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 Sistema embedded
   Un sistema embedded è un sistema controllato da un microcontrollore o da un 

microprocessore, «incorporato» nel sistema stesso, programmato con un software 
per svolgere uno specifico compito predefinito (special purpose)

  

   Per esempio, una stampante è un sistema embedded: il microcontrollore 
«incorporato» nella stampante è programmato per eseguire un solo compito: 
ricevere i dati dal PC e stamparli su carta.  Altri esempi di sistema embedded sono: 
forno a microonde,  climatizzatore, telecomando, televisore ecc

   Un sistema embedded interagisce con il mondo esterno mediante periferiche 
di I/O come pulsanti, LED, display, sensori, servomotori, rele’ ecc.

   Un sistema general purpose è invece un sistema in cui il compito da svolgere non è 
predefinito ma scelto, di volta in volta, dall’utente.

   Un personal computer Windows è un esempio di sistema general purpose: si basa 
su un microprocessore e l’utente può decidere quali applicazioni installare e quali 
compiti eseguire.



 Sistema embedded









Che cos’ è un Microcontrollore 



Microprocessore vs Microcontrollore

Per microprocessore (MPU oppure µP) si intendono le CPU usate per 
scopi generali, come gli Intel x86, i Motorola PowerPC, gli ARM ecc.

I microprocessori sono chip che non hanno «on-board» nessuna RAM, 
ROM, porte di I/O, ADC, USART ecc. che occorre dunque installare a 
parte su una scheda madre.

Un microcontrollore (MCU oppure µC) ,invece, è un circuito 
integrato che ha «on-board» una CPU, RAM, ROM, porte di I/O, 
Timer, ADC, USART ecc.

I microcontrollori più utilizzati
 attualmente sono:

- AVR della Atmel (*)
- PIC della Microchip

In passato sono stati molto utilizzati 
l’ Intel 8051 e il Motorola 68HC11

(*) ATMEL è stata acquisita nel 2016 dalla Microchip

 



 Microprocessore vs Microcontrollore

MPU MCU



 Microprocessore vs Microcontrollore
 

MPU (sis. general purpose) MCU (sis. special purpose)

Applicazione E’ usato quando è richiesta 
un’elaborazione intensiva: 
personal computer, portatili, 
smartphone, console giochi ecc

 

E’ usato quando il compito è fisso e 
predefinito: lavatrice, sistema d’allarme, 
forno a microonde

Struttura Ha solo la CPU nel chip. Altri 
dispositivi come le porte di I/O, 
memoria RAM, timer, sono 
connessi esternamente.

La struttura di un sistema a 
microprocessore è flessibile. 
L’utente può decidere quanta 
memoria RAM, quante periferiche 
e dispositivi aggiungere

La CPU, memoria, porte I/O e altri 
dispositivi sono connessi sul singolo chip

La struttura è fissa: la quantità di 
memoria, il numero di timer ecc.

Se occorre più memoria, per esempio, 
occorre cambiare il microcontrollore 

Velocità clock La velocità del clock è elevata. In 
termini di GHz. Il range va da 1 a 4 
GHz

La velocità di clock è all’ordine dei MHz. 
Va da 1 a 300 MHz. Valori tipici da 4 a 16 
MHz.



Microprocessore vs Microcontrollore
RAM La RAM va da 512 MB a 32 GB. La RAM va  da 2 KB a 256 KB.

ROM L’hard disk (ROM) al quale si 
interfaccia il microprocessore, va 
da  128 GB a 2 TB.

L’ “hard disk” del microcontrollore ovvero la 
memoria flash (ROM) va da  32 KB a 2 MB.

Interfacce 
periferiche

Le interfacce periferiche più 
comuni sono USB, e Gigabit 
Ethernet

Le interfacce periferiche esterne più comuni 
sono: I2C, SPI, e la USART.

Programmi Ogni compito richiede un 
programma specifico, che può 
essere facilmente installato e 
disinstallato dall’utente.

Il programma per il microcontrollore è fisso 
e predeterminato ed è in funzione del 
microc. Impiegato. Se si vuole cambiare il 
programma occorre una nuova 
programmazione, che sovrascrive la pre-
esistente; procedura questa non sempre 
alla portata dell’utente finale.

