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Comunicazione tra Arduino e Raspberry Pi
Nell’era dell’IoT è sempre più comune utilizzare dispositivi dotati di microcontrollore e ingressi/uscite
analogici e digitali come Arduino al fine di acquisire dati e segnali da svariati tipi di sensore.
Allo stesso tempo però è sempre più comune l’esigenza di trattare o manipolare questi dati per poter
fornire all’utilizzatore finale delle integrazioni alle informazioni acquisite che spesso scaturiscono
dall’elaborazione delle stesse.
Elaborazione che, a causa delle limitate risorse (sia di calcolo che di memoria) presenti sulle schede
Arduino-like non sono possibili. Questa necessità ha portato alla nascita di veri e propri micro-pc basati su
SoC ARM il cui più famoso rappresentante è Raspberry Pi.
Tale piattaforma però sacrifica gli ingressi analogici permettendo l’acquisizione di soli segnali digitali. Tale
sacrificio comporta la necessità, qualora si volessero utilizzare sensori analogici, di passare attraverso un
ADC con tutta la gestione che esso comporta (sia lato componentistica che lato software).
Per ovviare a questo problema si ricorre quindi alla collaborazione tra le schede Arduino e Raspberry PI
secondo uno schema nel quale Arduino ha il compito di acquisire i segnali (analogici o digitali che siano) e
Raspberry di elaborarli e fornire servizi di consultazione/invio degli stessi.
Uno schema generico di applicazione di questa collaborazione è visibile in Figura 1.

Tale tipo di configurazione richiede quindi una connessione tra le due periferiche, che avviene tramite
interfaccia USB.
Questo tutorial ha lo scopo di illustrare come implementare, lato software, la comunicazione tra le due
schede.
Vengono presi in considerazione tre metodi:
1) Comunicazione diretta tramite protocollo seriale
2) Comunicazione tramite protocollo FIRMATA
3) Comunicazione tramite protocollo FIRMATA con framework proprietario (CISCO).

0 – Passi preliminari.
Prima di trattare l’argomento principale del tutorial, viene introdotta la configurazione utilizzata.
Essa permette di realizzare un prototipo di un sistema di lettura di temperatura mediante sensore
analogico LM35. La configurazione prevede l’utilizzo dei seguenti componenti:
1) Arduino uno
2) Raspberry Pi (Versione 2 in poi)
3) Una micro da almeno 8 GB
4) Sensore LM35 di Temperatura (analogico)
5) Cavi di connessione/Alimentazione
Luca Cerri - Paolo Macchi - Comunicazione Arduino- Raspberry Pi

rel 18.11.06    2

6) Cavo USB per collegare le due schede.
7) Monitor, tastiera e mouse per interagire con Raspberry
8) Un cavo ethernet per rendere disponibile Internet a Raspberry
Con i componenti a disposizione è possibile passare alla configurazione degli stessi.

0.1– Preparazione di Raspberry
Per prima cosa deve essere inizializzato correttamente il Raspberry Pi con il sistema operativo Raspbian.
Il primo passo da effettuare è quindi quello di scaricare l’immagine del sistema operativo
(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) e procedere al flash della scheda microSD con
l’immagine
appena
scaricata
(https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md).
Una volta che la scheda è pronta, avviare il Raspberry. Normalmente ciò che serve per lo sviluppo è già
installato, ma per sicurezza è sempre meglio verificare che nel menù programmazione/sviluppo sia
presente python. In caso contrario può essere installato durante i passi che verranno ora introdotti.
L’ottimo sarebbe di poter effettuare tutta la fase di programmazione e di prototipazione utilizzando
direttamente Raspberry come strumento di sviluppo. Questo quindi include anche la possibilità di scrivere
gli sketch e caricarli su Arduino. Per rendere disponibile questa opzione vanno installati quindi alcuni
componenti che permetteranno di utilizzare l’IDE di Arduino su Raspberry.
Aprire quindi una finestra di terminale e eseguire i seguenti comandi (vedi Figura 2)i:
sudo apt update
sudo apt upgrade

Questi comandi aggiorneranno tutti i componenti installati di Raspbian all’ultma versione. L’operazione può
durare diversi minuti.
Una volta completato l’aggiornamento sarà poi necessario installare il pacchetto build-essential e quello di
arduino. Nel caso in cui python non sia presente, andrà installato anch’esso.
I comandi per effettuare queste operazioni sono
sudo apt install build-essential
sudo apt install python

sudo apt install arduino
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Una volta completata l’installazione verificare che
l’icona di arduino (e quella di python) compaiano nel
menu programmazione (vedi Figura 3).
Per controverifica avviare l’IDE di arduino e verificare
che si apra correttamente
A questo punto la configurazione iniziale di Raspberry
è completa ed è possibile passare allo step successivo.

0.2- Preparazione del circuito di acquisizione dati
Il passo successivo consiste nel creare il circuito di acquisizione del segnale di temperatura. Per completare
questa preparazione sarà quindi necessario utilizzare la scheda arduino, una bredboard se disponibile, il
sensore di temperatura LM 35 e i cavetti di collegamento.

Lo schema di collegamento è molto
semplice ed è riportato in Figura 4. In
sostanza i piedini Vcc e GND dell’LM35
vanno collegati, rispettivamente, ai piedini 5V e GND di Arduino. Il piedino out di LM 35 invece andrà
collegato al piedino A0 di Arduino. Sempre in Figura 4 è riportata la fotografia del setup di prova utilizzato
durante la scrittura.
A questo punto i dispositivi sono pronti per essere collegati tra loro.

0.3– Collegamento dei dispositivi
Il collegamento dei dispositivi è molto semplice: è sufficiente collegare tramite USB la scheda Arduino ad
una delle quattro porte USB Presente su Raspberry.

Luca Cerri - Paolo Macchi - Comunicazione Arduino- Raspberry Pi

rel 18.11.06    4

La cosa importante di questa fase è riconoscere l’indirizzo che Raspbian assegna alla porta presente su
Arduino. Tale indirizzo servirà sia per poter caricare gli sketch su Arduino tramite IDE, che per implementare
la comunicazione tra le due schede. Per conoscere quindi questo indirizzo è sufficiente aprire un terminale
su Raspbian (ovviamente dopo aver collegato la scheda Arduino al Raspberry) e digitare il seguente
comando:
lsusb
questo comando permette di identificare le periferiche connesse su usb.
Tipicamente ad Arduino viene assegnato l’indirizzo /dev/ttyACM0 oppure /dev/ttyUSB0.

Nelle due seguenti figure è mostrato il collegamento tra le due schede.
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Una volta annotato l’indirizzo è possibile passare ai tutorial veri e propri.
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Tutorial 1 – Comunicazione tramite metodo “seriale”
In questo primo tutorial viene illustrata la tecnica di comunicazione che permette di comunicare attraverso
il protocollo seriale (UART) presente in modo nativo sulle due periferiche.
Per raggiungere lo scopo è necessario scrivere uno sketch Arduino (C-Like) e un programma su Raspberry
(Python).

1.1 - Arduino
Il primo passo da effettuare è preparare lo sketch di Arduno. Si suppone che il lettore sappia già come
lavorare con Arduino.
Una volta aperta l’IDE di Arduino e salvato il nuovo sketch con un nome a piacere (in questo tutorial è stato
utilizzato temperatura_lm_35_usb), il codice da scrivere è il seguente:
01..
02..
03..
04..
05..
06..
07..
08..
09..
10..
11..
12..
13..
14..
15..
16..
17..
19..
19..
20..
21..
22..
23..
24..
25..
26..
27..
28..
29..
30..
31..
32..
33..
34..
35..
36..
37..
38..
39..
40..
41..
42..

#include <
 Time.h>
#include <
 TimeLib.h>
int lm35Pin=0;
float tempC=0;
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 setTime(12,0,0,18,09,18);

}
void loop() {


tempC=readTemperature();
Serial.print("Temperatura (compilato da RaspPi) alle ");
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" - ");
Serial.print(tempC);
Serial.println();
delay(1000);









}

float readTemperature()

{
 int analogValue = analogRead(lm35Pin);
 // Calculate the temperature based on the reading and send that value back
 float voltage = (analogValue * 5.0/1023)*100;
 return voltage;

}
void printDigits(int digits)

{
 Serial.print(":");
 if(digits<10)
 {

Serial.print("0");
 }
 Serial.print(digits);

}

La prima cosa da notare è che lo sketch fa l’uso della libreria Time, che va scaricata e importata all’interno
dell’ide di Arduino, in quanto non disponibile di default. Tale libreria non ha un’utilità evidente all’interno di
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questo tutorial ma può rivelarsi utile in applicazioni più avanzate e quindi si è deciso di includerla e
utilizzarla anche in questo breve sketch.
Il codice è composto dalle canonica funzioni setup () (righe 07-11) e loop() (righe 13-24) e dalla funzioni
personalizzata readTemperature (righe 26-32) e printDigits (righe 34-42).
Appena prima delle dichiarazioni delle funzioni (righe 04-05) vengono dichiarate due variabili: lm35Pin,
intero, che conterrà il numero di pin analogico al quale è collegato l’output del sensore (nel nostro caso,
essando A0, il valore assegnato è 0) e tempC, reale a singola precisione, che conterrà il valore in gradi
celsius letto dal sensore.
Si ricorda che i pin Analogici di Arduino vengono letti dalla funzione analogRead che accetta come
parametro un numero intero da 0 a 7 (nel caso di Arduino uno) che identifica il pin analogico da cui leggere
(A0-A7 su Arduino uno)
Nella funzione setup, vengono effettuate due semplici operazioni ovvero viene inizializzata la seriale ad una
velocità di 9600 baud (riga 09) mediante l’oggetto Serial disponibile di default negli sketch Arduino e viene
inizializzato l’orologio portandolo alle 12:00:00 del 18-09-2018. (funzione setTime, riga 10)
La funzione loop contiene, ovviamente, il cuore delle operazioni.
Come prima cosa viene chiamata la funzione readTemperature, che ha lo scopo di acquisire il valore letto
dal sensore. Seguono poi alcune chiamate alla funzione Serial.print e alla funzione printDigits, con lo scopo
di inviare su seriale il messaggio contenente ora attuale e valore letto. Per questo tutorial il messaggio è
volutamente inviato in modo che sia comprensibile, in applicazioni reali verranno presumibilmente inviati
solo i valori letti possibilmente incapsulati in un formato di messaggio predefinito e interpretabile dal
ricevente.
Una volta inviato il messaggio, il sistema viene messo quindi a riposo per 1 secondo (ovvero 1000ms) (riga
23, funzione delay).
La funzione printDigit è molto semplice e ha lo scopo di aggiungere uno 0 iniziale se il valore del parametro
digit è inferiore a 10 e poi inviare tale valore alla seriale (in modo tale da stampare due caratteri anche per i
numeri composti da una cifra). Si lascia al lettore l’analisi delle semplici istruzioni.
ReadTemperature, invece, è la funzione che acquisisce il dato da sensore e lo trasforma nella temperatura
letta. Ai fini del tutorial la riga più importante è la 28, dove viene letto il valore misurato mediante la
funzione analogRead.
Arduino permette di trasformare un segnale analogico compreso tra 0 e 5V in un valore a 10 bit e quindi
compreso tra 0 e 1023. Questo implica una risoluzione di 4.9mV per ogni bit. In parole povere un aumento
di 4.9mV della tensione in ingresso provoca un aumento di 1 nel valore discretizzato e viceversa.
Il sensore LM35 utilizzato misura temperature tra 0°C e 150°C con un passo di 10mV/°C, ovvero un
aumento di 1°C della temperatura provoca un aumento di 10mV nella tensione restituita dal sensore.
Questo ci porta a concludere che la precisione del dato letto sarà di circa 0.5°C (4.9[mV]/10[mv/°C]) e che la
massima tensione in ingresso ad Arduino sarà di 1,5V (150 [°C] * 10[mV/°C]).
Facendo le dovute proporzioni (analogRead restituisce 0 se legge 0V e 1023 se in ingresso vi saranno 5V) ci
attenderemo in ingresso valori compresi tra 0 e 300 circa (307 per la precisione).
Siccome analogRead fornisce il valore discretizzato, per conoscere la temperatura in gradi celsius tale
valore deve esser trasformarto in mV e poi diviso per 10.
Il valore di temperatura è quindi ottenibile applicando la seguente formula.
v *5
T °C = 1023
* 100
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La divisione v*5/1023 permette di ottenere il valore in Volt. Per ottenere i milliVolt bisognerebbe
moltiplicare per 1000 ma siccome successivamente tale valore andrebbe diviso per 10, per ottenere i °C è
sufficiente moltiplicare il valore in Volt per 100.
Tale calcolo è quindi implementato nella riga 30 dello sketch.
Per verificare il funzionamento è possibile caricare lo sketch su Arduino e verificare l’output restituito
tramite il monitor seriale di Arduino IDE:

