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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dispositivo misura la temperatura ambiente e visualizza l’ora e data in 

formato digitale su un display LCD. 

-Per la temperatura si usa un NTC che misura bassi e medi campi di 

temperatura e riduce la propria resistenza all’aumentare della 

temperatura.  

-Nel display LCD sarà visualizzata la data e l’ora programmate con il 

PIC24FJ128GA202, che fornisce un’accurata misurazione del tempo 

grazie all’uso dell’RTC interno, e al quale è collegata una batteria 

ricaricabile che consente di alimentare il dispositivo.  

-Sono presenti 5 pulsanti che verranno utilizzati per impostare e 

modificare la data e l’ora: 1) Possibilità di modificare ora e data;  

2) Possibilità di spostarsi in avanti; 3) Incremento; 4) Decremento;  

5) Possibilità di salvare ed uscire dall’impostazioni.  

Come alimentazione per il circuito si usano i 5 V.  

TEMPERATURA °C 

  Ora/Minuti/Secondi 

Giorno/Mese/Anno                                      

      

 

Temperatura: 

Sensore di 

temperatura con 

NTC 

 

Data e ora programmate 

con PIC 24FJ128GA202 

Che utilizza una batteria 

ricaricabile 

 

 Uso di 5 bottoni 
Possibilità di 

tornare indietro 

Decremento Incremento 

Possibilità di 

andare avanti 

Scelta di 

modificare data e 

ora 

Termometro Digitale 

Con Data e Ora 

Orologio Digitale e 

data 
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Il PIC e l’NTC usano un’alimentazione di 3,3 V che è data da uno 

stabilizzatore di tensione che porta la tensione di 5V ai 3,3V.  

 

DATASHEET 

PIC24FJ128GA202: 

 

Descrizione piedinatura del PIC: 

Numero 
pin  

Funzione   

1  MCLR negato 

2  PGD3/CVref+/Vref+/AN0/C3INC/RP6/ASDA1/CTED1/CN2/RA0 

3  PGC3/CVref-/Vref-/AN1/C3IND/RP6/ASCL1/CTED2/CN3/RA1 

4  PGD1/AN2/CTCMP/HLVDIN/C2INB/RP0/CN4/RB0 

5  PGC1/AN3/C2INA/RP1/CTED12/CN5/RB1 

6  AN4/C1INB/RP2/SDA2/T5CK/T4CK/CTED13/CN6/RB2 

7  AN5/C1INA/RP3/SCL2/CTED8/CN7/RB3 

8  Vss 

9  OSCI/CLKI/C1IND/CN30/RA2 

10  OSCO/CLKO/C2IND/CN30/RA3 

11  SOSCI/SCLKI/CN0/RB4 

12  SCSCO/SCLKI/CN0/RA4 

13  Vdd 

14  TMSI/USBID/CN27/RB5 

15  Vbus/RP6/CN24/RB6 

16  TDI/RP7/CTED3/INT0/CN23/RB7 

17  TCK/RP8/SCL1/USB0ENC/CTED10/CN22/RB8 

18  TDO/C1INC/C2INC/C3INC/RP9/SDA1/T1CK/CTED4/CN21/RB9 

19  VBAT 

20  Vcap/Vddcore 

21  PGD2/RP10/D+/CTED11/CN16/RB10 

22  PGC2/REFI/RP11/D-/CTED9/CN15/RB11 

23  AN8/HLVDIN/RP12/CN14/RB12 
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24  AN7/C1INC/REFO/RP13/CTPLS/CN13/RB13 

25  CVref/AN6/C3INB/RP14/RTCC/CTED5/CN12/RB14 

26  AN9/CEINA/RP15/T3CK/T2CK/CTED6/CN11/RB15 

27  Vss 

28  Vdd 

 

Descrizione PIC: 

L’integrato utilizzato in questo progetto è il PIC24FJ128GA202 ed è 

formato da 28 piedini di cui due di alimentazione a 3,3 V e due collegati a 

massa. Il range di alimentazione può variare da 2.0 a 3,6 V. La CPU ha un 

oscillatore interno da 8 MHz, mentre il quarzo esterno è da 32.768 KHz 

collegato ai piedini SOSCI (ingresso dell’oscillatore) che corrisponde a 

RB4 e SOSCO (uscita dell’oscillatore) che corrisponde a RA4 del PIC. 

