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2. Introduzione al progetto
Si vuole realizzare un modellino che ricostruisca una realtà stradale particolare; si tratta del cartello
di rilevazione automatica di velocità, su strada a senso unico, con accensione di un annesso
semaforo in caso di superamento del limite.
Questo sistema dal quale ho preso spunto e semplificato per realizzare questo modellino è in
funzione anche nella vicinanze di Bologna, verso Budrio (Vedrana e Miravalle) o sulle strade di
montagna.
Il modellino proposto è in grado di rilevare il passaggio di un pedone o di una vettura su strada a
senso unico presentando anche la possibilità di connessione al computer tramite porta USB dalla
quale, tramite un apposito software, è possibile eseguire la supervisione del sistema riprodotto o la
sua manutenzione cambiandone vari parametri.
Questo modellino è stato riprodotto circa in scala 1:43 dalla realtà e risiede su una base di legno
38x48 (cm) sulla quale è presente un microcontrollore PIC18F4550 per la gestione di tale sistema e
della connessione USB.
Questo progetto è stato realizzato in scala ma le dimensioni dei vari componenti presenti su di esso
purtroppo non rispettano tutte le stesse proporzioni. Per la scala complessiva si è scelto di prendere
in considerazione solo le dimensioni del veicolo di prova utilizzato, cioè appunto 1:43. In realtà il
resto del modello come detto è su scale leggermente differenti:
I cartelli ad esempio sono in scala minore dell’auto (ad esempio le luci del semaforo sono troppo
grandi rispetto all’altezza dell’automobile) come la pista che è invece su una scala leggermente
maggiore; anche la disposizione dei componenti del progetto sulla base non rispecchia le reali
dimensioni (sempre in scala) del sistema automobilistico. Non sono rispettati i tipici 150 metri tra il
cartello di avviso e la rilevazione della velocità come non è sufficiente lo spazio tra la rilevazione
della velocità e il semaforo di arresto. La disposizione dei componenti del progetto sulla base infatti
è stata fatta cercando di ridurre il più possibile lo spazio del modellino per il trasporto a discapito
della fedeltà della riproduzione (non avrebbe avuto senso realizzare il tutto su una base lunga 3
metri solo per mantenere queste proporzioni). Ovviamente nel calcolo della velocità del veicolo le
proporzioni della scala vengono rispettate pienamente.
Per la composizione di questo progetto infine si è scelto di realizzare circuiti stampati in rame sui
quali è presente la componentistica hardware e di sistemare anche tali circuiti sulla base in legno del
modello.
Riporto ora qualche foto del modellino ultimato e del suo funzionamento nei vari casi:

Fig 1: Immagine generale del modellino
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Fig 2: Semaforo verde se non viene oltrepassato il limite (50Km/h)

Fig 3: Limite superato, semaforo giallo

Fig 4: Limite superato, semaforo rosso
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3. Primo approccio
Dopo la decisione della natura del progetto e della realtà da riprodurre si è passati allo studio dei
componenti da andare ad utilizzare. Lo scopo imposto era realizzare questo modellino, già semplice
di per sè, nel modo più facile possibile e con costi il più possibile contenuti. Per questo si è scelto di
utilizzare componenti hardware che minimizzassero l’utilizzo di altre periferiche esterne e che
fossero allo stesso tempo economici e di facile reperibilità. La decisione più difficoltosa da prendere
è stata quella riguardante il tipo di comunicazione da utilizzare per interfacciare il dispositivo al
computer. Alla fine si è deciso di non utilizzare porte parallele o seriali (standard RS232) in già
trattate durante gli anni del corso di informatica e ormai oggi obsolete e si è tentato di realizzare una
connessione USB. L’utilizzo di questo tipo di interfaccia, in quanto non trattata in classe e come
condiviso da molti programmatori “difficile da implementare”, è risultato abbastanza ostico e ha
richiesto vario tempo per comprenderne e realizzarne il funzionamento.
Dopo la scelta dei componenti principali si è passati alla realizzazione pratica del modellino: si è
deciso dove posizionare i componenti, l’aspetto che dovevano avere i cartelli e le dimensioni
generali della base. Sono state realizzate le basi dei cartelli, preparati gli alloggi per gli stampati e
disegnate le indicazioni e si è iniziato a testare i circuiti. Il resto del progetto è proseguito in
parallelo tra la lavorazione con cad elettronici, stesura della prima versione dei software e il
perfezionamento del modello.

4. Materiale utilizzato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Legno (base, supporti,rifiniture)
Strade Lego© 32x32
Cavo standard USB
1x Connettore USB maschio tipo B
6x Connettori SIP (4x 4poli, 2x 2poli)
2x Connettori DIP 14
Cavo flat (15cm) 14 fili
4x Condensatori 100nF
1x Condensatore 10nF
1x Condensatore 470nF
2x Condensatori 10µF
1x Condensatore 1nF
2x Condensatori 4,7nF
2x Condensatori 22pF
2x Transistor NPN BC547B
1x Trimmer 20k
3x Resistenze 10K
2x Resistenze 390
4x Resistenze 270
3x Resistenze 220
2x Led 3mm (rosso,verde)
3x Led 8mm (rosso,giallo,verde)
3x Display K-comune HDSP-5053
1x Quarzo 20Mhz
1x Toggle (normalmente aperto)
2x Decoder bcd-7 segmenti 9368
1x Timer Lm555
1x Buffer 74LS244
1x PIC18F4550
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5. Hardware: Struttura generale
La parte hardware di questo progetto è stata semplificata al minimo e il cuore del progetto è
composto da un microcontrollore PIC18F4550 della Microchip. Questo microcontrollore dovrà
compiere essenzialmente le seguenti operazioni:
-

Ricevuta l’informazione del passaggio del veicolo calcolarne la velocità
Stampare questa velocità sul cartello
Controllare se è stato superato o no il limite e quindi pilotare di conseguenza il semaforo
Inviare/ricevere dati al/dal computer.

Il micro e anche gli altri circuiti sono stati posti su degli stampati, suddividendo il progetto in un
totale di 5 circuiti:
-

1x Circuito generale per il microcontrollore
2x Circuiti per la rilevazione del passaggio dei veicoli
1x Circuito per il cartello visualizzante per la velocità di percorrenza
1x Circuito per semaforo

Ed è stato previsto di alimentare questo circuito direttamente dalla porta USB del computer con i
5V stabilizzati del bus e di non prevedere alimentazioni esterne; il circuito contenente il PIC quindi,
essendo esso direttamente collegato al connettore USB e alle alimentazioni, porterà il segnale di
Vcc e GND su ogni altro stampato che ne necessiterà.
Vediamo ora una per una ognuna delle parti che compongono questo progetto partendo dalle più
semplici; ci occuperemo più avanti di come il software del PIC18F4550 utilizza, elabora e invia i
dati al resto ai circuiti periferici e al computer stesso.

6. Rilevazione del passaggio del veicolo
Per la rilevazione del passaggio di un veicolo o di un pedone è stato scelto di posizionare due
coppie di emettitori/ricevitori a raggi infrarossi (schermati dalla luce solare) su due circuiti stampati
indipendenti posizionati alle due estremità della strada e di fornire l’impulso prodotto
dall’interruzione di questo raggio agli ingressi di interruzione del PIC.
I sensori utilizzati su ogni circuito sono stati:
-

Modulo ricevente IR PNA4602
Diodi emettitori IR 940nm

Questa tipica accoppiata di sensori risulta essere un ottimo modo per la realizzazione di un sensore
di prossimità capacitivo (di tipo on/off) anche su lunghe distanza, con una buona velocità di risposta
e soprattutto risulta essere una soluzione molto economica.

7. Modulo ricevente PNA4602
Questi ottimi sensori di basso costo (1,90€ cadauno) sono il componente principale del circuito
ricevitore e forniscono in ingresso al PIC il segnale di interruzione al passaggio del veicolo (active
high). Questi moduli sono stati fissati ad una distanza fissa di 8cm l’uno dall’altro in modo da
permettere un facile calcolo al microcontrollore della velocità di percorrenza.
Come è possibile leggere anche dal datasheet il funzionamento di questi componenti è molto
semplice:
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Non necessitano di componenti aggiuntivi
Sono schermati dalla luce solare
Sono sensibili ad alte velocità di interruzione del flusso
Riescono a rilevare anche a lunghe distanza se correttamente
accoppiati
Rilevano l’interruzione di un raggio infrarosso a 38Khz 940nm

Il circuito dei ricevitori è quindi molto semplice: ci si è limitati a cablare questi due
componenti ad una distanza fissa di 8cm, pulire l’alimentazione con due condensatori da
4,7µF e bufferare il segnale uscente (già attivo alto).

Il circuito stampato prodotto e fissato sul modellino è il seguente:
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Avendo scomposto il progetto su più PCB si è
reso necessario l’utilizzo di connettori; in
questo circuito il Connettore I/O riceve
l’alimentazione
dal
circuito
connesso
principale, fornisce in uscita i due segnali di
interrupt e a sua volta, tramite il connettore di
Alimentazione OUT passa l’alimentazione ad
un terzo circuito (che vedremo ora essere
quello dei diodi emettitori). Nel circuito finale
inoltre sono stati aggiunti davanti ad ogni
ricevitore dei fogli di cartoncino per schermare
ciascun sensore dal raggio dell’emettitore opposto ma questa problema lo vedremo nel paragrafo
seguente.

