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Controllo Velbus 
con Arduino 

Interruttore crepuscolare 

Programmatore di micro 
Atmel con Arduino 

Riscaldare con l'induzione 
elettromagnetica 

Analizzatore di spettro B.F 
con Arduine 



N ei primi tre articoli 
(fascicoli 159, 160 e 

161) dedicati alla pro-
grammazione di micro 
stand-alone abbiamo 
potuto comprendere e 
saggiare le potenzialità 
di Arduino come piatta-
forma di sviluppo. Nel 
n° 161 abbiamo visto 
anche come Arduino si 
presti a programmare 
microcontrollori diffe-
renti dall' ATmega328P, 
purché A TMEL; in 
particolare, abbiamo 

Proseguiamo il discorso sulla 
programmazione di microcontrollori 

per funzionamento stand- alone 
mediante Arduino, presentando un 

programmatore per dispositivi ATMEL. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • del prof. MICHE LE MENNITI 

programmato un AT- no una serie di infor- avranno. Ciò che vi 
tiny85, un piccolo ma mazion.i aggiuntive che presentiamo renderà 
potente microcontrollore serviranno per mettere la vita semplicissima a 
in contenitore DIP8. Arduino in condizioni tutti coloro che inten-
La tecnica adottata con- di programmarlo. dono cimentarsi nella 
siste nell'usare Arduino Nella comunità di preparazione di micro-
come ISP (in System Arduino già molti si controllori da usare in 
Programmer), collegando sono dedicati a svi- stand-alone. 
il suo connettore ICSP luppare i core per vari Il nostro Programmato-
al microcontrollore da microcontrollori. Nel re ISP ha ben sei zoccoli 
programmare, secondo nostro piccolo, abbia- di diverse dimensioni e 
uno schema ben preci- mo voluto andare oltre, vari formati, con i quali 
so. Tale tecnica vale per precedendo gli svilup- potrete programmare, 
qualsiasi microcontrollo- patori; infatti il nostro via ISP, dieci famiglie 
re ATMEL; l'unico limite programmatore per- di nùcrocontrollori 
è dato dal fatto che per mette di programmare A TMEL (in totale 25 
ogni tipo di micro è alcuni microcontrollori, modelli), compatibil-
necessario un "core" spe- che ad oggi non hanno mente con la disponibi-
cifico per Arduino, cioè un core per Arduino, lità dei relativi core, che 
alcuni file che contengo- ma che certamente lo già oggi sono parecchi. 
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SCHEMA ELETTRICO
Lo schema del circuito è estre-
mamente semplice, in quanto 
fondamentalmente consiste nel 
collegare gli specifi ci pin dei sei 
zoccoli (siglati TEST1÷TEST6), 
corrispondenti ai segnali MISO, 
MOSI, SCK, RESET, Vcc e GND, 
al connettore ICSP (siglato CN1); 
quest’ultimo sarà l’interfaccia per 
il collegamento ad Arduino.
Naturalmente, in tal modo tutti 
gli zoccoli si vengono a trovare 
con i quattro pin corrispondenti 
a MISO, MOSI, SCK e RESET 
collegati in parallelo tra loro, ma 
questo non è un problema, visto 
che la programmazione si farà 
su un solo microcontrollore per 
volta. Dato il bassissimo assorbi-
mento dell’intero circuito, l’ali-
mentazione viene presa diretta-
mente da Arduino, mediante i 
segnali Vcc e GND presenti sul 
connettore ICSP; per compensare 
eventuali picchi di assorbimento 
e sopprimere disturbi causati dal 
collegamento tramite cavo, abbia-
mo previsto i due condensatori 
siglati C1 e C2.
Nel circuito sono presenti ben 

quattro LED di segnalazione; di 
essi, LD1 indica che la scheda 
è alimentata e si accende appe-
na collegherete l’altro capo del 
cavetto ISP ad Arduino, sempre 
che Arduino sia alimentato. I 
LED LD2, LD3 e LD4, invece, si 
accendono durante la fase di 
programmazione, cioè quando 
i segnali MISO, MOSI ed SCK 
sono attivi. Normalmente questi 
LED si accendono tutti allo stesso 
modo; per ottenere questo effetto 

“parallelo” abbiamo dovuto in-
vertire la logica di funzionamen-
to di LD2 rispetto a LD3 e LD4. 
Nel caso in cui dovessero verifi -
carsi dei problemi, i LED saranno 
utilissimi per capire subito quale 
linea non va o non si comporta 
correttamente.
Le resistenze di limitazione di 
questi tre LED sono piuttosto 
alte, per non caricare eccessiva-
mente i tre segnali durante la 
fase di programmazione; per tale 
motivo è indispensabile usare dei 
LED che siano in grado di fornire 
una buona luminosità anche a 
correnti piuttosto basse.
Il pulsante P1 svolge la tipica 

funzione di RESET per il micro-
controllore appena programma-
to; se lo sketch con cui program-
merete il vostro microcontrollore 
prevede una qualsiasi attività sui 
pin usati per la programmazione, 
i relativi LED saranno operativi, 
quindi potrebbe essere necessa-
rio effettuare un’operazione di 
RESET.
Ora dobbiamo spiegare il motivo 
della presenza del componente 
siglato U1, un integrato SG-
8002DC prodotto dalla Epson, 
con funzione di oscillatore quar-
zato a 1 MHz, racchiuso in un 
contenitore di dimensioni DIP8 
da cui però fuoriescono solo i 
piedini 1, 4, 5 e 8 (Fig. 1). Inizia-
mo dicendo che tutti i microcon-
trollori ATMEL di nostro interes-
se escono di fabbrica con i fuse 
(fusibili) settati affi nché lavorino 
con l’oscillatore integrato, ad 
un clock di 1 MHz; poi, in base 
a come vengono programmati 
potrebbero lavorare a frequen-
ze diverse, usando l’oscillatore 
interno o uno esterno. Poiché 
le combinazioni possibili sono 
innumerevoli, abbiamo fatto 
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queste considerazioni: quando 
il microcontrollore è settato per 
operare con l’oscillatore inter-
no, non richiede alcun tipo di 
clock esterno e, se anche questo 
fosse presente, sui pin siglati 

