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Abstract 
L’obiettivo del progetto consi-
steva nell’identificare e realizzare 
una nuova piattaforma didattica, 
ricca di funzionalità, per i corsi 
di microcalcolatori. Questa 
dev’essere munita delle maggiori 
tecnologie offerte
dall’elettronica moderna, quali 
per esempio display touch screen 
e wireless.
Lo studio di fattibilità ha 
evidenziato che un solo micro-
controllore è insufficiente per 
coprire le esigenze della nuova 
piattaforma.
La soluzione realizzata presenta 
quindi un sistema modulare ba-
sato su due schede elettroniche, 
che possono essere usate sia sin-
golarmente, sia unite per creare 
una piattaforma didattica unica 
con due microcontrollori comu-
nicanti tra loro. Tre le principali 
interfacce che aggiungono fles-
sibilità al sistema si evidenziano 
LEGO Mindstorms, mikroBUS e 
Arduino.

Obiettivo
Nel Corso di laurea in ingegneria 
elettronica della SUPSI gli 
studenti venivano formati alla 
tecnologia dei microcalcolatori 
con una piattaforma didattica, 
che ha ormai fatto il suo tempo: il 
microcontrollore della scheda, le 
interfacce e le relative possibilità 
funzionali risultano oggi insoddi-
sfacenti a fronte dell’evoluzione 
della tecnologia.
La nuova piattaforma didattica è 
stata quindi realizzata sulla base 
di moderni microcontrollori ARM 

Cortex M4/M7.
Le diverse tappe del progetto si 
possono riassumere come segue:
- mettere a punto le specifiche 

della piattaforma nell’ottica di 
una sua applicazione didattica;

- realizzare uno studio compa-
rativo delle soluzioni presenti 
sul mercato;

- scegliere una piattaforma 
microcontrollore adeguata;

- realizzare l’hardware necessa-
rio per completare la piattafor-
ma scelta;

- scrivere le librerie di base che 
permettano l’utilizzo delle 
periferiche del sistema;

- predisporre  un firmware 
dimostrativo che permetta di 
verificare le potenzialità della 
piattaforma sviluppata.

Motivazioni
Il futuro prossimo sarà caratte-
rizzato da un numero sempre 
maggiore di dispositivi elettronici 
con una quantità enorme di fun-
zionalità in un unico prodotto. Da 
ciò è facile intuire come l’evolu-
zione dell’elettronica giochi un 
ruolo fondamentale, soprattutto 
nel settore dei microcontrollori. 
Proprio in quest’ambito, gli ultimi 
anni sono stati caratterizzati da 
una forte progressione dell’archi-
tettura ARM, molto
efficiente a livello energetico in 
rapporto alle prestazioni. Tale 
architettura è oggi sempre più 
utilizzata in gran parte dei dispo-
sitivi elettronici. Basando il rinno-
vo della piattaforma didattica su 
questa architettura si mantiene 

alta l’attrattività del laboratorio e 
si garantisce agli ingegneri SUPSI 
una formazione su tecnologie 
immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro.

Conclusioni
La piattaforma didattica realizza-
ta risponde all’obiettivo prefissa-
to. Il dispositivo è da subito utiliz-
zato in laboratorio e sostituisce la 
piattaforma usata fin qui.
Le principali funzionalità richieste 
sono state integrate: connessioni 
LAN e Wireless, Display Touch 
Screen e interfaccia per sensori e 
attuatori LEGO Mindstorms.
Ulteriori periferiche si possono 
facilmente aggiungere con delle 
schede di espansione, grazie ai 
connettori standard previsti.
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Dominic Detta
Fin dalle scuole medie ho 
riscontrato un forte interesse 
per l’elettronica e sono sempre 
stato affascinato dalle nuove 
tecnologie. Mi incuriosivano i 
circuiti elettronici, i sistemi di 
programmazione dei micropro-
cessori e i dispositivi di controllo 
e di comando. Da ciò è nata la 
passione per l’elettronica e le fu-
ture decisioni di intraprendere un 
percorso professionale in questo 
ambito, attraverso un apprendi-
stato e successivamente un Ba-
chelor in ingegneria elettronica 
presso SUPSI.
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Paolo Ceppi
Il settore dei microcontrollori ha vissuto negli ultimi anni un grande sviluppo. L’architettura ARM è fra le 
più affermate ed è quella che oggi trova la più grande diffusione in una miriade di prodotti.
Nel suo lavoro di diploma, lo studente si è confrontato con la definizione e la realizzazione di una piatta-
forma espandibile e adatta per la didattica basata su architettura ARM: dall’identificazione delle tecno-
logie allo stato dell’arte, alla realizzazione e messa in servizio del primo prototipo. La precisione, la cura 
del dettaglio tecnico, la creatività, la tenacia, completate delle buone competenze tecniche e dalla buona 
capacità di comunicare dello studente sono stati gli ingredienti che hanno permesso di raggiungere con 
successo l’obiettivo. La piattaforma modulare, completa e versatile è da subito nella dotazione dei labo-
ratori del DTI. Per il traguardo raggiunto mi congratulo con l’ormai ex studente e gli auguro il meglio per la 
carriera professionale e per la vita.
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