
ESERCITAZIONI LIBERE 

IN LADISPE 

 

Nel periodo della sessione invernale esami ( dal 20 gennaio 2020 al 28 febbraio) il Ladispe offre la 

possibilità di svolgere esperienze pratiche facoltative di laboratorio.  

Coloro che lo desiderano potranno quindi accrescere le proprie esperienze in alcuni degli ambiti proposti. 

Tali esperienze NON saranno assistite: verrà messo a disposizione il materiale hardware e software, della 

documentazione ed eventuali linee guida.  

Esperienza Descrizione 
Arduino – Primi Passi Utilizzo di Arduino di base: gestione di led e pulsanti, logiche di 

controllo. Utilizzo di PWM. Letture di tensioni analogiche. Controllo di 
piccoli servomotori 

Arduino - Intermedio Utilizzo di sensori e attuatori di crescente complessità: misura di 
distanza ad ultrasuoni, misura di temperatura e umidità, gestione 
accelerometri, pilotaggio di motorini DC  

Raspberry PI – Software Installazione sistema operativo, configurazione, connessione, 
programmazione [Rapsberry PI 3]  

Raspberry PI - Hardware Installazione sistema operativo e configurazione. Utilizzo di GPIO per 
la gestione di hardware esterno (led, pulsanti, sensori di vario tipo...) – 
[Raspberry PI model B+] 

Levitatore magnetico Progetto di un controllore digitale per un levitatore magnetico ed 
implementazione con NI myRIO. Saranno forniti sia il  software di 
controllo che il modello del sistema, ma non verranno date indicazioni 
per il progetto. (Sono richieste conoscenze di Controlli Automatici o 
corsi equivalenti) 

Programmazione di sistema 8086 Programmazione di un sistema con 8086 e periferiche (originali ! …) 
FLIGHT 86 – schema elettrico e codice sorgente fornite nella 
documentazione. 

Programmazione sistema 
Renesas TB-S5D5 

Programmazione della target board con Renesas Synergy S5D5 (ARM 
Cortex M4 ) 

Programmazione FPGA Programmazione di un sistema Spartan 3 (FPGA Xilinx 200K gates) 
attraverso Xilinx ISE – il sistema è obsoleto, ma vi lasciamo libertà di 
progetto 

Programmazione BL2600 Wolf Programmazione in linguaggio C di un sistema BL 2600 Wolf , single 
board computer basato sul processore Rabbit 3000 (derivato da 
Z80/Z180). Acquisizione e generazione di tensioni analogiche. 
Realizzazione di un filtro digitale. Librerie software fornite 

Misure e strumenti (di base) Saranno a disposizione degli strumenti di base (non più usati per le 
esercitazioni) , quali:   
Oscilloscopi analogici: Iwatsu SS-7606/7/10, HAMEG HM-1000 
Oscilloscopi digitali: Tektronix TDS310 
Generatori di funzioni: HAMEG HM-8131-2, 8130 
Alimentatori: GW 3030D 
Multimetri da banco: HP34401A  
Contatori/Timer: Hameg HM-8122 



Controllo pendolo inverso con 
ruota d’inerzia 

Progetto di un controllore digitale per un sistema con pendolo inverso 
e ruota d’inerzia. Implementazione con NI myRIO. Saranno forniti sia il  
software di controllo che il modello del sistema, ma non verranno date 
indicazioni per il progetto. (Sono richieste conoscenze di Controlli 
Automatici o corsi equivalenti) 

Sistemi dinamici del 1° e 2° 
ordine  

Esperienze su sistemi dinamici del 1° e 2° ordine realizzati attraverso 
amplificatori operazionali. È richiesta una conoscenza di base nell’uso 
della strumentazione (oscilloscopi e generatori di funzione) 

Sistemi caotici Realizzazione e verifica sperimentale di circuiti caotici (Lorenz e Chua) 
utilizzando amplificatori operazionali. Software di verifica a 
disposizione (NI myRIO) 

 

 

