore sull’altro, si può avere 

una luce caratterizzata da diverse tonalità che illuminano 

l’ambiente in modo elegante; facendo un esempio, il 

viola chiaro è dato dalla miscelazione della luce blu con 

quella rossa. Questa tecnica viene utilizzata anche per i 

dispositivi elettronici che abbiano uno schermo piatto, 

come ad esempio televisori e monitor. I Led riescono ad 

emettere luce tramite la conversione dell’energia 

elettrica in luce, grazie al movimento degli elettroni. 

 

 

 

 

Posseggono 4 terminali e si possono presentare in due tipi di configurazione: 

 

- 1 anodo e 3 catodi (RGB ad anodo comune) 

- 3 anodi e 1 catodo (RGB a catodo comune) 

 

Per la realizzazione dello Spotlight ho deciso di utilizzare dei LED RGB a catodo comune, anche 

se in realtà l’alternativa ad anodo comune non avrebbe influenzato in alcun modo il 

funzionamento, l’effetto sarebbe rimasto lo stesso, molto semplicemente avrei solo dovuti 

collegarli invertendo la polarità.
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- 

Un servo motore è un tipo di motore il cui 

angolo di rotazione può essere controllato con 

precisione. Quando riceve un segnale di 

controllo, ruota quindi nella posizione richiesta. 

Di solito un servomotore può ruotare solo entro 

un angolo speciale. Come 0-90 gradi, 0-180 

gradi, 0-270 gradi, eccetera…Al suo interno 

include un motore a corrente continua, un 

potenziometro e il circuito di controllo. Per 

collegarlo è necessario collegare i due pin 

riservati all’alimentazione, e il pin da cui riceverà 

il segnale PWM. 

 

 

- Step 1: inviando il segnale di corrente al Servo, il motore inizia a ruotare. 

- Step 2: Quando il motore gira, il potenziometro rileverà la posizione dell’albero, 

quando l’albero arriva all’angolo richiesto, il circuito di controllo lo riconoscerà 

attraverso il potenziometro, quindi smetterà di guidare il motore e lo farà arrestare. 

L’angolo di rotazione del servo motore è controllato dal segnale PWM, di solito il segnale 

PWM di controllo ha un periodo di 20 ms, una diversa larghezza degli impulsi causa un 

diverso angolo di rotazione. Se abbiamo bisogno che il servo mantenga la posizione, 

dovremmo inviargli continuamente il segnale PWM. L’immagine seguente mostra l’angolo 

di rotazione attraverso un diverso segnale di controllo PWM.  
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Osservando i grafici è possibile notare che: 

- Il segnale PWM con larghezza di impulso di 1ms porta a una rotazione di 0 gradi. 

- Il segnale PWM con larghezza di impulso di 1,5 ms determina una rotazione di 90 gradi 

- Il segnale PWM con larghezza di impulso di 2 ms porta a una rotazione di 180 gradi. 

- L’angolo di rotazione “0-180 gradi” è proporzionale alla larghezza dell’impulso “1ms-2ms”. 

- Tutti e 3 i segnali PWM hanno un periodo di 20ms. 

 

Facendo uso della cinematica diretta, ovvero agendo direttamente sul movimento del servo, senza 

la necessità di svolgere calcoli per controllare l’angolo di rotazione e muoverlo verso la posizione 

desiderata, non ho dovuto effettuare alcun tipo di taratura. 

In ogni caso, nell’immagine sono riportati i valori degli impulsi corrispondenti agli angoli di 

rotazione dei servomotori che ho utilizzato. 

Sull’asse dell’ascisse troviamo i valori dei gradi dell’angolo di rotazione dei due servi, a cui 

corrispondono i rispettivi impulsi espressi in microsecondi presenti sull’asse delle ordinate. 

Dal grafico si può osservare che i dati riferiti agli impulsi variano di poco rispetto ai valori generali 

dei servomotori, questo perché cambiano a seconda della casa produttrice. 
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- 

Come abbiamo visto il modulo HC-05 è un componente che permette la comunicazione tra 

dispositivi Bluetooth e Arduino. 

 

Egli è provvisto di quattro pins già saldati, più due eventualmente da saldare, ma che non ci 

serviranno: i quattro pins sono RXD, TXD, GND, VCC. Prima di tutto, andiamo ad 

alimentare, tramite il pin VCC, il nostro modulo tramite una tensione di 3.3 V, e non 5 V 

come solitamente facciamo.  

Colleghiamo poi ovviamente il pin GND a GND di Arduino, e infine colleghiamo il pin RXD al 

pin TX di Arduino, e TXD ad RX;  i nomi dei due pin sono invertiti, perciò collegandoli al 

contrario non vedremo nessun tipo di trasmissione dati, e questo è un problema molto 

riscontrato. 
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Il modulo ha una portata media di circa 10mt e si imposta facilmente tramite comandi AT, 

che se inviati attraverso la seriale Bluetooth di Arduino con un apposito sketch, 

permettono di svolgere alcune operazioni come modificare il nome e la password del 

modulo, o riportarlo alla configurazione di fabbrica. 