“XTAL1” e “XTAL2”, verrebbe 
semplicemente ignorato; se 
invece il microcontrollore fosse 
settato per lavorare con un clock 
esterno, questo potrebbe avere 
una frequenza  molto inferiore a 
quella settata. L’eventuale diffe-
renza non infl uirebbe sulla fase 
di programmazione, ma solo sul 
funzionamento dello sketch, però 
di questo non dobbiamo preoccu-
parci, visto che il chip poi dovrà 
funzionare su un proprio circuito.
Sulla base di queste valutazioni 
abbiamo previsto il clock più 
basso possibile per le program-
mazioni standard, cioè 1 MHz. In 
tal modo, se il micro da program-
mare viene settato per lavorare 
con l’oscillatore interno, la 

“porta” XTAL1 sarà “chiusa” ed 
il segnale esterno verrà ignorato; 
se invece il micro è programmato 
per operare con clock esterno, il 
segnale da 1 MHz andrà benissi-

mo per qualsiasi combinazione.
Sappiamo, perché lo abbiamo 
visto negli articoli precedenti, 
che per il buon funzionamento 
del clock di un microcontrollore, 
normalmente sono suffi cienti un 
quarzo e due condensatori cera-
mici, quindi qualcuno potrebbe 
chiedersi perché abbiamo scelto 
questo componente, decisamente 
più costoso; il motivo è semplice: 
un quarzo deve essere posizio-
nato vicinissimo ai pin XTAL1 
e XTAL2, per poter oscillare 

correttamente, altrimenti po-
trebbe determinare frequenze 
inesatte o, peggio, non oscillare 
affatto. Quindi nel nostro caso 
avremmo dovuto prevedere un 
quarzo e due condensatori per 
ogni zoccolo. Invece usando l’SG-
8002DC, che è un circuito inte-
grato in grado di fornire un clock 
attivo in formato TTL/CMOS 
compatibile, possiamo contare su 
una frequenza stabile per tutto il 
circuito.
Dato che il clock prodotto dall’U1 
è riferito a GND, abbiamo dovu-
to collegare l’uscita dell’integrato 
al contatto XTAL1 di ogni zocco-
lo TESTx, mentre il pin XTAL2 è 
stato messo a massa.
Un’ultima considerazione su 
questo integrato: l’SG-8002DC 
è di facile reperibilità, tuttavia 
la Epson non è l’unica Casa che 
produce questo tipo di oscillatore, 
quindi potrete usare qualsiasi 
altro integrato facente le stesse 
funzioni, a condizione che sia to-
talmente compatibile con dimen-
sioni e piedinatura.
Inoltre è da notare che il circui-
to può funzionare anche con 
frequenze più elevate, pertanto 
se disponete di un oscillatore 
equivalente, ma con frequenza di 
lavoro maggiore (per esempio 2 
o 4 MHz), potete usarlo tranquil-

Fig. 1 
Le connessioni 

del circuito
 integrato 

SG-8002DC.
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lamente al posto di quello della 
Epson previsto da noi.

LA COSTRUZIONE
La realizzazione pratica di questo 
circuito è abbastanza agevole, 
ma bisogna tenere da  conto che 
una parte della componentistica 
è saldata sul lato inferiore del 

sante ed il connettore ICSP, oltre, 
ovviamente, agli zoccoli destinati 
a “ospitare” i microcontrollori da 
programmare.
Una nota a proposito degli zoc-
coli; molti di voi avranno notato 
che in genere i programmatori 
sono dotati di zoccoli textool ZIF 
(Zero Insertion Force), che hanno 

circuito stampato; la scelta è stata 
dettata da motivi più estetici che 
tecnici: come vedrete nelle imma-
gini fi nali, il lato componenti del 
circuito stampato è “faccia vista”, 
quindi completamente visibile, 
per cui abbiamo preferito che 
si vedessero solo i componenti 
indispensabili, cioè i LED, il pul-

[piano di MONTAGGIO]

Elenco
Componenti:

R1: 220 ohm
R2: 10 kohm
R3: 680 ohm
R4: 680 ohm
R5: 680 ohm
C1: 47 µF 16 VL
       elettrolitico
C2: 100 nF 
       multistrato
C3: 100 nF 
       multistrato
LD1: LED 3 mm rosso
LD2: LED 3 mm blu
LD3: LED 3 mm blu
LD4: LED 3 mm blu
U1: SG-8002DC-1MHz
P1: Microswitch

Varie:
- Strip maschio 2x3 poli
  passo 2,54mm
- Zoccolo 4+4
- Zoccolo 7+7
- Zoccolo 10+10
- Zoccolo 14+14
- Zoccolo 20+20
- Circuito stampato
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un sistema a leva col quale è 
possibile inserire ed estrarre un 
chip con grande facilità. Anche 
in questo caso avremmo dovuto 
prevedere questo tipo di zoccoli 
ma, visto il loro costo, abbiamo 
pensato che molti si sarebbero 
scoraggiati di fronte alla spesa 
da affrontare per acquistarli, 
quindi abbiamo deciso di usare i 
normali zoccoli che, ovviamente, 
dovranno essere di buona qualità, 
altrimenti dopo poco i pin comin-
ceranno a non fare più contatto.
Questa scelta non preclude la 
possibilità di montare uno o più 
zoccoli ZIF, anche se non è pos-
sibile saldare tali zoccoli diretta-
mente nelle piazzole del circuito 
stampato: chi vorrà montare 
degli ZIF dovrà inserirli negli 
zoccoli normali, come se fossero 
dei circuiti integrati, spingendo 
bene fi no a sentire l’incastro dei 
piedini nei contatti degli zoccoli.
Detto ciò, iniziate il montaggio 
dai sei zoccoli sul lato compo-
nenti del c.s. (faccia superiore), 
quindi montate tutte le resistenze, 
i condensatori e l’integrato U1 
sul lato rame del c.s. (faccia in-
feriore); a questo punto montate, 
secondo l’ordine che preferite, il 
pulsante P1, il connettore CN1 ed 
i quattro LED.
In Fig. 2 potete vedere i com-
ponenti montati sul lato rame 
(inferiore) del c.s.
Se non decidete di 
montare la scheda 
nel contenitore 
plastico che 
abbiamo 
usato noi, 
sappiate 
che il 
circuito 
può essere 
utilizzato 
comunque 
ma è fonda-
mentale che 
venga dotato di 

