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Unità di Lavoro 1: Automi e riconoscitori di sequenza
Periodo: settembre - novembre

20 ore

ARGOMENTI
Richiami sul concetto di automa. Specifica di un riconoscitore di sequenza. Funzione di transizione
di stato. Conseguente progettazione delle reti combinatorie per il calcolo dell’aggiornamento
dello stato. Utilizzo di flip flop D per costituire le variabili di stato. Attività di laboratorio: realizzazione
materiale in hardware dell’automa; progettazione e realizzazione di un generatore di segnale con
Arduino per testare il riconoscimento di sequenza.
Contenuti minimi
Concetto di automa. Funzione di transizione di stato. Descrizione di un riconoscitore di sequenza.
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Unità di Lavoro 2: Introduzione alle applicazioni IoT con Arduino
Periodo: dicembre - febbraio

22 ore

ARGOMENTI
Architettura del microprocessore e architettura del microcontrollore. Architettura di Von Neumann.
Struttura del microcontrollore di Arduino Uno. Pinout di ATMega328P: le porte. La porta seriale di
Arduino Uno. Sperimentazione in laboratorio di trasmissione e ricezione fra Arduino Uno utilizzando
la porta seriale e gli elementi del linguaggio Wiring dedicati ad essa. Sperimentazione su cavo fino
alla lunghezza di 25 metri. Visualizzazione all’oscilloscopio delle forme d’onda presenti nel canale di
comunicazione.
Interfacciamento di Arduino Uno con il sensore analogico LM35. Caratteristiche dell’ADC di
Arduino Uno: le approssimazioni successive e il flow chart che le rappresenta. Studio dell’apparato
hardware e software necessario affinché un Arduino Uno raccolga una misura da LM35 e la invii ad
un altro Arduino Uno che la visualizza. Le macro highByte e lowByte. Errore di quantizzazione nella
conversione effettuata dall’ADC.
Contenuti minimi
Architettura del microcontrollore. Descrizione della porta seriale di Arduino Uno. Descrizione
dell’ADC di Arduino Uno. Calcolo dell’errore di quantizzazione.

Unità di Lavoro 3: Progettazione dell’impianto 100+100: studio dei componenti elettronici e dei
sensori, e della comunicazione seriale associata.
Periodo: febbraio - maggio

20 ore

ARGOMENTI
Introduzione al design thinking.
Descrizione generale dell’impianto IoT previsto: Arduino MKR 1000 WiFi, sensore DHT22, sensore
SDS011, e cenno alla rete wifi prevista con Raspberry e verso l’esterno.
Arduino MKR 1000 WiFi: discussione di una dispensa sulle sue caratteristiche tecnologiche e sui passi
necessari a livello software per renderlo operativo.
Sensore DHT22: discussione della comunicazione seriale del sensore, che è PWM e non è quella
seriale classica. Caratteristiche di tale protocollo di strato fisico di tipo master – slave. Spiegazione
con esempi sulla tecnica del check sum per la rivelazione di errori.
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Estensione della comunicazione seriale al caso delle reti industriali: il protocollo seriale Modbus.
Struttura master – slave della rete; uso di protocollo di segnalazione 485; struttura del frame Modbus
a livello di data link, sua trasmissione seriale carattere per carattere.
Il sensore SDS011: generalità, principio di funzionamento, modalità della comunicazione della
misura: mediante protocollo seriale oppure mediante durata di impulso (tecnica PWM). Utilizzo in
quest’ultimo caso della funzione pulseIn() in Arduino.
Contenuti minimi
Descrizione di Arduino MKR 1000 WiFi e del software che lo deve equipaggiare. Elementi principali
del protocollo di comunicazione adoperato da DHT22. Elementi principali delle tecniche di
comunicazione adoperate da SDS011.
Descrizione generale del protocollo seriale di rete a bus Modbus.
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