Parallelismo 32-Bit e 64-bit. 8-bit, 16-bit, e 32-bit.

Costo Alto Basso (anche di pochi euro!)

Consumo Alto Basso 

Scheda Grandi dimensioni Piccole dimensioni



Microprocessore vs Microcontrollore

Una scheda con microcontrollore occupa meno del 25% di un’analoga scheda
basata con microprocessore: minore ingombro/minore peso/minori consumi



I microcontrollori usano l’architettura Harvard, che, rispetto a quella di Von 
Neumann (usata, per esempio, nei  microprocessori PC Intel ), risulta più 
efficiente:

• La memoria dati (RAM) e la memoria programma (Flash) hanno bus separati, 
che quindi possono anche avere un numero di bit diversi (es. bus istruzioni 
16-bit e bus dati 8-bit)
 

• Questa separazione fra dati e istruzioni consente migliorare le prestazioni, 
potendo eseguire le istruzioni in contemporanea con la  fase di caricamento 
(fetch) dell'istruzione successiva 

• Essendo  il bus istruzioni  separato dal bus dati, eventuali letture di dati dalla 
memoria non interferiscono con il fetch delle istruzioni

 Microcontrollori: Architettura Harvard



 Microcontrollori: Architettura Harvard



Microcontrollore: struttura interna

Tutti i microcontrollori hanno una struttura interna piuttosto simile:



Microcontrollore: struttura interna

CPU : la CPU del microcontrollore. Contiene la ALU, i registri, l'unità di controllo ecc.
 Le CPU più diffuse nei microcontrollori sono a 8-bit.

Oscillatore: è il generatore degli impulsi di clock. Generalmente è basato su un cristallo di 
quarzo esterno (XTAL) che ne assicura la stabilità in frequenza. Valore tipico del quarzo: 
10...20 MHz (es. 16MHz)

SRAM: è la memoria RAM statica che mantiene i dati salvati finché il micro è alimentato. 
Può variare da pochi Byte fino a qualche kB (es. 128B)

Flash: è la memoria PROM che contiene il programma. Viene scritta mediante un 
programmatore hardware esterno o un boot loader. (self-programming). 
Varia da qualche kByte a decine di kByte. Può essere riscritta 10.000 volte(*)

EEPROM: è una memoria PROM che mantiene salvati i dati anche quando si toglie 
l'alimentazione. Può essere scritta anche dal programma. Varia da 64Byte a qualche kByte. 
Può essere riscritta 100.000 volte (*)

(*) Valori del microcontrollore ATmega328P



Microcontrollore: struttura interna

Timer/counter/PWM: è una periferica interna usata per generare tempi, misurare 
intervalli di tempo, contare eventi esterni, anche in modo totalmente indipendente 
dal software. Un timer può essere configurato per generare un segnale PWM, usato 
per il controllo velocità di un motore, luminosità di un LED ecc.

Porte di I/O: sono le porte di ingresso/uscita digitali. Ogni porta di I/O raggruppa 
più pin di I/O (generalmente 8). Nel software è possibile programmare 
individualmente ciascun pin come ingresso o uscita. Per esempio un pin di ingresso 
potrebbe essere collegato a un pulsante, mentre un pin di uscita a un LED o un 
motore. I pin di I/O interpretano solo due livelli di tensione distinti e separati: es. 
+5V viene interpretato come 1 (livello ALTO) e 0V come 0 (livello BASSO)

Interrupt unit: unità di controllo delle interruzioni. Le interruzioni sono eventi 
scaturiti da periferiche interne (es. Timer) o esterne (es. pressione di un pulsante). 
L'interrupt unit interrompe il normale flusso del programma ed esegue il 
sottoprogramma che gestisce l'interruzione

L'ingresso di RESET se attivato (per esempio applicando momentaneamente un 
livello logico 0 mediante un pulsante) riavvia l'esecuzione del programma 
dall'indirizzo iniziale della memoria programma; generalmente dall'indirizzo 
0x0000).