1.2 – Raspberry
Una volta che la temperatura viene acquisita correttamente da Arduino è necessario programmare
Raspberry per intercettare i messaggi inviati da Arduino tramite seriale.
Il linguaggio di programmazione predefinito per questa piattaforma è python pertanto verrà utilizzato per
programmare gli script necessari a questo tutorial.
Per poter leggere correttamente i valori inviati da Arduino è necessario ricordarsi l’indirizzo a cui esso è
stato associato e che è stato rilevato nelle opzioni preliminari.
E’ possibile utilizzare qualsiasi Editor di testo per poter scrivere gli script Python, si suggerisce l’IDE di
default presente su Raspbian e raggiungibile dal menu programmazione->Python 3 (vedi Figura 3).
Una volta avviato l’editor, lo script da utilizzare per questo tutorial è il seguente:
01.. i
 mport serial
02.. a
 rduinoSerialData = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600)
03.. w
 hile 1:
04..
if(arduinoSerialData.inWaiting()>0):
05..
myData=arduinoSerialData.readline()
06..
print myData

Tale script è molto semplice. Esso utilizza l’estensione Serial presente in python e ne inizializza un’istanza
mediante la chiamata serial.Serial, al quale passiamo l’indirizzo di Arduino e ia velocità in baud a cui
inizializzare la porta. Tale valore deve essere uguale a quello impostato per la seriale di Arduino (Riga 9
dello sketch); in caso contrario la comunicazione non andrà a buon fine.
Impostata la seriale il programma entra in un loop infinito che verifica la disponibilità di dati in ingresso
dalla seriale (riga 4). In caso affermativo i dati vengono letti e stampati a terminale.
Eseguendo il comando riportato
nella figura si avvierà quindi lo
script appena creato (in questo caso
salvato come simplereceiver.py.
Se tutto è andato a buon fine, con
Arduino attivo e collegato a una
delle USB di Raspberry, dovrebbe
apparire una schermata simile a
quella riportata in Figura 5. La
comunicazione tra le due schede è
correttamente funzionante.
I valori così elevati derivano,
purtroppo, dal fatto che il sensore impiegato per il tutorial è vecchio e mal-funzionante.
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1.3 – Il protocollo OLODATA per la rilevazione degli errori
Sfruttando la possibilità di controllare la trasmissione seriale, si è deciso di implementare un protocollo,
denominato OLODATA, per trasmettere informazioni da Arduino a Raspberry.
OLODATA è un semplice protocollo di rilevazione degli errori che permette di rendere più affidabile la
comunicazione seriale dei dati ignorando l’effetto del rumore o di spike.
OLODATA si pone a livello2 del modello ISO/OSI anche se le sue funzioni non comprendono il
riconoscimento positivo delle trame (ACK/NAK), il controllo di flusso, e l’apertura/chiusura della
comunicazione.Si limita pertanto a formattare le trame in un messaggio con un header e una coda e a
scartare le trame ricevute errate:
Trasmettitore
● formattazione della trama
● calcolo del checksum
● aggiunta del checksum in coda
● invio della trama

Ricevitore
● rilevazione della trama
● controllo della formattazione
dell’intestazione
● controllo del checksum

La trama, di lunghezza fissa e fissata a 132 Bytes, sarà così suddivisa:
● <SOH>= Start of Heading (0xFF) (carattere di sincronismo) - 1 byte
● numero blocco (0..0xFF - modulo 255) - 1 byte
● campo dati di lunghezza fissa - 128 byte

●

<checksum> sommatoria modulo 255 - 2 byte del campo dati

Mentre lo schema di comunicazione sarà il seguente:
Con trama e comunicazione definite, si ipotizza il seguente pseudo-codice di funzionamento:
01.. Trasmetti()
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02..
03..
04..
05..
06..
07..
08..
09..
10..
11..
12..
13..
14..
15..
16..
17..
18..
19..
20..
21..
22..
23..
24..
25..
26..
27..
28..
29..
30..
31..
32..
33..
34..
35..
36..
37..
38..
39..
40..
41..
42..
43..

{

n = 0;
while (1)
{
//do forever
//rileva il dato e aggiunge le metainformazioni (data,ora, numero stazione…)
d = Rileva_il_dato();
h = Crea_header(n);
c = Calcola_checksum(d);
s = h + d + c;
Invia_messaggio(s);
//in num: passa al prossimo messaggio
n = n + 1;
}

}
Ricevi()

{
while (1)
{
while (NOT SOH); //aspetta_soh(r)
//inizio trama
Leggi_trama(r);
num = controlla_num_trama(h);
//controllo numero messaggio nell’header (inutilizzato per ora!)
check = controlla_checksum(r, c);
//controllo checksum
if (controllo == OK)
{
//senza errori
d = estrai_dati(r);
Memorizza(d);
}
else
{
//errore in trama!(messaggio scartato)
}
}
}

Con le specifiche complete del semplice protocollo, si è quindi proceduto alla sua implementaione
utilizzando come trasmettitore arduino e come ricevente raspberry Pi.
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1.4 – Implementazione del trasmettitore (Arduino)
Utilizzando come guida lo pseudocodice riportato nelle specifiche è stato quindi implementato il protocollo
OLODATA su Arduino (parte trasmittente). Per simulare un dato in ingresso è stato generato un numero
casuale visto che nel momento in cui si è fatta questa implementazione il sensore di temperatura utilizzato
in precedenza si è guastato.
Il codice C prodotto è il seguente:
001.. #include <Time.h>
002.. #include <TimeLib.h>
003..
004.. #define START 0xFF
005.. #define PADDING 0x00
006.. #define PACKETLENGTH 132
007.. #define PAYLOADSIZE 128
008.. #define STATIONNUMBER 0xA0
009..
010.. int lm35Pin=0;
011.. unsigned int blockNumber=0;
012.. byte *trama;
//puntatore alla trama
013.. byte *payload;
014.. int i=0;
015..
016.. void setup() {
017.. // Inizializzazione seriale e intestazione
018.. Serial.begin(9600);
019.. setTime(12,0,0,11,10,18);
020.. //Serial.print("Test trama olodata");
021.. randomSeed(analogRead(0));
022..}
023..
024.. void loop() {
025.. creaTramaOlodata();
026..
027.. //invio su seriale byte per byte
028.. for(i=0;i<PACKETLENGTH;i++)
029.. {
030..
Serial.write(trama[i]);
031.. }
032.. blockNumber++;
033..
034.. delete trama;
035.. //Serial.write(START);
036.. delay(10000);
037..}
038..
039.. //Creazione della tama olodata
040.. void creaTramaOlodata()
041.. {
042..  trama = new byte[PACKETLENGTH];
043..
044..  //Carattere di inizio trasmissione
045..  trama[0]=START;
046..
047..  //2 bytes di conteggio numero di trama
048..  trama[1]=highByte(blockNumber);
049..  trama[2]=lowByte(blockNumber);
050..  int checksum=trama[0]^trama[1]^trama[2];
051..  //Soluzione più performante commentata;
052..  /*
053..  trama[2]=(byte)blockunmber;
054..  trama[1]=(byte)(blocknumber>>8);
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055..
056..
057..
058..
059..
060..
061..
062..
063..
064..
065..
066..
067..
068..
069..
070..
071..
072..
073..
074..
075..
076..
077..
078..
079..
080..
081..
082..
083..
084..
085..
086..
087..
088..
089..
090..
091..
092..
093..
094..
095..
096..
097..
098..
099..
100..



*/
//leggo i dati
readData();




//ho i dati in payload, li metto nella trama
for(int j=0;j<PAYLOADSIZE;j++)
{
trama[j+3]=payload[j];
checksum ^= payload[j];
}







//ultimi 2 bit:
trama[130]=highByte(checksum);
trama[131]=lowByte(checksum);





}

//alla fine chiudo
delete payload;

//crea un array di 128 bytes e ne restituisce il puntatore
void readData()

{
 payload = new byte[PAYLOADSIZE];


//Dati, 1° BYTE stazione, 2° BYTE valore, 3° BYTE giorno, 4° byte mese, 5° e 6° byte
anno, 7°byte ora, 8° byte minuti, 9°byte secondi
 int value = random(10,450);
 payload[0]=highByte(value);
 payload[1]=lowByte(value);
 payload[2]=STATIONNUMBER;
 payload[3]=day();
 payload[4]=month();
 int yearValue=year();
 payload[5]=highByte(yearValue);
 payload[6]=lowByte(yearValue);
 payload[7]=hour();
 payload[8]=minute();
 payload[9]=second();


//caratteri di padding
for(int j=10;j<PAYLOADSIZE; j++)
{
payload[j]=PADDING;
}





}

Nel produrre il codice sopra riportato si è supposto che il payload della trama da inviare fosse composto nel
seguente modo:
● Byte 1 e 2: valore rilevato dal sensore;
● Byte 3: identificativo stazione trasmittente;
● Byte da 4 a 7: giorno, mese e anno della rilevazione (anno su 2 bytes);
● Byte da 8 a 10: ora, minuti e secondi della rilevazione;
● Byte da 11 a 128: Padding.
Essendo uno sketch per Arduino, necessariamente sono presenti le funzioni setup e loop (Righe 16 e 24). In
setup viene inizializzata la seriale (9600baud, 8N1), l’orologio (alle 12 del 11/10/2018, giorno in cui è stata
scritta questa parte della guida) e il generatore di numeri casuali.
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Prima di descrivere la funzione loop, e le funzioni da essa chiamata, vengono introdotte le librerie e le
costanti definite in testa al programma (righe 1-8).
Le librerie utilizzate sono Time.h e TimeLib.h, principalmente usate per leggere l’orario di invio dei dati.
Tutte le altre funzioni utilizzate sono built-in di Arduino.
Per quanto riguarda le costanti, invece, si è deciso di parametrizzare tutti i valori caratteristici di una trama
di Olodata, in modo tale da rendere più facili le modifiche alla trama qualora si decidesse di variarne le
caratteristiche.
Si è quindi dichiarata una costante per il carattere di apertura (START, riga 4), una per il carattere di
riempimento dei bytes di payload non utilizzati (PADDING, riga 5), una per la lunghezza complessiva del
pacchetto (PACKETLENGTH, riga 6), una per la lunghezza dei dati utili (PAYLOADSIZE, riga 7) , infine, una
per l’indirizzo dello specifico sistema trasmittente (STATIONNUMBER, riga 8).
Vengono poi definite delle variabili globali utilizzate per gestire il flusso dati. Si notino i due puntatori a
Byte dichiarati alle righe 12 e 13 (trama e payload).
Dovendo gestire la comunicazione a livello 2 OSI/ISO, per poter avere controllo totale sui dati inviati, si è
scelto di trattare ciascuna trama come un array di tipo Byte in cui ciascun elemento è proprio uno dei 132
bytes da inviare tramite porta seriale.
La funzione loop (righe 24-37) presenta una struttura semplice: per prima cosa chiama la funzione
creaTramaolodata, che si occupa di creare la trama da inviare e poi, tramite seriale, la invia byte per byte.
Una volta terminata la trasmissione (si ricorda che Serial.Write è bloccante) viene incrementato il numero
di pacchetto e infine liberata la memoria dinamica occupata dalla trama inviata. Viene poi impostato un
tempo di attesa arbitrario di dieci secondi.
Scendendo nei dettagli della funzione creaTramaOlodata (righe 40-71), si nota come la trama venga
trattata come un array dinamico. Questo viene fatto per due ragioni: non si consuma la memoria delle
variabili statiche, già esigua in arduino e si utilizza lo heap che rende leggermente più performante
l’esecuzione del programma. Una volta quindi inizializzata la variabile globale trama come un array di
PACKETLENGTH elementi di tipo Byte, si inizializza il primo elemento, come da specifiche, con il carattere
0xFF, ovvero il carattere di inizio trama.
Segue poi il numero di pacchetto. Esso è memorizzato nella variabile globale packetNumber, di tipo int, che
su Arduino occupa 2 bytes. Per poter essere memorizzata nella trama deve essere quindi “spezzata” in due
parti da mettere rispettivamente al secondo posto nella trama (Byte alto) e al terzo posto (byte basso) in
quanto sia Arduino che Raspberry utilizzano una notazione di tipo big-endian (bit più significativo a
sinistra).
Per ottenere la scomposizione di un intero in due Byte, il framework di Arduino possiede le funzioni
highByte e lowByte che permettono, rispettivamente, di ottenere il Byte alto e basso di un intero. Usando
queste funzioni alle righe 48 e 49 vengono quindi inizializzati il secondo e il terzo elemento della trama.
Tale operazione avrebbe potuto essere effettuata anche senza l’ausilio delle due funzioni, utilizzando il
meccanismo di casting e shifting messo a disposizione dal C/C++. In particolare il Byte basso è ottenibile
convertendo direttamente a Byte un intero (essendo un byte composto da 8 bit e un int da 16, nella
variabile byte verrebbero salvati solo gli 8 bit meno significativi dell’intero, ovvero il byte basso) mentre il
Byte alto verrebbe ottenuto shiftando a destra di 8 bit la variabile intera e ripetendo l’operazione di casting
effettuata per il byte basso. Questo tipo di operazione avrebbe però perso definitivamente il valore da
inviare (lo shift destro, di fatto, elimina definitivamente i bit spostati).
Una volta inizializzato l’header della trama, viene creato il payload mediante chiamata alla funzione
readData e quindi, nelle righe 60-64 esso viene salvato nella trama trasferendo Byte per Byte in modo tale
da poter calcolare il checksum dei dati tramite operazione di xor.
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Una volta salvato anche il payload nella trama, il checksum calcolato viene salvato nella stessa (usando lo
stesso meccanismo del numero di pacchertto) e viene quindi liberata la memoria utilizzata per memorizzare
temporaneamente il payload.
Payload che, come la trama, è memorizzato in un array dinamico di PAYLOADSIZE elementi di tipo Byte
allocato nella funzione readData (righe 75-98).
Tale funzione inserisce i dati secondo quanto stabilito precedentemente. Il valore del sensore, in questo
caso, viene simulato con un numero casuale (riga 80) di tipo int, che viene quindi salvato nei primi due
elementi del payload.
Seguono il numero di stazione, al terzo elemento e poi giorno, mese e anno (righe 84-88, anno con la solita
conversione da int a Byte) dal quarto all’settimo posto.
Dopo la data vengono memorizzati ora (elemento 8), minuto (elemento 9) e secondo (elemento 10) della
lettura.
La composizione del payload si completa andando quindi a riempire tutti gli altri elementi non utilizzati con
il carattere di PADDING.
L’implementazione della fase di trasmissione di Olodata è quindi completata.

