Questa è una breve guida alla sintassi di base della famosa scheda a
microprocessore Arduino. Maggiori informazioni potrete trovarle sul sito ufficiale a
questo link

Tipologie dei dati nell’ SDK di Arduino come in un vero LP ad alto livello :

boolean valore logico, il suo valore può essere è vero o falso
byte Contiene un numero tra 0 e 255
int numerico (tra -32.768 e 32.767). Mettendo davanti ad int il suffisso "const" diventa una
costante, quindi dopo che è stata dichiarata il suo valore non può più cambiare

short Come "int" (ma con formato di 4 byte)
unsigned int numerico (tra 0 e 65.535)
word Come "unsigned int" ma per architettura Arm
long numerico (tra -2.147.483.648 e 2.147.483.647)
unsigned long numerico positivo (tra 0 e 4.294.967.295)
float può memorizzare numeri con la virgola (decimali)
double numerico da 8 byte (fino a 1.7976931348623157x10^308)
char un carattere di testo, corrispondente nella tabella ASCII (1 byte).
string contiene più caratteri di testo. Es: char var66[] = "Arduino";

La struttura di base di un programma Arduino si sviluppa in almeno due parti :

void setup ( )
{Qui inseriremo la parte dello sketch che deve essere eseguita una sola volta (dichiarazioni, valori
di input/output, ecc..)}

void loop ( )
{Qui inseriremo la parte dello sketch da eseguire, le istruzioni vere e proprie.}

Vengono usate per definire gli stati o eseguire azioni specifiche :

INPUT e OUTPUT sono usate per definire se uno specifico Pin deve essere di ingresso o di uscita.
HIGH e LOW sono usati quando si vuole accendere/spegnere un Pin di Arduino.
true e false Ritornano/assegnano una condizione

Imposta la comunicazione tra il PC ed Arduino tramite la porta seriale USB

Serial.begin ( speed ) Imposta la velocità di connessione seriale in baud.
Generalmente si usa 9600bps ma è possibile variare fino a 115.200 bps.
Esempio: inizializza la porta seriale a 9600 bps
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {}

Serial.print ( val, format ) Stampa un valore
Esempio: Stampa alcuni valori sul monitor seriale
stampa il valore 81
stampa 315 in decimale
stampa 121 in esadecimale
stampa 5 in ottale
stampa 64 in binario
stampa il valore associato al numero 11 della tabella ASCII
Serial.print(81);
Serial.print(315, DEC);
Serial.print(121, HEX);
Serial.print(5, OCT);
Serial.print(64, BIN);
Serial.print(11, BYTE);

Assegnano o leggono i valori dei “pin” e sono fondamentali per poter interagire con Arduino.

pinMode() Definisce a priori l’utilizzo di un pin, impostandolo come ingresso o uscita.
Esempio: Se vogliamo accendere un LED definisco il pin "led_Pin" come una uscita (OUTPUT) in
quanto il LED è un dispositivo di uscita.
Se invece volevo collegare un pulsante, avrei dovuto definirlo come ingresso (INPUT)
int led_Pin= 13;
void setup()
{
pinMode ( led_Pin,OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite ( led_Pin, HIGH );
delay (1000);
digitalWrite ( led_Pin, LOW );
delay (1000);
}

Per i valori digitali (1 o 0 ) avremo :

digitalWrite() Permette la scrittura di un valore su un pin digitale.
Tipicamente viene usato per impostare un pin di uscita a livello alto (5 Volt) o basso (0 Volt).

digitalRead() Consente di leggere il valore di un pin.
Essendo un valore digitale, può assumere solo 2 valori: alto (HIGH) o basso (LOW)

Esempio: Leggi lo stato di un pulsante, accendi un led se il pulsante è premuto, spegnilo se il
pulsante è a riposo.
int led_Pin= 13;
int pulsantePin = 3;
int val = 0;
void setup()
{
pinMode ( led_Pin, OUTPUT );
pinMode ( pulsantePin, INPUT );
}
void loop()
{
valore =digitalRead( pulsantePin );
digitalWrite ( led_Pin, valore );
}

