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La scheda Arduino UNO : la nascita 

Nel 2005 un gruppo di ricerca dell’ Interaction Design Institute di Ivrea (nella

sede della ex Olivetti) composto da Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe,
Gianluca Martino e David Mellis) sviluppa una piattaforma elettronica basata su
microcontrollore, economica e semplice da utilizzare, destinata a inserire un
“cuore intelligente” in prodotti comuni di design (lampade, oggetti di arredo e
casalinghi) per ampliarne la dimensione artistica e possibili interazioni con
l’utente. Il nome deriva un bar posto nelle vicinanze dell’istituto denominato Bar
di Re Arduino e che era frequentato dai fondatori del progetto

Massimo Banzi

La scheda Arduino viene programmata usando il linguaggio
C/C++ e un insieme di funzioni predefinite, che consentono
anche a chi non abbia grosse conoscenze di
programmazione e dell’architettura del microcontrollore, di
realizzare in maniera rapida semplici sistemi di controllo
automatici e di comunicazione.

È abbinata a un ambiente di sviluppo (IDE) nel quale è anche possibile programmare il 
microcontrollore della scheda mediante una tecnica «self-programming, che non richiede un 
programmatore ISP esterno.

Il prototipo zero di Arduino: PROGRAMMA 2003



La scheda Arduino UNO:  Open Hardware e Open Source
Arduino è una piattaforma aperta sia per l’hardware che 
per il software:

Open Hardware
I file di fabbricazione del circuito stampato, del disegno 
dello schema elettrico (entrambi in formato Eagle CAD), 
sono scaricabili dal sito di Arduino, sotto i termini della 
licenza Creative Commons “Condividi allo stesso modo”: 
https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/legalcode.it

Open source
I sorgenti delle librerie, dell’ambiente di sviluppo, sono 
liberamente scaricabili dal repository sotto i termini della 
licenza LGPL: https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html

Entrambe le implementazioni software e  hardware sono 
quindi libere: chiunque può produrre schede simili anche 
apportando modifiche. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.it
https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html


La scheda Arduino UNO: la prima versione e la Diecimila 

La Arduino Diecimila (per celebrare il successo delle prime 10.000 
schede vendute) rispetto alla precedente versione utilizzava una 
tecnologia a montaggio superficiale (SMT) ma per i soli componenti 
discreti.  Si basava su un microcontrollore ATmega168-20PU (16kB 
flash) e montava invece della porta seriale RS232/DB9 il connettore 
USB/Type-2. Il convertitore USB/UART era basato su un chip dedicato 
FT232 . In questa versione viene introdotto il pin di RESET, il fusibile 
autoresettante, il LED incorporato (pin 13) e il pin 3,3V.
E’ possibile alimentarla tramite la porta USB, manualmente spostando 
un jumper presente sulla scheda stessa.

La prima versione commercializzata di Arduino fu una scheda in 
tecnologia TH a doppia faccia .  Montava un microcontrollore 
ATmega8-16PU (8kB flash). Il collegamento al computer avveniva 
tramite una porta seriale RS232 (connettore DB9). Il convertitore 
RS232/UART TTL era basato su una coppia di transistor BJT. L’unica 
alimentazione possibile era quella fornita da un alimentatore 
esterno.



La scheda Arduino UNO:  la DuemilaNove e la UNO 

La Arduino Duemilanove, nel corso della produzione, montò due 
tipi di microcontrollore:  l’ ATmega168-20PU oppure 
l’ATmega328P-PU. In questo modello,  il convertitore USB/UART è 
ancora basato su un chip dedicato FT232 e la commutazione fra 
alimentazione esterna e USB, rispetto alla precedenti versioni, è 
automatica grazie a un circuito elettronico auto-sense.

La Arduino UNO introduce dei miglioramenti e delle 
modifiche progettuali pur basandosi sempre sull’ATmega328P-
PU. ll bootloader occupa 0,5 kB di memoria flash invece dei 
2kB delle versioni precedenti. Il pulsante di reset viene 
spostato sul bordo della scheda. L’attuale Revisione numero 3 
usa come convertitore UART/USB un microcontrollore 
ATmega16U2, che è a sorgente aperto, a differenza del FT232 
che era un prodotto chiuso. Inoltre aggiunge, vicino al pin 
AREF, la coppia di piedini del bus I2C: SDA/SCL che sono 
collegati ad A4/A5.