PRENOTAZIONI  

Per poter partecipare all’iniziativa occorre prenotarsi (almeno con qualche giorno di anticipo), concordando 

la partecipazione con i tecnici del laboratorio mandando una email a : 

ladispe@polito.it 

indicando: 

 nome, cognome, matricola di ogni partecipante, 

 indicazioni di preferenza per date ed orari (indicare un periodo oppure alcune date e la preferenza 

per mattina o pomeriggio) 

 un numero di telefono per eventuali comunicazioni,   

 tipo di esperienza da svolgere  

 

 

Le esperienze potranno essere individuali o di gruppo (max 3 persone) 

  

Le date dell’effettivo svolgimento saranno stabilite in base alle richieste raccolte man mano e alla 

disponibilità del laboratorio (vi saranno alcuni esami e alcuni lavori) e quindi comunicate agli interessati. 

 

 

Eventuali ulteriori informazioni in merito all’iniziativa saranno pubblicate sul sito del laboratorio:  

http://www.ladispe.polito.it  

 

 

VI ASPETTIAMO 

mailto:ladispe@polito.it
http://www.ladispe.polito.it/


 ARDUINO – Primi Passi 

Utilizzo di Arduino di base. 

 Gestione di LED e pulsanti 

 Uscite in PWM 

 Acquisizione di tensioni analogiche 

 Controllo di servomotori 

 Logiche di controllo  

 Macchina a stati  

 

 

 

 

ARDUINO – intermedio 

Utilizzo di sensori ed attuatori vari 

 Misura di distanza ad ultrasuoni 

 Misura di temperatura e umidità 

 Comunicazione I2C 

 Gestioni di accelerometri e giroscopi 

 Pilotaggio di motori DC 

  

 

 

 

Documentazione: 

Sito ufficiale :  www.arduino.cc 

Arduino for Dummies, Nussey, John John Wiley & Sons, Incorporated 2013 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=1183913 

Adventures in Arduino, Stewart, Becky John Wiley & Sons, Incorporated 2015 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=1895790 

NOTA: Questi e-book sono consultabili attraverso la biblioteca, utilizzando i PC del laboratorio 

 

http://www.arduino.cc/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=1183913
https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=1895790


 

RASPBERRY PI - Software 

      Raspberry PI 3 model B V1.2 

 Installazione del Sistema operativo (opzionale) 

 Configurazione 

 Connessione ad una rete  

 Programmazione 

 

 

 

 

RASPBERRY PI – Hardware 

 

 

Raspberry Pi Model B+ V1.2 

 Installazione del Sistema operativo (opzionale) 

 Configurazione 

 Utilizzo di GPIO per la gestione di hardware          

esterno (led, pulsanti, sensori di vario tipo...) 

 

 

 

Risorse: 

sito ufficiale: www.raspberrypi.org/ 

Raspberry Pi User Guide (fourth edition) , Eben Upton- Gareth Halfacree, Wiley 2016 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=4635121&query=raspberry+pi 

Adventures in Raspberry Pi (third Edition) , Carrie Anne Philbin, Wiley 2017 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=4901679&query=raspberry+pi 

NOTA: Questi e-book sono consultabili attraverso la biblioteca, utilizzando i PC del laboratorio 

http://www.raspberrypi.org/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=4635121&query=raspberry+pi
https://ebookcentral.proquest.com/lib/polito-ebooks/reader.action?docID=4901679&query=raspberry+pi


Levitatore magnetico 

Progetto di un controllore digitale per un levitatore magnetico ed implementazione con NI myRIO.     

Saranno forniti sia il  software di controllo che il modello del sistema, ma non verranno date indicazioni per 

il progetto. (Sono richieste conoscenze di Controlli Automatici o corsi equivalenti) 

 

Il levitatore magnetico è un dispositivo didattico realizzato per le esercitazioni di laboratorio; può far 
levitare in aria una pallina realizzata con un lamierino di ferro.  

In genere non si vuole solo mantenere la pallina sospesa a mezz’aria, ma si muove verticalmente secondo 
un opportuno segnale di riferimento. 