Per i valori analogici (grandezze elettriche) avremo :

analogRead() Legge un valore su un pin di ingresso analogico.
Il valore sarà compreso tra 0 e 5V e viene acquisito da Arduino come valore compreso tra 0 e 1023.

analogWrite() Assegna al pin in uscita una tensione tra 0 e 5 Volt.
Possiamo assegnare al pin un valore compreso tra 0 e 255, dove 0 è il led spento e 255 è il led
accesso al massimo valore di luminosità.
Esempio: leggendo il valore analogico di un potenziometro collegato al pin 3 otterremo un valore
tra da 0 a 1023.
Dividendo questo valore per 4 (circa 255) ed assegnandolo in uscita sul pin 9, otterremo un
regolatore di luminosità che agirà sul led a variare del potenziometro.

int Pinled = 9;
int Pinpotenziometro = 3;
int val = 0;
void setup()
{
pinMode ( Pinled , OUTPUT );
}
void loop()
{
val =analogRead ( Pinpotenziometro );
analogWrite ( Pinled , val / 4 );
}

I costrutti logici di controllo servono a far eseguire al nostro Arduino percorsi e decisioni
di natura logica :

If è il "se" di Arduino, tramite questa struttura è possibile prendere delle decisioni
all’interno del programma.
Esempio: Se A è maggiore di B accendi "luce" (altrimenti la "luce" rimarrà spenta).
If (A > B)
{
digitalWrite(luce, HIGH);
}

If...else come if ma se la condizione tra parentesi è falsa verrà eseguito il codice che segue else:
Esempio: Se A è maggiore di B accendi "luce1" altrimenti accendi "luce2".
If (A > B)
{
digitalWrite(luce1, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(luce2, HIGH);
}

for Ripete le istruzioni per il numero di volte inserito (i=5).
Esempio: Scrivi 5 volte “Ciao da Arduino !!”.
for (int i=0;i<5;i++)
{
Serial.print(“Ciao da Arduino !!”);
}

switch case valuta il valore della variabile tra parentesi ed esegue il blocco di codice :
Esempio: Se il valore di "sensore" è uguale a 100 accendi "luce1", se è uguale a 200 accendi "luce2".
Se il valore di "sensore" è diverso, spegni "luce1" e "luce2".
switch (sensore)
{
case 100:
digitalWrite(luce1, HIGH);
break;
case 200:
digitalWrite(luce2, HIGH);
break;
default:
digitalWrite(luce1, LOW);
digitalWrite(luce2, LOW);
}

break questa istruzione permette l’interruzione di un ciclo "for", "while" o "do". Viene utilizzato
anche per terminare le condizioni all’interno di "switch case".

while il ciclo esegue un blocco di codice fino a quando la condizione è verificata (è vera).
Esempio: Tieni accesa "luce" finchè "sensoreluce" assume il valore minore di 400.
while (sensoreluce < 400)
{
digitalWrite (luce, HIGH);
}

do while funziona allo stesso modo del ciclo While, con l'eccezione che viene verificata la
condizione al termine del ciclo, in questo modo il ciclo, verrà eseguito almeno una volta.
Esempio: Attende finchè il valore di “sensore” è <100, quando lo supera uscirà dal ciclo
do
{
delay(50);
x = readSensors();
}
while (x < 100);

continue permette di continuare l’esecuzione del codice senza uscire :
Esempio: Esegue un salto di codice durante l'incremento di "x"
for (x= 0; x<255; x++)
{
if ( ( x> 110 ) && ( x<= 120 ) )
{
continue;
}
analogWrite ( PWMotor_pin,x);
delay (50);
}

return termina l’esecuzione di una funzione e può restituire un risultato.
Esempio: Se il valore rilevato è maggiore di 10 ritorna “vero”, altrimenti “falso”
int checkSensor ( )
{
if ( analogRead(0) > 10 )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}

goto Permette di saltare ad un pezzo di codice :
Esempio: Se il valore del sensore è minore di 10 esegui il resto del codice, altrimenti vado a
“saltaqui”.
if ( analogRead(0) > 10 )
{
goto saltaqui;
}
// altro codice
saltaqui;

Vengono utilizzati per mutare il contenuto di una variabile :