1.5 – Implementazione del Ricevitore – Raspberry
Sempre prendendo a riferimento lo pseudocodice fornito dalle specifiche del protocollo, utilizzando
python, è stata implementata su Raspberry la fase di ricezione dei dati utilizzando il seguente script:
01..
02..
03..
04..
05..
06..
07..
08..
09..
10..
11..
12..
13..
14..
15..
16..
17..
18..
19..
20..
21..
22..
23..
24..
25..
26..
27..
28..
29..
30..
31..
32..
33..
34..
35..

import serial
import struct
import I2C_LCD_driver
#inizializzazione seriale e LCD
arduinoSerialData = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600)
lcd=I2C_LCD_driver.lcd()
#ciclo infinito
i=0
checksumElaborated=0
trama=[]
while True:
#lettura bloccante 1 Byte per volta
myData=arduinoSerialData.read(1);
#Decodifica del byte
decoded=struct.unpack('>B',myData)
if(decoded[0]==255):
print('INIZIO TRAMA')
i=0;
trama=[]
checksumElaborated=0
#print decoded[0],',Byte ',i
trama.append(decoded[0])
i+=1
#checksum solo sui primi 130 Bytes
if(i<=130):
checksumElaborated ^= decoded[0]
#fine della trama
if(i==132):
lcd.clear()
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36..
37..
38..
39..
40..
41..
42..
43..
44..
45..
46..
47..
48..
49..
50..
51..
52..
53..
54..
55..
56..
57..
58..
59..

lcd.lcd_display_string("Oldata Project",1,0)
print('FINE TRAMA -> Elaboro')
print('CHECKSUM ELABORATO: ',checksumElaborated);
print('Stazione: ',trama[5])
packetNumber=trama[1]*256 + trama[2]
print('Pacchetto: ',packetNumber)
valore = trama[3]*256 + trama[4]
print('Valore: ',valore)
print('Giorno: ',trama[6])
print('Mese: ',trama[7])
anno = trama[8]*256 + trama[9]
print('Valore: ',anno)
print('Ore: ',trama[10])
print('Minuti: ',trama[11])
print('Secondi: ',trama[12])
checksum=trama[130]*256 + trama[131]
if(checksumElaborated==checksum):
lcd.lcd_display_string("OK-Dato: %d" % (valore),2,0)
print('Checksum OK, trama accettata')
else:
lcd.lcd_display_string("KO-Trama scart",2,0)
print('Checksum KO, trama scartata')
checksumElaborated=0

Sul ricevente, in questa occasione, è stato utilizzato uno schermo LCD 1602 per poter visualizzare lo stato
del sistema anche senza monitor. Per istruzioni sul funzionamento di uno schermo LCD1602 si vedano i
tutorial successivi, in particolare il tutorial “Spostare lo schermo LCD su interfaccia I2”.
Lo script inizia con l’import delle librerie utilizzate:
● Serial, per gestire la comunicazione tramite seriale;
● Struct, per poter codificare correttamente i dati letti dalla seriale
● I2C_LCD_DRIVER, per gestire correttamente la comunicazione con lo schermo LCD1602 mediante
interfaccia I2C.
Alle righe 6 e 7 vengono quindi create le istanze degli oggetti necessari a gestire i componenti collegati a
Raspberry e utilizzati in questo esperimento, ovvero la seriale e lo schermo LCD. Vengono poi dichiarate le
variabili globali utilizzate.
Alla riga 13 inizia il ciclo infinito di lettura della trama, che ha come prima istruzione la lettura da seriale.
Tale lettura viene effettuata un Byte per volta mediante lettura bloccante: in questo modo si è sicuri di
avere a disposizione il dato da elaborare (eventuali altri bytes in arrivo durante l’elaborazione non verranno
comunque persi grazie al buffer d’ingresso della porta seriale).
Siccome il byte letto viene normalmente interpretato come un dato binario puro, bisogna “trasformarlo” in
una variabile di tipo Byte. Questo viene fatto alla riga 18 mediante l’utilizzo della funzione unpack della
libreria struct. Tale funzione permette di interpretare il byte binario letto come un intero da 8 bit in
notazione big-endian, ovvero l’analogo di un Byte in linguaggio C. Il risultato restituito è una tupla il cui
primo elemento è il valore letto e interpretato dalla seriale (decoded[0] nello script).
Con il dato a disposizione viene per prima cosa verificato se si è all’inizio o nel mezzo di una trama. Nel caso
venga rilevato il carattere di inizio trama (ovvero 0xFF o 255) vengono re-inizializzate le variabili globali (per
evitare errori di lettura dei dati) mentre nel caso in cui sia un byte di tramesso verrà “semplicemente”
inserito nella trama e viene aggiornato il calcolo del checksum.
La variabile i viene utilizzata come contatore per i bytes ricevuti in modo da poter capire, essendo la
lunghezza della trama fissa, quando si è ricevuta un’intera trama.
Una volta letto il 132esimo Byte si procede quindi alla lettura dei dati, in modo diretto per quelli trasferiti
come Bytes (giorno, mese, ora, minuti e secondi) mentre per quanto riguarda i valori interi a 2 Bytes viene
invertita l’operazione effettuata in fase di trasmissione, ovvero il byte alto viene moltiplicato per 256
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(equivalente a uno shift sinistro di 8 bit) a cui viene sommato il Byte basso. (righe 36-51). I valori letti
vengono quindi mostrati a schermo (per ragioni di debug).
L’ultima operazione effettuata è la verifica del checksum: se il valore estratto è pari a quello calcolato in
fase di lettura dei dati, la trama è considerata valida e viene stampato il valore letto su schermo LCD,
altrimenti la trama viene scartata e viene visualizzato un messaggio di errore, sempre su schermo LCD.
(righe 53-29).
Il programma riprende quindi la lettura dei dati in attesa di un nuovo carattere di inizio trama, che darà il
via a un nuovo ciclo di lettura dei dati.

I dati rilevati su seriale non facenti parte di alcuna trasmissione valida e letti tra la fine di una trama e
l’inizio di un’altra vengono scartati nelle operazioni di re-inizializzazione delle variabili globali a seguito della
ricezione del carattere di inizio trama.
In Figura 8 e in Figura 9 sono riportati, rispettivamente, un’immagine del circuito in azione e i messaggi di
debug presentati a schermo durante l’esecuzione.
La prima versione del sistema Olodata è così implementata e funzionante.
ATTENZIONE: Il codice di ricezione, scritto in Python, è scritto volutamente in modo non ottimizzato e non
ingegnerizzato, si lascia al lettore come esercizio queste operazioni per fare pratica con la gestione di dati a
basso livello mediante linguaggio non fortemente tipizzato e di alto livello.
Si invita inoltre il lettore a ipotizzare migliorie al protocollo mediante l’uso del numero di pacchetto,
l’introduzione di messaggi di ACK/NACK e la possibilità di rendere a lunghezza variabile le trame (mediante
conteggio dei Bytes da inviare o mediante carattere di fine trasmissione).
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1.6 - Conclusioni
In questo primo tutorial è stata dimostrata la possibilità di far comunicare Arduino e Raspberry attraverso la
porta seriale senza l’utilizzo di particolari librerie. Tale metodo è certamente il più semplice possibile ma
richiede la programmazione sia della scheda Arduino (linguaggio C) che di Raspberry (linguaggio python),
oltre a richiedere l’esplicita gestione della seriale su Arduino.
In questo contesto si è pensato di rendere la comunicazione più robusta creando e implementando un
semplice protocollo di livello 2 ISO/OSI che rende la comunicazione affidabile rispetto a interferenze
elettromagnetiche sulla trasmissione e a eventuali spike indesiderati.
Tale approccio di gestione diretta permette
l’utilizzo di sensori analogici su scheda
Arduino. In questo esempio è stato
utilizzato un unico sensore di temperatura
di tipo analogico (LM35), ma potrebbe
essere necessario gestire più sensori,
anche di tipo digitale, e una gestione di essi
direttamente su Arduino potrebbe rivelarsi
utile stante l’esistenza di numerose librerie
che permettono di gestire a basso livello
quasi tutte le tipologie di sensori presenti
sul mercato
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Tutorial 2 – Comunicazione tramite FIRMATA
Il secondo tutorial proposto, prevede l’implementazione della comunicazione tra le due schede mediante il
protocollo FIRMATA. Tale protocollo, derivato dal protocollo MIDI, è di tipo master-slave, e permette alla
scheda master (tipicamente una scheda “evoluta”, nel nostro caso Raspberry) di acquisire dati direttamente
dai pin della scheda slave (Arduino) semplicemente inviando ad essa dei comandi tramite seriale.
In questo modo la scheda slave deve essere solo abilitata al protocollo FIRMATA e tutta la logica di gestione
del dato risiede sulla scheda master.

2.1 – Arduino
La preparazione di arduino è molto semplice. In questo caso basta aprire l’IDE e selezionare lo sketch
StandarFirmata dal menu File->Esempi->Firmata. (v.Figura 10)
Una volta aperto lo sketch è sufficiente
caricarlo sulla scheda e la configurazione
di Arduino come device firmata è
completa.

2.2 – Raspberry
Prima di poter scrivere uno script che
utilizzi il protocollo FIRMATA, esso deve
essere installato in quanto non è
compreso nelle estensioni standard
installate nella versione di python
installata da Raspiban.
Digitare quindi il seguente comando:
pip install pyfermata
ed attendere il termine dell’operazione. In
questo modo l’estensione per utilizzare il
protocollo FIRMATA all’interno di python
è ora disponibile.
Si proceda quindi a implementare il seguente script python con un qualsiasi editor:
01..
02..
03..
04..
05..
06..
07..
08..
09..
10..
11..
12..
13..
14..

import t
 ime
import p
 yfirmata
arduinoBoard=pyfirmata.Arduino('/dev/ttyACM0')
#Thread iteratore per leggere dalla seriale in polling sul pin A0 in modo tale da
evitare il buffer overflow
iterator=pyfirmata.util.Iterator(arduinoBoard)
iterator.start()
analog_0=arduinoBoard.get_pin('a:0:i')
while True:
try:
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15..
16..
17..
18..
19..
20..
except
21..
22..
23.. exit()

print(analog_0.read())
analog_0_value = round((analog_0.read() or 0))*1023
deg = analog_0_value * 0.48875
print("Gradi celsius: "+str(deg))
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt:
break

Come intuibile lo script è profondamente diverso da quello utilizzato per il tutorial precedente. Innanzitutto
non si fa più utilizzo della liberia serial ma, al suo posto, vengono utilizzate la libreria time (riga 1) e la
libreria pyfirmata poc’anzi installata (riga 2). Quest’ultima mette a disposizione una serie di metodi e
oggetti molto utili che si occupano di gestire la comunicazione con le schede slave, lasciando il
programmatore libero dalla gestione della comunicazione mediante FIRMATA.
Alla riga 4 troviamo la prima grande novità: viene istanziato un oggetto di tipo pyfirmata.Arduino che viene
inizializzato utilizzando l’indirizzo della porta con cui Arduino è riconosciuto da Raspberry. Questo oggetto è
in tutto e per tutto un’astrazione della scheda Arduino e ci permette di interagire con essa (quasi) come se
si stesse programmando direttamente uno sketch.
Le righe 8 e 9 implementano un’operazione fondamentale: viene infatti avviato un thread iteratore per
evitare che i dati in continuo arrivo dalla seriale causino un overflow del processo che esegue lo script. In
questo modo i dati non letti dallo script verranno automaticamente scartati
Nella riga 11 viene definita la variabile che rappresenta l’astrazione del pin A0 di Arduino dal quale i dati
vengono letti. Essa viene creata mediante invocazione del metodo get_pin dell’oggetto di tipo Arduino.
Tale metodo necessita di una stringa che definisce tipo di pin (a=analogico, d=digitale), numero del pin e
direzione della comunicazione (i=input, o=output, p=pwm). Il formato della stringa deve essere t:n:d
(t=tipo, n=numero del pin e d=direzione).
Una volta definiti gli oggetti di cui si necessita è possibile entrare nel solito loop infinito nel quale il dato
viene letto (riga 16) mediante invocazione del metoto read() sul pin precedentemente creato. Il dato letto
non è nient’altro che il valore restituito dalla funzione analogRead() di Arduino e quindi deve essere
trasformato, utilizzando la formula precedentemente introdotta, in gradi celsius (per comodità le
moltiplicazioni e le divisioni, essendo costanti, sono state riassunte nella costante 0.48875). Da notare che il
valore letto viene moltiplicato per 1023, questo perché leggendo un pin analogico con FIRMATA, viene
restituito un valore che è ottenuto dividendo il valore restituito dal pin di Arduino diviso la precisione
dell’ADC (1023, ovvero 10 bit).
A questo punto il risultato viene presentato mediante istruzione print() e lo script viene addormentato per
un secondo prima di procedere con l’iterazione successiva.
Con Arduino collegato e configurato con lo sketch FIRMATA standard, avviare lo script da terminale con il
seguente comando:
Lo script impiegherà qualche secondo per caricare e poi inizierà a mostrare l’output seguente:
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Lo script stampa prima il valore letto dall’ingresso analogico e poi il valore dei gradi corrispondenti. Una
volta raggiunto questo risultato la comunicazione mediante FIRMATA può dirsi testata con successo.