8. Diodi emettitori IR (940nm)
Come visto i moduli riceventi PNA4602 generano un impulso quando qualcosa interrompe il raggio
infrarosso generato a lunghezza d’onda di 940nm; questo segnale però ha una altra caratteristica:
deve essere ad una frequenza di 38Khz. Per questo quindi nella realizzazione del secondo PCB che
accoppiato a quello appena visto permette la rilevazione del passaggio di un veicolo è stato inserito
un oscillatore.
Questo circuito è quindi composto da due diodi IR (ovviamente anch’essi a distanza di 8cm l’uno
dall’altro) pilotati in pull-up da due transistor NPN e un’oscillatore realizzato con un ne555 in
configurazione astabile che pilota le basi dei due transistor.
In questo circuito un po’ più complesso del precedente si ha avuto necessità di dimensionare alcune
resistenze e condensatori per il suo funzionamento:
Le resistenze sulla base e sul collettore dei transistor e le resistenze e il condensatore per generare la
frequenza desiderata con l’oscillatore.
-

Calcolo Ra,Rb e C1 per generare una f = 38Khz
Dal datasheet del timer lm555 in configurazione
astabile possiamo vedere che la formula per
impostare la frequenza di oscillazione è:
1,44
fo =
( Ra + 2 Rb) ⋅ C1
Fissando
C1 = 0,001µF
Ricaviamo quindi:
1,44
38 Khz =
( Ra + 2 Rb) ⋅ 0,001µF
Ra + 2 Rb = 37,8 K

E fissando:
Ra = 10K
Ricaviamo:
Rb =18k
Utilizzeremo quindi un timmer da 20K su Rb
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-

Calcolo Rb e Rc in NPN BC457B
I diodi IR pilotati dai collettori dei transistor non
necessitano di molta corrente:
come si può vedere dal datasheet stesso ad essi
bastano 3/4mA per generare un fascio luminoso
abbastanza potente da essere ricevuto dal nostro
modulo. Per questo, fissata la nostra Ic a 4mA e
conoscendo i parametri di questo transistor:

Vce = 0,4V
Vbe = 0,7V
Vdiodo = 0,7V
Hfe = 300
Si è calcolato:
Vcc = VRc + Vdiodo + Vce
Vcc = Ic ⋅ Rc + Vdiodo + Vce
5 = 4mA ⋅ Rc + 0,7 + 0,4
E
5 − (0,7 + 0,4)
Rc =
≈ 1KΩ
4mA
Mentre:
5 − (0,7 + 0,4)
4mA
Rc =
≈ 1KΩ
Ic = hfe ⋅ Ic
Ib =
= 0,013mA
4mA
300
Vcc = VRb + Vbe
Vcc = Rb ⋅ Ib + Vbe

Quindi:
5 − 0,7
Rb =
= 330 KΩ
0,013mA
Il circuito completo e dimensionato diventa quindi:
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E il relativo PCB:

Il connettore di AlimentazioneIN di questo
circuito è collegato al connettore di
AlimentazioneOUT del circuito dei moduli
riceventi.
Anche questa volta, nella versione finale dello
stampato, sono stati inseriti dei cartoncini neri
davanti ad ogni diodo sempre per migliorare
l’indirizzamento
del
fascio
luminoso
unicamente al ricevitore corretto.
Come si può leggere da datasheet infatti questi diodi hanno un angolo di propagazione del segnale
di circa 40° e, come si è potuto verificare da delle prove effettuate, capitava spesso che anche
interrompendo un raggio il ricevitore continuasse a venir colpito dal raggio dall’emettitore affianco
e quindi non veniva fornito in uscita un segnale valido (questo anche perché anche i ricevitori
dispongono di un ampia fascia di ricezione).

Prima della schermatura del raggio

Dopo la schermatura del raggio

Vediamo ora, prima di prendere in considerazione il circuito generale con il microcontrollore, gli
ultimi due circuiti periferici al progetto:
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9. Visualizzazione delle velocità di percorrenza
Il circuito per la visualizzazione della velocità utilizza 3 display a sette segmenti (Katodo comune)
con relativi decoder bcd-7seg. E’ stato deciso di utilizzare al massimo tre display in quanto
trattandosi di una velocità automobilistica non avrebbe senso la visualizzazione di numeri oltre il
999. E’ stata infatti presa un’ulteriore decisione che apporta un’ulteriore semplificazione al
progetto: La velocità massima rilevabile è stata fissata a 199Km/h. Come conseguenza quindi nel
terzo display, quello relativo alle centinaia, avendo posto il limite massimo di visualizzazione a ‘1’
si è eliminata la necessità dell’uso di un terzo decoder pilotando direttamente i due segmenti relativi
alla visualizzazione della cifra desiderata.. In questo circuito quindi sono presenti 3 display sette
segmenti ma solo 2 decoder bcb-to-seven segment (9368) oltre che il solito connettore di I/O.
Vediamo il suo schema:

N.B: Tramite l’utlizzo dei segni di RB0 e RB1 dei decoder 9368 opportunamente cablati al bit
relativo alle centinaia il cartello stradale risulta sempre spento quando vengono inviati degli ‘0’ sul
relativo display, accendendosi solo durante la visualizzazione di una velocità.
Al connettore di SegnaleIN vengono
fornite le velocità in formato bcd per
unità e decine, il bit relativo al centinaio
e le alimentazioni del circuito.
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Questo stampato, data le presenza di molteplici collegamenti, è stato realizzato su una basetta
doppia-faccia; i relativi layer sono:

Top Layer:

Foto Finale:

Bottom Layer

E nel circuito finale è stata introdotta una
base in legno ed un cartoncino per la
riproduzione della scritta originaria del
cartello stradale.
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10.

Semaforo

Il circuito del semaforo è estremamente semplice: Sono stati connessi gli anodi di tre led, verde
rosso e giallo, ad un connettore SIP insieme al segnale di massa; le resistenze di limitazione della
corrente per questi tre diodi per motivi di spazio sono state posizionate nel circuito pilota
permettendo di inserire questo piccolo stampato all’interno di una struttura in legno rappresentante
un semaforo stradale.
Vediamo di seguito il PCB stampato e la foto del cartello ultimato.

Schematico:

PCB:

Foto finale:
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11.

Circuito pilota: PIC18F4550

Come già detto il cuore di questo progetto è un PIC18F4550. Questo microcontrollore esegue la
maggior parte dei compiti del sistema, gestendo le temporizzazioni, la connessione USB e
ricevendo ed analizzando i segnali di ingresso.
Questo PIC di ultima generazione dispone e supporta essenzialmente:
-

Interfaccia full speed USB 2.0 (1,5Mb/s)
Ingressi differenziali standard USB (D-/D+)
32K di memoria FLASH
2K di memoria RAM e 256 locazioni di memoria EEPROM
13 pin di I/O configurabili come ingressi analogici
Fino a 19 segnali di interrupt
4 timer programmabili
Frequenza di lavoro fino a 48Mhz
Oscillatore interno integrato
nanoWatt Techonology (per ridurre i consumi anche del 90%)

Nel circuito che vedremo ora alloggia il microcontrollore, alimentandosi e fornendo l’alimentazione
agli altri circuiti del progetto dai segnali di Vbus e GND del connettore USB.
In questo PCB quindi sono presenti unicamente le alimentazione per questo microcontrollore, il
circuito di oscillazione realizzato con un quarzo da 20Mhz e due condensatori da 22pF, il circuito
di reset realizzato con un toggle normalmente aperto connesso a Vcc con una resistenza di pull-up
ed i due led che indicano lo stato della comunicazione USB.
Ai pin delle porte di I/O di questo micro sono stati cablati dei connettori per alimentare e/o
prelevare/inviare segnali agli altri circuiti periferici; in questo stampato si trovano in tutto 4
connettori:

- Connettore I/O: Fornisce in uscita le
alimentazioni ai circuiti di rilevazione
del passaggio del veicolo e ne riceve
in
ingresso
i
segnali
di
interruzione.

- SegnaliOUT: Fornisce in uscita le
alimentazioni al circuito di
visualizzazione della velocità insieme i
segnali in bcd per la selezione della cifra

- SegnaliOUT2: Fornisce in uscita
i tre segnali per l’accensione dei vari led
del semaforo più il segnale di riferimento
a massa
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- USB TYPE B: Il connettore maschio
USB per la comunicazione con il
PC.
Riceve in ingresso le alimentazioni ed i
segnali differenziali di I/O per la
comunicazione seriale.

In questo circuito sono stati inseriti anche i condensatori per la pulizia del segnale, per la
stabilizzazione del bus USB e le 3 resistenze per la limitazione di corrente delle luci del semaforo
(scelte da 220Ω per avere le più luminosi).
Lo schematico di questo ultimo circuito è:

http://www.suondmao.altervista.org – Rilevamento elettronico velocità

14

Lo stampato di questo cirucito è stato realizzato su singola faccia dovendo però utilizzare 6 ponti
sul lato top dello stampato. Il layout di questo PCB è:

Foto del circuito finale:
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12.

Universal Serial Bus: General Introduction

Universal Serial Bus (USB) is a serial bus standard to interface devices. USB standard was designed
to allow peripherals to be connected using a single standardised interface socket and improving the
“plug-and-play” capabilities by allowing devices to be connected and disconnected without
rebooting the computer (hot swapping).
USB can connect computer peripherals such as mouse devices, keyboards, PDAs, gamepads and
joysticks, scanners, digital cameras and printers. For many devices such as scanners and digital
cameras, USB has become the standard connection method.
When the PC powers up, it queries all of the devices
connected to the bus and assigns each one an address. This
process is called enumeration. USB allows maximun of 127
devices per system. Also when you connect the new device to
the host it needs to be installed.
For recognizing one device from the other (because all uses the same USB port) during the
installation and during the usage of it exisist a unique combination of 2 numbers (4 bytes): Vendor
ID and Product ID.
It exists only one combination of these 2 numbers in every USB application on the market! (in fact
you can’t install on a single PC 2 USB applications with the same VID/PID code) You can sell you
device only if you have got one VID/PID combination and this numbers are in sell on
www.USB.org. They are soo expensive (One PID can costs more than 2000$).
-

USB Supply
The USB specification provides a 5 V (volts) supply on a single wire from which connected
USB devices may draw power. The specification provides for no more than 5.25 V and no less
than 4.35 V between the Vbus and Gnd power lines. Initially, a device is only allowed to draw
100 mA. It may request more current from the upstream device in units of 100 mA up to a
maximum of 500 mA.