distanziatori di plastica rigida o 
di metallo, fi ssati negli appositi 
fori del c.s. con funzione di piedi-
ni; in caso contrario i componenti 
montati lato rame potrebbero 
danneggiarsi a causa della pres-
sione esercitata sul c.s. o perché 
potrebbero venire appoggiati per 
distrazione su una superfi cie o 
oggetto metallico, durante il fun-
zionamento dello strumento.
Se invece acquisterete anche il 
mobile dovrete forare oppor-
tunamente la mascherina in 
alluminio, in corrispondenza 
dei fori presenti sul c.s.In Fig. 3 
potete notare il particolare del 
montaggio delle viti che fi ssano 
il c.s. alla mascherina del conte-
nitore: tra la mascherina e il c.s., 

in corrispondenza di ogni 
foro, è interposta una 

rondella di plasti-
ca di un paio di 

mm di spessore, 
importante 
per evitare 
che i pin dei 
componenti 
montati sul 
lato inferiore 

del c.s. pos-
sano toccare la 

mascherina. A tal 
proposito, usando 

un apposito tronchesino, fate in 
modo che dopo la saldatura tali 
pin siano resi più corti possibile.
Nella parte inferiore del c.s. c’è 
un’altra rondella isolante, questa 
volta sottile, che serve per evitare 
il contatto tra il dado di serrag-
gio ed il c.s. In pratica con tale 
accorgimento isolerete la ma-
schera metallica dal c.s., evitando 
possibili cortocircuiti.
Infi ne, nel foro che si trova circa 
al centro del c.s., nei pressi dello 
zoccolo TEST3, dovete inserire 
un distanziatore il cui corpo sia 
lungo circa 3,8 cm; lo scopo è 
quello di fornire al c.s. un punto 
d’appoggio ben solido nella parte 
in cui esso tenderebbe a fl ettere 
maggiormente. Anche in questo 
caso (v. Fig. 3 e Fig. 4) abbiamo 
isolato la parte a contatto con il 
c.s., ma in realtà qui non ci sono 
rischi di cortocircuiti in quanto 
tutto il resto del mobile è in pla-
stica. Un’ultima nota riguarda la 
mascherina: quella in dotazione 
al mobiletto è in alluminio ano-
dizzato di un bel colore grigio; 
nel nostro caso è stata verniciata, 
ma per ragioni esclusivamente 
estetiche.
In Fig. 4 potete vedere il nostro 
Programmatore ISP montato 
nel suo contenitore e completo 

Fig. 2 - I componenti montati sul lato inferiore della scheda.

Fig. 3 
Il fissaggio del c.s. 
alla mascherina 
del mobile.
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• il pin 6 di CN1 va 
al pin 6 di ICSP.

Come è facile comprendere, 
anche guardando la Fig. 5, il 
cavetto è un normale pin-to-pin, 
ad eccezione del pin 5: quello del 
Programmatore ISP avrà l’altra 
estremità libera per essere colle-
gato al pin 10 di Arduino, men-
tre quello dell’ICSP di Arduino 
resterà libero.
In poche parole, il pin 5 dell’ICSP 
di Arduino è collegato al RESET 
dell’ATmega328P e non ci serve; 
invece il pin 5 del CN1 del nostro 
Programmatore è collegato ai pin 
di RESET dei vari zoccoli TESTx, 
e dovrà essere pilotato da Ardui-
no, tramite il suo pin 10.
Una volta terminate le saldature 
consigliamo di coprire tutta la 
parte scoperta dei pin e fi li saldati 
con un pezzo di guaina termo-
restringente, che poi andrete a 
riscaldare con un getto di aria cal-
da (un comune phon da casa va 
benissimo...) fi no a che la guaina 
non avrà aderito completamente 
ai fi li del cavetto; lo scopo di que-
sta operazione è duplice: da un 
lato isoliamo i fi li e le saldature, 
dall’altro creiamo una protezione 
alle saldature stesse che, altri-
menti, nelle fasi di disinserimento 
del cavetto, potrebbero staccarsi. 
In mancanza della guaina potrete 
usare del comune nastro isolante 
per elettricità: dovrebbe bastare 
un paio di giri tenendo il nastro 
ben teso.

NOTE PER LA
PROGRAMMAZIONE
Con la realizzazione del cavetto 
ISP la fase hardware è terminata; 
ora bisogna capire come si svolge, 
nelle diverse forme e situazioni, 
la fase software.
Come già detto, Arduino è poten-
zialmente in grado di program-
mare qualsiasi microcontrollore 
delle famiglie ATMEL, ma neces-
sita di alcune informazioni, che 
possiamo distinguere in:
• informazioni software, che 

sono tutte contenute nel fi rm-
ware specifi co, ossia lo sketch 
ArduinoISP che andremo a 
caricare su Arduino;

• informazioni generali sulla 
famiglia cui appartiene il mi-
crocontrollore da programmare, 
contenute nel cosiddetto “core”;

• informazioni specifi che sul 
microcontrollore da pro-
grammare, che devono essere 
contenute in un fi le boards.txt, 
cui lo sketch ArduinoISP fa 
riferimento.