La scheda Arduino UNO:  le SHIELD
Il successo di Arduino è sicuramente dovuto non solo al suo basso costo, alla 
sua facilità, ma anche a un paio di fattori: il primo, rappresentato dalla libera 
disponibilità in rete di moltissime librerie di funzioni, che semplificano 
notevolmente l’utilizzo di periferiche (sensori, display ecc) anche complesse.

Il secondo fattore è costituito dall’ampia presenza sul mercato di schede 
aggiuntive (chiamate shield) interfacciabili facilmente con la stessa scheda 
Arduino, che consentono di aggiungere funzionalità hardware non presenti 
(es. interfaccia Ethernet, interfaccia Wi-Fi ecc.) in modo facile ed economico.

Le schede shield hanno un doppio sistema di piedinatura: nella parte 
inferiore sono presenti due file di connettori che si inseriscono nelle prese 
presenti sulla scheda Arduino e nella parte superiore la riproduzione dei pin 
femmina presenti sulla scheda base. 

Questo consente di collegare più schede in modo compatto senza l’utilizzo di 
collegamenti esterni e senza alcun rischio di sbagliare collegamenti.

Le shield più diffuse sono quelle per la connettività in rete  Ethernet o Wi-Fi, 
GSM, display LCD/LED, sensori e attuatori, driver motori, tastiere, protoboard
ecc. Una lista aggiornata sulle shield: http://shieldlist.org/

http://shieldlist.org/


Microcontrollore ATmega328P

Tensione operativa 5V

Tensione di alimentazione 
(raccomandata)

7-12V

Tensione di alimentazione (limite) 6-20V

Piedini digitali di I/O
14 (di cui 6 utilizzati come 
uscite PWM)

Piedini di ingresso analogico 6

Corrente continua per un pin di I/O 40 mA max (20 mA consig.) 

Corrente continua il pin 3,3V 50 mA

Memoria Flash
32 KB (ATmega328P) di cui
0.5 KB usati dal bootloader

SRAM 2 KB (ATmega328P)

EEPROM 1 KB (ATmega328P)

Frequenza di clock 16 MHz

LED_BUILTIN 13

Lunghezza 68.6 mm

Larghezza 53.4 mm

Peso 25 g

La scheda Arduino UNO R3: le caratteristiche tecniche  

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf
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La scheda Arduino UNO: descrizione dei riquadri 
1. MICROCONTROLLORE: Il microcontrollore ATmega328P-PU in contenitore plastico DIP da 28 piedini 

alloggiato su uno zoccolo per facilitarne un’eventuale sostituzione; questo è un vantaggio rispetto ai micro SMD.
2. DIGITAL I/O: connettore strip line femmina adatto per l’innesto di fili o di pin di schede «shield», per un totale di 14 pin 

numerati da 0 a 13, per gli ingressi/uscite digitali.  I soli pin 3,5,6,9,10,11  possono essere usati per la PWM. 
3. ANALOG INPUT: connettore strip line femmina per gli ingressi analogici, identificati dalla sigla A0…A5. 

Possono essere anche usati come pin di I/O digitale
4. ALIMENTAZIONE: connettore strip line femmina per l’I/O delle alimentazioni. +5V e +3,3V possono essere usati per   

prelevare alimentazione per circuiti esterni.  GND è il pin collegato alla massa della scheda. VIN è l’ingresso di 
un’alimentazione esterna alternativa alla porta USB e al jack (14). Vin deve essere compresa  fra 7 e 12V

5. CONNETTORE ICSP: connettore 6 pin, per l’eventuale programmazione ICSP (In Circuit Serial Programming) del 
microcontrollore montato sulla scheda, mediante un programmatore.

6. INGRESSO AREF: eventuale tensione VREF esterna per il modulo ADC; deve essere compresa fra 0 e 5V. 
7. INTERFACCIA UART/USB: microcontrollore ATmega16U2, preprogrammato per l’interfacciamento

fra il modulo UART e la porta USB. Non richiede l’installazione di driver aggiuntivi nel sistema operativo del PC, come nelle
precedenti versioni. Può essere riprogrammato attraverso il secondo connettore ICSP (riquadro 7B)