Possiede inoltre due porte A e B, per un totale di 21 piedini tra ingressi e 

uscite. Come ingresso analogico, per l’attuale progetto, si è deciso di 

usare la PORTA tramite il piedino RA0 collegato al sensore NTC di 

temperatura il cui valore analogico sarà poi convertito in digitale dal PIC 

per poterlo vedere sul display. Gli altri ingressi utilizzati sono formati dai 

pulsanti che hanno la funzione di modificare la data e l’ora nel display 

LCD. I tasti sono stati strutturati nel seguente modo: vengono sfruttati i 

piedini RB2,RB3,RB6,RB15 e RA3, mentre RB14 è stato usato per 

collegarlo a un led rosso il cui scopo è verificare lo stato della 

programmazione.  

Come uscite si è stabilita la PORTB, dove i piedini da RB7 a RB13 sono 

stati connessi al display nel seguente modo: 

RB7 collegato al Register Select. 

RB8 collegato al Read/Write. 

RB9 collegato all’ Enable. 

Da RB10 a RB13 collegati a DB4 fino a DB7. 

Il PIC possiede 5 timer da 16 bit che possono essere messi in coppia per 

formare 32 bit. Essi si distinguono in Timer1,Timer2,Timer3,Timer4 e 

Timer5. 

Il seguente integrato ha una memoria flash di programma di 128 Kbyte 

che permette di mantenere i dati anche in assenza di alimentazione e di 

essere riscritta più volte; possiede inoltre una memoria RAM dati da 8 

Kbyte che viene cancellata se il dispositivo viene spento.  

La frequenza di funzionamento è di 32 MHz in corrente continua.                                                                                                                                           

Per quanto riguarda il sensore di temperatura, come già detto, essendo un 

valore analogico, essa ha bisogno di essere convertita in digitale per 

visualizzarla sul display. Ciò avviene attraverso il modulo A/D del PIC.       
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I registri che controllano l’A/D sono 5: da AD1CON1 ad AD1CON5. Per 

rendere operativo il modulo A/D bisogna settare a 1 il bit 15 chiamato 

ADON del registro AD1CON1. Il PIC possiede 10 convertitori A/D da 12 

bit costituiti dai canali analogici da AN0 ad AN9.  

Spiegazione degli interrupt e dei flag: 

in un programma l’interrupt è l’interruzione del programma principale, a 

causa di un evento, per far eseguire un’istruzione (chiamata routine 

d’interruzione) che gestisce l’evento. Il flag scopre quale evento ha 

generato l’interrupt. Se ci sono più interrupt, essi vengono divisi secondo 

la priorità e viene eseguito per primo quello con maggiore priorità.  

L’RTC: 

l’RTC è un dispositivo composto da un processore a circuito integrato con 

funzione di orologio che conteggia in tempo reale il tempo (anno, mese, 

giorno, ore, minuti e secondi) anche quando il circuito dove è stato inserito 

è spento. Viene utilizzato in circuiti dove è necessaria una buona 

precisione temporale. Esso può essere alimentato in due modi: attraverso 

una batteria o attraverso l’alimentazione normale. 

Il componente viene inserito in una piccola scheda dove è presente anche 

una batteria e un quarzo.  

 

Esempio di un tipico schema dell’RTC DS1307 

 

Dove CRYSTAL è il quarzo, Vbat è il 

piedino per la batteria ed è alimentato 

dalla tensione VCC. 

In questo progetto non è servito 

prendere la scheda esterna dell’RTC 

perché è già presente nel 

PIC24FJ128GA202 dove la batteria 

utilizzata è la CR-2032 al litio da 3V e il 
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quarzo è quello da 32.768 KHz del PIC. Il formato delle ore che utilizza è 

di 24 ore. Il piedino del PIC per l’RTC è il 25. 