-

USB Transfer standard
Currently, there are three different USB standards that are in use: USB 1.0, USB 1.1 and USB
2.0. USB 1.0 now it’s obsolete. USB with this standards offers 3 different transfer speeds: 1.5
Mbit/s (187.5 kB/s called low speed), 12 Mbit/s (1.5 MB/s Full Speed) and 480 MBit/s (60
MB/s Hi Speed). Hi speed is only available in USB 2.0.
USB is backwards compatible. A USB2.0 device can be used with a USB 1.1 controller but in
this case it will not be able to transfer at 480 MBit/seconds.

-

Device Classes
Devices that attach to the bus can be full-custom devices requiring a full-custom driver to be
used, or can belong to a device class. An operating system is supposed to implement all device
classes so as to provide generic drivers for any USB device. Basically there are 3 devices
classes:

1) HID - Human Interface Device class: Full supported by Windows, it’s used to connect
keyboards, mice, gamepads and other input devices to PCs and it doesn’t need any driver)
2) MSC - Mass Storage Device class: It’s used for USB flash drives, memory card readers, digital
audio players and all the devices that need to be used like an “external hard-disks”.

http://www.suondmao.altervista.org – Rilevamento elettronico velocità

16

3) CDC - Comunication Device Class : It’s the most generic class, it’s used to connect all the
device you need to a computer under “Virtual COM port emulation”. It’s full supported by
native Windows driver and doesn’t need other files to works.
-

USB Transfer Types
The USB specification defines four types of pipe transfer; when a device is enumerated, the host
also finds out form each device what type of data transfer is wishes to perform:

1) Control: Intended to support configuration, command, and status communication between the
host software and the device. Control transfers support error detection and retry.
2) Interrupt: Used to support small, limited-latency transfers to or from a device such as
coordinates from a pointing device or status changes from a modem. Interrupt transfers support
error detection and retry. In interrupt mode it is the device that informs the CPU (by interrupting
it) that is had data to transmit.
3) Isochronous: Used for periodic, continuous communication between the host and the device,
usually involving time-relevant information such as audio or video data streams. Isochronous
transfers do not support error detection or retry.
4) Bulk: Intended for non-periodic, large-packet communication with relaxed timing constraints
such as between the host software and a printer or scanner. Bulk transfers support error
detection and retry.
Pipes also have a transfer direction associated with them. A control pipe can support bidirectional
communication but all other pipes are strictly uni-directional. Therefore, two-way communication
requires two pipes, one for input and one for output.
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13.

Firmware PIC: MCHPFSUSSB Microchip custom driver

Come abbiamo visto il microcontrollore PIC18F4550 utilizzato dispone già internamente di una
USART per la comunicazione USB e presenta già gli ingressi differenziali D- e D+ dello standard
USB. Questo micro quindi non necessita di altri componenti esterni per la realizzazione della
comunicazione, necessita unicamente di un perfetto firmware per la gestione del protocollo e della
comunicazione stessa. La scrittura di questo firmware è ovviamente possibile ma richiede
conoscenze perfette dello standard di comunicazione, del protocollo e del microcontrollore stesso
da parte del programmatore. Fortunatamente un template che implementa già la comunicazione e
mette a disposizione del programmatore meno esperto una serie di ruotine per la gestione dei
pacchetti esiste già ed è liberamente scaricabile dal sito della Microchip.
Sul sito è possibile scaricare varie versioni di questo progetto (open source e quindi liberamente
modificabile e adattabile alle proprie esigenze) ognuna della quali implementa una differente
versione di “Device Class” e ognuna delle quali (dove occorre) dispone anche dei relativi driver lato
PC.
Come già trattato in questo progetto verrà utilizzato la comunicazione USB CD, (Custom driver)
utilizzando appunto il progetto “Microchip Custom Driver” (MCHPFSUSSB) liberamente
scaricabile da:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2124&param=en0
22629
Questo template è scritto in ANSI C e comprende svariati file per la gestione del protocollo;
riporterò comunque solo una panoramica generale di questo immenso progetto focalizzandomi solo
sulle routine necessarie all’invio e alla ricezione dei pacchetti e la struttura riconoscimento della
periferica:
Il file preso in questione con l’implementazione di queste routine è USBdsc.c; vediamo le prime
strutture dati:

In questa struttura è possibile modificare il tipo di classe utilizzata, il protocollo, e soprattutto i due
ID di cui si era parlato in precedenza cioè i codici VID e PID. Se vengono modificati questi numeri
è importante ricordarsi di modificarli anche all’interno dei driver e dell’applicazione PC o in caso
contrario la periferica non verrà riconosciuta correttamente
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Di queste seconda struttura (il descrittore della configurazione definito ine USBdsc.h) vediamo
unicamente gli ultimi due parametri, come viene illustrato dai commenti della Microchip

Questo parametro indica la dimensione del tipo di endpoint utilizzato, cioè il tipo di trasferimento
dati utilizzato (nel nostro caso viene utilizzato il tipo interrupt data transfer in entrambi i pipe
_OUT e _IN).

Infine in queste due strutture viene determinata la stringa di riconoscimento della periferica (il
contenuto del messaggio di Windows quando viene collegata per la prima volta la nuova periferica
al computer) contenuta anche nei driver di installazione e identificatori della periferica sotto il
pannello di controllo del computer.
Vediamo ora le funzioni utilizzate per l’invio e la ricezione dei pacchetti di dati. Non soffermandoci
troppo sulla loro dichiarazione vediamo il loro “Typical Usage” riportato tra i commenti della
Microchip:
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Per l’invio si utilizza la funzione:

Mentre per la ricezione è possibile usare la funzione MUSBGenRead().
Prima di vedere la definizione di questa routine facciamo un importante appunto su di essa:
come viene chiarito anche nei commenti della Microchip questa funzione non è una funzione
bloccante, quindi quando verrà chiamata, se il rispettivo flag di busy non è settato, essa leggerà il
numero di byte richiesti dal buffer di _IN della porta USB al momento della chiamata senza
aspettarne di nuovi; nel caso in cui non siano presenti dati da leggere essa ritorna 0.
Il codice di questa routine è:
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(La dimensione massima del pacchetto USB viene definita in USBGEN_EP_SIZE a 64 bytes)

In questo template è presente anche una routine, di cui non esaminerò il codice completo,
che fa lampeggiare due led (rispettivamente collegati ai pin RD0 e RD1), a seconda degli
eventi.
Questa routine è:

E viene ciclicamente richiamata nel loop generale del programma.
Gli eventi che alternano lo stato dei led sono:

Per la realizzazione del programma che controllerà il sistema riprodotto verrà quindi
utilizzato questo progetto open source, implementando le routine di interrupt e tutto il resto
necessario per il funzionamento del progetto. Nel paragrafo apposito vedremo il codice
scritto per il controllo del modellino.
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14.

Driver mcphusb.sys

Scaricando il progetto MCHPFSUSSB dal sito della Microchip viene fornito anche il driver da
utilizzare per l’installazione della periferica e una libreria (mpusbapi.dll) dalla quale esportare le
funzioni per l’invio e la ricezione dei pacchetti lato PC (ricordo che per ognuno di questi file, la
libreria e i file .sys viene fornito anche il codice sorgente).
Da quello che si legge dalla documentazione allegata e da ciò che ho potuto testare il driver è
compatibile con tutte le versioni di Windows 9x,2000 e XP (SP1 e SP2) ma purtroppo lo è con la
nuova versione di Windows Vista (per la quale invece è possibile usare un nuovo driver sempre
open source chiamato libUSB, la cui versione compilata per Windows Vista è prelevabile da
http://libUSB-win32.sourceforge.net/).
Occupiamoci ora del driver Microchip; esso è composto essenzialmente da due file:
Il file mcphusb.sys che è il driver vero e proprio che
verrà installato sul sistema e che permetterà la
comunicazione tra l’host e la nostra periferica USB e il
file mchpusb.inf all’interno del quale sono contenute le
informazioni di installazione, come appunto il Vendor ID
e il Product ID, le stringhe di identificazione del progetto
e ovviamente i comandi per la copia e l’installazione
del driver mcphusb.sys
Aprendo il file mpchusb.inf possiamo osservare e modificare le seguenti sezioni:

Dove sono presenti i codici VID/PID sotto la sezione [DeviceList] e:

Le stringhe di identificazione del device e del produttore sotto la sezione [Strings].

15.

Installazione periferica

Compilando e programmando il PIC con il template scaricato alla prima connessione al computer
comparirà il tipico messaggio di Windows

Che avvisa l’utente della rilevazione di una nuova periferica non installata.
Fornendo come file di installazione il nostro mcphusb.inf analizzato in precedenza, a meno di
discordanze tra i codice VID/PID della periferica con quelli dell’inf l’installazione proseguirà senza
problemi.
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Verrà copiato il driver mpchusb.sys nell’apposita cartella e la periferica verrà installata sul
computer. E’ possibile tramite il pannello di controllo del sistema (Hardware->Installazione
periferiche) visionare lo stato della periferica installata se essa è connessa al computer:
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Software PC: MPUSBAPI Library
Vediamo adesso una della parti più importanti di questo progetto: la libreria mpusbapi.dll. Come
viene riportato direttamente dalla documentazione ufficiale della microchip:

Cioè: “MPUSBAPI è un modulo DLL che fornisce routine generali per il driver Microchip General
Purpose USB, mchpusb.sys.
Elimina la complessità di funzionamento lavorando con le API di Win32.”
Avendo a disposizione questo modulo, e sapendolo integrare adeguatamente in un progetto, in
qualsiasi linguaggio di programmazione diventa quindi possibile dialogare con il nostro sistema
basato su PIC18f4550. Proseguendo con la documentazione si legge:

Queste funzioni servono:
•

DWORD *MPUSBGetDLLVersion(void)
Get the revision level of the MPUSBAPI.DLL. This is a 32-bit revision level.
This only returns the version of the software code, doesn't do anything really with the USB).