2.3 Conclusioni
In questo secondo tutorial è stato dimostrato un secondo tipo di comunicazione tra Arduino e Raspberry.
Tale comunicazione si basa sul protocollo FIRMATA e permette, rispetto al tutorial precedente, di non
scrivere alcuno sketch su Arduino e di trasferire la logica di acquisizione ed elaborazione su Raspberry,
eliminando di fatto un passaggio.
Oltre a questo, il programmatore non deve più preoccuparsi della gestione della comunicazione potendosi
quindi concentrare sull’implementazione delle funzionalità desiderate.
Tali affermazioni sono sicuramente vere qualora si acquisiscano, tramite ARDUINO, solo segnali di tipo
analogico.
Qualora infatti si debbano utilizzare sensori più complessi, che normalmente su Arduino richiedono
l’utilizzo di librerie di gestione per ottenere i dati, esse non potrebbero essere utilizzate a meno di
un’integrazione, lato Arduino, nell’implementazione di FIRMATA, operazione sicuramente onerosa e non
semplice.
Possibili alternative potrebbero essere la riscrittura delle librerie di gestione lato Raspberry, adattando il
codice a python oppure l’utilizzo dei sensori digitali direttamente su Raspberry in quanto dotato anch’esso
di porte GPIO digitali totalmente analoghe a quelle presenti su Arduino.
In sintesi, la semplificazione portata dall’adozione di FIRMATA permette di trasferire tutta la logica di
controllo da un unico lato al prezzo però di perdere l’uso di sensori avanzati lato Arduino e di perdere il
controllo sulla comunicazione (che non è necessariamente da vedersi come un contro della soluzione,
dipende dalla specifica implementazione in atto).
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Acquisire dati: Sensori Digitali su Raspberry
I tutorial precedenti sono stati creati con lo scopo di andare a illustrare come usare in modo sinergico le
due più famose piattaforme IoT attualmente in circolazione.
Questa seconda serie di tutorial, invece, esplora l’utilizzo dei sensori digitali. Come si noterà nel prosieguo,
verrà utilizzata la sola piattaforma Raspberry Pi. Questo perché non sempre è necessario utilizzare anche un
Arduino. Arduino infatti torna utile solo nel momento in cui si vogliano acquisire segnali da sensori
analogici, in quanto dispone di ingressi che possono leggere tali tipi di segnale (Raspberry invece ha
unicamente dei pin GPIO digitali). Lo schema di un sistema che acquisisce dati tipicamente digitali è

mostrato in Figura 12.
Scopo di questo tutorial è quindi quello di collegare due sensori a Raspberry e visualizzare le misure su un
display LCD 16x02. In particolare verranno utilizzati un sensore di umidità e temperatura di tipo DHT11 e un
sensore di distanza a ultrasuoni di tipo HC-SR04.
Una volta acquisita famigliarità con i sensori, il tutorial verrà “espanso” con l’aggiunta della videocamera

Materiale Necessario
Per poter effettuare quanto descritto nel tutorial serviranno:
1) Raspberry Pi 2/3 Model B
2) Sensore DHT11
3) Sensore HC-SR04
4) Schermo LCD 1602
5) 2 Potenziometri da 10 KΩ oppure, in alternativa, 1 resistenza da 3KΩ e una da 1KΩ (se non si vuole
rendere regolabile la luminosità e il contrasto dello schermo LCD)
6) Breadboard e cavi di collegamento vari
7) Raspberry Pi Camera (Per la parte finale del tutorial)
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Tutorial 3: DHC11 e LCD1602

Raspberry Pi, nella versione utilizzata, mette a disposizione 40pin di comunicazione GPIO per poter
interfacciare alla scheda qualsiasi tipo di sensore/circuito digitale. Il layout dei Pin di Raspberry è mostrato
in Figura 13
La figura mostra la corrispondenza tra i pin fisici e il loro possibile utilizzo. Come è possibile notare nella
parte destra dell’immagine, i Pin di Raspberry, oltre a poter essere utilizzati come General Purpose Input
Output (GPIO) mettono a disposizione diverse interfacce di comunicazione tra le quali vi sono IC2, UART e
SPI. Sono inoltre presenti diversi piedini di alimentazione a +5V e +3.3V e GND per poter trasferire corrente
ai componenti.
Questo tutorial utilizzerà diversi di questi pin per collegare i sensori e lo schermo LCD e programmarli
mediante C e Python.

3.1 – Collegare il sensore DHC11
Il primo passo che verrà effettuato è quello di collegare il sensore DHC11. Il sensore a disposizione è fornito
solitamente in un package a 3 pin come quello mostrato in Figura. Il pin Signal, ovvero quello più a sinistra,
è quello da cui preleveremo la lettura del sensore mentre gli altri due pin, ovvero VCC e GND servono ad
alimentare il sensore con la tensione di +5V.
Per i pin di Raspberry fare sempre riferimento alla Figura 13; In questo tutorial non verranno utilizzate
particolari interfacce quindi si farà riferimento ai nomi GPIO indicati in verde nella parte destra della Figura
13 laddove un pin può avere più utilizzi.
Visto che verranno utilizzati diversi componenti, verrà utilizzata una breadboard
full-length.
Le linee di alimentazione della breadboard verranno collegate ai pin +5V e GND di
Raspberry (Parte sinistra di Figura 13, riga superiore, pin 2 (+5V) e pin 3 (GND) da sinistra).
L’alimentazione del sensore verrà quindi collegata a tali linee mentre il pin del segnale in
uscita da esso verrà collegato direttamente al Pin GPI04 di Raspberry.
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In Figura 14 sono riportati lo schema fritzing e una foto del collegamento del sensore. Nella foto sono
evidenziate le linee di alimentazione. Per convenzione verranno utilizzati cavi rossi laddove vi saranno
collegamenti alla linea dei +5V, cavi neri per il collegamento a GND e cavi di altri colori per i diversi segnali
provenienti dai componenti.
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3.2 – Collegare lo schermo LCD1602
Una volta collegato il sensore di temperatura è la volta del collegamento con lo schermo LCD 1602. Perché
collegare uno schermo oltre ai sensori? In una situazione di produzione potrebbe essere utile avere delle
informazioni sullo stato di funzionamento del dispositivo perché impossibilitati ad accedervi altrimenti
(Tramite mouse e tastiera e/o connessione remota). Si è quindi scelto di arricchire questo tutorial
introducendo questo piccolo schermo.
LCD1602 è uno schermo a cristalli liquidi a due righe ciascuna di 16 caratteri (da qui la sigla). Tale display è
semplice da utilizzare e consuma poca energia: in poche parole è perfetto per uno strumento di misura.
Esso contiene al suo interno diversi registri, che permettono di configurare come e dove visualizzare le
stringhe di testo all’interno dell’area dello schermo.

In Figura 15 è riportato il componente del quale sono stati messi in evidenza i 16 pin di collegamento.
i 16 Pin, oltre a permettere l’invio delle stringhe di testo da visualizzare, consentono di regolare luminosità
e contrasto dello schermo (e renderemo possibile questa cosa nel circuito che presenteremo).
Brevemente, partendo da sinistra, i pin VSS e VDD permettono di impostare le tensioni di riferimento bassa
(VSS) e alta (VDD). Lo schermo opererà utilizzando queste due tensioni. Nel circuito VSS sarà impostata a 0V
(GND) e VDD a +5V. V0 permette di regolare il contrasto dei caratteri mentre RS e RW consentono di
selezionare il registro da utilizzare (Register Select – RS) e la modalità di interazione col registro (Register
Write, RW, 0=lettura, 1= scrittura). Segue il Pin E (Enable, indica quando effettuare la lettura delle
informazioni e le operazioni) e i pin D0-D7, che permettono di inviare-ricevere i dati dallo schermo, che
tipicamente sono i valori da leggere/scrivere nei registri. Questo tipo di schermo può lavorare in modalità a
8 bit (utilizzando tutti i pin) oppure 4 bit (utilizzando i pin da D4 a D7). Ai fini di questo tutorial verrà
utilizzata quest’ultima modalità.
I pin A e K, infine, permettono di modificare la luminosità dello schermo. Solitamente A viene collegato a
+5V e K a GND.
Per informazioni più dettagliate sul funzionamento di questi schermi, si rimanda alla documentazione
reperibile in rete (http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=LCD1602_Module).
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Viene ora mostrato lo schema di collegamento dello schermo al circuito creato precedentemente. Oltre allo
schermo è necessario un potenziometro da 10KΩ per permettere la regolazione del contrasto dei caratteri
dello schermo.
Come detto precedentemente, verrà utilizzata la modalità a 4bit e lo schermo verrà collegato senza
interfaccia I2C ma sarà gestito direttamente dal software che verrà scritto durante il tutorial.

Lo schema di collegamento, creato con Fritzing, è visibile in Figura 16.
Il collegamento LCD-Raspberry effettuato è il seguente:
Pin LCD1602
Pin Raspberry
VSS
GND
VDD
+5V
V0
Potenziometro
RS
GPIO26
RW
GND
E
GPIO19
D0,D1,D2,D3
Non connessi
D4
GPIO13

D5

GPIO6
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D6
D7
A
K

GPIO5
GPIO11
+5V
GND

A sua volta, il potenziometro collegato V0 è stato connesso con le linee +5V e GND nei due piedini rimasti
scollegati rispetto al display LCD. Da questo tipo di cablaggio è possibile derivare due considerazioni:
1) I pin GPIO utilizzati sono stati scelti arbitrariamente, il collegamento LCD->Raspberry NON è vincolato
ai piedini utilizzati, tutti i piedini GPIO possono essere utilizzati per il collegamento. E’ buona pratica
annotare i piedini utilizzati, gli oggetti software che verranno utilizzati in fase di programmazione
avranno infatti bisogno di sapere quali piedini sono stati utilizzati per poter inizializzare correttamente i
sensori/componenti utilizzati.
2) Collegare un display LCD richiede l’uso di numerosi piedini GPIO, questo limita l’espansibilità del
sistema in termini di numero di sensori utilizzabili, in quanto Raspberry ha un numero limitato di
piedini GPIO. Un display LCD però è molto utile, sarebbe quindi conveniente cercare una via di
collegamento meno costosa in termini di pin richiesti.

A conclusione di questa sezione viene riportata una foto del cablaggio utilizzato durante la stesura di
questo tutorial.

