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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Acquisizione dati
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
Il concetto di misura. Il valore ricavato da una misura come numero reale. Numeri reali non
negativi: loro rappresentazione in base 10 e conversione alla base 2. Rappresentazione in base 2 di
numeri interi negativi: il metodo del complemento a 2.
Funzionamento di un ADC: per fissare le idee, ADC 0804 con sensore di temperatura LM 35.
Principio delle approssimazioni successive. Errore di quantizzazione. Progettazione dell’errore di
quantizzazione in temperatura mediante l’impiego di un amplificatore.
Individuazione obiettivi minimi
Algoritmo della conversione di numeri reali non negativi da base 10 a base 2. Principio di
funzionamento di un ADC ad approssimazioni successive. Concetto di errore di quantizzazione.
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Unità di lavoro 2: Installazione di sensori presso la scheda IoT Arduino Uno
Periodo: novembre - gennaio
ARGOMENTI
Schematizzazione di un impianto IoT: sensori, attuatori, scheda IoT, remotizzazione. Caratteristiche
generali della scheda IoT Arduino Uno, con particolare riferimento all’ADC per la gestione dei
sensori analogici, ai pin digitali per la gestione dei sensori digitali e degli attuatori (cenno ai relays),
all’UART per la gestione delle comunicazioni (introduzione alla Ethernet Shield). Esempi concreti di
sensori: LM 35 (analogico), DS18B20 e DHT 22 (digitali – discussione delle caratteristiche dei
protocolli di comunicazione adoperati e delle librerie necessarie per implementarli). Realizzazione
in laboratorio del montaggio dei sensori presso Arduino Uno e del controllo dei valori acquisiti
mediante serial monitor.
Individuazione obiettivi minimi
Schematizzazione di un impianto IoT. Caratteristiche dell’ADC di Arduino Uno. Caratteristiche
generali di LM 35, DS18B20 e DHT 22. Elementi sulle modalità di messa in funzione di tali sensori
presso Arduino Uno.

Unità di lavoro 3: i principi della comunicazione digitale: linea di trasmissione seriale
Periodo: febbraio - marzo
ARGOMENTI
Caratteristiche dello UART di Arduino Uno. Trasmissione di brevi stringhe di bit e il protocollo seriale.
Visualizzazione delle forme d’onda dei segnali che contengono le comunicazioni. Esercizi di
comunicazione simplex da Arduino Uno ad Arduino Uno. Uso dei metodi previsti da Wiring, in
particolare il metodo write (). Applicazione: utilizzo delle macro highByte e lowByte per trasferire ad
un’altra scheda Arduino Uno un valore acquisito dall’ADC. Impostazione del software per
addivenire ad una comunicazione half duplex (cenno).

Individuazione obiettivi minimi
Saper descrivere il protocollo seriale. Saper usare correttamente il metodo write ().
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Unità di lavoro 4: principi di propagazione dei campi elettromagnetici
Periodo: marzo - aprile
ARGOMENTI
La carica elettrica: protoni ed elettroni. Sistema di cariche elettriche in equilibrio. Separazione di
carica e campo elettrico: il dipolo elettrico. Carica elettrica in movimento e campo magnetico: la
legge di Biot e Savart. Dipolo oscillante, campo elettrico variabile e campo magnetico variabile:
campo elettromagnetico emesso da un dipolo oscillante. Campo lontano e campo vicino.
Relazione con la lunghezza d’onda. Il campo elettromagnetico monofrequenziale a lunga
distanza: onda piana. Potenza trasmessa, potenza ricevuta, attenuazione di spazio libero in un
ponte radio (cenni). Il problema dei cammini multipli (cenni).
Individuazione obiettivi minimi
Origine del campo elettrico e del campo magnetico. Il dipolo statico, il dipolo oscillante e I relativi
campi emessi. elementi sul problema del ponte radio: attenuazione di spazio libero.

Unità di lavoro 5: la rete a bus seriale Modbus
Periodo: aprile
ARGOMENTI
Il protocollo di comunicazione seriale industriale RS 485, e sua posizione nello stack ISO/OSI.
Topologia di una rete seriale industriale: la rete a bus Modbus. Il protocollo di rete che specifica il
comportamento complessivo dei diversi elementi connessi al bus (master e slave). Sua
corrispondenza con lo stack ISO/OSI. Descrizione con diagramma a stati del comportamento del
master e dello slave. Parallelismo fra il paradigma di comunicazione client/server e il paradigma
master/slave.
Individuazione obiettivi minimi
Caratteristiche e vantaggi dello standard di segnalazione 485. Topologia della rete Modbus.
Peculiarità del master e dello slave.
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Unità di lavoro 6: interfaccia user web based
Periodo: maggio
ARGOMENTI
Ruolo di un HTTP server nell’IoT, per la disseminazione di informazioni tecniche. Configurazione di
una scheda IoT Arduino Uno come HTTP server, in relazione alle richieste più comuni (in particolare
le get requests). Impiego della Ethernet Shield per avere a disposizione su cavo il protocollo
Ethernet e la suite dei protocolli di Internet. Connessione della scheda Arduino Uno alla LAN di
Istituto, con individuazione di un indirizzo IP statico. Pubblicazione su browser ad esempio del valore
di temperatura rilevato da LM 35.
Individuazione obiettivi minimi
Opportunità dell’impiego di un HTTP server nell’IoT. Get requests. Indirizzo IP statico. Caratteristiche
della Ethernet Shield. Cenni sulla natura dello sketch che costituisce lo HTTP server.

Strumenti e metodologie didattiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Tipologie e numero di verifiche
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Criteri di valutazione
Si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni

Verona, 12 novembre 2020

Firma del/dei docente/i
Paolo Adamoli
Giuseppe Cardone
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