
  



  

Interaction Design?

Arduino?

Parole chiavi!!!



  

Interaction Design

L'Interaction Design è una disciplina volta allo 
studio e alla progettazione dell'interazione 
tra esseri umani e sistemi tecnologici.



  

Interaction Design

Questa  disciplina  ha  sviluppato  negli  anni  un  approccio  molto 
sperimentale  ed euristico  basato  sulla  realizzazione  di  un 
processo  iterativo  incentrato  sullo sviluppo  e  la valutazione di 
diverse  proposte  alternative  per  la  risoluzione  di un medesimo 
problema.  



  

Interaction Design

La  costruzione di  prototipi  differenti  e  la  loro  sperimentazione sono  attività  
essenziali  e  strettamente  interconnesse  poiché  la valutazione dei risultati di 
test sperimentali di funzionamento e di usabilità guidano e influenzano tutte le 
fasi successive del ciclo che porta alla creazione di un nuovo oggetto.  

In questo seminario si concentra l'attenzione sulle problematiche legate a un 
“artigianato” dell'Interaction Design piuttosto che sugli aspetti teorici e 
progettuali. 



  

Arduino

Arduino ha due anime: 
1 - una scheda elettronica di piccole dimensioni con 

un microcontrollore e altra circuiteria di contorno, 
utile per creare rapidamente prototipi e non 

solo...;



  

Arduino
 2 - un semplice ambiente di sviluppo di software 

per la programmazione delle funzionamento del 
microcontrollore. 

Tutto il software è libero, e gli schemi circuitali della 
scheda sono distribuiti come hardware libero.



  

Arduino

Arduino parla in C!!! 

Per “interagire” con Arduino al fine di fargli fare ciò 
che vogliamo bisogna imparare a scrivere poche 

linee di codice in linguaggio C



  

Arduino
Con Arduino si possono realizzare in maniera rapida e 
semplice piccoli dispositivi per controllare l'accensione 

di luci e di LED (Light Emitting Diode), controllare 
motori e attuatori meccanici, usare sensori di luce, 

temperatura e umidità, realizzare sistemi di 
comunicazione con altri dispositivi.

Negli anni è via via nata 
una intera famiglia di 
schede!



  

Arduino

Arduino è una piattaforma create per sviluppare in 
maniera semplice progetti di Physical Computing.

 Physical Computing, nel senso più ampio del termine, 
indica un settore di attività piuttosto recente che si 

occupa della costruzione di sistemi e ambienti 
interattivi realizzati mediante l’uso di software e 

hardware in grado di percepire e rispondere 
all’ambiente circostante.



  

Arduino
Passo zero: scaricare e installare il software

Visitare il sito: http://www.arduino.cc
 → scegliere la voce: Download

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

Scegliere la versione per il proprio sistema operativo

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


  

Arduino
Primo passo: Accendere un LED

Attenzione!!! rispettare la polarità dei LED!!!
(Il polo positivo ha la “gamba” più lunga!)

-       +

+

-

Resistenza da 470 Ohm
(giallo-viola-marrone-oro)



  

Arduino
La Breadbord

I punti sulle due linee esterne sono connessi tra loro orizzontalmente (linea rossa e 
blu). In genere si usano per l'alimentazione e la terra.

I punti nella parte intera sono connessi tra loro verticalmente (linea verde e 
celeste). La zona superiore (verde) non è connessa a quella inferiore (celeste)!



  

Arduino
Primo passo: Accendere un LED

File-> Esempi-> Basics-> BlinkFile-> Esempi-> Basics-> BareMinimum



  

Arduino
Variabili

Le variabili sono utili per 
memorizzare e richiamare valori

In questo caso basta cambiare il 
valore della variabile
per modificare la porta di uscita 
alla quale è connesso il LED

Sketch -> Blink-Variabile



  

Arduino
Variabili, commenti, funzioni

Sketch -> Blink-Random



  

Arduino
PWM – Pulse Width Modulation

La Pulse Width Modulation è una tecnica 
per ottenere un'uscita analogica con mezzi 
digitali.

Digitale->  Esitono soltanto due valori 
possibili: aperto/spento, 0/1, 0V/+5V

Analogico-> Esiste un'infinità di valori 
all'interno di un certo intervallo ben 
definito:
0V/5V  1,5V; 0,555V; 4,9999999V→



  

Arduino
PWM – Pulse Width Modulation

File-> Esempi-> Basics-> Fade

Si controlla l'intensità luminosa del LED
Usando la PWM per fornire un valore di 
tensione intermedio tra 0 e 5V

Cambiare il cavo dalla porta 13 alla
Porta 9 di Arduino!

Non tutte le porte possono realizzare la 
PWM. Solo quelle indicate con il simbolo ~ 
(tilde) supportano la PWM!



  

Arduino
Serie/Parallelo

Il LED nello schema è collegato in serie alla resistenza.

Tre LED collegati in parallelo allo stesso pin di Arduino



  

Arduino
Serie/Parallelo



  

Arduino
I tre LED possono essere controllati separatamente



  

Arduino
I tre LED possono essere controllati separatamente



  

Arduino
I tre LED possono essere controllati separatamente

Sketch -> Blink-3LED



  

Arduino
Un pulsante controlla il LED

Resistenza da 470 Ohm
(giallo-viola-marrone-oro)

Resistenza da 8,2 kOhm
(grigio-rosso-rosso-oro)



  

Arduino
Un pulsante controlla il LED



  

Arduino
Un pulsante controlla il LED

File > Esempi >Digital > Button



  

Arduino
Potenziometro – Ingressi analogici

File > Esempi> Analog >AnalogInput

Sketch > AnalogInput-Fade



  

Arduino
Rock and Roll!

Controllare un altoparlante

Sketch > My-toneMelody



  

Arduino
Light Theremin

Sketch > LightTheremin



  

Arduino
Light Theremin – con controllo del volume 

Sketch > LightTheremin



  

Arduino
Light Theremin – con controllo del volume 

Sketch > LightTheremin
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