Quindi è possibile programma-
re qualsiasi microcontrollore a 
condizione di possedere tutte 
le componenti appena elencate; 
diversamente, l’operazione non 
potrà andare a buon fi ne.
Siccome la comunità internazio-
nale di Arduino è molto attiva in 
questa direzione, già oggi possia-
mo tranquillamente programma-
re quasi tutti i microcontrollori 
previsti dal nostro programmato-
re ISP.
Iniziamo dall’elenco delle fami-
glie e dai corrispondenti zoccoli 
che abbiamo predisposto per la 
programmazione; nella Tabella 
1 è possibile vedere tutti i tipi di 
microcontrollori potenzialmen-
te programmabili con il nostro 
programmatore ISP. Abbiamo 
aggiunto delle informazioni di 
carattere generale, anche per 
darvi dei riferimenti tecnici utili 

• il pin 6 di CN1 va 
al pin 6 di ICSP.

degli zoccoli ZIF; solo lo 
zoccolo TEST6 ne risulta pri-
vo, in quanto non ne esistono per 
questo formato così piccolo.
Bene, arrivati a questo punto 
dovete solo realizzare il cavetto 
per il collegamento dell’ICSP del 
nostro circuito con quello di Ar-
duino; tale operazione è stata ben 
spiegata nel n° 161, quando ab-
biamo programmato l’ATtiny85; 
quindi se avete già costruito il 
cavetto, potete saltare la lettura di 
questo passaggio.
Per realizzare il cavetto, ideali 
sarebbero i connettori predisposti 
per la crimpatura dei fi li, che una 
volta agganciati nel case plastico 
proteggono i fi li stessi, ma se non 
si dispone di questo tipo di con-
nettore si possono usare anche i 
comuni strip femmina, tipo quelli 
usati per le connessioni laterali 
di Arduino, per capirci; sono 
suffi cienti quattro fi le da tre pin 
incollate tra loro a due a due, per 
realizzare i 3x2 che ci servono.
Il cavetto prevede i seguenti 
collegamenti:
• il pin 1 di CN1 va al pin 1 di 

ICSP di Arduino (i pin 1 si 
localizzano facilmente essendo 
serigrafati sia sul nostro Pro-
grammatore che su Arduino);

• il pin 2 di CN1 va al pin 2 di 
ICSP;

• il pin 3 di CN1 va al pin 3 di 
ICSP;

• il pin 4 di CN1 va al pin 4 di 
ICSP;

• il pin 5 di CN1 va al pin 10 di 
Arduino;

Fig. 4
Il programmatore

ISP completo di 
zoccoli ZIF.
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ai fi ni della scelta. A proposito 
dell’elenco c’è da dire che proba-
bilmente è carente per difetto, in 
quanto nelle numerose famiglie 
di controllori ATMEL molte 
hanno piedinature compatibili. 
Se volete appurare se un dato 
microcontrollore è compatibile 
con il nostro Programmatore 
ISP, non dovete fare altro che 
scaricare il suo data-sheet dal sito 
ATMEL e confrontare la posizio-
ne dei segnali sul micro rispetto 
a quelli sullo zoccolo avente lo 
stesso numero di pin; se i segnali 
MISO, MOSI, SCK, Reset, Vcc e 
GND combaciano, state pur certi 
che l’integrato è compatibile con 
il programmatore.
Da notare che abbiamo usato due 
zoccoli da 10+10 pin, per preve-
dere le due diverse possibili pie-
dinature delle relative famiglie di 
microcontrollori.

ADESSO PROGRAMMIAMO!
Ora che abbiamo chiarito le idee 
su cosa reperire per programma-
re un microcontrollore, possiamo 
parlare della programmazione, 
facendo anche una serie di esem-
pi pratici, per prendere dimesti-
chezza con la tecnica.
Il modo migliore per iniziare ad 
usare questo strumento è quello 
di fare qualche prova sull’ATme-
ga328P, cioè il microcontrollore 
che rappresenta il cuore pulsante 
di Arduino e del quale, per tale 
ragione, disponiamo di tutti gli 
elementi necessari, senza dover 
effettuare alcuna ricerca.
Quindi vedremo come creare 
una “copia” del microcontrollore 
originale di Arduino, con tanto di 
bootloader precaricato, o sempli-
cemente come programmarlo per 
un’applicazione in stand-alone.
Successivamente sceglieremo un 
altro microcontrollore, andremo 
a reperirci le informazioni che ci 
servono e le “assembleremo” in 
modo da portare a buon fi ne la 

programmazione; una volta com-
preso il meccanismo, le operazio-
ni saranno identiche per tutti i 
microcontrollori.

CREARE UN ATMEGA328 
CON BOOTLOADER
Per questa prima tecnica dispo-
nete già di tutte le informazioni 
occorrenti, in quanto sia il boot-
loader di Arduino che il core e le 
specifi che del microcontrollore 
sono già forniti con il software a 
corredo di Arduino.
A tale proposito è bene dire sin 
da subito che la versione software 
che stiamo usando è sempre la 

“0022”; non conviene assoluta-
mente usare versioni precedenti e, 
almeno per queste prove, nem-
meno la nuova IDE 1.0, in quanto 
allo stato attuale non garantisce la 
compatibilità con tutte le librerie, 
né i core che sono stati creati per 
la 0022.
Il “core” che vi necessita, così 
come il bootloader che cariche-
rete, si trovano nella cartella 