•

DWORD *MPUSBGetDeviceCount(PCHAR pVID_PID)
Returns the number of devices with a matching VID & PID.

•

HANDLE *MPUSBOpen(instance, pVID_PID,pEP,dwDir,dwReserved);
Returns the handle to the endpoint pipe with matching VID & PID.
All pipes are opened with the FILE_FLAG_OVERLAPPED attribute.
This allows MPUSBRead, MPUSBWrite and MPUSBReadInt to have a time-out value.
Note: Time-out value has no meaning for the isochronous pipe.
DWORD instance

Input

PCHAR pVID_PID

Input

PCHAR pEP

DWORD

dwDir

Input

An instance number of the device to open, more detailed
information in _mpUSBapi.cpp (see above)
A string containing the PID&VID value of the target device.
The format is "vid_xxxx&pid_yyyy", where xxxx is the VID
value in hex and yyyy is the PID value in hex.
A string of the endpoint number on the target endpoint to open.
The format is "\\MCHP_EPz", where z is the endoint number in
decimal (e.g. "\\MCHP_EP1"
Specifies the directin of the endpoint,
use MP_READ for MPUSBRead and MPUSBReadInt use MP_WRITE
for MPUSBWrite
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DWORD dwReserved

•

•

DWORD *MPUSBRead(handle,pData,dwLen,pLength,dwMilliseconds)
HANDLE handle

Input

PVOID pData

Output

DWORD dwLen

Input

PDWORD pLength
DWORD dwMilliseconds

Output
Input

identifies the endpoint pipe to be read, the pipe
handle must have been created with MP_READ access
attributes.
points to the buffer that receives the data read from
the pipe
specifies the number of bytes to be read from the
pipe
points to the number of bytes read.
specifies the time-out interval, in milliseconds. The
function returns if the interval elapses,even if the
operation is incomplete. If dwMilliseconds is zero,
the function tests the data pipe and returns
immediately. If dwMilliseconds is INFINITE, the
function's time-out interval never elapses

DWORD *MPUSBWrite(handle,pData,dwLen,pLength,dwMilliseconds)
HANDLE handle

PVOID pData
DWORD dwLen
PDWORD pLength
DWORD dwMilliseconds

•

For further use

Input

identifies the endpoint pipe to be written to. The pipe
handle must have been created with MP_WRITE access
attribute.
Input
points to the buffer containing the data to be written to
the pipe
Input
specifies the number of bytes to write to the pipe
Output points to the number of bytes written by this function
call.
Input
specifies the time-out interval, in milliseconds. The
function returns if the interval elapses, even if the
operation is incomplete. If dwMilliseconds is zero, the
function tests the data pipe and returns immediately. If
dwMilliseconds is INFINITE, the function's time-out
interval never elapses.

DWORD *MPUSBReadInt(handle,pData,dwLen,pLength,dwMilliseconds)
HANDLE handle
PVOID pData
DWORD dwLen
PDWORD pLength
DWORD dwMilliseconds

Input

identifies the endpoint pipe to be read. The pipe handle
must have been created with MP_READ access attribute
Output points to the buffer that receives the data read from the
pipe
Input
specifies the number of bytes to be read from the pipe
Output points to the number of bytes read. MPUSBRead sets this
value to zero before doing any work or error checking
Input
specifies the time-out interval, in milliseconds. The
function returns if the interval elapses, even if the
operation is incomplete. If dwMilliseconds is zero, the
function tests the data pipe and returns immediately. If
dwMilliseconds is INFINITE, the function's time-out
interval never elapses.
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•

BOOL *MPUSBClose(handle)
closes a given handle

In quanto il funzionamento di queste routine è abbastanza semplice vediamo solo come sono state
integrate nel progetto.
Nel pacchetto installato precedentemente, oltre che i driver lato PC e questa dll, viene fornito un
header file contenente i prototipi delle funzioni compilate nella dll. Senza addentrarci troppo nel
linking di librerie esterne (studio che comunque è stato fatto per poter realizzare questo progetto)
vediamo solamente come esso è stato fatto.
Innanzi tutto si tratta di un Run-time Linking, ovvero un linking effettuato in fase di run
dell’applicazione (non come nei soliti progetti, dove includendo un file lib o obj venivano linkate
insieme le librerie con il programma principale).
Per semplificare il lavoro ho creato un file USB.cpp con l’unico scopo di importare queste funzioni
dal modulo dll e, includendo questo file (e il rispettivo mpusbapi.h) in un qualsiasi progetto in c++,
diventa possibile utilizzare queste funzioni.
(E’ stata anche rilasciata una versione di questo file di importazione da me su internet riscuotendo
un discreto successo).
Vediamo ora alcune delle routine, le più importanti, che ho implementato in questo file.
Le definizioni iniziali sono:

Vediamo la prima e più importante funzione:
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Che ha lo scopo di caricare il modulo dll (tramite la routine LoadLibrary()) e di assegnare ad un
nome logico deciso l’indirizzo di ognuna delle funzioni presenti all’interno di questa libreria (offset
ricavato dalla stringa del nome della funzione compilata mediante l’API di sistema
GetProcAddress()) in modo da poterle richiamare all’interno del resto del programma come
funzioni normali.
Per uscire dal sistema viene usata la funzione:

Che libera la dll caricata (e resetta alcuni handle utilizzati per le altre funzioni).
Vediamo le altre tre routine più importanti: OpenUSB(), CloseUSB, ReciveUSB() e SendUSB().
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Questa funzione ha lo scopo, utilizzando la routine importata MPUSBOpen(), di preparare e aprire
una connessione USB con il device selezionato (dalla combinazione VID/PID), vengono assegnati
gli indirizzi per i pipe di lettura e scrittura e restituito l’esito dell’operazione.

La funzione SendUSB(), utilizzando la routine MPUSBWrite() importata, invia sul canale USB un
totale di DataLength byte, a partire dall’indirizzo SendData; fatto questo viene controllato inoltre
se il totale di byte effettivamente inviati è uguale al totale di byte che ci si aspettava di inviare e in
caso contrario viene restituito errore.

La stessa operazione viene eseguita dalla routine ReciveUSB, si scrivono DataLength byte a a
partire dall’indirizzo di ReceiveData e si controlla se si sono ricevuti tutti i byte aspettati.
L’ultima funzione che analizzeremo è:

Che si occupa unicamente di chiudere la connessione e riazzerare gli indirizzi.
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16.

Protocollo trasmissione USB

Per la trasmissione e la ricezione di dati in questo progetto verranno quindi utilizzate, sia lato PC
che PIC, le librerie e il template fornito dal costruttore del dispositivo. Occorre però definire un
protocollo, indipendente dal software con cui verrà realizzato, che permetterà la comprensione tra i
due dispositivi.
Il software lato PC che si andrà a realizzare, come annunciato in precedenza, permetterà la
manutenzione e la supervisione del sistema riprodotto dal modellino; per questo quindi possiamo
affermare con certezza che sicuramente sul canale di trasmissione viaggeranno le velocità ricavate
dal nostro dispositivo che verranno inviate al PC. Questo è il primo stadio che si vuole raggiungere:
informare il sistema remoto dall’avvenuta rilevazione di una velocità e quindi della sua
comunicazione.
Come tutti i dispositivi di questo tipo quindi sarà l’applicazione esterna a gestire il canale di
comunicazione ed a inviare i dati quando essi saranno disponibili; analogamente ad un protocollo
master-slave possiamo quindi stabilire che sarà il nostro sistema esterno il master mentre il
computer (supervisore) sarà lo schiavo. Questa parte di protocollo non ha grandi problemi; cercando
stare il più possibili indipendenti dal software risulta comunque semplice realizzare un’applicazione
PC sempre in ascolto e in attesa di nuovi parametri e una applicazione PIC che, dopo aver calcolato
la velocità del veicolo, la invii all’host.
Le cose si complicano appena quando invece si vuole permettere la modifica dei parametri del
sistema e questo lo possiamo definire come il secondo stadio della comunicazione.
In questo caso infatti sarà il nostro operatore al computer, modificati i parametri desiderati, a
doverli inviare al sistema PIC: in questo secondo stadio quindi sarà lo slave a trasmettere i dati al
master in ascolto.
Qui nasce un problema però: ambedue le nostre applicazioni non possono conoscere a priori il
momento in cui l’altro host avrà nuovi dati da inviare e prenderà il canale di comunicazione. In una
normale interfaccia half-duplex questo problema necessiterebbe uno studio accurato di protocollo
più specifico per la sua risoluzione (ad esempio la periodica interrogazione, ad intervalli regolari,
del canale di trasmissione da parte del master per la verifica o meno della presenza di nuovi dati) in
questo caso invece, essendo la trasmissione seriale di tipo full-duplex e quindi su due canali (pipe)
diversi anche questo problema fortunatamente non si pone.
Avremo quindi ambedue le applicazioni perennemente in attesa di nuovi parametri:
-

L’applicazione PC attende la ricezione di nuove velocità
L’applicazione PIC attende la ricezione di nuovi dati con cui modificare il sistema

E di conseguenza esse invieranno i nuovi dati ricavati (inseriti dall’utente o calcolati dal sistema)
sul canale di comunicazione non appena essi saranno disponibili.
Resta però da definire il tipo di questi dati e il pacchetto che viaggerà sul nostro canale.
Innanzi tutto stabiliamo quali sono questi “parametri modificabili sul sistema”:
Si è scelto di rendere modificabili dall’operatore le seguenti 7 caratteristiche:
-