3.3 - Scrittura del Software – Python
Completati i collegamenti è possibile iniziare la scrittura del software. Verranno realizzati due programmi:
un primo script per leggere semplicemente i dati dal sensore e visualizzarli sulla shell e un secondo che
comprende la visualizzazione dei dati letti anche sullo schermo LCD.
Prima di iniziare con la scrittura del codice è necessario installare le librerie necessarie a interfacciarsi coi
componenti.
A terminale digitare quindi i seguenti comandi:
git clone h
 ttps://github.com/adafruit/Adafruit_Phyton_DHT.git
cd Adafruit_Phyton_DHT
sudo apt-get install build essential python_dev
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sudo python setup.py install –force
Questi quattro comandi permettono, rispettivamente, di prelevare il codice sorgente della libreria per la
gestione del sensore DHT11, di installare gli strumenti di sviluppo classici e quelli di python (necessari a
compilare la libreria) e di compilare la libreria e metterla a disposizione dell’ambiente Python integrato in
Raspbian.
Per installare invece la libreria di gestione del display LCD 1602, eseguire il seguente comando:

sudo pip install RPLCD

Essendo l’LCD un componente standard, non è necessario compilare una libreria apposita ma è sufficiente
prelevare la libreria esistente dai repository per Raspberry.
Con le librerie installate è possibile ora scrivere i programmi. Di seguito viene riportato il sorgente del primo
script, ovvero quello che si occupa di leggere i dati dal sensore e di visualizzarli a terminale.
01..
02..
03..
04..
05..
06..
07..
08..

import s
 ys
import A
 dafruit_DHT
import t
 ime
while True:

humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4)

print ('Temp: {0:0.1f} C Humidity: {1:0.1f} % '.format(temperature, humidity))

time.sleep(1)

Come è possibile notare, lo script è molto semplice. Nelle prime tre righe vengono importate le librerie
necessarie, ovvero sys, time e Adafruit DHT ovvero la libreria che permette di gestire il sensore di
temperatura.
Viene quindi impostato il solito ciclo infinito nel quale come prima operazione viene interrogato il sensore.
In particolare, la chiamata alla riga 06 permette di leggere sia il valore di umidità che quello di temperatura.
I parametri della funzione Adafruit_DHT.read_retry sono, rispettivamente, il modello di sensore usato (11
per DHT11, 22 per DHT22) e il pin GPIO sul quale è collegato il sensore.
La riga 07 si occupa di stampare i dati a terminale mentre nella riga 08 si attende un secondo prima di
passare alla successiva iterazione del ciclo.
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Il secondo programma è invece implementato mediante lo script seguente:
01.. import sys
02.. import Adafruit_DHT
03.. import time
04..
05.. from RPLCD.gpio import CharLCD
06.. from RPi import GPIO
07..
08.. lcd=CharLCD(cols=16, rows=2, pin_rs=37, pin_e=35, pins_data=[33,31,29,23],
numbering_mode=GPIO.BOARD)
09..
10.. while True:
11..
humidity,temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4)
12..
print("Temp: {0:0.1f}C, Humidity: {1:0.1f} %".format(temperature,humidity))
13..
lcd.clear()
14..
lcd.cursor_pos=(0,0)
15..
lcd.write_string("Poli-Facchinetti")
16..
lcd.cursor_pos=(1,0)
17..
lcd.write_string("T: %dC, H: %d %%" % (temperature,humidity))
18..
time.sleep(1)

Lo script è un’estensione di quello precedente mediante l’aggiunta delle istruzioni necessarie a pilotare lo
script LCD. Per fare questo vi sono due import aggiuntivi: CharLCD da RPLCD.gpio e GPIO da RPi.
RPLCD è la libreria che permette di gestire qualsiasi schermo LCD che purtroppo ha una mappatura diversa
dei Pin di Raspberry rispetto a quanto introdotto precedentemente.

Tale mappatura è introdotta in Figura 20 ed è il motivo per il quale è consigliabile SEMPRE annotare i pin
collegati al display LCD. Nel caso di questo tutorial la mappatura dei pin utilizzati risulta quindi la seguente.
Pin LCD1602 Pin Raspberry “Classico” Pin Raspberry “Board”
RS
GPIO26
37
E
GPIO19
35
D4
GPIO13
33
D5
GPIO6
31
D6
GPIO5
29
D7
GPIO11
23
Infatti, nella riga 8 dello script, dove lo schermo LCD viene inizializzato, oltre a specificare il numero di
colonne e di righe dello schermo (16 e 2 nel nostro caso), vengono specificati i pin RS, E ed i pin dati
secondo la mappatura sopra indicata.

Luca Cerri - Paolo Macchi - Comunicazione Arduino- Raspberry Pi

rel 18.11.06    30

Le prime tre righe del ciclo infinito sono le stesse dello script precedente mentre le successive gestiscono la
stampa dei dati a schermo In particolare la riga 13 pulisce quanto presente sullo stesso, la 14 sposta il
cursore alla riga 0, carattere 0 e la riga 15 stampa la stringa “Poli-Facchinetti”. Le stesse azioni sono ripetute
nelle righe 16 e 17 per la stampa dei valori letti dal sensore mentre la riga 18 è la consueta attesa di un
secondo prima della successiva iterazione. Le figure sottostanti mostrano, rispettivamente, l’output a
console dell’esecuzione sia del primo che del secondo script e una foto dell’output sullo schermo LCD del
ciruito.

3.4 – Scrittura del software: C
Sebbene Python sia l’ambiente di programmazione predefinito su Raspberry, è comunque possibile
utilizzare anche il linguaggio C qualora si voglia avere più controllo sui componenti, maggiori prestazioni in
esecuzione (C è compilato, Python interpretato) e maggior controllo sui tipi di dato. C è inoltre
particolarmente indicato qualora siano necessarie elaborazioni matematiche dei dati acquisiti proprio per il
fatto che è compilato ed è possibile ottimizzare l’eseguibile per la piattaforma ARM (la CPU utilizzata da
Raspberry Pi).
Il prezzo da pagare è però una maggiore lunghezza e complessità del codice.
Si è scelto di mostrare comunque questa strada per completezza e per stuzzicare l’interesse del lettore. Il
codice, riportato di seguito, è quello dello script che stampa il dato su schermo LCD.
Si ricorda che, essendo un programma scritto in C, dopo la stesura dello stesso è necessario compilare e
linkare il sorgente per ottenere l’eseguibile.
Il compilatore utilizzato in questo tutorial è GCC, il compilatore standard presente su Linux, ed il comando
da utilizzare è il seguente:
gcc -o [NOME OUTPUT] [SORGENTE.C] -lwiringPi -lwiringPiDev
Dove Nome output rappresenta il nome che verrà assegnato all’eseguibile mentre SORGENTE.C è il file, che
deve avere estensione *.c, contenente il sorgente del programma.
Ecco quindi lo script completo:
001..
002..
003..
004..

#include
#include
#include
#include

<wiringPi.h>
<lcd.h>
<stdio.h>
<stdlib.h>
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005..
006..
007..
008..
009..
010..
011..
012..
013..
014..
015..
016..
017..
018..
019..
020..
021..
022..
023..
024..
025..
026..
027..
028..
029..
030..
031..
032..
033..
034..
035..
036..
037..
038..
039..
040..
041..
042..
043..
044..
045..
046..
047..
048..
049..
050..
051..
052..
053..
054..
055..
056..
057..
058..
059..
060..
061..
062..
063..
064..
065..
066..
067..

#include <stdint.h>
//COSTANTI PER I PIN DELL'LCD
#define LCD_RS 25
#define LCD_E 24
#define LCD_D4 23
#define LCD_D5 22
#define LCD_D6 21
#define LCD_D7 14
#define MAXTIMINGS 85
#define DHTPIN 7
//VARIABILI GLOBALI
int lcd;
int dht11_dat[5] = {0,0,0,0,0};
//Lettura dati sensore
void read_dht_data()

{
uint8_t laststate=HIGH;
uint8_t counter=0;
uint8_t j=0, i;
//A ogni invocazione pulisco i dati
dht11_dat[0]=dht11_dat[1]=dht11_dat[2]=dht11_dat[3]=dht11_dat[4]=0;
//Invio segnale di inizio lettura
pinMode(DHTPIN,OUTPUT);
digitalWrite(DHTPIN,LOW);
delay(18);
digitalWrite(DHTPIN,HIGH);
delayMicroseconds(40);
pinMode(DHTPIN,INPUT);
//ciclo di lettura del sensore - devo leggere 40 bytes: 4 di dati e 1 di checksum
for(i=0; i<MAXTIMINGS; i++)
{
counter = 0;
//Attendo un cambio di stato high->low
while(digitalRead(DHTPIN)==laststate)
{
counter++;
delayMicroseconds(2);
if(counter==255)
{
break;
}
}
//cambio avvenuto
laststate=digitalRead(DHTPIN);
if(counter==255)
{
break;
}
//Lettura del bit
if((i>=4) && (i%2==0))
{
//shift sx di 1 bit sempre
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068..
dht11_dat[j/8]<<=1;
069..
if(counter>14)
070..
{
071..
dht11_dat[j/8]|=1; //Aggiungo 1 se tempo pull-up >28us
072..
}
073..
j++;
074..
}
075.. }
076..
077.. int sum=dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];
078.. int andSum = sum & 0xFF;
079..
080.. //Lettura terminata se ho letto 5 bytes, verifico checksum
081.. if((j>=40) && (dht11_dat[4] == andSum))
082.. {
083..
//Checksum OK
084..
lcdClear(lcd);
085..
lcdPosition(lcd,0,0);
086..
lcdPrintf(lcd,"Programma in C");
087..
088..
//Umidità in dht_dat 0 e 1, temperatura in 2
089..
lcdPosition(lcd,0,1);
090..
lcdPrintf(lcd,"T:%d.0C H:%d.%d%%",dht11_dat[2],dht11_dat[0],dht11_dat[1]);
091..
printf("Temperatura: %d.0C, Umidità: %d.%d%% \n",001..
dht11_dat[2],dht11_dat[0],dht11_dat[1]);
092.. }
093.. else
094.. {
095..
//Checksum KO
096..
lcdPosition(lcd,0,0);
097..
printf("Bad Data\n");
098..
printf("----------------------STATUS--------------------\n");
099..
printf("j: %d \n", j);
100..
printf("dht11_dat-0: %d \n", dht11_dat[0]);
101..
printf("dht11_dat-1: %d \n", dht11_dat[1]);
102..
printf("dht11_dat-2: %d \n", dht11_dat[2]);
103..
printf("dht11_dat-3: %d \n", dht11_dat[3]);
104..
printf("dht11_dat-4: %d \n", dht11_dat[4]);
105..
printf("sum: %d \n", sum);
106..
printf("andSum: %d \n", sum);
107..
printf("------------------------------------------------\n");
108.. }
109.. }
110..
111.. //Main
112.. int main(int argc, char **argv)
113.. {
114.. printf("Collaborazione Polimi - ISIS Facchinetti \n");
115.. printf("Test Sensori digitali con Raspberry \n");
116.. printf("Programmazione in C \n");
117..
118.. wiringPiSetup();
119.. printf("wiringPiSetup OK\n");
120..
121.. //Simile a charLCD di Phyton
122.. lcd=lcdInit(2,16,4,LCD_RS,LCD_E,LCD_D4,LCD_D5,LCD_D6,LCD_D7,0,0,0,0);
123..
124.. while(1)
125.. {
126..
read_dht_data();
127..
delay(1500);
128.. }
129..
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130.. return(0);
131.. }
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3.5 – Commenti al programma C e cenni sul funzionamento dei sensori digitali, con riferimento a
DHT11
Il programma C riportato è sensibilmente più lungo e anche più complicato del corrispettivo Python. Questo
è lapalissiano e immediatamente constatabile dando anche solo un rapido sguardo al codice.
Prima di commentare tale programma vengono riportate le immagini che illustrano, rispettivamente,
compilazione, esecuzione a terminale ed esecuzione sul circuito:

Rispetto alla versione Python, è stato semplicemente modificato l’output per verificare che tutto funzioni
anche in C.
La descrizione del programma in C permette quindi di approfondire due fondamentali aspetti che devono
essere conosciuti se si vuole lavorare sfruttando al 100% il dispositivo:
1) Il generico funzionamento di un sensore digitale, seriale, dotato di interfaccia non standard
2) Come trattare la comunicazione con tali componenti a livello software senza utilizzare una libreria
pre-esistente, gestendo direttamente il protocollo di comunicazione secondo le specifiche indicate
dal costruttore.
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Un sensore digitale seriale è, molto spesso, un dispositivo elettronico dotato di 3 o 4 piedini per la
comunicazione con un qualsiasi sistema digitale (dai microcontrollori fino a SoC e perfino computer o
server). Nel caso in esame, si sta utilizzando un sensore a tre piedini, che invia il segnale, come visto, sul
piedino 1 (signal).
L’ambiente Python di Raspberry mette solitamente a disposizione le librerie per la gestione di tali
componenti, in modo tale che l’utilizzatore generico non debba preoccuparsi del funzionamento a basso
livello dello stesso.
Quando però si deve lavora in C queste librerie non sono sempre disponibili: nasce quindi la necessità di
dover gestire direttamente la comunicazione con essi.
Il programma utilizzato fa esattamente questa cosa: implementa il protocollo di comunicazione con il
sensore DHT11 mediante la funzione r ead_dht_data() (righe 22-109).
Partendo dall’inizio del codice, è possibile notare le tipiche inclusioni di librerie C (righe 1-5) dove, oltre a
stdio, stdlib e stdint vengono incluse anche le librerie wiringPi e lcd. La prima mette a disposizione tutte le
funzioni per poter interagire coi pin GPIO di Raspberry mentre la seconda è una libreria di gestione
standard degli schermi LCD.
Le righe 8-15 (#define) sono dedicate alla dichiarazioni delle costanti utilizzate per identificare i vari pin di
collegamento sia dell’LCD che del sensore DHT oltre a una costante, MAXTIMINGS, utilizzata per la
comunicazione con il sensore.
Segue poi il corpo della funzione read_dht_data() già citata e quindi la funzione main() che rappresenta
l’entry point del programma.
Le righe 114-116 di tale funzione stampano del semplice testo di presetnazione su stdout mediante prinft,
mentre la riga 118 chiama il metodo w iringPiSetup() che ha lo scopo di inizializzare la libreria wiringPi.
Viene poi chiamata la funzione lcdInit, che ha lo scopo di inizializzare lo schermo LCD. Tale funzione è
l’analoga di charLCD() utilizzata nel programma Python. Essa infatti presenta più o meno gli stessi parametri
ovvero numero di righe del display utilizzato, numero di colonne e pin di collegamento.
Inizializzato lo schermo si entra nel consueto loop infinito all’interno del quale, ogni 1,5s viene chiamata la
funzione di lettura del sensore.
La funzione read_dht_data() è quindi il cuore del programma. Al suo interno troviamo il protocollo di
lettura del sensore. Per capire il funzionamento del codice scritto è necessario introdurre il funzionamento
della lettura di DHT11.