“MyPath\arduino-0022\hardwa-
re\arduino”, all’interno delle ri-
spettive cartelle cores e bootloaders.
La prima operazione da fare 

consiste nel caricare nel vostro 
Arduino (il modello non ha alcu-
na importanza) lo sketch “Ardui-
noISP”, in dotazione all’IDE 0022.
A questo punto inserite un ATme-
ga328P (non importa se vergine o 
già programmato), nello zoccolo 
TEST2 da 14+14 pin, facendo 
attenzione al verso.
Ora potete collegare Arduino 
al vostro programmatore ISP 
mediante il cavetto che avete 
realizzato in precedenza; se il 
chip non è stato mai program-
mato si accenderà solo il LED 
rosso, altrimenti potreste vedere 
una qualche attività su qualcuno 
dei LED blu, ma la cosa non ha 
alcuna importanza.
Quindi non vi resta che scegliere 
quale bootloader volete inserire 
nel chip; la scelta si fa semplice-
mente selezionando il modello di 
Arduino dall’elenco delle board 
presente nel menu Tools->Board 
dell’IDE; ciò signifi ca che potete 
creare un ATmega con bootloa-
der dell’UNO anche se disponete 
di Arduino Duemilanove, e vice-
versa. Nel nostro caso abbiamo 
usato Arduino UNO e creato un 
ATmega “di ricambio”, quindi 

Fig. 5
I collegamenti 

del cavetto per la 
programmazione ISP.
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sempre con bootloader 
di Arduino UNO.
Una volta scelta la 
board, sarà suffi ciente 
eseguire il comando 
ToolsBurn bootlo-
aderw/Arduino as 
ISP e immediatamente 
vedrete i tre LED blu 
iniziare a lampeggiare 
(Fig. 6).
L’operazione durerà 
circa 1-2 minuti (in base 
al tipo di bootloader che 
avete scelto), ed il mes-
saggio “Done burning 
bootloader” vi avviserà 
che l’operazione ha 
avuto successo. Se avete 
effettuato correttamente 
i collegamenti e se avete 
eseguito alla lettera le 
nostre istruzioni, c’è un 
solo errore che potrebbe 
capitarvi, ossia quello 
provocato dall’autor-
set di Arduino; prima 
di tutto cerchiamo di 
comprendere il funzio-
namento di Arduino in 
riferimento al segnale 
di RESET. Quando 
l’IDE comunica ad 
Arduino che sta per 

te errore: “avrdude: 
stk500_getsync():not in 
sync: resp=0x15”.
Tenete presente che 
questo errore non è as-
solutamente indicativo 
di un malfunzionamen-
to di Arduino, visto che 
stiamo parlando di dif-
ferenze di tempi dell’or-
dine di millisecondi; e 
comunque la soluzione 
è estremamente sem-

inviare dei dati tramite 
la porta USB, il chip 
convertitore USB-seriale 
(FT232RL su Duemila-
nove o ATmega8U2 su 
UNO) immediatamente 
invia l’impulso di reset 
all’ATmega328P, che 
quindi si predispone a 
ricevere tali dati. Questa 
operazione corrisponde 
a quella che effettuiamo 
ogni volta che premia-
mo il tastino “RESET” 
presente su Arduino. Se 
i dati poi non arrivano 
o se il reset è stato dato 
manualmente, subito 
dopo viene eseguito 
l’eventuale sketch 
presente nella memoria 
fl ash del chip ATme-
ga328P.
Quando Arduino viene 
usato come program-
matore ISP può succe-
dere che, se l’autoreset
viene inviato con troppo 
anticipo, l’operazione 
di Upload dello sketch 
sul chip stand-alone 
non vada a buon fi ne. 
In questo caso l’IDE 
restituisce il seguen- Fig. 6 - Arduino e il programmatore ISP al lavoro.

Tabella 1 - I microcontrollori programmabili con il Programmatore ISP.

plice: basta infi lare un 
condensatore elettroliti-
co o al tantalio da 10 µF 
con il polo positivo nel 
pin 3,3 V di Arduino 
ed il polo negativo nel 
pin RESET (RST) dello 
stesso connettore (v. Fig. 
7). Ripetete l’operazione 
di upload e questa volta  
tutto andrà bene!
Naturalmente il con-
densatore dovrà essere 
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tolto una volta com-
pletata l’operazione. 
Questo errore, se si 
verifi ca, probabilmente 
lo avrete ogni volta che 
userete la tecnica di 
programmazione ISP, e 
quindi dovrete ricorrere 
sempre all’ausilio del 
condensatore.
È da evidenziare che 
esiste una versione 
dell’IDE, la 0023, che 
ha avuto brevissima 
durata, in quanto quasi 
subito sostituita dalla 
nuova 1.0, che dovrebbe 
aver risolto il problema 
dell’autoreset diret-
tamente via software; 
questa è un’indicazio-
ne fornita sul Forum 
uffi ciale Arduino, da 
diversi utenti, quindi 
potete tranquillamente 
sperimentarla.
Nota importante: come 
ben saprete, il bootloa-
der di Arduino Due-
milanove comprende 
anche lo sketch “blink”, 
quindi se sceglierete di 
programmare il vostro 
ATmega328P con questa 
versione, giustamente 
vi aspettate di veder 
lampeggiare il LED 
di Arduino (ma anche 
il LED 4 del nostro 
programmatore ISP) ad 
una frequenza di circa 
1 Hz (un’accensione 
al secondo), quindi 
resterete stupiti quan-
do vedrete che i tempi 
del lampeggio del LED 
saranno completamente 
sballati. In realtà que-
sto è normale perché 
dovete ricordare che 
in questo momento 
l’ATmega328P sta lavo-
rando con un clock di 1 