Abilitare/Disabilitare il limite di velocità su quella strada
Abilitare/Disabilitare l’uso del semaforo
Abilitare/Disabilitare la visualizzazione della velocità sul display
Modificare il limite di velocità della strada (km/h)
Modificare il tempo di permanenza della velocità calcolata sul display (sec)
Modificare il tempo di permanenza della luce gialla del semaforo (sec)
Modificare il tempo di permanenza della luce rossa del semaforo (sec)

E ora scendiamo nel dettaglio legato al linguaggio di programmazione:
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A parte i primi 3 parametri, che potrebbero essere benissimo di tipo bit trattandosi di singoli flag
on/off, gli altri pur essendo definiti in Km/h e in secondi sicuramente possono essere memorizzati
su byte, ponendo ovviamente il limite che non il semaforo non potrà mai stare giallo e rosso per più
di 255 secondi di fila (cioè una luce rossa massima di 4 minuti e mezzo circa nel nostro modellino il
che non pone affatto un limite in quando questo tempo realisticamente non verrà mai utilizzato) e
che la velocità non potrà mai superare i 255 Km/h ma questa era già stata precedentemente limitata
a 199).
A causa della limitazione della routine di invio a variabili di tipo byte e non ai singoli bit verranno
utilizzati 7 byte per definite tutto il pacchetto ed esso verrà strutturato nel seguente modo:

Per quando riguardo il pacchetto PC/PIC, mentre:

Per quanto riguarda il pacchetto PIC/PC.
(Ovviamente viene posto il solito limite alla trasmissione di una velocità <= 255 Km/h).
Prima di passare alla stesura vera e propria dei codici PC/PIC occorre fare un altro appunto riguardo
i pacchetti trasmessi:
In questo protocollo come si nota non stati previsti controlli sugli errori ad integrazione di quelli che
vengono già forniti dalla routine prima importate. A parte il controllo dell’effettiva
ricezione/trasmissione di tutti i dati effettuato da parte delle routine SendUSB() e ReceiveUSB()
non viene controllata l’esattezza del pacchetto tramite checksum quali CRC o altro. Questo perché
l’introduzione di queste informazioni avrebbe creato la necessità dell’intera modifica del protocollo.
Secondo quanto stabilito sino ad ora ad esempio non sarebbe più possibile al computer distinguere
il valore di ritorno di una CRC da una velocità calcolata (in quanto come abbiamo esaminato i vari
parametri non vengono inviati a tempi predeterminati) introducendo di fatto la necessità di inserire
nel protocollo comandi di riconoscimento dei parametri del canale; ad esempio:

Trasmissione PC/PIC:
- PC  PIC: COMANDO “Invio pacchetto parametri modificati”
- PC  PIC: “Invio nuovi parametri (+ checksum)”
- PIC  PC: RIPOSTA: “CRC OK or CRC ERROR”
Trasmissione PIC/PC:
- PIC  PC: COMANDO “Invio nuova velocità”
- PIC  PC: “Velocità (+ checksum)”
- PC  PIC: RIPOSTA: “CRC OK or CRC ERROR”
E queste modifiche, come vedremo quando tratterò del software PC, non sono state effettuate in
quanto avrebbero complicato anch’esse notevolmente il codice scritto. Come vedremo quindi nella
stesura del codice non sono stati implementati ne comandi di echo e parole di controllo sulla
validità dei dati per non complicare ulteriormente il programma multithreading lato PC già, a parer
mio, abbastanza complesso. (valutando ovviamente cosa comporta questa scelta)
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17.

Firmware PIC: Gestione del sistema

Vediamo adesso il primo dei due software che gestiscono questo sistema, partiamo con il software
lato PIC.
Come detto questo codice si basa ed integra il template Microchip visto in precedenza per la
realizzazione di una comunicazione USB con i driver mcphUSB.sys che, come tutti i codici per
microcontrollori ha la forma:

Seguito da tutte le varie routine comprese quelle di interrupt. Anche questo template ovviamente ha
la stessa forma: file main.c

Dove vengono chiamate le routine di inizializzazione del sistema e gestiti i vari processi della
comunicazione USB nel blocco di elaborazione ciclica.
Il resto delle routine che gestiscono il modello risiedono su altri file separati, quello implementato
da me, come previsto dai distributori, è il file user.c (previo le varie modifiche nel file usbdsc.h e
usbdsc.c viste in precedenza) di cui adesso analizzerò il contenuto.
Come prima cosa analizziamo le variabili e le costanti utilizzate in questo codice:

http://www.suondmao.altervista.org – Rilevamento elettronico velocità

32

In queste prime costanti auto-esplicative definiscono la distanza dei sensori, la scala del progetto, i
limiti per divisori software del tempo e valori di inizializzazione del timer (sul quale torneremo in
seguito), una espressione per l’identificazione del passaggio di un pedone e le 4 configurazioni per
pilotare le luci del semaforo in base al cablaggio visto nel paragrafo 10.
Vediamo le variabili usate:

Abbiamo due buffer per i canali _IN e _OUT della comunicazione USB (già definiti di base nel
template vergine e mantenuti della grandezza USBGEN_EP_SIZE), due contatori per le
temporizzazioni del sistema, due variabili per il calcolo della velocità (anche su questo torneremo),
due flag per la gestione di aspetti particolari e infinite i byte per la modifica dei parametri che
abbiamo trattato in precedenza.
Iniziamo adesso con l’analisi vera e propria delle routine che compongono questo progetto, tenendo
presente che, utilizzando interrupt (con le rispettive priorità), questo progetto diventa effettivamente
un codice che viene eseguito in multitasking con i rispettivi benefici e problemi.
Per la sua comprensione e spiegazione partirò dalla funzione principale, l’entry point dell’IP, la
funzione main. Vedremo le inizializzazioni delle variabili, le varie funzioni utilizzate e infine le
routine di interrupt.
Come prima routine analizziamo quella relativa all’inizializzazione delle variabili e delle porte del
microcontrollore; la funzione InitializeSystem() chiamata all’ingresso nel main e già presente nel
template vergine:
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Questa funzione molto semplice definisce alcuni parametri sui tris di comunicazione USB e
richiama l’altra routine di init, quella che interessa a noi e che è interamente implementata da me; la
UserInit():
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Anche queste prime istruzioni sono molto semplici e di facile comprensione, facciamo solo un
appunto sull’inizializzazione degli interrupt e del timer:
Innanzi tutto come detto questo progetto utilizza interrupt a due diverse priorità; viene assegnata ai
segnali di INT1 e INT2 una bassa priorità mentre gli interrupt generati dall’overflow di TMR0 una
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alta priorità in modo tale da permettere l’interruzione dell’esecuzione di una routine di _low_ISR
da parte di una routine di _high_ISR e il motivo lo vedremo in seguito.
L’inizializzazione del timer viene effettuata come si nota dal codice impostando il TMR0 a 8 bit,
assegnandogli un prescaler di 1/256 e inizializzando il conteggio da 209.
Questi valori sono giustificati dal fatto che si è voluto approssimare il tempo di overflow di questo
timer (e quindi il tempo che intercorre tra un ingresso nella rutine di _high_ISR e l’altro) a 1ms:
Tenendo conto che la velocità di esecuzione delle istruzioni interne (I.C) è di:
I .C =

48Mhz
4

(il clock interno del PIC è di 48Mhz anche se l’oscillatore esterno è da 20Mhz, questa
moltiplicazione viene eseguita internamente per permettere il raggiungimento della full speed nella
comunicazione USB).
Si può calcolare e quindi impostare il tempo di ingresso nell’interrupt con la tipica formula:
TingressoINT =

PRESCALER ⋅ (256 − TMR 0 Init )
I .C

E per come abbiamo dimensionato noi i parametri otteniamo:
256 ⋅ (256 − TMR 0 Init )
48Mhz
4
48Mhz
1ms ⋅
4
TMR 0 Init = 256 −
= 209.125
256
1ms =

Da cui ricaviamo che impostando appunto il valore di inizializzazione del timer a 209 si ottiene un
overflow dello stesso e quindi un ingresso nella routine ogni:
256 ⋅ (256 − 209)
= 1,0026ms
48Mhz
4
Terminate le inizializzazioni vediamo il corpo generale del programma, la routine ProcessIO() che
viene eseguita continuamente all’interno del blocco di elaborazione ciclica:
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La prima parte di questa routine è già implementata dal template, essa richiama la funzione
BlinkUSBStatus() per l’accensione e lo spegnimento dei due led riguardanti lo status della
connessione USB e termina l’esecuzione della funzione nel caso in cui la periferica non sia ancora
stata riconosciuta e installata correttamente sul computer. (Durante l’installazione infatti
l’esecuzione della routine termina sempre su questa istruzione di return).
Il codice seguente, come secondo l’analisi riportata in precedenza, pone il nostro sistema sempre in
ascolto in attesa della ricezione di nuove configurazioni:

Qui vengono utilizzate le funzioni esaminate in precedenza, si controlla lo stato del canale e si
leggono 7 byte dal buffer di _IN. Se questa lettura è andata a buon fine con queste nuove 7
informazioni vengono poi modificate le varie variabili interessate del sistema.