Microcontrollore: struttura interna

Interfaccia di comunicazione seriale (USART): ogni micro ha 
generalmente un dispositivo hardware per la ricetrasmissione seriale 
asincrona o sincrona (USART) che consente lo scambio dati con 
periferiche esterne (es. moduli Bluetooth, Personal computer ecc). 
Possono essere presenti altre interfacce seriali sincrone, es: i2C (TWI), 
SPI ecc. per il collegamento di periferiche come sensori, display ecc.

ADC: un modulo presente in quasi tutti i microcontrollori. Consente di 
convertire un segnale analogico in uno numerico. Un ingresso 
«analogico» consente di interpretare un numero elevato di valori di 
tensione. Per esempio, l’ADC dell’ATmega328P può interpretare 1024 
diversi valori di tensione.  L’ADC può avere più canali di ingresso, 
ciascuno usato per acquisire una grandezza fisica diversa (es. 
temperatura ch1, umidità ch2, ecc)

Watchdog timer: è un timer interno che dopo un certo periodo di 
tempo (se non ricaricato via software) invia un segnale di RESET allla 
CPU. Serve a riavviare il micro in caso di situazioni di stallo o di crash del 
software.



Panoramica di alcuni microcontrollori AVR

Micro FLASH   
  (kByte) (*)

SRAM
(Byte)

EEPROM
(Byte)

I/O
Pins

A/D
Canali

Timer Interfacce

ATtiny25 2
(1 kWord)

128 128 6 4 2 x 8-
bit

TWI(I2C)/
SPI

ATtiny231
3

2
(1 kWord)

128 128 18 no 2x8-bit
1x16-
bit

TWI(I2C)/
SPI ,1xUSAR
T

ATmega32
8

32
(16kWord)

2k 1k 23 8
(6 
PDIP)

2 x 8-
bit

1 x 16-
bit

TWI(I2C)/
SPI ,1xUSAR
T

ATmega16 16
(8 kWord)

1k 512 32 8 2 x 8-
bit

1 x 16-
bit

TWI(I2C)/
SPI , 
1xUSART, 
JTAG

(*) la memoria programma è organizzata in Word, in quanto le istruzioni AVR sono da 2 o 4 Byte



ATmega328P: caratteristiche principali

•    32 registri 8-bit di uso generale

•    32kB Flash (memoria programma) ISP/Self Programming

•    2kB SRAM

•    1kB EEPROM

•    ADC 10-bit a 6canali

•    2x Timer 8-bit, 1x Timer 16-bit (6 linee PWM)

•    Interfacce di comunicazione USART, SPI, I2C(TWI)

•    23 linee di I/O programmabili

•    Alimentazione: 1,8V...5,5V

•    Frequenza clock max: 20 MHz

•    Assorbimento: 0,2mA@clock 1MHz

Il microcontrollore ATmega328PU, prodotto dalla Atmel/Microchip, 
è quello attualmente montato sulla scheda  Arduino UNO. 
Le sue caratteristiche tecniche principali sono:





 Periferiche interne:  porte di I/O digitale

I microcontrollori «dialogano» con il mondo esterno mediante dei piedini (pin) di Input/Output. I pin 
digitali sono gli ingressi (le uscite) che interpretano (forniscono) solo livelli di tensione distinti e separati, 
generalmente 0 Volt e 5V, a cui corrispondono, nel software, due valori di tipo intero distinti, 
rispettivamente: 0  e  1 (o gli equivalenti identificatori LOW e HIGH in Arduino)
In ogni microcontrollore, i pin sono raggruppati in porte di I/O . 
Ciascun pin di una porta può essere individualmente configurato nel software, come:

•Pin di ingresso
Quando il pin deve leggere un livello 0/1 in ingresso (es. pulsante, interruttore, sensore digitale ecc.)
 
•Pin di uscita 
Quando il pin è usato per scrivere un livello 0/1 in uscita (es. LED, motore passo-passo, buzzer ecc.)
 
•Pin di ingresso, con resistore interno di pull-up
Quando sul pin di ingresso, si vuole attivare un resistore interno di pull-up (o anche  pull-down in alcuni 
microcontrollori) 

Nel caso dell’ATmega328P si hanno a disposizione 23 pin di I/O 



Ogni porta ha associato un 
registro di direzione dati, il cu 
n-simo bit definisce come 
deve funzionare il 
corrispondente pin I/O: se 
come ingresso co come uscita.