(ma anche di comuni-
care in modo bidirezio-
nale col PC, tramite il 
serial monitor), ora vi 
spiegheremo come riu-
scire ad utilizzare tutta 
la memoria fl ash del 
microcontrollore, anche 
quella normalmente 
riservata al bootloader.
Poiché nella fase fi nale 
di questa operazione 
caricherete lo sketch 
con il normale comando  
Upload, dovrete fare 
in modo che Ardui-
no comprenda che lo 
sketch non va indirizza-
to al suo ATmega328P 
bensì a quello che 
inserirete nello zoccolo 
del vostro Programma-
tore ISP.
A tal fi ne bisognerà 
modifi care il fi le boards.
txt per creare una board 
virtuale che rappresen-
terà, appunto, il pro-
grammatore ISP.
Se avete letto gli altri 
articoli dedicati alla 
programmazione di 
micro stand-alone con 
Arduino, avrete già 
avuto modo di effettua-
re questa operazione, 
spiegata nell’articolo 

del n° 159 (“Arduino e 
circuiti stand-alone”) 
che vi invitiamo a legge-
re per approfondire in 
modo particolareggiato 
l’operazione che stiamo 
per eseguire; infatti in 
questo articolo ci limi-
teremo a spiegarvi cosa 
fare, ma senza entrare 
nei particolari tecnici 
dell’operazione.
In pratica bisogna 
aprire il fi le boards.
txt  (solito percorso) 
ed aggiungere le righe 
che vedete nel Listato 1 
(potete anche scaricare 
il fi le ISPboard.txt dalla 
sezione download del 
sito www.elettronicain.
it e fare un semplice 

“copia e incolla” del suo 
contenuto nel fi le boards.
txt). L’operazione va 
fatta mantenendo il sof-
tware IDE 0022 chiuso, 
affi nché alla riapertura 
esso possa vedere la 
nuova board.
Il nome della board 
virtuale viene assegnato 

Fig. 7
 Condensatore 

per blocco 
autoreset.

MHz e non di 16 MHz, 
per come invece è stato 
appena programmato. 
Infatti l’operazione di 
caricamento del boot-
loader modifi ca alcuni 
parametri hardware 
dell’ATmega328P, tra 
i quali la frequenza di 
riferimento del clock. 
Questo valore poi 
non trova il riscontro 
hardware sul nostro 
programmatore ISP. 
Comunque tutto ciò 
non cambia alcunché: il 
microcontrollore è pro-
grammato correttamen-
te e basta metterlo sulla 
relativa board Arduino 
per vedere che funziona 
senza alcuna diffi coltà 
(nel caso di Arduino 
Duemilanove, vedrete 
il LED lampeggiare 
correttamente).
Ora potete staccare il 
cavetto ISP (operazione 
altamente consigliata 
per evitare possibili 
danneggiamenti del mi-
crocontrollore) e quindi 
togliere l’ATmega328P 
dallo zoccolo del vostro 
Programmatore ISP.

CREARE 
UN ATMEGA328
IN STAND-ALONE 
Con questa seconda 
operazione creerete un 
microcontrollore in gra-
do di funzionare in mo-
dalità stand-alone, cioè 
senza che sia necessaria 
la board Arduino.
A tale proposito, ricor-
dando che la funzione 
del bootloader è essen-
zialmente verifi care se 
dall’interfaccia USB-
seriale di Arduino sta 
arrivando uno sketch 
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nella prima riga e nello specifi co è “ATmega in Stand 
Alone 16MHz (w/ Arduino as ISP)”.
Ora siete pronti per effettuare questa nuova opera-
zione, quindi potete mettere un ATmega328 nello 
zoccolo TEST2 e collegare il solito cavetto ISP.
Il successivo passaggio consiste nello scegliere lo 
sketch da caricare sul chip e quindi occorre sele-
zionare la nuova board virtuale mediante il solito 
comando
Tools->Board (non bisogna invece variare il valore 
della porta COM, in quanto resta quella a cui è 
collegato fi sicamente il vostro Arduino).
In Fig. 8 è possibile vedere lo sketch “BlinkWithout-
Delay” e la board virtuale settata.
A questo punto basta eseguire il normale comando 
Upload che, contrariamente al solito, non caricherà 
lo sketch sul microcontrollore di Arduino, bensì su 
quello che avete messo sul vostro programmatore 
ISP. Il messaggio “Done uploading” vi indicherà che 
lo sketch è stato regolarmente caricato nel micro-
controllore. Al solito, ora bisognerà prima scollega-
re il cavetto ISP e poi si potrà togliere il chip dallo 
zoccolo.
Come spiegato nel n° 160 (articolo “Lampeggiante 
programmabile basato su Arduino”) il microcon-
trollore così programmato potrà essere montato, 
con la necessaria componentistica esterna, su un 
proprio circuito stampato per poter lavorare in 
totale indipendenza da Arduino.
Siccome tutti i microcontrollori ATMEL sono settati 
in fabbrica per operare con l’oscillatore interno 
ad 1 MHz, se programmate un chip vergine con la 

nostra tecnica ISP, esso poi funzionerà correttamen-
te alla frequenza di 1 MHz senza bisogno di usare 
un quarzo o un oscillatore esterno, come avviene su 
Arduino.
Se avete la necessità di far lavorare il chip con un 
clock diverso, dovrete precedentemente settarlo 
con i corretti valori e poi potrete caricare il vostro 
sketch. Avete visto che il caricamento del bootlo-
ader sull’ATmega328P è un’operazione in grado 
di compiere questo intervento hardware sul chip, 
per cui potrete semplicemente effettuare prima 
l’operazione di “burn bootloader” e poi caricare lo 
sketch; è importante però aver chiaro che in questo 
caso anche l’operazione di “burn bootloader” va 
effettuata usando la board virtuale appena inserita, 
perché essa contiene i parametri che consentono di 
sfruttare tutta la fl ash del microcontrollore. Questo 
passaggio è fondamentale in quanto il caricamento 
diretto di uno sketch tramite tecnica ISP non è in 
grado di intervenire su questi valori.