8. QUARZO:  quarzo a 16 MHz usato per l’oscillatore che genera il segnale di clock per il microcontrollore
9. LED INTERNO: un LED SMD collegato internamente al pin I/O 13, mediante un resistore di limitazione
10. LED RX/TX: LED SMD che si accendono durante la ricetrasmissione dati UART
11. LED ON: LED SMD, che si accende quando è collegata un’alimentazione (dalla USB, da VIN o dal jack)
12. RESET: pulsante di RESET, se premuto riavvia l’esecuzione del programma caricato nella memoria programma 
13. PORTA USB: connettore USB per il collegamento al PC/alimentazione della scheda, protetta dal fusibile 13B
14. JACK ALIMENTAZIONE: connettore alimentazione esterno
15. IOREF/RESET: il pin IOREF fornisce la tensione di 5V. L’ingresso RESET se portato a 0V riavvia il programma del micro.



La scheda Arduino UNO: le alimentazioni
Si può alimentare la scheda Arduino Uno in uno dei seguenti modi:

1. tramite il connettore USB, per esempio collegando la scheda a una porta USB del PC durante la fase di svilluppo del 
programma. Un fusibile resettabile PTC da 500mA protegge la scheda in caso di cortocircuiti e sovraccarichi tramite
l’alimentazione USB (riquadro 13B). Questa tensione è anche prelevabile dal pin +5V, per alimentare eventuali circuiti
esterni.

2. collegando tramite il jack di alimentazione (diametro 2,1mm con positivo centrale) una tensione, riferita a GND, 
compresa fra +7V e +12V. Questa tensione è anche prelevabile dal pin VIN, a meno di una piccola caduta
di tensione dovuta al diodo di protezione , per alimentare eventualmente altri circuiti esterni (es. Rele’)

3. collegando al pin VIN, sempre una tensione fra +7V e +12V, rispetto GND, ma in questo caso senza la
protezione da inversione di polarità (soluzione sconsigliata)

4. collegando al pin “5V” una tensione di +5V; in questo caso non c’è né la  protezione da inversione di polarità
né la regolazione (soluzione sconsigliata)

Nel caso di alimentazione tramite Jack o ingresso VIN, la tensione 5V viene ricavata da un regolatore di tensione. Un altro
regolatore di tensione ottiene la tensione di 3,3V. Entrambe queste tensioni vengono messe a disposizione sui connettori
stripline (riquadro 4 della figura), ottenendo così due rami di alimentazione che possono essere eventualmente usati per 
alimentare circuiti esterni, con le seguenti limitazioni:

• dal ramo di tensione +5V è possibile prelevare una corrente max di 400 mA (se USB) max 900 mA (se esterno)
• dal ramo di alimentazione +3,3V è possibile prelevare una corrente max di 50 mA

Quindi sui connettori stripline di alimentazione possiamo prelevare una tensione (casi 1, 2) o applicare una tensione (casi 3, 4)





La scheda Arduino UNO: uno sguardo allo schema 

Se non si collega un’alimentazione esterna (es. +12V di una batteria) o al pin VIN o al Jack, l’uscita del comparatore di tensione 
U5A si porta «alta» e chiude l’interruttore elettronico (MOS T1) collegando così i +5V della USB all’intera scheda.  Nel caso, 
invece, si colleghi l’alimentazione esterna, il MOS T1 scollega la tensione dalla porta USB: la tensione VIN viene applicata al 
regolatore di tensione U1 dal quale si ricavano i +5V . Il diodo (D1) in caso di un’eventuale inversione di polarità del jack, risulta 
polarizzato inversamente e quindi protegge l’intera scheda. Infine il regolatore di tensione U2 (2985-33) ricava i 3,3V dai 5V. 
Da notare la presenza del buffer U5B, che disaccoppia il pin 13 dal LED interno (YELLOW), consentendo così di poter collegare
altri eventuali carichi (LED, transistor ecc) allo stesso pin 13 senza problemi di sovraccarico.



La scheda Arduino UNO: gli ingressi e le uscite 
I/O
DIGITALE

Ciascuno dei 16 pin (0…15) è individualmente configurabile come ingresso o come uscita di tipo digitale. I livelli di tensione
sono 0V e 5V * a cui corrispondono i livelli logici 0 e 1. La massima corrente per ciascun pin è di 40 mA**. Tutti i pin 
dispongono di resistori di pull-up (ma non di pull-down), che sono disabilitati di default e che possono essere attivati via 
software.    (*) VIL=1,5V, VIH=3V      VOL=0,9V, VOH=4,2V                      ** si consiglia Imax=20mA 

INPUT
ANALOGICO

Gli ingressi analogici possono leggere fino a 1024 intervalli di tensione nel range 0…5V.  E’ possible specificare nel software 
una diversa tensione di riferimento per l’ADC (applicandola all’ingress AREF) ottenendo così misure ancora più accurate. Gli
ingressi analogici possono essere usati anche come pin di I/O digitale, facendo riferimento agli identificatori degli stessi pin: 
A0, A1, A2, A3, A4, A5. 