Esempio di bit registro dir.:
 1 (Input), 0 (Output) nei PIC
1( Output), 0(Input) negli AVR

 Periferiche interne:  porte di I/O digitale

In Arduino la direzione dati della 
porta I/O viene definita con la 
funzione pinMode(). Esempio:

pinMode(8, OUTPUT);



 Periferiche interne:  porte di I/O digitale

Arduino UNO mette a disposizione 

l'I/O digitale attraverso i pin da 0 a 13.

E’ possibile usare anche gli ingressi 

analogici (A0, A1, A2, A3, A4, A5) per 

un totale, quindi, di 20 pin disponibili

di I/O digitale

Solo i pin 3,5,6,9,10,11 

(contraddistinti da ~) possono essere 

usati per la PWM

Inoltre sulla scheda è montato un

LED («L») collegato internamente

al pin 13



 Periferiche interne:  USART

E’ un modulo hardware del microcontrollore, che consente allo stesso
di «dialogare» con il mondo  esterno, inviando e/o ricevendo dati 
in forma seriale (es. micro <-> PC, micro <-> modulo Bluetooth ecc.).

Esempio di ricetrasmissione seriale full/duplex fra MCU e PC (porta seriale USB)



 Periferiche interne:  USART



 Periferiche interne:  USART

L’ordine dei bit è il seguente:

• Il primo bit è il bit di start (è sempre 0) e serve a segnalare l’inizio 
della trasmissione del dato

• Seguono i bit del dato, partendo dal LSB

• Bit parità (opzionale) che può essere 0 o 1, serve per l’eventuale 
rilevazione di errori nella trasmissione.

• L’ultimo bit è il bit di stop (è sempre 1) che segnala la fine della 
trasmissione del dato

 



 Periferiche interne:  USART

I micro dotati di USART hanno una coppia specifica di pin:

RX: linea di ricezione (dal mondo esterno al microcontrollore) 
TX: linea di trasmissione (dal microcontrollore al mondo esterno). 

Arduino collega la USART del micro attraverso i piedini 0 (RX) e 1(TX)

I LED TX e RX si accendono 
durante il trasferimento dati 
via USART

N.B. i pin 0 e 1 sono condivisi 
con il collegamento USB-PC, 
per cui è consigliabile non 
utilizzarli



Un segnale analogico (generalmente di tensione) può assumere infiniti valori, 
compresi fra un valore minimo e massimo: quindi è impossibile misurarli tutti. 

Un ADC (convertitore analogico-digitale) è un modulo hardware che ha 
sostanzialmente il compito di suddividere il range del segnale analogico in un 
numero finito di intervalli di tensione, molto piccoli, e di assegnare a ciascuno 
di essi un numero.

 Periferiche interne:  ADC



Nell’uso di un ADC, per tensioni continue o lentamente variabili, si individuano due 
caratteristiche :  il numero di bit  dell’ADC stesso e la tensione VREF che si sta usando

Il numero di bit stabilisce in quanti intervalli viene suddiviso il range del segnale 
analogico di ingresso. Es. un ADC 10-bit il range di ingresso verrà «frazionato» in 1023 
intervalli di tensione. Ciascun intervallo di tensione è chiamato «1LSB» e vale:

     

La tensione VREF è di fatto il massimo valore di tensione del segnale analogico che può 
essere convertito e viene associato al massimo numero (es. 1023 in un convertitore a 
10-bit); generalmente corrisponde con la tensione di alimentazione (es. 5V)

La tensione minima, generalmente, invece è sempre di default a 0V; quindi occorre 
applicare al micro un segnale analogico che assuma valori da 0V a VREF

 Periferiche interne:  ADC



La tensione VREF stabilisce, quindi, il massimo valore di tensione che può essere
convertito e che viene associato al numero massimo (es. 1023 in un ADC 10-bit
ovvero 00000011.11111111 in binario)
Il valore minimo 0V viene invece associato a 0 (00000000.0000000 in binario)

 Periferiche interne:  ADC



A D

0V

1,024V VREF

1,023V

1,022V

0,001V

0,002V

0

1

2

1023

1022

1,021V

1021

1𝐿𝑆𝐵=
1,024𝑉
1024

=0,001𝑉

A un valore di tensione viene associato un numero (1 a 1)…e gli altri valori ?!