PROGRAMMARE UN ATMEL PER LO STAND-ALONE
Abbiamo già chiaramente spiegato che le operazioni 
effettuate fi nora sono state favorite dal fatto di ave-
re già a disposizione tutte le informazioni necessa-
rie, in quanto integrate nel software di Arduino.
In quest’ultima operazione, invece, vi cimenterete 
con un microcontrollore molto diverso dall’ATme-
ga328P, che non ha alcun rapporto con Arduino: 
l’ATtiny84 (facilmente reperibile al costo di pochi 
euro). Nel n° 161 (articolo “Barriera ad infrarossi”) 
abbiamo trattato un altro microcontrollore apparte-
nente alla linea “ATtiny”; precisamente, il piccolo 
ATtiny85, un 4+4 pin dotato di caratteristiche di 

Listato 1
########################################################

atmsa16.name=ATmega in Stand Alone (w/ Arduino as ISP)
atmsa16.upload.protocol=stk500
atmsa16.upload.maximum_size=32768
atmsa16.upload.speed=115200
atmsa16.upload.using=arduino:arduinoisp
atmsa16.bootloader.low_fuses=0xff
atmsa16.bootloader.high_fuses=0xdf
atmsa16.bootloader.extended_fuses=0x05
#### atmsa16.bootloader.extended_fuses=0x07
atmsa16.bootloader.path=optiboot
atmsa16.bootloader.file=optiboot_atmega328.hex
atmsa16.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmsa16.bootloader.lock_bits=0x0F
atmsa16.build.mcu=atmega328p
atmsa16.build.f_cpu=16000000L
atmsa16.build.core=arduino

########################################################

Le righe della board virtuale da aggiungere a boards.txt.

Fig. 8 - Lo sketch e la board virtuale.
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tutto rispetto. L’ATtiny84 si può considerare il 
“fratello maggiore”, visto che, come chiaramente 
visibile nella Tabella 1, ha un maggior numero di 
pin (7+7) e di conseguenza un maggior numero di 
ingressi ADC (otto, contro i quattro del tiny85) e di 
porte I/O (undici, contro le cinque del tiny85).
Per farlo funzionare seguiremo la stessa prassi vista 
sul n° 161, quindi dovrete scaricare da questo link:
http://code.google.com/p/arduino-tiny/downloads/list la 
cartella “arduino-tiny-0022-0008.zip”; come spiega-
to sempre nel n° 161, i loro contenuti sono soggetti 
ad aggiornamento, in quanto materiale open-source, 
quindi meglio avere sempre l’ultima versione 
disponibile.
Questa cartella va scompattata e copiata nella 
cartella che l’installazione dell’IDE ha creato per le 
personalizzazioni software (in genere è la cartella 

“Arduino” che si trova in “Documenti”). Per vedere 
qual è il percorso di questa cartella, basta aprire 
l’IDE ed eseguire il comando File–>Preferences; la 
prima riga si chiama “Sketchbook location” e forni-
sce, appunto, questa informazione.
All’interno della cartella di personalizzazione “Ar-
duino” dovrete crearne due nuove, chiamandole 

“Hardware” e “Libraries” (è importante non sbaglia-
re nel nominare le cartelle).
La scompattazione di “arduino-tiny-0022-0008.zip” 
darà origine alle cartelle “tiny” e “tools”, che dovete 
copiare in “Hardware”, mentre la libraries questa 
volta non verrà usata (ma è meglio prevederla lo 
stesso).
Naturalmente, se avete già programmato l’AT-
tiny85 non è necessario ripetere questa prima 
operazione, in quanto già disponete delle cartelle e 
dei loro contenuti.
Terminate queste operazioni avete fornito all’IDE 
le informazioni hardware e software indispensabili 
per poter programmare diversi micro della famiglia 

“ATtiny” con Arduino; infatti potrete vedere che la 
cartella “tiny” contiene a sua volta la cartella “cores” 
ed il fi le “boards.txt”, con una serie di board virtuali 
che l’IDE di Arduino mostrerà automaticamente al 
prossimo avvio.
Bisogna però effettuare ancora una semplice perso-
nalizzazione, indispensabile per il buon fi ne della 
programmazione: aprite la cartella “Hardware” e 
poi la cartella “tiny”, quindi aprite il fi le “boards.txt” 
con Wordpad (o qualsiasi altro programma per fi le 
di testo). Cercate la sezione che inizia con la riga 

“attiny84at1.name=ATtiny84 @ 1 MHz (internal 
oscillator; BOD disabled)”. Localizzate le due righe:
# attiny84at1.upload.using=arduino: arduinoisp
attiny84at1.upload.using=pololu

Fig. 9 - La piedinatura del microcontrollore ATtiny84.

e spostate il simbolo “#” da una riga all’altra; questa 
modifi ca setta la board virtuale “attiny84 1MHz” 
in modo che possa essere utilizzata con Arduino in 
veste di ISP Programmer. Fatta la modifi ca, si può 
chiudere e salvare il fi le.
Riavviando l’IDE, nell’elenco delle bord disponibili 
vedrete una denominata “ATtiny84 @ 1MHz…..”, 
ed è quella che sceglierete per programmare questo 
microcontrollore.
Ora naturalmente si potrà inserire il chip nello 
zoccolo TEST5 (7+7 pin) e collegare il cavetto ISP, 
la spia rossa si accenderà e quindi potrete richia-
mare il vostro sketch ed inviarlo al chip con il solito 
comando Upload. Al termine di questa operazione, 
l’IDE farà apparire il seguente messaggio “avrdu-
de: please defi ne PAGEL and BS2 signals in the 
confi guration fi le for part ATtiny84 - avrdude: 
please defi ne PAGEL and BS2 signals in the con-
fi guration fi le for part ATtiny84”; potete ignorarlo, 
perché la programmazione è andata certamente a 
buon fi ne.
Se avete provato ad inviare il classico “blink” avre-
te certamente notato che a fi ne caricamento non si è 
acceso alcun LED, ma ciò è assolutamente normale. 
Se osservate attentamente il listato, lo sketch “blink” 
invia un segnale al pin digitale 13 dell’ATmega328P,  
ma tale pin non esiste sull’ATtiny84.
A questo punto è chiaro che diventa di fondamen-
tale importanza conoscere le piedinature di ogni 
microcontrollore che andiamo a programmare, 
altrimenti sarà molto diffi cile riuscire ad utilizzarlo. 
Non tutti questi parametri, purtroppo, si evinco-
no dal datasheet (in parte dipendono da chi ha 
realizzato il core) comunque reperirli è piuttosto 
semplice. Basta entrare nella cartella appena creata 