Un elettromagnete posto nella parte superiore del levitatore genera un campo magnetico variabile che 
deve contrastare ed eguagliare all’equilibrio la forza di gravità esercitata sulla pallina. Se la forza magnetica 
è troppo grande rispetto all’equilibrio la pallina si attaccherà al magnete, viceversa se la forza magnetica è 
insufficiente la pallina cadrà. Questo sistema è quindi un buon esempio di sistema instabile e anche non 
lineare poiché la forza magnetica non ha una relazione lineare rispetto all’intensità della corrente che 
circola nell’elettromagnete, né rispetto alla posizione della pallina. Si noti inoltre che la forza magnetica 
può essere solo attrattiva. 

L’obiettivo dell’esercitazione è il progetto e la verifica di un controllo capace di stabilizzare il levitatore, 
soddisfacendo eventuali specifiche dinamiche rispetto al riferimento. 

Il modello per il progetto viene fornito insieme ad una stima dei suoi parametri.  Un obiettivo secondario 
può essere la stima di alcuni di questi parametri o l’uso di differenti modelli (soprattutto in simulazione). 

Il controllo viene realizzato con un dispositivo NI myRIO, con software già preparato per quest’esperienza. 

Per maggiori dettagli: www.ladispe.polito.it/flatpages/tut_levit 

  

  

http://www.ladispe.polito.it/flatpages/tut_levit


Programmazione di sistema 8086 

Programmazione di un sistema con 8086 e periferiche (originali ! …) FLIGHT 86 – schema elettrico e codice 

sorgente fornite nella documentazione 

 

Questo sistema è stato usato in passato per il corso di calcolatori elettronici e sistemi a microprocessori: gli 

studenti hanno programmato dei videogiochi come pacman, tetris e  snake utilizzando come interfaccia un 

box aggiuntivo con display, tastierino e buzzer.  

È anche a disposizione una scheda aggiuntiva per esperimenti con dei led, dei pulsanti, un motore DC, un 

sensore di temperatura, ADC e altro. 

Oltre ad un interesse “storico”, dal punto di vista didattico si possono vedere ed utilizzare dei componenti 

di base a basso livello, ed eventualmente anche a livello elettrico. 

 Processore: 8086 (operating in minimum mode) 

 Clock Generator Driver: 8284A 

 EPROM: 2764 x2 

 RAM:     6264 x2 

 Programmable Peripheral Interface (PPI): 8255A x2 

 Programmable Interval Timer (PIT) : 8253 

 Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART) : 8251A 

 Programmable Interrupt Controller (PIC): 8259A  

 

Per la programmazione si utilizza una macchina virtuale con FreeDOS, e i programmi originali per la 

comunicazione (via seriale) e il trasferimento dei file. 

 



Programmazione di sistema RENESAS Synergy TB-S5D5 

Programmazione della target board con Renesas Synergy S5D5 (ARM Cortex M4 ) 

 

Questa scheda è stata usata per le esercitazioni di Model Based Software Design. 

 Accesso a tutti i pin e alle periferiche on-board della MCU Synergy S5D5 

 Programmazione e debug con IAR Embedded Workbench (già installato) 

 Collegamento al PC con cavo micro USB  

Progetto da sviluppare: libero 

 

Maggiori informazioni: 

https://www.renesas.com/us/en/products/synergy/hardware/kits/tb-s5d5.html 

https://www.renesas.com/us/en/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group.html 

 

 

 

  

https://www.renesas.com/us/en/products/synergy/hardware/kits/tb-s5d5.html
https://www.renesas.com/us/en/products/synergy/hardware/microcontrollers/s5-series/s5d5-group.html


Programmazione FPGA 

Programmazione di un sistema Spartan 3 (FPGA Xilinx 200K gates) attraverso Xilinx ISE – il sistema è 

obsoleto, ma vi lasciamo libertà di progetto 

  

 Caratteristiche: 

 FPGA: Xilinx Spartan 3 con 200K gate, 12 moltiplicatori da 18 bit, 216Kbits di blocchi RAM, clock 

interno fino a 500MHz. 