Per semplicità di calcolo, facciamo l’esempio con VREF=1,024V



A D

0v

1,024V
VREF

1,023V

1,022V

0,001V

0,002V

0

1

2

102
3
102
2

1,021V

102
1

A ogni intervallo viene associato un numero (molti a 1): tutti gli infiniti 
valori di tensione appartenenti all’intervallo vengono «associati» a 
uno stesso numero (errore di quantizzazione ideale)

1𝐿𝑆𝐵=
1,024𝑉
1024

=0,001𝑉



A D

0V

5,0000 V
VREF

4,9951 V

4,9902 V

4,883mV

9,766mV

0

1

2

1023

1022

4,9853 V

1021

Esempio dell’ADC di Arduino con  Vref=5V

1𝐿𝑆𝐵=
5𝑉
1024

=4,883𝑚𝑉



Al termine della conversione A/D, il numero D verrà memorizzato del registro dati ADC del 
microcontrollore.  Nel software, attraverso una funzione di lettura, si legge questo valore che può 
essere usato direttamente oppure riconvertito in analogico mediante una semplice formula. 

E’ possibile conoscere il valore di tensione analogico (A), corrispondente al numero D restituito 
dall’ADC, semplicemente moltiplicando il valore di 1LSB per lo stesso numero:

Nell’esempio fatto, in cui n=10 (10-bit) e VREF=1,024V, per esempio, per D=1022 avremo:

Si nota dunque che il processo di conversione A/D è affetto, in particolare, da un errore (detto di 
quantizzazione) a causa del quale tutti gli infiniti valori di uno stesso intervallo vengono 
comunque «associati» a uno stesso valore.  Es.  1,0222V, 1,0223V  1,0224V 1,022412…. ecc 
verranno tutti stimati come 1,022V.

Non potendo aumentare il numero di bit del convertitore, l’unico modo per ridurre l’errore di 
quantizzazione è dunque quello di scegliere un valore VREF il più possibile basso.
 

 Periferiche interne:  ADC

A=(
V REF

2n )⋅D

A=(1,0241024 )⋅1022=1,022V



 Periferiche interne: ADC

I micro dotati di ADC hanno specifici pin per gli ingressi analogici. Per esempio Arduino 
assegna i pin da A0 a A5 agli ingressi analogici o canali di ingresso analogici del micro. 

Inoltre è presente  un ingresso «AREF» dove è possibile applicare una VREF compresa fra 
0 e 5V.

Se si vuole usare la tensione AREF 
come riferimento, bisogna 
specificarlo in setup().

Diversamente viene usata di 
default VREF=5.0V

Può essere anche usata una VREF 
interna al micro di 1,1V, sempre 
specificandolo in setup()



 Periferiche interne:  ADC con Arduino, la funzione analogRead()

0  analogRead(A0);←



 Periferiche interne:  ADC con Arduino, la funzione analogRead()

511  analogRead(A0);←



 Periferiche interne:  ADC con Arduino, la funzione analogRead()

1023  analogRead(A0);←



 ADC con Arduino: un semplice voltmetro

Descrizione: 
regolando il potenziometro si applica all’ingresso analogico 0 di Arduino (A0) una tensione variabile, con 
continuità, fra 0 e 5V: 0V quando il potenziometro è al minimo, 5V quando il potenziometro è al 
massimo. Misurare questa tensione e stamparla su monitor seriale



 ADC con Arduino: un semplice voltmetro



 ADC con Arduino: un semplice voltmetro

const int pin_pot = A0;
const float vref = 5.0; // la vref di default di Arduino
int val;                // numero D
float volt;             // tensione in V, stimata dall’ADC

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    val = analogRead(pin_pot); // D = [0...1023]
  
    volt = val * vref / 1024.0; // calcoliamo A

    Serial.print(volt);
    Serial.println(" V");
    
    delay(100);
}



Un timer è un modulo hardware presente ormai in tutti i microcontrollori, che può essere 
usato fondamentalmente per temporizzare o contare eventi:

Temporizzatore di eventi . Es.

