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Tanto tempo fa … (anni ‘80)  
nei computer potevi guardarci dentro 

1980 



PIA – peripheral 
interface adaptor, 
MOS 6520 
 
VIA -  Versatile 
interface adapter, 
MOS 6522 
 
ROM – memoria di 
sola lettura 
 
RAM – memoria 
elettronica di 
lettura scrittura, 
memoria centrale, 
8 kByte 
 
CPU – Central 
Processing Unit, 
Unità di 
elaborazione 
centrale,  
MOS 6502 
 
 
 
 
 

1977 



Schema tipico PC anni ’80  



Low cost, credit-card sized computer,  
running Linux and other O.S., with the ability to interact with the outside world 

Raspberry pi 



La scheda elettronica 



Schema a blocchi 
del Raspberry Pi 



Model B Model B + 



Modelli a basso consumo 





C’è  
solo il 
raspberry? 

No! ma il raspberry ha 
una grande community 

https://www.raspberrypi.org/community/ 



Community 



In alternativa, su un PC o 
Mac, Mathematica home 

edition a 295 € + IVA 

Mathematica gratuito per 
la seconda volta nella 
storia, dopo il NeXT di 

Steve Jobs (1985) 





Next PC 
  Motorola 6830 – 33 MHz + 

68040 math coprocessor 

  DSP Chip Motorola 56001 

  8-128 Mbyte RAM 

  660 MB Hard Disk 

  Ethernet 10 Mbit 

  20 MIPS, 5.6 MFlops 

  3000 $ 

  1985 - 1996 

Quad core ARM Cortex A7  
900 MHz 

  GPU Videocore IV 

  1 Gbyte SRAM 

  At least 8 Gbyte microSD 

  Ethernet 10/100 Mbit 

  2000 MIPS, 93 Mflops (1 core) 

  40 $ 

  2015 

Raspberry pi 2 



Cosa serve per usare il 
raspberry pi? 

Stand alone 

  Tastiera + mouse 

  1 scheda microSD 

  1 Monitor  
(pal, secam o hdmi) 

  1 cavo ethernet o 1 
adattatore usb-wifi 

  Preferite soluzioni di 
recupero J 

In rete con un PC/Mac 

  1 scheda microSD 

  1 cavo Ethernet 

  Software SSH (gratuito) 

  Software VNC (gratuito) 







Configurazione stand alone 

Configurazione  
in rete SSH 



In rete con un PC/Mac 

  Sul raspberry pi il server SSH è attivo di default 

  Il raspberry pi va connesso al PC/Mac via ethernet 

  Da terminale sul Mac o con software SSH su PC:  
SSH pi@192.168.2.2 
password = “raspberry”   
 
(“192.168.2.2”, “pi“ e “raspberry“ sono 
rispettivamente l’indirizzo ethernet, il nome utente e 
la password di default del raspberry pi) 





Uso di VNC - Virtual Network Computing 

  Eventuale avvio server grafico VNC su raspberry pi:  
vncserver :1 -geometry 1280x854 -depth 24 
(chiusura server: vncserver -kill :1) 

  Su Mac o PC va installato e avviato un client/viewer VNC, 
per esempio RealVNC, che, in versione non crittografata, è 
gratuito. 
Il server su raspberry pi ha indirizzo di default 
192.168.2.2:1 
(conviene usare lo schermo “1” perché lo schermo “0” è 
quello fisico generato dalle porte video) 





Raspbian running on Mac via VNC 



Raspbian programming languages: 
•  Scratch 
•  Python 
•  HTML5 
•  JavaScript 
•  JQuery 

•  C 
•  C++ 
•  Perl 
•  Erlang 
•  Java 
•  Basic 



SIEVE 
Benchmark 
 
Raspberry PI 
0,10 sec 
 
in media 2000 
volte più veloce 
dei primi 
personal 
computer 



GPIO Programming con RTB 

PinMode (X,m) 
X è il PIN indirizzato,  
m è il modo di indirizzamento:  
0 - input; 1 - output; 2 – PWM Output 

DigitalRead(X) -> restituisce 0 (low/false) o 1 (high/true) 

DigitalWrite(X,s) -> s può valere 0 (low)  o 1 (high) 

PwmWrite (X, p) -> 0 < p < 1024  



Drogon remote Control Programming 
con RTB 

  Protocollo DRC per il controllo di dispositivi quali i 
microcontroller, come per esempio Arduino 

arduino = DRCOpen (“/dev/ttyUSB0”) 

DrcClose(arduino) 

DrcPinMode(arduino, 12, 0) 
il Pin 12 di Arduino è configurato in Input 
(0 - input; 1 - output; 2 – PWM Output) 

DrcDigitalRead(Arduino, 12) 
Legge il Pin 12 di Arduino 

DrcDigitalWrite(Arduino , 11, 0) 
Scrive un livello “low” sul Pin 11 di Arduino 

  Voltage = (DrcAnalogRead(Arduino, 4)/1023)*5 
Legge il voltaggio sul Pin 4 

DrcPwmWrite(arduino, 5, 200) 

Connessione seriale tra 
Raspberry pi e Arduino 



Robotic Arm Kit con  
RTB o Fuze Basic 



Al Lavoro … 