Il sensore, essendo digitale, non è leggibile in qualsiasi momento ma, al contrario, bisogna necessariamente
richiedere la lettura e, di conseguenza, gestire la stessa.
Dal
datasheet
del
produttore
del
DHT11
(https://www.mouser.com/ds/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf)
è
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possibile ricavare lo schema di una lettura generica (Figura 23), dal punto di vista dei segnali da inviare e
delle tempistiche.
La comunicazione è composta da due fasi distinte:
1) La fase di start, in cui viene inviata la richiesta di lettura al sensore, riportata in colore nero
2) La fase di ricezione dei dati, nella quale vengono effettivamente ricevuti i dati dal sensore, riportata
in colore beige. I dati vengono inviati un singolo bit alla volta per un totale di 40bit di dati per ogni
lettura, ovvero 5 Bytes.
I 5 Bytes sono così strutturati:
a) Byte 1: Valore di umidità, parte intera
b) Byte 2: Valore di umidità, parte decimale
c) Byte 3: Valore di temperatura, parte intera
d) Byte 4: Valore di temperatura, parte decimale (solo DHT 22)
e) Byte 5: Checksum.
La fase di start, illustrata nel dettaglio in Figura 24.

Affinché il sensore invii la lettura bisogna inviare un segnale di start composto da una fase di 18ms
(millisecondi, 1s=1000ms) in cui viene inviato un segnale basso (GND) sul pin dati del sensore, seguito da
una fase in cui viene inviato un segnale alto (+5V) che duri tra i 20 e i 40 µs (microsecondi, 1ms = 1000µs).
Una volta che il segnale è stato inviato, DHT risponderà con un pull-down del segnale a GND per 80µs
seguito da un pull-up a +5V di analoga durata. Terminato questo scambio di dati ha inizio la fase 2.
L’implementazione in C della fase 1 è riportata nelle righe da 32 a 38.
Nella riga 32 viene impostato in scrittura il pin DHTPIN, in modo tale da rendere possibile l’impostazione a
livello basso nella riga 33 con la relativa attesa di 18ms (riga 34) per essere conforme alle specifiche.
Nella riga 36 invece il segnale viene impostato ad alto, subito seguito, nella riga 37, dall’attesa di 40µs. Da
notare come per effettuare dei ritardi di microsecondi sia necessario chiamare la funzione
delayMicroseconds in quanto la normale funzione delay permette di specificare attese non inferiori al
singolo millisecondo. Nella riga 38, infine, il pin DHTPIN viene impostato in modalità lettura per poter
leggere la risposta di DHT e i dati in entrata nella fase 2 della comunicazione.
La risposta di DHT alla richiesta di lettura e la fase di ricezione dei dati sono gestite nel loop principale
(righe 41-75). Le operazioni effettuate in questo loop sono piuttosto complicate e necessitano
l’introduzione dei diagrammi d’onda delle trasmissioni dei bit 0 e 1, rappresentati in Figura 16.
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La prima osservazione da fare è che tutte le comunicazioni (compresa la risposta alla richiesta di
trasmissione dei dati) iniziano con un pull-down (80µs per la richiesta, 50µs per i bit) e terminano con una
fase di pull-up, la cui lunghezza temporale determina il tipo di dato inviato (26-28µs per il bit 0, 70µs per il
bit 1, 80µs per la conferma alla richiesta dei dati).

La difficoltà è quindi quella di dover gestire il tipo di dato ricevuto in base alla durata della fase di pull-up.

Una seconda osservazione da effettuare è che, vista la regolarità del metodo di trasmissione, è bene
lavorare sui fronti di salita e discesa dei segnali contandoli a partire dalla fine della trasmissione del segnale
di richiesta dati. La numerazione sarà quindi quella mostrata in Figura 26.
La prima transizione utile che verrà contata è ovviamente quella immediatamente successiva al termine
della trasmissione di richiesta.
L’idea utilizzata nel programma è quella di contare il tempo di pull up del segnale quando viene rilevato un
fronte di discesa, ovvero quando nel conteggio delle transizioni troviamo un numero pari. Si nota inoltre
che il totale di transizioni da contare è 84 (da trasizione 0 a 83 compresa) e che ogni fase (pull up e pull
down) dura un numero pari di µs.
Una trasmissione completa da parte del sensore comprende la conferma della trasmissione e 40bit di dati,
per un totale di 83 fronti di transizione.
Per essere valida, la lettura deve comprendere tutti i bit inviati altrimenti deve essere scartata.
Si osserva inoltre che il segnale di conferma della lettura deve in qualche modo essere scartato dai dati utili
e questo implica che il primo fronte utile di transizione per contare il tempo di pull-up è il fronte 4. Da
questa considerazione deriva che la verifica del tempo di pull up, data la natura dei segnali, verrà sempre
effettuata sulle transizioni HIGH->LOW, ovvero sulle transizioni pari.
Per contare il tempo passato con segnale HIGH bisogna inoltre tenere conto del fronte LOW->HIGH per far
partire il conteggio dei µs. Ne consegue che il conteggio del tempo di pull up partirà sempre nelle
transizioni dispari.
In sintesi, una lettura deve:
● Contare 84 fronti di transizione in totale.
● Scartare i primi tre fronti (da 0 a 2)
● Iniziare il conteggio del tempo di pull up sui fronti dispari a partire dal fronte 3
● Terminare il conteggio del tempo di pull up sui fronti pari
● Sempre sui fronti pari capire se è stato ricevuto uno 0 od un 1 e aggiornare i dati letti
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Si illustra ora come questa politica è stata implementata nel programma.
Come introdotto precedentemente, il ciclo di lettura dei dati è implementato nelle righe 41-75 del codice
sorgente.
Le 84 letture sono implementate mediante un ciclo for che va da 0 a MAXTIMINGS-1 (riga 41) ed ecco il
perché del valore 85 assegnato a questa costante in fase di definizione (riga 14).
Per rilevare un fronte di transizione dobbiamo necessariamente tenere traccia del valore (HIGH o LOW) del
ciclo precedente per capire quando il segnale si inverte e, a tale scopo, viene utilizzata la variabile laststate
(dichiarata in riga 24) che viene inizializzata ad HIGH: la transizione 0 infatti è di tipo HIGH->LOW.
La variabile counter, dichiarata alla riga 43, sarà deputata al conteggio dei microsecondi passati nello stato
attuale prima della transizione.
Il ciclo while che va dalla riga 46 alla 54 implementa di fatto il conteggio dei microsecondi: fino a quanto
infatti lo stato attuale (letto mediante funzione digitalRead sul pin DHTPIN) sarà uguale a quello del ciclo
precedente vorrà dire che non si ha una transizione e, ad ogni iterazione si attende per 2µs prima di
aggiornare counter e di passare all’iterazione successiva).
Qualora lo stato cambi oppure si raggiunga un valore di counter pari a 255, il ciclo while avrà termine: nel
primo caso saranno passati counter*2µs prima della transizione, nel secondo caso il sensore non sta
mandando i dati e quindi la lettura non è valida (ed è per questo che alle righe 59-62 si verifica il valore di
counter per eventualmente interrompere il ciclo di lettura).
Se la lettura del tempo è valida verrà aggiornata la variabile laststate con lo stato rilevato dopo la
transizione e quindi si procederà all’eventuale aggiornamento dei dati.
Aggiornamento che verrà effettuato se il contatore dei fronti è maggiore o uguale a 4 (il primo fronte utile)
e se il valore dello stesso è pari (i conteggi iniziano sempre sui fronti di transizione dispari e terminano
sempre sui i fronti di transizione pari).
Se queste due condizioni sono soddisfatte si procede con l’aggiornamento dei dati di lettura.
Il modo in cui esso viene fatto è interessante in quanto utilizza tecniche di programmazione di basso livello
che difficilmente vengono utilizzate nei programmi moderni.
I dati letti sono memorizzati in un array di tipo intero (dht11_dat, dichiarato alla riga 19) composto da 5
elementi ciascuno dei quali memorizza uno dei 5 Byte (per un totale di 40 bit) inviati dal sensore.
I problemi da risolvere per una corretta memorizzazione sono 2:
1) Capire esattamente quale Byte devo andare ad aggiornare
2) Aggiornare correttamente il Byte, in quanto i dati vengono inviati in modo seriale dal bit più
significativo a quello meno significativo per ciascun Byte.
Per risolvere il primo problema è stato utilizzato
un secondo contatore, j (riga 26) che viene
incrementato ogni volta che viene letto un bit. In
questo modo, dividendo j per 8 avremo l’indice
in base 0 dell’elemento dell’array dei dati
(ovvero del Byte) da aggiornare.
Per risolvere il secondo problema si è deciso di
trattare ciascun elemento come uno shift
register, ovvero un elemento di memoria che
accetta un bit alla volta in input e, ad ogni bit
ricevuto effettua uno shift (uno spostamento a
destra o sinistra dei bit contenuti al suo interno).
Nel caso in esame, arrivando prima il bit più
significativo, utilizzeremo gli elementi dell’array come shift register con spostamento a sinistra. (in Figura 27
il funzionamento di uno shift register sinistro).
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Lo shift deve essere sempre effettuato ed in C si effettua mediante l’operatore <<. Ogni volta che si esegue
uno shift, alla variabile coinvolta viene aggiunto uno 0 come bit meno significativo. La riga 68 effettua
questa operazione, l’operatore <<= effettua lo shift e ne assegna il valore alla variabile shiftata, rendendo la
riga 68 equivalente a
dht11_dat[j/8]= dht11_dat[j/8]<<1;

Nel caso in cui sia stato letto uno 0 (counter <=14, ovvero massimo 28µs di pull up) l’aggiornamento è
completo. Se invece è stato letto un uno, un or logico tra il byte coinvolto e 1 permetterà di impostare il bit
appena aggiunto alla variabile a 1. (righe 69-72, esempio in Figura 28)

Queste operazioni vengono eseguite fino a quanto il valore di j, ovvero dei bit letti, non è pari a 40.
Superata questa soglia i dati sono arrivati ed è quindi possibile verificare se la lettura è valida oppure se è
da scartare.
Questa operazione è effettuata tramite checksum. In pratica, la somma dei primi 4 Byte ricevuti deve
essere uguale al valore del 5° Byte. Tale verifica viene effettuata calcolando la somma dei 4 Byte (riga 77) e
facendo un bitwise and con FF della somma stessa (riga 78) ed infine confrontando tale valore con il 5° Byte
ricevuto.(riga 81).
Se la verifica va a buon fine vengono aggiornati lo schermo lcd e l’output a console, viceversa vengono
stampati dei messaggi di diagnostica col valore della lettura in modo da poter capire cosa è andato storto
(righe 81-109).
Gli output a terminale verranno inviati mediante delle normalissime printf, mentre per l’interazione con lo
schermo LCD, la libreria lcd.h mette a disposizione delle funzioni analoghe a quelle utilizzate in python.
Tutti i metodi utilizzati accettano come parametro l’istanza di tipo lcd che si sta utilizzando oltre ai naturali
parametri delle funzioni chiamate.
Per prima cosa quindi, mediante la funzione lcdClear viene pulito lo schermo lcd (riga 84). Sulla prima riga
dello stesso viene quindi stampata la stringa “Procgramma in C” previo posizionamento alla posizione 0,0
dello schermo (riga 85). Le stringhe vengono inviate al componente tramite una funzione lcdPrintf che
funziona esattamente come una normale printf (l’unica differenza è che richiede l’istanza lcd come primo
parametro e poi i soliti parametri della printf, riga 86).
Le righe da 89-90 mostrano sullo schermo i valori rilevati mentre la riga 91 visualizza tali valori a console.
Con questa lunga e un po’ complicata descrizione si chiude questo terzo tutorial. Nel prossimo verranno
aggiunti al sistema creato un sensore di distanza a ultrasuoni e la PiCamera, per rendere più completo il
nostro sistema di monitoraggio.
Luca Cerri - Paolo Macchi - Comunicazione Arduino- Raspberry Pi

rel 18.11.06    40

Un ulteriore passo: Sensore di distanza ultrasonico e PiCamera+
Nella parte precedente sono stati introdotti i sensori digitali ed il loro utilizzo su Raspberry.
In questa nuova parte si evolverà l’architettura precedente aggiungendo un sensore di distanza ultrasonico
(HC-SR04), la PiCamera e risolvendo il problema degli eccessivi pin di collegamento utilizzati dallo schermo
LCD.
Questo blocco di tutorial è composto da tre esercitazioni distinte:
1) Aggiunta del sensore HC-SR04
2) Aggiunta della PiCamera
3) Spostamento dello schermo LCD su interfaccia I2C)
Per poter portare a compimento i tutorial sono necessari i seguenti componenti:
- Circuito del precedente tutorial
- Sensore HC-SR04
- 3 resistenze da 1kΩ oppure 1 resistenza da 1kΩ ed 1 da 2kΩ
- PiCamera
- Controller I2C per schermo LCD1602