1) commutare ogni T secondi lo stato logico di un pin di uscita:
    per esempio accendere o spegnere un LED ogni 4sec

2) incrementare ogni sec/min/ora il display di un orologio

3) generare un segnale rettangolare

Contatore di eventi . Es:

1) quante persone passano attraverso una foto-barriera

2) Il tempo impiegato per attraversare due foto-traguardi
3) quante volte è stato premuto un pulsante
4) misurare la frequenza di un segnale

 Periferiche interne: Timer



Il modulo principale di un timer è il suo registro contatore, un registro a n-bit 
(generalmente 8-bit o 16-bit), che conta gli impulsi che gli vengono applicati. 
Gli impulsi rappresentano gli eventi:

L’impulso è generalmente esterno quando usato come contatore di eventi

L’impulso è generalmente interno (l’impulso di clock di sistema o un suo multiplo) 
quando usato come temporizzatore. Es: di un timer 2-bit:

 Periferiche interne:  Timer



Quando usato come temporizzatore, un numero rimane memorizzato nel registro 
per un certo intervallo di tempo detto «tick» 

Ad esempio, supponiamo che in un timer 2-bit il tick sia pari a 1s (Tc=1s). Dopo 4 
sec il registro contatore raggiunge l’overflow, in questo caso dopo N=11) ossia 
«scade» e riparte da 0

 Periferiche interne:  Timer



Sulla «scadenza» del timer è possibile configurare il timer per fargli eseguire 
(o far eseguire al programma in esecuzione) un compito desiderato. 
Per esempio, ogni 4 secondi:

• Accendere/spegnere un LED

• Leggere il sensore di temperatura sul canale ADC01

• Incrementare la variabile «pippo» di uno

• Inviare un dato al server web ecc.

• Commutare lo stato logico di un particolare pin di uscita

La durata del tick, e il compito da svolgere ad ogni scadenza del timer, viene fatta 
mediante istruzioni di set/reset di specifici bit di registri di configurazione e funzioni di 
gestione dell’interrupt «Timer Overflow»

Il timer una volta configurato e avviato funziona «parallelamente» alla esecuzione del 
programma

 Periferiche interne: Timer



Una delle  modalità di funzionamento del timer è la «OUTPUT COMPARE».

Supponiamo di avere un timer da 8-bit (quindi conta da 256 tick da 0 a 
255) e ogni tick sia 1s, e che ci serva una temporizzazione di 60s (es. ogni 
60s incrementa di 1 la variabile ‘minuti’). 

Il timer quindi non deve più contare fino a 255 (quindi «darci» 256sec) ma 
fino a 59.  La soluzione migliore è usare una funzionalità del timer 
chiamata «OUTPUT COMPARE»

Configurando il timer con questa modalità di funzionamento, in un 
secondo registro (di confronto) si carica il numero 59: il timer conterà da 0 
a 59, per poi ripartire di nuovo da 0

 Periferiche interne: Timer



Una delle applicazioni del modo «OUTPUT COMPARE» e quella di generare 
una forma d’onda rettangolare, di cui è possibile modificare la larghezza 
dell’impulso (PWM: Pulse Width Modulation).  In questo caso alla «scadenza 
del timer» viene commutato lo stato logico di un’uscita:

Ton: larghezza   dell’impulso
T:    periodo dell’impulso
      (Ton+Toff)

 Periferiche interne: Timer



La variazione della durata 
dell’impulso
può essere utilizzata per 
controllare, la 
luminosità di un LED o la velocità di 

un motore, realizzando di fatto 
una conversione digitale 
analogica.