 

 

Interrupt e flag dell’RTC: 

Nel PIC il bit 14 del registro 3 per lo stato dei flag dell’interrupt (IFS3) 

riguarda l’RTC: se è a 1 c’è una richiesta di interrupt, se è a 0 non c’è. Lo 

stesso discorso riguarda l’interrupt dell’RTC(RTCIE): se è a 1 allora viene 

abilitato se è a 0 no. Gli interrupt si dividono secondo la priorità: nel 

registro 3 per il controllo della priorità dell’interrupt (IPC15) i bit che vanno 

dal 10 all’8 se sono “111” allora la priorità dell’interrupt è 7, che è la più 

alta, se sono “001” la priorità è 1.   

 

DISPLAY LCD 16X4: 

                  

 

N. piedino Funzione  

1 Vss Massa 

2 Vcc Alimentazione 

3 Vo Regolazione intensità 
caratteri 

4 Rs Selezione registro 

5 R/W Read/write 

6 E Enable 

7 DB0  

8 DB1  

9 DB2  

10 DB3 8-bit data pins 

11 DB4  

12 DB5  

13 DB6  

14 DB7  

15 A Anodo led 

16 K Catodo led 
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Descrizione blocchi del circuito: 

La seguente parte riguarda l’NTC che è un 

termistore, in altre parole una resistenza 

che varia in modo decrescente il suo 

valore al crescere della temperatura e 

quindi ha un coefficiente di temperatura 

negativo. A 25°C la resistenza è di 10 KΩ. 

Il componente è collegato all’alimentazione 

di 3,3 V tramite la resistenza da 10KΩ. 

Viene posto poi un filtro passa basso per 

proteggere e per non creare disturbi. Il sensore viene collegato a RA0 del 

PIC. Il segnale che esce dal sensore è analogico e viene convertito dal 

PIC in segnale digitale e visualizzato sul display. 

Il seguente grafico mostra come varia la resistenza in base alla 

temperatura: 

T (K) T (°C) R (Ω) 

223.15 -50 1273932.76 

248.15 -25 182827.542 

  298.15 25 10000 

323.15 50 3276.6725 

348.15 75 1260.25308 

373.15 100 550.917855 

473.15 200 48.2355719 
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L’equazione che determina la resistenza al variare della temperatura è la 

seguente: 

R = 𝑅0 ∗ 𝑒
𝐵∗( 

1

𝑇
−

1

𝑇0
 )
 

Dove 𝑇0  è la temperatura iniziale, 𝑅0 è la resistenza a quella temperatura; 

R e T sono rispettivamente la resistenza e la temperatura finali. Le 

temperature vengono espresse in Kelvin. B è una costante di temperatura 

che in questo caso è 4300 K. 

 

SPIEGAZIONE TERMISTORI: 

I termistori si dividono in due categorie: gli NTC, come quello usato in 

questo progetto e i PTC, i quali aumentano la loro resistenza 

all’aumentare della temperatura. Essi sono costituiti da elementi non 

metallici e sono realizzati da materiali semiconduttori. A differenza dei 

metalli, dove la corrente diminuisce in ogni caso all’aumentare della 

temperatura, nei semiconduttori la corrente può anche aumentare 

all’incrementare della temperatura. Un loro vantaggio è la stabilità nel 

tempo. Inoltre le ridotte dimensioni permettono un accurato valore di 

temperatura con margine di 0,1°C, ma a loro volta li rendono sensibili agli 

errori causati dall’autoriscaldamento. Il loro fattore di dissipazione si 

misura in mW/°C. In aria libera la costante di dissipazione è pari a 0,5 

mW/°C. Un difetto che presentano è la non linearità e un limitato intervallo 

di temperatura entro il quale lavorano, in altre parole, per esempio, gli 

NTC variano da un minimo di -55°C fino ad un massimo di 125°C, che per 

questo tipo di progetto è più che sufficiente dovendo solo misurare la 

temperatura ambiente. L’equazione di Steinhart-Hart permette di ricavare 

la resistenza al variare della temperatura negli NTC:  

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵 ∗ ln(𝑅) + 𝐶 ∗ [𝑙𝑛(𝑅)]3   

dove: A, B,C sono i coefficienti di Steinhart-Hart che variano in base al tipo 

di termistore e dal range di temperatura. 