Tutorial 4 – Sensore HC-SR04
Il sensore HC-SR04 è un sensore ad ultrasuoni economico che permette di misurare distanze fino a 500cm.
Rispetto al sensore di temperatura DHC11 è di più semplice lettura e quindi non possiede una libreria
dedicata al suo utilizzo. Questo permette di affrontare il tema della gestione del segnale anche digitale
anche dal punto di vista del Phyton permettendo quindi di scrivere un solo script.
La possibilità di integrare lo script in C del tutorial precedente è lasciata al lettore.
HC-SR04, rappresentato nella parte alta di Figura 29 è uno dei
più comuni sensori di distanza a ultrasuoni, esso permette di
misurare distanze ragionevoli tipicamente all’interno di
ambienti chiusi. Esso è dotato di 4 piedini, VCC, Trigger, Echo
e GND (nella foto a partire da sinistra).
Il diagramma temporale, invece, è illustrato nella parte bassa
della stessa figura e mostra la semplicità dei segnali con cui si
deve interagire: in sostanza tutto ciò che bisogna fare è
inviare un segnale di pull up di 10 μs e poi attendere che il
segnale di ECHO passi da LOW a HIGH. LA durata della fase
HIGH del segnale determina la lunghezza della distanza
misurata. Assumento che la misura venga rilevata in μs, la
formula per ottenere la distanza in centimetri è:
∆tμs
dcm = 1000000
• 17190cm/s
In poche parole, il suono in un secondo percorre 343,8 m/s
(ovvero 34380 cm/s) in condizioni standard (ovvero con
temperatura ambientale pari a 20°C e pressione pari ad 1
atmosfera). Gli ultrasuoni emessi dal sensore devono percorrere due volte la distanza tra il sensore e
l’oggetto contro cui vanno a riflettersi. Se ne deduce che, fatte le dovute conversioni di unità di misura, se
moltiplicassimo il tempo ∆ts per la velocità del suono, otterremmo una misura pari a 2 volte la distanza. Per
questo motivo, all’interno della formula, la velocità del suono è stata “dimezzata”. La divisione di ∆tμs per
1000000 è la semplice conversione da microsecondi a secondi.
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4.1 – Circuito

Introdotto il sensore con le sue caratteristiche, viene mostrato il circuito utilizzato per questo tutorial: come
è facile notare non è nient’altro che il circuito dello scorso esperimento con l’aggiunta del sensore di
distanza e delle relative resistenze necessarie per evitare errori di lettura. Tale circuito è raffigurato in
Figura 30.
Oltre agli ovvi collegamenti dei pin di VCC (alla linea+5V) e GND (alla linea omonima), è possibile notare che
il piedino di trigger è stato connesso direttamente al piedino GPIO (Board 11) di Raspberry, mentre il
piedino di echo è connesso a una resistenza da 1kΩ che a sua volta è connessa al piedino GPIO (Board 13)
di Raspberry e a una serie di 2 resistenze da 1kΩ (per un totale di due kΩ) dette “di pull down” (necessarie
per evitare fluttuazioni improvvise di corrente e tensione al passaggio del segnale Questo partitore di
tensione è stato inoltre collegato per ottenere un segnale HIGH, in ingresso al pin GPIO di Rapsberry, pari a
3,3V.
Se in fase di reperimento dei componenti si è optato per una resistenza da 2 kΩ ovviamente essa andrà
montata al posto della serie.
Il circuito montato è mostrato in Figura 31.
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4.2 – Programma in Python
Per quanto riguarda il lato software, la lettura del HCSR04 è stata implementata all’interno del programma
esistente per la lettura di temperatura e umidità..
Per meglio organizzare il codice, anche in vista di futuri ampliamenti, è stata creata una funzione di lettura
ad hoc che implementa tutti gli step necessari ed il cui codice è riportato di seguito.
Tale codice va scritto all’inizio dello script, dopo gli import. E’ fondamentale mantenere l’indentazione in
quanto python si basa proprio su essa per riconoscere le istruzioni appartenenti a un metodo o, più
genericamente a un blocco di codice.
001..from RPi import GPIO
002..
003..def get_distance():
004..
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
005..
PIN_TRIGGER=11
006..
PIN_ECHO = 13
007..
008..
GPIO.setup(PIN_TRIGGER, GPIO.OUT)
009..
GPIO.setup(PIN_ECHO, GPIO.IN)
010..
011..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.LOW)
012..
print("Aspetto il reset del sensore")
013..
time.sleep(2)
014..
015..
print("lettura distanza")
016..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.HIGH)
017..
018..
#come da datasheet, il trigger dura 10us
019..
time.sleep(0.00001)
020..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.LOW)
021..
022..
while GPIO.input(PIN_ECHO)==0:
023..
pulse_start_time=time.time()
024..
025..
while GPIO.input(PIN_ECHO)==1:
026..
pulse_end_time=time.time()
027..
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028..
029..
030..

pulse_duration=pulse_end_time - pulse_start_time
distance = round(pulse_duration*17150,2)
return distance

Per prima cosa si nota come, anche in python, ci si possa interfacciare direttamente con i singoli piedini
GPIO con chiamate simili a quelle della libreria wirePi utilizzata in C. Per poter utilizzare questi metodi è
però necessaria l’inclusione della libreria RPi.GPIO (riga 1).
Alla riga 3 viene definita la funzione, che è stata chiamata get_distance mentre le righe dalla 4 alla 9
inizializzano i piedini. Da notare che alla riga 4 viene scelta come numerazione di riferimento la
numerazione di tipo board (Figura 20) e che di conseguenza alle costanti che rappresentano i piedini ai
quali è collegato il sensore è assegnato, rispettivamente, il valore 11 per il pin trigger e il valore 13 per il pin
echo. Le righe 8 e 9 impostano la direzione di comunicazione dei due pin (output per trigger, input per
echo).
In accordo con il diagramma temporale del sensore, viene quindi abbassato per almeno 2 secondi il segnale
trigger (in modo tale da rendere possibile il reset del dispositivo) e quindi il segnale viene alzato per 10µs in
modo tale da poter richiedere la lettura della distanza. (rughe 16-20). Da notare come in python sia presene
solo la funzione time.sleep per implementare le attese e che essa riceve in ingresso un valore in secondi,
pertanto per impostare correttamente l’attesa bisogna convertire il valore specificato da µs a secondi. I
valori vengono scritti sui pin mediante la funzione GPIO.output.
A questo punto il programma si mette in attesa del segnale alto sul pin ECHO, che identifica la risposta del
sensore. L’attesa è implementata mediante un ciclo while all’interno del quale viene salvato il valore della
funzione time.time() nella variabile pulse_start_time (righe 22-23). Questo consente di memorizzare, al
pull-up del segnale, il momento in cui esso si verifica, dato necessario per calcolare il tempo per il quale il
segnale su ECHO è rimasto alto. Utilizzando la stessa tecnica si attende il pull-down del segnale (righe
25-26) ed il momento in cui tale condizione viene verificata è salvato nella variabile pulse_end_time
La distanza può essere quindi calcolata utilizzando la formula precedentemente riportata e quindi restituita
al chiamante.
La chiamata alla funzione definita è stata implementata nel ciclo while principale, che quindi assume la
seguente forma:
001..while True:
002.. humidity,temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4)
003.. print("Temp: {0:0.1f}C, Humidity: {1:0.1f} %".format(temperature,humidity))
004.. lcd.clear()
005.. lcd.cursor_pos=(0,0)
006.. lcd.write_string("Poli-Facchinetti")
007.. lcd.cursor_pos=(1,0)
008.. lcd.write_string("T: %dC, H: %d %%" % (temperature,humidity))
009.. time.sleep(2)
010..
011.. distance=get_distance();
012.. print("Distanza: {0:0.1f} cm".format(distance) )
013.. lcd.clear()
014.. lcd.cursor_pos=(0,0)
015.. lcd.write_string("Poli-Facchinetti")
016.. lcd.cursor_pos=(1,0)
017.. lcd.write_string("Dist: %dcm" % (distance))
018.. time.sleep(2)
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Le aggiunte allo script precedente, sono riportate nelle righe 11-18. Dopo l’attesa post lettura della
temperatura, viene invocata la funzione get_distance e, ripetendo le istruzioni già viste, viene stampato il
valore letto sullo schermo LCD e a console.

Aggiunta della PiCamera
Con l’aggiunta di un sensore di distanza, il sistema ha ora la capacità
di misurare temperatura, umidità e distanza da una superficie di
riferimento. Si vuole avere ora a disposizione anche la possibilità di
acquisire (per poi eventualmente analizzare) un’immagine a
intervalli regolari.
Per poter ottenere questo obiettivo si può utilizzare una PiCamera,
ovvero la webcam proposta dagli stessi creatori di Raspberry Essa è
rappresentata in Figura 32 e, rispetto ai sensori visti sino ad ora,
viene fornita con una piattina di collegamento. Questo perché essa
non verrà collegata alle porte GPIO ma ad un connettore ad essa
dedicata presente su tutte le schede Raspberry dalla versione 2 in
poi.
La versione della Pi Camera utilizzata per questo tutorial è la 2.1, che monta un sensore da 8 megapixel
capace di scattare immagini fino a una risoluzione di 3280x2464 (supportando ovviamente anche le
risoluzioni minori). E’ inoltre capace di registrare video in Full HD (1920x1080) a 30 fps.
Nella parte bassa di Figura 32 è riportato il connettore di
collegamento della PiCamera presente su raspberry.

5.1 – Circuito
Il circuito, in questo caso, risulta di semplicissima implementazione. Basta infatti collegare la camera al

relativo connettore, come mostrato per completezza nelle figure sotto.
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5.2 – Configurazione della Camera e programma
Prima di poter utilizzare effettivamente PiCamera, è necessario abilitare la porta alla quale è stata collegata
tramite le impostazioni di Raspbian. Per effettuare questa operazione aprire il programma di configurazione
dal menu preferenze->impostazioni. Verrà visualizzata la finestra riportata in Figura 34.
Assicurarsi che, nella scheda “Interfaces” la riga
“Camera” sia impostata su Enable, altrimenti verrà
ricevuto un errore di tipo “out of resources” in fase di
esecuzione del programma.
Normalmente tale voce è disabilitata di default quindi,
in fase di abilitazione, è richiesto un riavvio di Raspbian
per permettere di configurare l’interfaccia e rilevare la
presenza della camera stessa. Se la camera non viene
collegata (e quindi rilevata) l’opzione sarà nuovamente
disabilitata.
Una volta riavviato il sistema verificare che l’opzione sia
marcata enabled, se non lo è e la camera è collegata,
assicurarsi che la piattina di collegamento sia inserita
nel giusto verso, ovvero con i contatti rivolti alla presa
HDMI.
Una volta verificata l’opzione è possibile procedere alla scrittura del seguente script di test che permette di
verificare il corretto funzionamento del componente:
01..from picamera import PiCamera
02..from time import sleep
03..
04..camera = PiCamera()
05..
06..camera.start_preview()
07..sleep(10)
08..camera.stop_preview()

Lo script è molto semplice e svolge un solo compito: accendere la Pi Camera per 10 secondi e poi spegnerla.
Questo semplice funzionamento permette però di introdurre l’oggetto PiCamera (libreria picamera), che
permette di interagire con il componente in modo molto semplice e potente (La documentazione della
libreria è presente al seguente link: https://picamera.readthedocs.io/en/release-1.13/ ) mediante la
creazione di un oggetto di tipo PiCamera (riga 4).
Le due istruzioni principali sono, ovviamente, camera.start_preview() e camera.stop_preview() che attivano
e disattivano la camera e una preview a schermo. Ogni operazione di acquisizione o elaborazione di
immagini o video deve essere sempre inserita tra queste
due istruzioni.
Start_preview accetta inoltre un parametro opzionale chiamato alpha, con possibili valori da 0 a 255.
Questo permette di impostare la trasparenza della preview in modo tale da poter interagire comunque con
il sistema durante il funzionamento di un ipotetico programma.
Se tutto va a buon fine, per dieci secondi lo schermo visualizzerà ciò che viene “visto” dalla Pi Camera
confermandone il funzionamento.
E’ possibile quindi procedere con l’integrazione di PiCamera all’interno del programma di rilevamento dei
valori scritto sinora.
Il procedimento adottato è del tutto analogo a quello utilizzato per l’integrazione del sensore di distanza,
ovvero è stata definita una funzione che permette di effettuare la cattura di un’immagine.
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La prima operazione da fare, però, è quella di inclusione della libreria PiCamera mediante import e la
dichiarazione dell’oggetto globale camera mediante l’istruzione
camera = PiCamera()

da digitare immediatamente dopo la creazione dell’oggetto per gestire lo schermo LCD.
La funzione definita per la cattura dell’immagine è quindi la seguente:
01..def take_pic(camera):
02..
camera.start_preview(alpha=200)
03..
time.sleep(3)
04..
now=datetime.datetime.now()
05..
print("Scatto Foto")
06..
camera.annotate_text = "Polimi - Facchinetti: scatto del %s" %
now.strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
07..
camera.capture('/home/pi/Desktop/img_facchinetti.jpg')
08..
camera.stop_preview()
09..
return True