UART I pin 0 e 1 sono usati per la comunicazione seriale con il modulo UART del microcontrollore. Essendo condivisi con il 
collegamento USB al computer è preferibile non utilizzarli per non creare errori nella fase di caricamento del programma 
sulla scheda. Durante la comunicazione  i LED RX e TX si accendono. Attraverso le funzioni membro dell’oggetto Serial è 
possibile far dialogare PC e Arduino, mediante un emulatore di terminale, in modo semplice e intuitivo.

PWM I pin 3,5,6,9,10,11 (contraddistinti dal simbolo ~) possono essere usati per ottenere segnali PWM mediante la funzione 
analogWrite() ottenendo così una sorta di output analogico: a ciascun numero compreso fra 0 e 255 corrisponde una 
percentuale di 5V.

SPI I pin 10 (SS), 11 (MOSI), 13 (SCK) sono usati per fornire la comunicazione SPI (Serial Peripheral Interface) con periferiche
esterne usando la libreria SPI

INTERRUPT 
ESTERNO

I pin 2 e 3 possono essere configurati nel software per scaturire interrupt su fronte di discesa, salita o su livello basso di un 
segnale. La funzione attachInterrupt() abilita questi interrupt.

LED BUILTIN Sulla scheda è montato un LED (“L”) connesso al pin 13, nel software è identificato dall’etichetta LED_BUILTIN

TWI (I2C) I pin A4 (SDA) e A5 (SCL) sono usati per supportare la comunicazione TWI (I2C) usando la libreria Wire.



La scheda Arduino UNO: l’ambiente di sviluppo (IDE) 
L’IDE di Arduino è scaricabile gratuitamente all’indirizzo https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Selezionando il sistema operativo desiderato: Windows, MAC OS X, Linux

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


La scheda Arduino UNO: l’ambiente di sviluppo (IDE)

All’avvio dell’IDE occorre assicurarsi che sia correttamente selezionata la scheda «Arduino/Genuino Uno» e 
la porta seriale/virtuale del PC (nell’esempio: COM4)



La scheda Arduino UNO R3: l’ambiente di sviluppo (IDE) 
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La scheda Arduino UNO: l’ambiente di sviluppo (IDE)
1. EDITOR: l’editor di testo dove scrivere lo sketch. Lo skech ha estensione .INO (es. LED.INO) Nello sketch devono essere 

sempre presenti le funzioni setup() e loop() anche se con blocco di istruzioni vuoto. Le istruzioni del blocco della setup() 
vengono eseguite una sola volta, all’avvio della scheda (accensione o dopo reset). Le istruzioni del blocco della loop() 
vengono invece eseguite ripetutamente. Nel menù File > Impostazioni è possibile aumentare le dimensioni del font o 
visualizzare i numeri di linea (opzione consigliata).

2. BARRA DEGLI STRUMENTI:

3. CONSOLE OUTPUT : stampa tutti i messaggi di output delle fasi di compilazione/collegamento/caricamento come errori,
warning ecc. Il tipo di informazioni da visualizzare può essere impostato in File > Impostazioni.

4. CONNESSIONE: indica il tipo di Arduino impostato e la porta di comunicazione seriale che si sta usando
5. MONITOR SERIALE: avvia l’emulatore di terminale per la comunicazione, via seriale, del PC con la scheda.

1) COMPILAZIONE/COLLEGAMENTO: 
esegue la compilazione e il collegamento,  con la generazione di uno o più file 
oggetto; in particolare viene prodotto un file .HEX (formato Intel HEX) 
necessario per la programmazione del microcontrollore.
2) COMPILAZIONE/COLLEGAMENTO/CARICAMENTO: 
esegue anche la programmazione «self» usando il file .HEX
3) NUOVO FILE: crea un nuovo sketch
4) APRI FILE : apre un file testo  
5) SALVA FILE: salva il file