Il termistore presenta un coefficiente di variazione della resistenza α che 

per gli NTC è negativo e che si ricava dalla seguente formula: 

 

 

 

Dove B è una costante di temperatura. 
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Tabella che mostra delle misurazioni fatte su temperature che vanno da     

-55°C a 125°C 

 

 

Si può notare che a 25°C la differenza tra la resistenza minima e massima 

di 2 KΩ e che il coefficiente di variazione della resistenza espresso in %/K 

è di 4,7. 

 

 

il procedimento per verificare il 

valore di un NTC è lo stesso 

della resistenza ovvero tramite 

il codice a colori. 

Il valore di un NTC è riferito 

alla temperatura ambiente di 

25°C. 

Qui di seguito viene riportata 

una tabella del codice a colori 

di un’NTC 
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Questa parte riguarda la batteria ricaricabile alimentata a 3V. L’uscita della 

batteria viene collegata al piedino Vbat del PIC ovvero quello dedicato alla 

batteria.  

 

Questo è il quarzo del PIC, i cui piedini sono collegati a due condensatori 

da 22 pF che vengono collegati anche a RA4 e RB4 del PIC.  

 

Questo schema rappresenta l’integrato LM1117-33 la cui funzione è di 

trasformare la tensione d’ingresso, in questo caso 5V, a un valore 

desiderato di 3,3V che serve per l’alimentazione del PIC e dell’NTC. 

Questo tipo di integrato possiede un range nella temperatura di giunzione, 

entro il quale lavora, che va da 0°C fino a 125°C. 

 

 

 

LM1117-33: 

 

Lo stabilizzatore permette di trasformare una tensione 

d’ingresso ( in questo caso 5V) in 3,3 V. 

Qui sotto è stato riportato lo schema elettrico di un 

BT1

CR2032

RS:513-2871

HEADER 2

1 2

+
10 uF

22pF

22pF

Y1
32.768KHz

RA4

RB4

10 uF
LM1117-33

3

1

2
VIN

ADJ

VOUT

10 uF

3.3V

VCC
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regolatore di tensione: 

 

Dove 1,25 è il valore della tensione Vref. Per il seguente progetto avendo 

componenti aventi una tensione di alimentazione fissa , non servono le 

due resistenze; per questo progetto si sono perciò inseriti all’ingresso e 

all’uscita due condensatori da 10 uF e si è messo a massa il piedino ADJ.   

Caratteristiche del componente: 

 

 

                          

Con una corrente d’uscita di 10 mA, una tensione d’ingresso di 5V e una 

temperatura di giunzione di 25°C, il minimo e il massimo per la tensione in 

uscita sono rispettivamente 3,267 V e 3,333 V e per la tensione di 

riferimento Vref sono 1,238 V e 1,262. Con una corrente di uscita 

compresa tra 0 e 800 mA, una tensione di ingresso compresa tra 4,75 V e 

10 V e una temperatura di giunzione tra 0 °C e 125°C, la tensione di uscita 

varia tra 3,235 V e 3,365 V e la Vref è compresa tra 1,225 V e 1,27 V. Lo 

stabilizzatore dissipa una certa potenza che è data dal prodotto tra la 

corrente che lo attraversa e la caduta di tensione sul componente:  

Pd=∆V*I.  
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Il circuito riguarda la parte del display. Quest’ultimo è stato rappresentato 

da un header da 16 piedini. Il trimmer da 10 k serve per regolare l’intensità 

dei caratteri e in più ha due piedini che servono per la retroilluminazione. 