 

Ecco alcuni esempi: 

 

AT+ORGL  = imposta il modulo alla configurazione di fabbrica. 

AT+VERSION = permette di visualizzare la versione del proprio modulo. 

AT+NAME = “…” cambia il modulo del modulo. 

AT+PSWD = “…” cambia la password del modulo. 

AT+UART = “38400” cambia il baud rate. 

 

 

Quest’ultimo comando  è necessario 

per sincronizzare la velocità di 

trasmissione dei dati, il baud rate, il 

quale deve essere uguale per 

entrambi i dispositivi. Il baud rate 

della seriale di Arduino è 9600, quello 

del modulo HC-05 per la modalità AT è 

da impostare su 38400, ma per la 

realizzazione dello Spotlight è stata 

impostata a 9600 per comunicare in 

maniera ottimale con Arduino. 

 

 

 

 

 

Una volta configurato come precedentemente illustrato, mi è bastato utilizzare il comando 

“BTSerial.read” all’interno dello sketch Arduino per svolgere l’operazione di cui avevo 

bisogno, ovvero leggere i caratteri inviati dall’applicazione smartphone affidati alle diverse 

istruzioni da far svolgere ad Arduino.  
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- 

Il potenziometro è componente che permette di variare la resistenza durante il funzionamento 

in un circuito. Si tratta dunque di una resistenza variabile. 

 

Ha tre terminali: A e B si trovano alle 

estremità di una resistenza (di colore 

verde in figura) su cui si può spostare 

un contatto strisciante collegato al 

terminale C. Quando il contatto è 

ruotato completamente in senso 

antiorario, la corrente che entra da A 

non percorre alcun tratto della 

resistenza, poichè esce 

immediatamente da C (resistenza zero). 

Caso opposto quando il contatto è 

ruotato completamente in senso orario, 

poichè la corrente che entra da A deve 

percorrere tutta la resistenza prima di 

uscire da C (resistenza massima). 

Ovviamente tra i due estremi sono 

possibili tutti i valori intermedi di 

resistenza.  

 

 

I potenziometri non hanno necessariamente una forma circolare, ma esistono anche quelli 

rettilinei (a slitta o slide). Il principio di funzionamento è identico e si prestano meglio a 

regolazioni di precisione, specie se dotati di adeguate dimensioni. Occupano, però, spazi 

maggiori. 

Si tratta della tipologia di potenziometro utilizzata per realizzare il joystick, il quale come 

vedremo a breve è costituito da due potenziometri lineari. 
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- 

Il rilevamento dei movimenti direzionali è 

eseguito semplicemente da due 

potenziometri, uno per ogni asse dal valore di 

10 kΏ ciascuno. Il loro valore può essere letto 

tramite delle porte analogiche. 

Questo joystick ha anche un pulsante di 

selezione che viene azionato quando viene 

premuto il tasto di navigazione verso il basso. 

Per leggere i valori forniti dal joystick ho 

utilizzato i pin analogici, i quali possono 

leggere tensioni variabili da 0 a 5V, che 

Arduino trasforma in valori da 0 a 1023. 

I piedini laterali sono collegati alle estremità della striscia, mentre quello centrale è collegato 

ad un perno a contatto con l'albero.  

Elettronicamente, il potenziometro è un partitore di tensione: se lo si alimenta dai piedini 

laterali, collegandolo ai pin di alimentazione di Arduino, dal piedino centrale si potrà leggere 

collegando a uno dei pin di ingresso analogico di Arduino il valore di tensione.  
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- Guardando il progetto concluso, ritengo che si presenti molto bene: in una stanza poco 

illuminata il palco si riempie di luci e colori, e con grande soddisfazione posso affermare 

che l’effetto del puntamento è stato ricreato con successo.  

 

- Al contrario in una stanza dove è presente molta luce, il palco non risulterà 

sufficientemente illuminato da rendere vividi i colori generati dai LED, dunque l’ideale 

sarebbe posizionare la struttura in un luogo poco esposto alla luce. 

 

- Questo fenomeno è dovuto dall’uso di LED piuttosto piccoli e non eccessivamente 

luminosi, i quali sono stati scelti per poter realizzare un progetto di dimensione adatte a 

questo scopo. 

 

- Posso ritenermi fiero e soddisfatto dello Spotlight, sono riuscito a concretizzare la mia idea 

di voler realizzare un progetto inerente al settore del cinema e del teatro integrando le 

conoscenze che ho avuto modo di apprendere nel corso degli anni trascorsi in questo 

istituto. 

 

- Vorrei ringraziare i docenti per averci incoraggiati ad essere attivi in questo anno 

particolare e per averci stimolato nel processo di apprendimento nel corso degli anni. 

  

- Ringrazio la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e supportato, aiutandomi a crescere 

insegnandomi il valore dello studio e della conoscenza.  

 

- Un ringraziamento particolare va’ ai miei compagni di classe, con i quali nel corso degli anni 

è nato un profondo legame di fratellanza che ha aiutato a tenerci uniti, grazie a loro ho 

imparato l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco. 

 