In Arduino tale compito è 
enormemente
semplificato dalla funzione 
analogWrite()

 Periferiche interne: Timer

TUTTO ACCESO

TUTTO SPENTO



 Periferiche interne: Timer. PWM con Arduino 

analogWrite(9, 254);



 Periferiche interne: Timer. PWM con Arduino 

analogWrite(9, 127);



 Periferiche interne: Timer. PWM con Arduino 

analogWrite(9, 1);



 Periferiche interne: Timer

• Un timer è essenzialmente un contatore di impulsi (che possono essere ottenuti 
dal clock di sistema o provenienti dal mondo esterno) ai quali diamo un 
significato: un intervallo di tempo, la differenza tra due intervalli di tempo, 
contare quanti eventi «accadono» in un certo tempo ecc
 

• Un timer può funzionare come temporizzatore o contatore di eventi.

 

• Un timer può essere usato come generatore di forme d'onda rettangolari 
variabili in larghezza di impulso (PWM), che usiamo per variare la luminosità di 
un LED, la velocità di un motore ecc.
 

• In Arduino UNO la generazione di un segnale PWM è semplificata dalla funzione 
analogWrite(), che accetta come parametro un numero compreso fra 0 (tutto 
spento) a 255 (tutto acceso).  I pin che possono essere usati tale scopo sono : 
3,5,6,9,10,11



1) Scrittura del(i) sorgente(i) (es. MAIN.CPP )
Lo sviluppatore scrive il sorgente in un linguaggio a basso (Assembly) o alto livello (C/C++, Basic, Java 
ecc.) ed eventuali altri sorgenti da includere nello stesso.

2) Compilazione e collegamento (link) 
La compilazione del file MAIN.CPP genera il file oggetto  MAIN.O
Il file oggetto del sorgente main.cpp viene, eventualmente, collegato con file oggetto di altri sorgenti 
o librerie esterne (es. SERIAL.O, LCD.O, PINS.O ecc.) incluse nel main, generando così un unico file 
binario (es. PROJECT1.ELF).

3) Generazione del file binario per il programmatore
Dal file binario viene creato un altro file codificato in un formato interpretabile dal programmatore.  
Il formato più diffuso è l'HEX Intel 

4) Programmazione del micro
Il file binario (es. PROJECT1.HEX) viene «caricato» nella memoria flash del micro: con un 
programmatore esterno o mediante «boot-loader». Contestualmente potrebbero essere necessarie 
altre programmazioni del chip (EEPROM, FUSE ecc).
Il file HEX caricato nella memoria flash, ovviamente, resterà memorizzato anche dopo che il 
microcontrollore sarà spento. Se facciamo una modifica del software quindi occorrerà ripetere tutti 
gli step.
Tutte queste operazioni spesso vengono svolte in un unico software che prende il nome di ambiente 
di sviluppo (IDE). ATMEL Studio è l’IDE ufficiale per lo sviluppo in C/C++ dei microc. Atmel AVR

 Sviluppo software per µC, gli step principali



 Sviluppo software per µC, gli step principali in Arduino



:100000000C9462000C948A000C948A000C948A0070
:100010000C948A000C948A000C948A000C948A0038
:100020000C948A000C948A000C948A000C948A0028
:100030000C948A000C948A000C948A000C948A0018
:100040000C9441020C948A000C940F020C94E90168
:100050000C948A000C948A000C948A000C948A00F8
:100060000C948A000C948A000000000025002800EF
:100070002B0000000000240027002A0000000000E0
:1000800023002600290004040404040404040202DA
:100090000202020203030303030301020408102007
:1000A0004080010204081020010204081020000012
:1000B0000008000201000003040700000000000027
:1000C0000000FB0311241FBECFEFD8E0DEBFCDBF81
:1000D00011E0A0E0B1E0EEEAF8E002C005900D9278
:1000E000A831B107D9F721E0A8E1B1E001C01D9224
:1000F000A73CB207E1F710E0C2E6D0E004C02197C8

 Sviluppo software per µC, esempio di file Intel HEX



 Sviluppo software per µC, la programmazione ISP

ISP (In System Programming): la programmazione viene effettuata senza 
togliere il microcontrollore dalla scheda ove è installato. Richiede un 
hardware esterno («programmatore» o «burner»), che si collega al PC 
mediante USB.