+ Addizione, - Sottrazione, * Moltiplicazione, / Divisione;
= Assegnazione: assegna ad una variabile un valore
% Modulo: restituisce il resto della divisione

Esempio: 11 diviso 5 uguale 2 con resto 1. La variabile x ora conterrà il valore 1.
X = 11 % 5;

Vengono utilizzati per testare e confrontare valori e condizioni :

== Uguale a, != Diverso da, < Minore, > Maggiore, <= Minore uguale , >= Maggiore uguale

Esempio: se "variabile" è uguale a 10, accendi "luce".
if ( variabile == 10)
{
digitalWrite (luce, HIGH);
}
Se si vogliono testare contemporaneamente più condizioni allora bisogna usare gli operatori
booleani:

&& "and" verifica se due o più condizioni sono vere contemporaneamente
Esempio: se "valoresensore" è compreso tra 10 e 100
if ( valoresensore >= 10) && (valoresensore <= 100)
{
\\ codice
}

|| "or" verifica se almeno una delle condizioni è vera
Esempio: se "valoresensore1" o "valoresensore2" sono maggiori di "10"
if ( valoresensore1 > 10) || (valoresensore2> 100)
{
\\codice
}

! "not" nega il valore, in genere utilizzato con =
Esempio: se "x" ha valore di "falso"
if (!x)
{
\\codice
}

Permettono di eseguire operazioni e di incrementare/decrementare i valori.

++ Incremento, -= Sottrazione composta, *= Moltiplicazione composta, /= Divisione
Esempio: A++ ……è come scrivere A = A+1

-- Decremento
Esempio: A-- ……è come scrivere A = A-1

+= Addizione composta
Esempio: A+=y ……è come scrivere A = A+y

Di seguito alcune funzioni usate di frequente nei programmi:

randomSeed (n) Genera un numero casuale.
Il comando randomSeed avvia la sequenza di generazione partendo da "n".

random ( min, max ) Questa funzione genera un numero intero casuale compreso tra min e
max-1. Se non viene specificato min il valore minimo restituito sarà 0.
Esempio: stampa su monitor seriale un numero casuale, compreso tra 0 e 299.
long randNumber;
void setup()
{
Serial.begin (9600);
randomSeed ( analogRead (0) );
}
void loop()
{
randNumber = random (100);
Serial.println (randNumber);
delay(500);
}

millis() Restituisce il numero in millisecondi trascorsi da quando il programma è stato avviato.
Esempio: stampa sul monitor seriale il tempo trascorso dall'avvio del programma
unsigned long tempo;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
Serial.print("Time: ");
tempo =millis();
Serial.println(time);
delay(1000);
}

micros() Stessa cosa di millis ma in microsecondi.
delay() Programma in pausa per il valore (in millisec) tra parentesi.
Esempio: Il led viene acceso, trascorsi 1000 millisecondi (1 secondo) poi si spegne, passano quindi
altri 1000 millisecondi e il loop riparte.
int ledPin = 13;
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(1000);
}

delayMicroseconds() Stesso di delay ma in microsecondi.

min( x,y ) Valore minore tra x e y.
max( x,y ) Valore maggiore tra x e y.
abs( x ) Valore assoluto di x.
constrain( x,a,b ) Restituisce il valore "x" solo se è compreso tra i valori "a" e "b".
Se "x" è più piccolo di "a" restituisce "a" se invece è più grande di "b" restituisce "b".
Esempio: limita il valore di un sensore "sensVal" tra 10 e 50, se "sensVal" è compreso tra i due
valori allora lascia "sensVal" invariato.
sensVal =constrain( sensVal, 10, 50 );

map( value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh ) Cambia il range di un valore.
Esempio: converti un valore con range 0 - 100 in un valore con range 0 - 200.
Se "variabile" vale 10, "valore" sarà 2.
valore =map( variabile, 0, 100, 0, 200);

pow( base, exponent ) Indicando la base e l’esponente, esegue l'elevamento a potenza
sqrt( x ) Calcola la radice quadrata del numero x.
sin( rad ) Calcola il seno di un angolo (in radianti).
cos( rad ) Calcola il coseno di un angolo (in radianti).
tan( rad ) Calcola il valore della tangente di un angolo (in radianti).