Rispetto alla funzione di lettura della distanza, la funzione take_pic accetta come parametro l’oggetto
camera creato globalmente. La scelta di inizializzare la camera globalmente è stata effettuata per evitare
errori di memoria esaurita che si incontrerebbero se si inizializzasse la camera ad ogni iterazione.
Per prima cosa, la funzione attiva la Camera con un valore di alpha pari a 200. Viene poi effettuata
un’attesa di 3 secondi per permettere alla camera stessa di leggere correttamente la luce (righe 2 e 3).
Nelle righe 4-6 viene preparata la scritta da sovraimprimere allo scatto, che viene catturato mediante
funzione capture alla riga 7. La riga 8 disattiva la camera e viene poi restituito il valore di comodo True.
Per mettere in funzione correttamente il salvataggio dell’immagine, è stato quindi modificato il ciclo
principale dello script aggiungendo, dopo l’attesa post lettura della distanza le seguenti righe:
take_pic(camera)
time.sleep(1)

Esse invocano la procedura di lettura dell’immagine e impostano poi un’attesa di un secondo. In Figura 35 è
mostrata un’immagine presa durante l’esecuzione dello script.
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La libreria PiCamera permette inoltre di ottenere una grande varietà di effetti in tempo reale mediante
l’istruzione
camera.image_effect = effect

dove effect è una stringa riportante il nome dell’effetto.
Per poter testare tutti gli effetti presenti nella libreria è possibile utilizzare il seguente script:
camera.start_preview()
for effect in camera.IMAGE_EFFECTS:
camera.image_effect = effect
camera.annotate_text = "Effect: %s" % effect
sleep(5)
camera.stop_preview()

In Figura 36 sono riportati degli esempi di effetti. Il tutorial appena affrontato è stato creato partendo da
quello ufficiale di Raspberry (https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-picamera )
nel quale vengono mostrate anche altre potenzialità della libreria.

Si invita pertanto il lettore a leggere sia il tutorial ufficiale che la documentazione di PiCamera e di “giocare”
con la stessa per prendere confidenza con la camera.
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Spostare lo schermo LCD su interfaccia I2
Come notato precedentemente, lo schermo LCD collegato interamente tramite GPIO consuma un numero
elevato di piedini di comunicazione, limitando, di fatto, l’espansibilità della piattaforma.
Per ovviare a questo problema è possibile
“spostare” lo schermo LCD su interfaccia I2C, in
modo tale da liberare piedini.
Tale interfaccia, di tipo seriale, è implementata
sui piedini GPIO 2 e 3 di Raspberry (pin 3 e 5 in
numerazione BOARD) e permette di comunicare
con un grande numero di sensori, in quanto
sempre più diffusa. Sfortunatamente lo
schermo LCD1602 utilizzato per i precedenti tutorial non è nativamente compatibile con questa interfaccia
ma necessita di un controller I2C specifico, come quello mostrato in Figura 37.
In alternativa all’adattatore è possibile acquistare schermi LCD con già forniti dello stesso. In questo tutorial
si presuppone l’utilizzo di un adattatore separato dallo schermo in modo tale da poterne illustrare il
collegamento allo stesso. Questo tutorial, inoltre, rappresenta l’ultimo della serie di creazione di un circuito
di acquisizione dati.

6.1 – Configurazione di Raspbian e circuito
Così come accaduto per Pi Camera, anche l’interfaccia I2C deve essere abilitata nella configurazione del
sistema operativo. Analogamente a quanto fatto nel tutorial precedente è necessario quindi aprire la
scheda di configurazione delle interfacce (dal
menu preferenze->impostazioni) e assicurarsi
che la riga I2C interface abbia l’opzione enabled attiva (v. Figura 34).
Anche in questo caso sarà richiesto il riavvio del sistema nell’eventualità che l’opzione risulti disabilitata.
Oltre all’abilitazione di I2C sarà necessario installare anche alcune librerie di supporto ad essa mediante le
istruzioni
sudo apt-get install i2c-tools
sudo apt-get install python-smbus

Durante la stesura di questo tutorial le librerie erano già installate, come visibile in []. in caso contrario il
sistema procederà al download.
A questo punto il sistema è pronto lato software, non resta che smontare lo schermo LCD e procedere alla
connessione del circuito nella nuova configurazione.
E’ inoltre possibile smontare il potenziometro utilizzato per regolare il contrasto dello schermo: l’adattatore
stesso infatti ne possiede uno.
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Nelle seguenti figure vengono illustrati il circuito fatto con fritzing e la foto del circuito effettivamente
montato. In fritzing, purtroppo, non è disponibile il controller separato dallo schermo pertanto la
connessione mostrata è solo quella tra Raspberry e l’interfaccia I2C del controller.
La connessione tra LCD e controller è molto semplice: il pin all’interno del riquadro presente sul controller
deve essere collegato al pin K dello schermo LCD ([]). Il controller invece, oltre alle connessioni con GND e
+5V sulla breadboard, deve essere connesso a Raspberry: il pin SDA del controller andrà collegato con il
corrispettivo sulla scheda(pin 3 in numerazione) e la stessa cosa andrà fatta col pin SCL (pin 5 in
numerazione board). Con il circuito confgurato è ora possibile passare alla scrittura del software.
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5.2 – Programmazione in Python
Come prassi, prima di integrare le funzionalità all’interno del programma principale, è stato scritto uno
script di prova per verificare il funzionamento del circuito.
Visto che lo scopo principale del tutorial è usare lo schermo con I2C e non il protocollo I2C stesso, viene
fornito con questo tutorial il file IC2_LDC_driver.py, contenente una libreria che si occupa di gestire la
comunicazione con lo schermo LCD mediante I2C.
Questa libreria, per poter essere utilizzata correttamente necessita due configurazioni: la prima è il canale
del bus utilizzato da Raspberry e la seconda è l’indirizzo I2C della periferica.
Mentre il primo valore dipende unicamente dal tipo di scheda Raspberry utilizzata, il secondo è un valore
assegnato dal sistema operativo che va “scoperto” mediante il comando
i2c-detect -y N

dove al posto di N bisogna sostituire 0 se si usa una scheda Raspberry Pi di prima generazione, 1 per tutte le
altre. Tale comando fa parte delle utility i2ctools installate precedentemente e l’output è visibile in Figura
41
Se il controller è stato collegato correttamente verrà visualizzato un numero (nel caso riportato 27), che
corrisponde all’indirizzo del controller I2C dello schermo, in quanto unica periferica connessa al bus.
A questo punto, annotato il valore, è possibile modificare il file del driver, più precisamente le seguenti
righe (riga 18 e 22 del file complessivo, numeri non riportati):
# i2c bus (0 -- original Pi, 1 -- Rev 2 Pi)
I2CBUS = 1
# LCD Address
ADDRESS = 0x27

Assegnando, in notazione esadecimale il valore rilevato alla variabile ADDRES e impostando I2CBUS a 0 se si
possiede un Raspberry di prima generazione oppure a 1 nel caso delle altre schede Raspberry.
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Configurata così la libreria (che ricordiamo deve essere presente nella stessa cartella dei sorgenti o nella
cartella librerie dell’installazione di python) è possibile procedere alla scrittura del seguente script di prova:
01..import I2C_LCD_driver
02..from time import *
03..
04..mylcd = I2C_LCD_driver.lcd()
05..
06..mylcd.lcd_display_string("Hello World!", 1)

Come prevedibile, alla riga 1 viene subito importata la libreria
precedentemente configurata mentre alla riga 4 viene
inizializzato l’oggetto mylcd, di tipo I2C_LCD_driver.lcd, che
permette di interagire con lo schermo in modo simile a
quanto fatto con il vecchio metodo. Alla riga 6 è presente
quindi la stampa di una semplice riga di “Hello world”
mediante la funzione lcd_display_string(). Tale funzione
accetta fino a tre parametri: La stringa da stampare, la riga (in
base 1, quindi 1=prima riga, 2=seconda riga) su cui stampare
e la colonna (in base 0, da 0 a 15) da cui partire a scrivere.
In Figura 42 è presente la foto del risultato dell’esecuzione dello script.
Una volta che lo script è eseguito con successo è possibile passare all’implementazione della funzionalità
I2C nello script principale.
Esso è riportato interamente di seguito, e rappresenta la versione finale dello script di questi tutorial. Al
lettore è poi consigliata un po’ di esplorazione delle librerie per prendere confidenza soprattutto con
camera e con lo schermo LCR mediante I2C. E’ inoltre consigliata la “prova di traduzione” dello script finale
da Python a C (suggerimento: esiste già una libreria C per la gestione dello schermo LCD via I2C). E’ inoltre
suggerita la lettura del driver I2C dello schermo, per dare uno sguardo al funzionamento del protocollo, la
cui documentazione è disponibile al seguente indirizzo (in lingua inglese):
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10216.pdf
Di seguito, invece, lo script finale in python per l’applicazione:
01..import sys
02..import Adafruit_DHT
03..import time
04..import datetime
05..import I2C_LCD_driver
06..from RPLCD.gpio import CharLCD
07..from RPi import GPIO
08..from picamera import PiCamera
09..from time import sleep
10..
11..def take_pic(camera):
12..
13..

camera.start_preview(alpha=200)
time.sleep(3)

14..
now=datetime.datetime.now()
15..
print("Scatto Foto")
16..
camera.image_effect= 'colorswap'
17..
camera.annotate_text = "Polimi - Facchinetti: scatto del %s" %
now.strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
18..
camera.capture('/home/pi/Desktop/img_facchinetti.jpg')
19..
camera.stop_preview()
20..
return True
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21..
22..def get_distance():
23..
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
24..
PIN_TRIGGER=11
25..
PIN_ECHO = 13
26..
27..
GPIO.setup(PIN_TRIGGER, GPIO.OUT)
28..
GPIO.setup(PIN_ECHO, GPIO.IN)
29..
30..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.LOW)
31..
print("Aspetto il reset del sensore")
32..
time.sleep(2)
33..
34..
print("lettura distanza")
35..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.HIGH)
36..
37..
#come da datasheet, il trigger dura 10us
38..
time.sleep(0.00001)
39..
GPIO.output(PIN_TRIGGER, GPIO.LOW)
40..
41..
while GPIO.input(PIN_ECHO)==0:
42..
pulse_start_time=time.time()
43..
44..
while GPIO.input(PIN_ECHO)==1:
45..
pulse_end_time=time.time()
46..
47..
pulse_duration=pulse_end_time - pulse_start_time
48..
distance = round(pulse_duration*17150,2)
49..
return distance
50..
51..
52..lcd=I2C_LCD_driver.lcd()
53..camera = PiCamera()
54..
55..while True:
56..
humidity,temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11,4)
57..
print("Temp: {0:0.1f}C, Humidity: {1:0.1f} %".format(temperature,humidity))
58..
lcd.lcd_clear()
59..
lcd.lcd_display_string("I2C System",1,0)
60..
lcd.lcd_display_string("T: %dC, H: %d %%" % (temperature,humidity),2,0)
61..
time.sleep(1)
62..
63..
distance=get_distance();
64..
print("Distanza: {0:0.1f} cm".format(distance) )
65..
lcd.lcd_clear()
66..
lcd.lcd_display_string("Poli-Facchinetti",1,0)
67..
lcd.lcd_display_string("Dist: %dcm" % (distance),2,0)
68..
time.sleep(1)
69..
70..
take_pic(camera)
71..
time.sleep(1)

Le modifiche rispetto alla versione con schermo LCD direttamente collegato riguardano gli import (Riga 5)
della libreria per la gestione e le operazioni di output dei dati su schermo, e quindi principalmente il ciclo
principale.
L’oggetto lcd è ora inizializzato come nello script precedente mediante chiamata alla nuova libreria, così
come le funzioni di output sono state sostituite falla lcd_display_string().
L’unica nuova funzione introdotta è la lcd_clear(), che permette di pulire interamente lo schermo lcd.
Di seguito le foto del funzionamento dello script sia a terminale che su LCD.
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Conclusioni
In questa serie di tutorial è stato realizzato un sistema in grado di rilevare temperatura e umidità in digitale,
temperatura in analogico, distanza dal sistema e financo acquisire un’immagine da videocamera.
E’ stato inoltre introdotto lo schermo LCD a 2 righe e 16 colonne che ha permesso di iniziare a esplorare il

mondo I2C.
Nei primi tutorial inoltre è anche stata affrontata la tematica della comunicazione tra una scheda Raspberry
e una scheda Arduino mediante il normale protocollo seriale o il protocollo firmata.
Sono quindi stati forniti tutti gli elementi necessari a introdurre il lettore nel mondo dell’IoT, sicuramente
molto più vasto e complesso di quanto visto sinora.
La successiva serie di tutorial sarà incentrata, invece, più sul lato software ovvero come collezionare e
salvare i dati e successivamente inviarli, mediante FTP, API dedicate o altri mezzi di comunicazione a
postazioni remote, rendendo così il sistema creato uno strumento di misura capace di comunicare col
mondo esterno.
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