 Memoria FLASH da 2Mbit  

 Memoria SRAM da 1MB 

 8 interruttori , 4 pulsanti 8 led, 4 display a 7 segmenti 

 Porta seriale, porta VGA e porta PS/2 (mouse/tastiera) 

 

Maggiori informazioni: 

https://reference.digilentinc.com/spartan-3:spartan-3?_ga=2.32132990.178705782.1579015075-

1282475823.1571321442 

https://store.digilentinc.com/spartan-3-board-retired/ 

 

https://reference.digilentinc.com/spartan-3:spartan-3?_ga=2.32132990.178705782.1579015075-1282475823.1571321442
https://reference.digilentinc.com/spartan-3:spartan-3?_ga=2.32132990.178705782.1579015075-1282475823.1571321442
https://store.digilentinc.com/spartan-3-board-retired/


Programmazione BL 2600 Wolf  

Programmazione in linguaggio C di un sistema BL 2600 Wolf , single board computer basato sul processore 

Rabbit 3000 (derivato da Z80/Z180). Acquisizione e generazione di tensioni analogiche. Realizzazione di un 

filtro digitale. Librerie software fornite 

 

 Processore: Rabbit 3000 a 44 MHz 

 Porta ethernet: 10/100Base-T 

 Memoria FLASH: 512K 

 Memoria SRAM: 512K 

 Memoria NAND 16MB 

 Ingressi analogici: 8  ( 11-bit con range selezionabile) – anche per ingresso in corrente 4-20mA 

 Uscite analogiche: 4 (12 bit ) – anche in corrente 4-20 mA 

 36 I/O digitali configurabili 

 RS232/RS485 

Ambiente di programmazione: Dynamic C (già installato) 

È disponibile il codice sorgente delle librerie di questo sistema (per esempio le routine in assembly per 

l’acquisizione di una tensione dall’ADC)   

Vi proponiamo la realizzazione di un filtro digitale 

Maggiori informazioni: 

https://www.digi.com/products/embedded-systems/single-board-computers/bl2600 

 

   

  

https://www.digi.com/products/embedded-systems/single-board-computers/bl2600


Misure e strumenti (di base) 

Saranno a disposizione degli strumenti di base (non più usati per le esercitazioni) , quali:   

Oscilloscopi analogici:         

 

Oscilloscopi digitali: Tektronix TDS310 

 

Generatori di funzioni: 

  

IWATSU SS-7606/7607/7610 

HAMEG HM-1000 

HAMEG HM-8131-2, 8130 

Tektronix TDS310 



 

 

Alimentatori:  

 

Multimetri da banco:  

 

Contatori/Timer: 

  

HP 33120A 

GW INSTEK GPC-3030D 

HP 34401A 

HAMEG HM-8122 



Link: 

https://www.iti.iwatsu.co.jp/en/download/Manuals_index.html 

https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM1000_english.pdf 

https://www.tek.com/oscilloscope/tds310-manual/tds310-tds320-tds350-instruction-manual 

https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/data_en_HM8131-2.pdf 

https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/6C0633120A_USERSGUIDE_ENGLISH.pdf 

https://www.gwinstek.com/en-global/download/index?cate=93&subcate=656&ser=1222&down=38&key= 

https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/34401-90013-mla2.pdf 

https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM8122_D-GB-F-E.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iti.iwatsu.co.jp/en/download/Manuals_index.html
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM1000_english.pdf
https://www.tek.com/oscilloscope/tds310-manual/tds310-tds320-tds350-instruction-manual
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/data_en_HM8131-2.pdf
https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/6C0633120A_USERSGUIDE_ENGLISH.pdf
https://www.gwinstek.com/en-global/download/index?cate=93&subcate=656&ser=1222&down=38&key
https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/34401-90013-mla2.pdf
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM8122_D-GB-F-E.pdf


 