.
Sempre nel caso siano state ricevute nuove configurazioni si controlla anche se è stato deciso di
disabilitare il semaforo e in caso affermativo si procede con lo spegnimento. (in caso contrario il
semaforo viene acceso, questo perché se era stato disattivato in precedenza la luce verde
ritornerebbe solamente al passaggio di una vettura).
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L’ultima porzione di codice eseguita nel blocco di elaborazione ciclica è destinata al pilotaggio
delle luci del semaforo:

Viene controllata se è stata calcolata una nuova velocità (vedremo dopo dove e come questo calcolo
verrà eseguito), si controlla quindi se sulla strada è stato previsto un limite, se è stato superato e se il
semaforo deve essere pilotato ed in caso ed in caso affermativo:

Si prosegue comandando il semaforo con la tipica sequenza giallo/rosso per poi rimpostare la luce
verde iniziale (e azzerare il flag di velocità). Su questa parte di codice è opportuno fare un ulteriore
appunto. Vediamo come prima cosa la funzione delay():

Chiamata questa funzione il controllo ritorna al main solo dopo il trascorrere dei secondi desiderati
(vedremo successivamente l’incremento della variabile sec_counter all’interno della routine di
interrupt). Di fatto quindi queste chiamate permettono la permanenza della luce voluta sul semaforo
ma freddano l’intero sistema (come vedremo non tutto). Durante l’esecuzione della routine di
delay() si noterà infatti come i led indicanti lo stato della comunicazione resteranno bloccati fino a
quando non verranno terminate queste chiamate e quindi nel caso di ricezione di nuove
configurazioni esse verrano di fatto lette e applicate solo allo sblocco del sistema che nel caso
peggiore avverrà in un tempo massimo circa pari a: TempoGiallo+TempoRosso
Successivamente viene riazzerata la velocità calcolata e già confrontata con il limite:

E termina la funzione ProcessIO().
Vediamo adesso il calcolo vero e proprio di questa velocità e il suo invio al computer e per far
questo analizziamo le routine di interrupt.
Avendo abilitato la priorità degli interrupt occorre anche mappare diversamente le routine che
verranno eseguite in caso di interruzioni high o low. Per far questo è stata utilizzata l’istruzione
asm GOTO seguita dalla label della rispettiva funzione che dovrà essere eseguita; questa parte di
codice presente nel file main.c è la seguente:
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Partiamo col vedere la funzione LowIntHandler() essendo questa quella richiamata alla rilevazione
del passaggio del veicolo:
Secondo come è stato cablato il circuito di rilevazione del passaggio del veicolo vengono infatti
generati due eventi, INT1 e INT2, al primo e al secondo passaggio del veicolo tra i sensori.
Occorrerà quindi distinguere questi due eventi e calcolare il tempo che intercorre tra l’arrivo di uno
e l’arrivo dell’altro per poi ricavare la velocità del mezzo che ha generato queste due chiamate.

Il primo evento che controlleremo quindi sarà l’arrivo del primo interrupt, quello che deve far
partire il conteggio al nostro micro.
Come si è notato però l’arrivo di questi due segnali non era molto preciso o meglio non era pulito:
si è riscontrato infatti che ad esempio al passaggio lento di un veicolo l’interruzione dei raggi che
permettono il rilevamento avveniva più volte; ad esempio al passaggio di una macchina potevano
occorrere ad esempio 2 INT1 e 1 INT2. Per sistemare questo problema si è introdotto l’utilizzo di
un flag che permette appunto di ordinare l’arrivo di questi int, impendendo di fatto che avvengano
due INT1 prima che arrivi un INT2 e viceversa. Questo flag lo abbiamo già precedentemente
inizializzato e visto nella routine UserInit():

E qui viene controllato:

Se è questo l’ordine corretto di arrivo si commuta il valore di questo flag (che stabilisce anche
l’inizio del conteggio) e azzero il contatore dei ms. Da questo momento ogni 1ms verrà eseguita
la routine HighIntHandler() che incrementerà questo contatore.
Proseguiamo però con l’analisi di questa routine:
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Iniziato il conteggio come previsto occorre terminarlo all’arrivo del secondo interrupt; si controlla
quindi:

Dove dopo aver controllato la correttezza dell’ordine di arrivo degli int si ricommuta il valore di
questo flag per permettere il passaggio di un nuovo veicolo. Il calcolo della velocità viene quindi
eseguito con la solita formula Spazio/Tempo ovvero:

N.B: Il risultato viene moltiplicato per 36 per convertire i cm/ms in Km/h e il risultato viene ancora
moltiplicato per SCALA per rendere sensato il valore calcolato (si avrebbero altrimenti velocità
come: 0,265.. 1,345).
Questo calcolo viene prima eseguito su una variabile di supporto di tipo float in quanto se venisse
fatto direttamente sull’intero velocita il valore risulterebbe sempre 0 in quanto non è gestito il
calcolo temporaneo dei decimali.
Terminato questo calcolo ora si prosegue come analizzato in precedenza: occorre comunicare al
computer questa velocità.

Si controlla se la velocità è sensata ( o meglio se è passato un cosiddetto “pedone” e quindi non
occorre comunicarla), viene costruito questo pacchetto dati, controllato il canale ed infine inviato al
computer.
Prima di terminare anche questa routine viene effettuata la stampa della velocità sul display:
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Si controlla se occorre pilotarlo e la si comunica tramite la funzione WriteVelox() (che vedremo in
seguito).
Anche qui, essendo presente una sorta di delay, occorre fare un appunto. Riprendiamo un attimo le
ultime due istruzioni riportate:

Qui viene azzerato un contatore e attivato un flag che comunica la presenza di una velocità scritta
sul display; per capire come questa temporizzazione funzioni (e sia di tipo non-bloccante)
passiamo all’analisi dell’altra routine di interrupt:

Per come è stato dimensionato il timer e il prescaler abbiamo visto che l’ingresso a questa routine
avviene ogni 1ms. Questa funzione permette la temporizzazione dell’intero sistema aggiornando o
incrementando dei contatori ad intervalli di tempo regolari e molto precisi. La prima istruzione che
viene eseguita al suo interno (dopo la pulizia del flag e la reimpostazione del valore predefinito del
timer) è appunto l’incremento di un contatore:

Come abbiamo precedentemente visto ora viene controllato il flag che stabilisce l’inizio del
conteggio e finchè attivo si incrementa il nostro contatore dei ms.
Di seguito, necessitando il nostro sistema di temporizzazioni più grandi del ms (i secondi richiesti
per la permanenza della luce del semaforo), viene applicato un divisore software per arrivare a
questo conteggio.
Avendo come visto all’inizio definito la costante EndSoftDiv come 1000:

Viene confrontato un secondo contatore di ms con questa variabile e solo al suo raggiungimento
sarà trascorso di fatto 1 secondo (vengono contati 1000 ms).
Il codice che effettua queste divisione è:

All’interno di questo ramo di codice verranno eseguite le ultime operazioni del nostro programma:
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Dopo il riazzeramento del divisore software si procede con l’incremento di un contatore dei secondi
(quello che viene utilizzato nella funzione delay() bloccante per il ritardo del semaforo) e con le
operazioni per temporizzare la permanenza della scritta sul display:

Controllando la presenza di una scritta sul display, utilizzando un altro contatore (azzerato alla
scrittura della velocità) e quindi un divisore software si può “attendere” il tempo desiderato prima di
far scomparire la scritta (WriteVelox(0);) e pulire il flag.
Questo tipo di delay non blocca il sistema in quanto durante la permanenza della velocità sul
display si continua con la normale esecuzione delle istruzioni, controllando solo di volta in volta ad
intervalli regolari (1s) se il tempo dovuto è passato.
Terminata quest’ultima istruzione si conclude anche la nostra ultima routine di interrupt:

Prima di terminare il codice del microcontrollore vediamo l’ultima funzione che è stata scritta e
utilizzata; quella relativa alla scrittura sul display: la WriteVelox();

Il compito di questa routine è di scompattare il dato (byte velox) e di inviarlo i formato bcd ai
decoder che pilotano i 7 segmenti. All’ingresso di questa routine come prima cosa viene quindi
diviso il nostro intero ricavando:

Si controlla se pilotare o meno il 3 display:

Si controlla se pilotare o meno il 2 display:
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E si controlla se pilotare o meno il 1 display (questo perché è stato deciso che per spegnere il
display occorre richiamare la funzione con 0):

N.B: I vari bit del byte delle unità e decine vengono ricavati mascherando con una operazione di
AND i 7 bit del byte iniziale e shiftando verso destra nella posizione meno significativa il restante
bit interessato.
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18.