 Sviluppo software per µC, la programmazione ISP

La scheda Arduino UNO ha un connettore 6-pin per un'eventuale 
programmazione ISP del microcontrollore montato sulla scheda, ma in realtà 
viene usato il metodo «self-programming», che è più semplice e sicuro.



 Sviluppo software per µC, self-programming

E' un'alternativa alla programmazione ISP, che non richiede un 
programmatore esterno. E' usata nella scheda Arduino.

Il microcontrollore viene pre-programmato con un software di piccole 
dimensioni, detto «boot-loader».

Se subito dopo un reset, viene inviato mediante la USART il file .HEX 
dell'applicazione, il boot-loader con questo file programma il micro.

Diversamente, il boot-loader manda in esecuzione il programma utente 
precedentemente caricato.

Vantaggi: 

si evitano i rischi di errate programmazioni del chip, che rendono gli stessi 
non più utilizzabili.

Svantaggi: 

1) i pin RX/TX della USART non possono essere usati durante la fase di 
caricamento del file .hex – 
2) il boot-loader sottrae spazio alla memoria programma



 Sviluppo software per µC,  endless loop

Il software scritto per un microcontrollore spesso viene chiamato firmware.

L’esecuzione del firmware deve essere continuativa: non c’è un termine di 
esecuzione con un ritorno a un ambiente chiamante, come nei software 
sviluppati, per esempio, per un PC. 

L’esecuzione del software viene avviata all’accensione del microcontrollore e può 
essere interrotta solo se:

1. Si toglie l’alimentazione al microcontrollore
2. Si riavvia il microcontrollore (pulsante di reset)
3. Avviene una richiesta di interrupt (interruzione momentanea)

Questo funzionamento viene implementato introducendo nel programma 
principale (ovvero nella main() in C/C++) un «Loop infinito» (oppure «endless 
loop»), nel quale scrivere tutte le istruzioni del software che vogliamo far 
eseguire, ripetutamente.



 Sviluppo software per µC,  endless loop in C/C++

#include <iostream>

int a;

int main (void)

{

   std::cin >> a;
  std::cout << a;

   return 0;

}

#include "micro_def.h"

int a;
int led = 5;
int pulsante = 4;

int main (void) {

 pindir(led, 1);
 pindir(pulsante, 0);

 while (1) 

   {
    a=input(pulsante);
    output(led, a);  
  }
return 0;

}

GENERAL PURPOSE main.cpp                                                    SPECIAL PURPOSE (EMBEDDED) main.cpp



 Sviluppo software per µC,  la main () di Arduino (1/2)

/*
  main.cpp - Main loop for Arduino sketches
  Copyright (c) 2005-2013 Arduino Team.  All right reserved.

  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
*/



 Sviluppo software per µC,  la main() di Arduino (2/2)
#include <Arduino.h>

int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }

int main(void)
{

init();
initVariant();

#if defined(USBCON)
USBDevice.attach();

#endif

setup();    
for (;;) {

loop();
if (serialEventRun) serialEventRun();

}
        

return 0;
}



 Sviluppo software per µC,  AVR

Lo sviluppo del software per microcontrollori AVR è facilitato da una suite di programmi e librerie open 
source, privi di limitazione d’uso (dimensione codice prodotto, ottimizzazioni ecc), disponibili per Windows 
e linux.  Sono gli stessi che vengono usati nell’IDE di Arduino:

avr-gcc           
                       È il compilatore C/C++  GNU per microcontrollori Atmel AVR

AVR libC        https://www.nongnu.org/avr-libc/
                   
                        È la libreria che contiene le funzioni C/C++ per i microcontrollori Atmel AVR

avrdude
                      È il software usato per programmare il microcontrollore.

simulavr e avr-gdb
                      Programmi per la simulazione e il debugging

In ambiente Windows è possibile installare WinAVR, che facilita l’installazione di tutti questi strumenti: 
http://winavr.sourceforge.net/ . 

Inoltre la ATMEL/Microchip mette a disposizione gli strumenti di sviluppo AVR ATMEL START e ATMEL 
STUDIO, scaricabili gratuitamente dal sito.

https://www.nongnu.org/avr-libc/
http://winavr.sourceforge.net/
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