Controllo pendolo inverso con ruota d’inerzia 

Progetto di un controllore digitale per un sistema con pendolo inverso e ruota d’inerzia. Implementazione 

con NI myRIO. Saranno forniti sia il  software di controllo che il modello del sistema, ma non verranno date 

indicazioni per il progetto. (Sono richieste conoscenze di Controlli Automatici o corsi equivalenti) 

 

Il pendolo inverso con ruota d’inerzia è un dispositivo didattico che permette lo studio e il controllo di un 

sistema instabile e non lineare: è formato da un’asta di metallo che può rimanere in equilibrio verticale  

grazie alla rotazione di un motore elettrico posto sulla sua sommità. Più precisamente la forza che 

contrasta la caduta dell’asta è data dall’accelerazione della ruota calettata sull’albero del motorino. 

Un sensore ottico formato da un fotodiodo e un fototransistor rileva l’angolo di inclinazione dell’asta: tale 

misura è utilizzata dal sistema di controllo per il calcolo della corrente da fornire al motorino per 

mantenere il sistema stabile. Il sistema di controllo analogico interno può essere sostituito da un sistema 

digitale esterno progettato con i diversi metodi studiati nei corsi. 

In quest’esperienza l’implementazione del controllo digitale sarà fatta utilizzando un dispositivo NI myRIO il 

cui software verrà fornito. Sarà necessario calcolare la funzione di trasferimento del controllo digitale (e 

indicare la frequenza di campionamento) 

Materiale di supporto: 

“Laboratorio sperimentale di automatica: applicazioni, modellistica e controllo” di C.Greco, M.Rulla e L. 

Spagnolo, a disposizione in laboratorio. È disponibile anche in Biblioteca Centrale di Ingegneria e presso la 

Biblioteca Boella (DET/DAUIN) 

Nel libro oltre ai modelli di prima e seconda approssimazione sono proposte alcune soluzioni di controllo 

facilmente implementabili con il materiale che sarà fornito. 

  



Sistemi dinamici del 1° e 2° ordine 

Esperienze su sistemi dinamici del 1° e 2° ordine realizzati attraverso amplificatori operazionali. È richiesta 

una conoscenza di base nell’uso della strumentazione (oscilloscopi e generatori di funzione) 

 

In quest’esperienza si possono verificare i comportamenti dinamici di alcuni sistemi del primo e secondo 

ordine realizzati con amplificatori operazionali. 

Esperienze: 

 Ricavare i modelli dei sistemi a partire dalla risposta al gradino 

 Ricavare i diagrammi di Bode dei sistemi dalle risposte alla sinusoide 

 Ricavare modelli parametrici a partire dai dati di ingresso/uscita (utilizzando una scheda di 

acquisizione) 

 Eventuale controllo del sistema– potete implementare il vostro sistema di controllo avendo a 

disposizione un dispositivo NI myRIO  

 

 

 

 Buffer in ingresso 

 Stadio 1: polo/zero 

 Stadio 2: Secondo ordine 

 Stadio 3: Primo ordine (tau selezionabile) 

 Sommatore (Guadagno 1 o 2.2) 

 Eventuale inversione di segno  



Sistemi caotici 

Realizzazione e verifica sperimentale di circuiti caotici (Lorenz e Chua) utilizzando amplificatori operazionali. 

Software di verifica a disposizione (NI myRIO) 

 

 

 

Quest’esperienza propone l’implementazione di circuiti elettronici che realizzano sistemi caotici, in 

particolare è possibile scegliere tra: 

Chua : la versione proposta utilizza solo amplificatori operazionali, resistenze e capacità. Variando il valore 

di una resistenza è possibile avere diversi comportamenti: oscillazioni, biforcazioni, attrattore di Rossler, 

attrattore a doppia falda di Chua. Potete anche provare a realizzare dei sistemi di controllo utilizzando il 

dispositivo NI myRIO. Questo sistema è utilizzato per le esercitazioni del corso di Controlli Non Lineari. 

Lorenz: per la realizzazione di questo sistema si impiegano oltre agli amplificatori operazionali, degli 

integrati particolari AD633 (analog multiplier)  