Software PC: Progetto Visual C++

L'applicazione lato PC di questo progetto è stata realizzata, per un fattore estetico, in un linguaggio
visuale ed è stato scelto di utilizzare il Visual C++ (con librerie MFC e compilatore Microsoft
Visual C++ 6.0). Data la complessità della realizzazione di una applicazione visuale, come è solito
fare in questo genere di programmi, si è partiti utilizzando il Wizard guidato del compilatore:
Realizzato il dialog iniziale, aggiunti gli oggetti necessari (TextBox, CheckBox, Oggetti
Bitmap...) si sono poi assegnate funzioni particolari all'arrivo di eventi (BK_CLIKED,
ON_CHANGE...).
Senza soffermarci troppo sulla realizzazione della parte grafica del programma, la quale è
abbastanza semplice in quanto viene
realizzata con l'ausilio dell'interfaccia
user-friendly
del
compilatore,
analizziamo solo i punti cruciali per
poi passare al codice vero e proprio
ovvero la realizzazione del display e
del semaforo.
Per la realizzazione del primo sono
state
usate
10
immagini
precedentemente realizzate; si è presa
l’immagine di un display spento e da
questa si sono disegnate altre 9
immagini con tutti i numeri (0, 1,
2…9) ed inserendo infine 3 di questi
oggetti in fila è creato l’effetto del
display a 3 cifre.
Per “disegnare” le varie velocità,
come vedremo, si userà una funzione
che caricherà una delle altre 9
immagini al posto di quelle
visualizzate di default.
La stessa cosa avviene per il semaforo: sono state disegnate 4 immagini, una a semaforo spento e
una per ognuna delle tre luci e per creare l’effetto di cambiamento della configurazione si cambierà
l’immagine visualizzata nel dialog.
Vediamo ora la parte importante del programma, l'"algoritmo" che permette il funzionamento:
Come abbiamo visto in precedenza in questo progetto verrà utilizzata la libreria mpusbapi.dll
utilizzando le funzioni precedentemente realizzate e trattate per l'importazione e l'implementazione
di questo modulo.
A differenza del software realizzato per il PIC questo codice anche se più breve ha una complessità
più elevata:
Trattandosi di una applicazione visuale e sviluppata con librerie MFC tutti i controlli e gli oggetti
sono variabili membre di una classe generale (in questo progetto chiamata Visual_7seg) e ad ogni
evento
generato
(eventi
tipici
come
WM_INITDIALOLG,
BN_CLICKED,
BN_DOUBLECLICKED, WM_MOUSEMOVE…) viene richiamata una delle funzioni membre
di questa classe alla quale è stato assegnato l’arrivo di quel tipo di evento.
Per questo motivo la realizzazione di un ciclo infinito o la chiamata di una routine bloccante (per un
tempo prefissato o per un periodo indeterminato) all'interno di una di queste funzioni causerà il
ritardo o il blocco generale del programma all'interno di questo evento rendendo, di fatto,
impossibile l'interazione con il resto del programma (sarà impossibile introdurre nuovi dati,
modificare quelli esistenti, agire su bottoni e su immagini).
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Ad esempio se venisse realizzato un ciclo while (1) al disegno del dialog generale l’esecuzione del
programma rimarrebbe bloccata a questo punto impedendo quindi la partenza delle funzioni
dedicate all’accadere dei vari eventi analizzati.
Per questo programma quindi la vera difficoltà sta nella sincronizzazione dei processi concorrenti
che sono occorsi per la sua realizzazione: avendo infatti questo vincolo, ossia l'impossibilità di
chiamare funzioni bloccanti, tutte le funzioni necessarie per il delay (la API Sleep()), la ricezione
dei dati (ReceiveUSB(...,INFINITE)) e i cicli infiniti sono stati inseriti per forza su spezzoni di
codice eseguiti concorrentemente al processo generale di disegno e controllo delle azioni.
Per l'esecuzione di questi processi concorrenti (in pratica l'esecuzione di routine contenenti il
richiamo a queste funzioni bloccanti) sono stati utilizzati quindi dei Thread, avviati con l'apposita
API CreateThread().
Fatta questa premessa passiamo ora all'analisi del codice, riportando unicamente le funzioni
assegnate agli eventi e i threads creati e tralasciando come detto la parte di disegno della finestra:
Come detto questo programma utilizza le routine importate dal modulo mpusbapi.dll e quindi come
prima azione nel nostro progetto sono stati inclusi i file precedentemente analizzati USB.cpp e
mpusbapi.h e sono stati aggiunti i prototipi delle funzioni in essi importate:

E di seguito dichiarate le variabili necessarie per il loro utilizzo:

E di seguito sono state dichiarate le restanti variabili necessarie per l’esecuzione del programma e le
restanti funzioni:
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(Queste variabili le tratteremo pian piano durante il loro utilizzo nel codice)
Passiamo adesso al codice vero e proprio; la prima funzione che vedremo sarà quella di
inizializzazione delle nostre variabili, associata ovviamente all’evento di disegno della nostra
applicazione: essa è la BOOL CVisual_7segDlg::OnInitDialog()

Di default essa imposta solo le icone per questa applicazione, vediamo le inizializzazioni effettuate
da me:

La prima operazione che viene eseguita è, ovviamente, il caricamento delle funzioni dalla dll e la
conseguente connessione al dispositivo (tutto tramite le funzioni presenti nel file USB.cpp visto in
precedenza), in caso di fallimento viene mandato a schermo un messaggio di errore con la classica
icone di errore di windows e viene restituito il valore false alla classe:
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Se queste operazioni sono andate a buon fine e la connessione è stata stabilita si continua con le
inizializzazioni delle altre variabili:
Si assegna ad ogni variabile CBitmap la rispettiva immagine

Si impostano i valori iniziali dei limiti e delle abilitazioni del sistema:

E si caricano a schermo all’interno del dialog negli ID corretti:

(Si imposta il testo nelle EditBox e si inseriscono le spunte nelle CheckBox)
Terminate le inizializzazioni sia di variabili che di sistema secondo quanto analizzato
precedentemente il nostro sistema ora deve restare perennemente in ascolto, in attesa della
ricezione di nuove velocità da parte del PIC. Per fare questo la funzione da utilizzare come visto è
la ReceiveUSB(); richiamandola con parametro di Timeout infinito il che la rende a tutti gli effetti
una funzione bloccante!
Come analizzato quindi questa chiamata all’interno della routine di inizializzazione del dialog non è
possibile e necessita essere eseguita all’interno di un processo concorrente. A questo punto, prima
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di proseguire con il codice del programma, occorre fare un appunto sulla creazione di processi
(thread) a parte:
Nel linguaggio C++, come in altri, è possibile usare l’API di sistema CreateThread() per avviare
un processo concorrente alla normale esecuzione del codice principale, la definizione di questa
routine è la seguente:

Dove: (http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682453.aspx)

Parametro
In/OUT Descrizione
lpThreadAttributes
IN
A pointer to a SECURITY_ATTRIBUTES structure that
determines whether the returned handle can be inherited by
child processes. If lpThreadAttributes is NULL, the handle
cannot be inherited.
The lpSecurityDescriptor member of the structure specifies a
security descriptor for the new thread. If lpThreadAttributes is
NULL, the thread gets a default security descriptor. The ACLs
in the default security descriptor for a thread come from the
primary token of the creator.
dwStackSize

IN

The initial size of the stack, in bytes. The system rounds this
value to the nearest page. If this parameter is zero, the new
thread uses the default size for the executable. For more
information, see Thread Stack Size.
A pointer to the application-defined function to be executed by
the thread and represents the starting address of the thread. For
more information on the thread function, see ThreadProc.

lpStartAddress

IN

lpParameter

IN

A pointer to a variable to be passed to the thread.

dwCreationFlags

IN

The flags that control the creation of the thread. If the
CREATE_SUSPENDED flag is specified, the thread is created
in a suspended state, and will not run until the ResumeThread
function is called. If this value is zero, the thread runs
immediately after creation.
If the STACK_SIZE_PARAM_IS_A_RESERVATION flag is
specified, the dwStackSize parameter specifies the initial
reserve size of the stack. Otherwise, dwStackSize specifies the
commit size.

lpThreadId

IN

A pointer to a variable that receives the thread identifier. If this
parameter is NULL, the thread identifier is not returned.

http://www.suondmao.altervista.org – Rilevamento elettronico velocità

48

Fornendo in ingresso a questa routine l’indirizzo della nostra funzione da eseguire ed un puntatore
generico (void * o LPVOID) ad un eventuale parametro da passare a questa funzione si avvierà
l’esecuzione “parallela” del nostro codice secondario.
Quindi il primo thread del nostro programma richiama la funzione ListenThread() la quale ha
appunto il compito di restare perennemente in attesa di nuove velocità:

Questa particolare API permette l’esecuzione della routine in parallelo al resto del programma
restituendo l’indirizzo assegnato a questo processo (che vedremo essere utile per la sua
terminazione). Torniamo un attimo sul prototipo della funzione ListenThread():

Questa funzione (definita per necessità dell’ API CreateThread() di tipo DWORD WINAPI)
richiede in ingresso un parametro (anch’esso forzatamente di tipo puntatore generico per necessità
dell’API). Per capire la necessità di questo parametro occorre ragionare ancora una volta su come
viene gestita la grafica in una applicazione MFC:
Come detto tutte le variabili e gli eventi sono gestiti da funzioni membre della classe generale
CVisual_7segDlg mentre invece funzioni come la ListeThread() sono esterne a questa classe. Per
questo quindi per poter accedere agli oggetti interni e richiamare le funzioni di questo dialog da
funzioni esterne occorre fornire a queste routine il puntatore a questa istanza della classe che in
C++ è definita appunto con la parola chiave this.
Terminata la creazione di questo thread si termina la routine OnInitDialog():

Proseguiamo ora con l’analisi del codice; per adesso è stata generata una finestra grafica dalla quale
è possibile inserire parametri, visualizzare (tramite routine non ancora trattate) lo stato del semaforo
e del display della velocità ed è stato creato un thread concorrente che resta sempre in attesa
dell’invio di nuovo velocità; vediamo questo codice:

La prima operazione effettuata all’ingresso di questa routine è ovviamente la conversione del
puntatore generico (void * punt) in un puntatore del tipo della nostra classe (CVisual_7segDlg *
ClassThis) per poter appunto richiamare le funzioni interne a questa classe. Successivamente viene
creato il ciclo infinito di ricezione all’interno del quale si resta in attesa della ricezione del byte
della velocità:
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Ora il codice si complica ulteriormente:
Alla ricezione della velocità; come avveniva nel PIC dopo il rilevamento, occorre la sua stampa a
video. In questo caso però non è possibile effettuare la modifica dei display all’interno di questa
routine, la chiamata infatti di funzioni bloccanti (come la Sleep() per generare un delay)
bloccherebbe anche la ricezione delle nuove velocità impedendo quindi al nostro software PC la
visualizzazione di velocità rilevate a meno di TempoDisp (più altri ritardi che vedremo fra poco)
l’una dall’altra.
Anche in questo caso quindi, per la gestione della velocità ricevuta, è stato creato un secondo
thread:

Il quale avvia la funzione WriteVelox() passandole come solito parametro il puntatore alla classe.
Prima di visualizzare internamente questa funzione completiamo l’analisi di questa routine.
Ora, avendo ricevuto la velocità e avviato l’aggiornamento dei display, occorre anche controllare le
luci del semaforo. Il problema appena affrontato con la funzione WriteVelox() però si pone anche
adesso in quanto anche la permanenza di una luce sul semaforo per un certo tempo richiederebbe
l’utilizzo di funzioni bloccanti! (per questo il tempo totale di blocco del sistema sarebbe stato
TempoDisp+TempoGiallo+TempoRosso) Anche ora quindi viene avviato un ulteriore processo
parallelo:

Si controlla se è abilitato il controllo dei semaforo, se il limite è stato infranto, e si avvia la
modifica delle luci con il richiamo della funzione SetLight() passando il solito puntatore alla classe.
N.B: Prima dell’avvio della funzione SetLight() viene anche controllato lo stato del semaforo in
questo preciso momento di esecuzione dell’istruzione ( if (SemaforoVerde) ); trattandosi di
modifiche effettuate su processi concorrenti non è possibile sapere ad esempio se la chiamata che si
sta per effettuare a questa funzione avviene prima che la chiamata precedente sia terminata.
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Poniamo un esempio: passa un auto che infrange il limite di velocità e subito dopo ne passa un’altra
in coda (che superi o no il limite non importa). Dopo il primo avvio della funzione SetLight()
quindi ne avverrebbe un secondo ancora prima che fosse terminato quello precedente! Questo
porterebbe alla ripartenza della modifica della luce del semaforo dal giallo, ritardando o addirittura
sfasando la sequenza normale giallo-rosso-verde. Per questo quindi questo thread viene avviato solo
se la luce attuale del semaforo è verde (cioè se non ci sono altri thread con questa funzione in
esecuzione) effettuando prima un controllo sullo stato del semaforo.
Queste istruzioni sono le uniche che compongono il ciclo di ricezione, al termine di questa
“termina” anche questa funzione:

Vediamo ora la prima delle due routine che vengono chiamate concorrentemente al processo di
ricezione dei dati; partiamo con la WriteVelox():

Anche qui la prima operazione è la ricreazione del puntatore alla classe tramite un casting e
successivamente si prosegue con l’incremento di una variabile:

Lasciando temporaneamente questa istruzione senza una spiegazione proseguiamo con l’analisi del
resto di questa routine. Come nella funzione WriteVelox() del PIC si scompongono le decine e
unità della velocità ricevuta:

E fanno gli appositi controlli sui display da pilotare o meno agendo di conseguenza:
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Questa volta invece che inviare le configurazioni sulle porte vengono modificate le immagini dei tre
display (tramite i controlli m_DIS0, m_DIS1 e m_DIS2) caricando con la funzione SetBitmap() le
immagini precedentemente realizzate con le cifre corrette.
Adesso è possibile chiamare la funzione bloccante Sleep() per creare un delay prima di spegnere il
display; ma anche qui sorge ancora un problema:
Come per la modifica del semaforo anche in questa chiamata esiste lo stesso problema ossia la
possibilità che vengano eseguite più funzioni WriteVelox() concorrentemente a se stesse. Questo di
fatto è corretto e deve essere possibile in quanto non è possibile come per il semaforo porre il limite
di un’esecuzione per volta:
Se due macchine superano il limite è giusto che il semaforo diventi rosso solo una volta ma per
entrambe la velocità deve venire segnata sul cartello! Per questo quindi non diventa possibile la
chiamata banale di:

In quanto, dopo il tempo TempoDisp, tutti i threads chiamati con questa funzione provvederebbero
allo spegnimento del display è questo ovviamente comprometterebbe l’ultima velocità visualizzata
(in quanto la spegnerebbe molto prima del tempo dovuto). Occorre quindi che solo l’ultimo threads
con questa funzione (se se ne stanno eseguendo più di uno con correntemente) spenga i display e
questo è possibile con il contatore prima accennato.

Tramite ThreadTime si può controllare il numero di thread con questa funzione in esecuzione
adesso e permettere solo all’ultimo di essi di spegnere i display come corretto.
Prima di terminare anche questa funzione occorre, come all’inizio si era proceduto con l’incremento
di questo contatore, al suo decremento:

Vediamo ora l’ultima funzione di modifica del sistema, la SetLight():

http://www.suondmao.altervista.org – Rilevamento elettronico velocità

53

Si ricrea il puntatore alla classe:

Comunico che lo stato del semaforo è cambiato:

Imposto la sequenza di luci cambiando le immagini dell’oggetto:

E ripristino lo stato normale del semaforo:

La parte principale del programma è finita; la ricezione del dato e la modifica del sistema con
queste 3 routine è terminata, ora occorre procedere con l’invio dei parametri. Avendo lasciato libero
il thread generale del nostro processo, ed essendo la routine di invio di tipo non-bloccante, questa
operazione diventa molto semplice:
Come si nota dall’immagine generale del dialog riportata all’inizio di questo paragrafo si nota un
pulsante “Aggiorna”:

Al click di questo pulsante è stata associata l’esecuzione di una particolare routine, la funzione
OnAggiorna():
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Ed è proprio tramite la chiamata di questa routine che si potranno aggiornare i parametri del sistema
PIC inviandone di nuovi. All’entrata in questa funzione vengono letti tutti i 7 campi che
compongono il pacchetto dai vari controlli inseriti sul dialog:

Disabilitando/Abilitando campi della finestra a seconda delle scelte fatte (disabilitando l’uso del
display ad esempio si rende ineditabile il TextBox relativo al TempoDisp), si compone il pacchetto
USB:
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E infine si invia:

Il programma lato PC termina qui, l’unico altro spezzone di codice scritto riguarda l’evento di
chiusura del nostro programma che viene gestito della routine CloseAll():

Che chiude il thread di ricezione, chiude la connessione al dispositivo e rilascia la libreria.
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19.

Limiti e caratteristiche del progetto

Come detto anche nella parte introduttiva del fascicolo tutti i componenti che sono occorsi per
realizzare questo modellino non sono sulla stessa scala ma come si è visto anche dall’analisi del
codice del microcontrollore il calcolo della velocità rispetta invece le proporzioni dell’auto. A parte
questo dettaglio il progetto non ha particolari limiti di funzionamento, se non quelli soliti di un
sistema di rilevamento velocità ovvero:
-

Problemi nella rilevazione di auto accodate
Incapacità di rilevare la velocità di un’auto in corsia di sorpasso se affiancata ad un’altra

A parte ciò, come si è analizzato nel software e nella struttura del progetto, questo modellino è
invece in grado di:
-

Gestire la rilevazione del passaggio di una o più auto, se non contemporaneo, sia in caso di
superamento del limite che non
Riconoscere e quindi distinguere il passaggio di un pedone e/o bicicletta tramite una soglia
di velocità minima
Trasmettere al computer i dati rilevati in tempo reale
Permettere la modifica dei parametri che regolano il sistema di rilevazione

In realtà, oltre a quanto riportato, esistono altri tre punti di limite e problematiche che questo
progetto ha ed essi sono:

1) Funzionamento senza installazione della periferica limitato:
In pratica, per come è stato strutturato il codice del microcontrollore all’interno della routine
BlinkUSBStatus(), se la periferica non viene installata sul sistema dal quale viene anche alimentata
essa avrà un funzionamento limitato: la rilevazione della velocità e la sua stampa su display non
avranno problemi mentre la gestione del semaforo al superamento del limite, essendo essa effettuata
all’interno del blocco di elaborazione ciclica del microcontrollore, non verrà eseguita in quanto
questa funzione termina in caso di non installazione del device sul computer.
2) Sfasamento delle temporizzazioni del sistema remoto:
Sul canale di trasmissione che collega il nostro sistema remoto con il computer vengono solo
trasferite le velocità rilevate mentre i controlli di superamento o meno del limite vengono eseguiti in
parallelo su entrambi gli host e sono sempre entrambi gli host a gestire le temporizzazioni del
semaforo e del display con proprie routine di ritardo (delay() sul micro e Sleep() sul PC). Questo
genera uno leggero sfasamento tra i due sistemi in quanto sul computer la funzione Sleep() (anche
se come la nostra delay() viene gestita con un timer) è meno precisa in quanto soggetta ai
rallentamenti del computer stesso dovuti all’esecuzione di più processi contemporanei. Per questo a
volte può capitare ad esempio che la transazione del semaforo da rosso a verde sui due sistemi non
avvenga contemporaneamente ma sia ritardata sul computer.
3) Non utilizzo di parole di controllo e comandi di echo nella trasmissione dei dati
Come deciso nel protocollo di comunicazione in questo sistema si è scelto di non effettuare
controlli sulla validità dei dati trasmessi e sulla correttezza dei comandi per non complicare
ulteriormente la programmazione lato PC. Questa scelta quindi rende purtroppo il nostro progetto
soggetto a possibili, se pur molto remoti, errori di trasmissione.
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20.

Note e conclusioni

Il tempo totale di lavoro speso a conclusione di questo progetto è stato di gran lunga superiore a
quello inizialmente supposto portando via oltre 250 ore tra progettazione/realizzazione/tesing e
scrittura della relazione e per questo quindi sono stati effettuati dei “tagli” nelle spiegazioni e nelle
implementazioni (vedi echo e CRC). Fortunatamente invece il costo per la realizzazione di questo
progetto, sia per la scelta economica dei componenti sia per i finanziamenti della scuola, è stato
molto basso, appena attorno ai 40€.
Ho avuto modo per la prima volta di applicare e relazionare seriamente in un progetto scolastico
alcuni argomenti studiati privatamente in questi anni come la programmazione visuale, il run-time
linking, lo studio e l’utilizzo delle API di sistema e soprattutto la programmazione concorrente, tutti
argomenti non trattati durante il corso di informatica di questi 3 anni.
Anche se è stato speso tanto tempo per realizzare un sistema con un livello accettabile di
rappresentazione della realtà riprodotta alla fine sono contento del risultato ottenuto anche se esso,
come visto, è comunque soggetto a limiti.

21.

Link Utili

-

Sito ufficiale:
http://www.suondmao.altervista.org

-

PIC18F4550:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dD
ocName=en010300

-

Progetto MCHPFSUSSB:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2124&par
am=en022629

-

Libreria MPUSBAPI.DLL:
http://www.hep.princeton.edu/~tziegler/electronics/microchip/MPUSBAPI.html

-

Driver LIBUSB:
http://libUSB-win32.sourceforge.net/

-

Visual C++ Developer center:
http://msdn2.microsoft.com/it-it/visualc/default(en-us).aspx
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