….\Hardware\tiny\cores\tiny e localizzare ed aprire 
il fi le pins_arduino.c con Wordpad (o qualsiasi 
altro programma per fi le di testo); quindi dovrete 
scorrere le righe fi no a trovare le informazioni del 
microcontrollore che vi interessa: nello specifi co, 

“#if defi ned( __AVR_ATtinyX4__ )”, in cui X4 sta per 
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famiglia 24/44/84 (Tabella 1). Le 
successive righe rappresentano 
in forma grafi ca l’attribuzione dei 
pin in base al core (Fig. 9).
Come è facile intuire, il pin 
digitale 0 (D0) corrisponde al pin 
fi sico 2, il pin digitale 6 (D6) cor-
risponde al pin fi sico 9, mentre le 
uscite “PWM” corrispondono ai 
pin fi sici 5, 6, 7 e 8.
Dal data-sheet vediamo che il 
RESET è sul pin fi sico 4, mentre 
l’alimentazione è sui pin fi sici 1 
(Vcc) e 14 (GND). Sempre nel da-
ta-sheet, vediamo i pin analogici, 
siglati PA0-PA7, corrispondenti 
ai pin fi sici dal 13 al 6. Natural-

mente ogni pin fi sico può assol-
vere a svariate funzioni, quindi 
l’uso effettivo dipenderà da come 
lo imposterete nel vostro sketch.
Ciò detto, se volete far lampeg-
giare uno dei tre LED con un 
ATtiny84 dovrete semplicemente 
sostituire nello sketch “blink” il 
numero 13 con uno dei numeri 4, 
5 o 6, che corrispondono appunto 
ai pin digitali D4, D5, D6 (pin fi -
sici del micro: 7, 8, 9) su cui sono 
collegati i tre LED nel Program-
matore ISP; ripetete l’UPLOAD e 
vedrete che questa volta uno dei 
tre LED si accenderà.
Nota importante (vale per tutti 
i microcontrollori): fate sempre 
molta attenzione a NON pro-
grammare mai il pin che sul 
datasheet è segnato come RESET, 
anche se può assolvere ad altre 
funzioni; una volta cambiata la 
modalità di funzionamento non 
sarà più possibile programmare il 
microcontrollore e bisognerà ne-
cessariamente riuscire a variare 
i valori dei fuse per ripristinarne 
la funzionalità normale. Questa 
operazione, peraltro, potrà essere 
effettuata solo con la tecnica HV, 
che consiste nell’applicare, per un 
tempo brevissimo, una tensione 
di ben 12 volt al pin di RESET del 
microcontrollore durante la fase 
di riprogrammazione dei fuse.

Contrariamente a quanto avete 
visto per l’ATmega328P, tutti gli 
altri microcontrollori non posso-
no essere manipolati via hardwa-
re, per cui se usate chip nuovi, 
questi resteranno settati per il 
clock interno ad 1 MHz.
Ma come possiamo modifi care 
questi parametri se vogliamo far 
lavorare i nostri chip a frequenze 
maggiori? Ebbene, esiste una 
modalità d’uso a riga di coman-
do del programma avrdude.exe, 
che permette, con una serie di 
parametri, di intervenire sui fuse 
dei microcontrollori, sempre che 
siano disponibili le informazioni 
del core. Ma l’uso di questa mo-
dalità presuppone molta dimesti-
chezza non solo con il comando 
ed i suoi specifi ci parametri, ma 
anche con il calcolo e la gestione 
dei fuse, che necessitano di una 
trattazione approfondita.
Dovete avere solo un po’ di 
pazienza, perché prossimamente 
presenteremo un altro bellissimo 
progetto, il programmatore HV, 
che vi permetterà di manipolare i 
fuse e quindi tutte le caratteristi-
che dei microcontrollori riepilo-
gate e dettagliate nella Tabella 1. 
In quell’occasione approfondire-
mo anche la tematica dei fuse ed 
affronteremo l’uso del program-
ma avrdude.exe.

Tutti i componenti utilizzati in que-
sto progetto sono di facile reperibi-
lità. Il master del circuito stampato 
ed il software per programmare i 
microcontrollori possono essere 
scaricati dal sito della rivista.
Il microcontrollore vergine ATMe-
ga328 (cod. ATMEGA328P-PU) è 
disponibile al prezzo di 7,00 Euro 
IVA compresa.

Il materiale va richiesto a:
Futura Elettronica, Via Adige 11, 

21013 Gallarate (VA)
Tel: 0331-799775 • Fax: 0331-792287

http://www.futurashop.it

per il MATERIALE



kit composto da scheda Arduino UNO, cavo USB, 
mini Breadboard a 170 contatti con 10 cavetti 

da 15 cm, piastra sperimentale (58,50 x 82,70mm), 
2 motori elettrici, fotoresistenza, termistore, LED, 
micropulsanti, transistor e molti altri componenti 

necessari per cominciare ad utilizzare 
questa potente piattaforma hardware.

STARTER KIT CON ARDUINO UNO 

Via Adige, 11 • 21013 Gallarate (VA) 
Tel. 0331/799775 • Fax. 0331/792287

Maggiori informazioni su questo prodotto e su tutte le altre apparecchiature sono disponibili sul sito
www.futurashop.it tramite il quale è anche possibile effettuare acquisti on-line.

€ 55,oo
cod: 

ARDUINOUNOKIT

IVA inclusa. 

rduino
la piattaforma open source alla portata di tuttialla portata di tuttialla portata di tuttialla portata di tuttialla portata di tutti