Quattro linee dati delle otto disponibili, insieme al Register Select, il 

Read/Write e l’Enable, sono state collegate alla PORTB del PIC. Il display 

utilizzato contiene quattro righe.  

 

Pulsanti: 

 

I pulsanti utilizzati per la modifica dell’ora e della data sono stati collegati a 

3,3 V e poi a massa attraverso una resistenza di pull-down da 10 kΩ. 

 

 

 

 

 

 

DISPLAY

HEADER 16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

VCC

VCC

330

10 k

3,3 V

10k

P1
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Lista dei componenti utilizzati: 

 

1x resistenza 1 kΩ 

7 x resistenze 10 kΩ 

1 x resistenze 100 Ω 

4 x condensatori 1 uF 

1 x condensatori 100 nF  

1 x NTC 10 kΩ  

2 x condensatori 22 pF 

2 x resistenze 330 Ω 

5 x pulsanti 

1 x lm1117- 3.3 

1 x quarzo 32768 

1 x trimmer 10 kΩ 

1 x resistenza 4,7 MΩ 

1 x diodo LL4148 

1 x diodo 1N5818 

1 X PIC24FJ128GA202 

1 X batteria litio 3V (513 – 2871) 

1 x display lcd retroilluminato  

4 x condensatore 10 uF 

1 x header 2 

4 x condensatori 10 uF 
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RB3

RB9

LM1117-33

31

2
VINADJ

VOUT

3,3 V

P4

RA2

10k

P1

RA4

Alimentazione 5V

HEADER 2 12

RB2

3,3 V

22pF

D1

LED Rosso

P3

RB6
RA3

RB8

BT1CR2032

10k

RB2

330

RS:513-2871

3.3V

1N5818

RB5

3.3V

100nF

DISPLAY

HEADER 16

12345678910111213141516

P5

RB12

P5

10k

+
10 uF

MICRO PIC24FJ128

VBAT

RB6

RB7

RB9

RB8

RB11

RB10

RB13

RB14

RB15

RA0

RA1

RA2

RA3

RB3

RB2

RB5

RB4

RA4

RB12

VCC

P1

t 10K

NTC

RB6

10k

RB3
RB15

10 uF

3,3 V

RB13

P2

1k

10 k

P3

RA1

10k

R3330 

22pF

VCC

RB7

4.7M

RB4

RA0

10k

VCC

HEADER 2

1
2

10 uF

RB11

RA4

RB10

RB4

RB14

3,3 V

VCC

Y132.768KHz

RB15

3,3 V

P2

RA3

P4
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Pickit3 

  

Per programmare la basetta, si usa il Pickit 3 collegato tramite cavo USB 

al computer e al circuito tramite un cavo realizzato. 

 

 

Stato dei led: 

1- Power (verde): l’alimentazione è fornita al Pickit3 tramite la porta 

USB; 

2- Active (blu): il Pickit3 ha la connessione alla porta USB del Pc e il 

collegamento è attivo; 

3- Status: 

- giallo vuol dire che il programmatore sta eseguendo 

un’operazione per esempio programmazione; 

- rosso: il Pickit3 ha rilevato un errore. 

Descrizione datasheet pickit3: 

  

 

 

 

Numero Pin  Funzione pin 

1 eventuale collegamento 
con una corda o un filo 

2 collegamento alla porta 
USB 

3 marcatore  pin 1 

4 connettori per 
programmare 

5 stato dei led  

6 bottone da premere 

n. pin  Descrizione pin 

1 Vpp/MCLR negato 

2 Vdd 

3 Vss 

4 PGD 

5 PGC 

6 PGM 
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Spiegazione Programma: 

Il software utilizzato per la programmazione è l’MPLAB X IDE v3.60. 

Il programma contiene la parte che permette di leggere sul display oltre 

che la temperatura anche la data (giorno, mese, anno) e l’orologio(ora, 

minuti e secondi). Inoltre è presente la parte che ne consente la modifica 

dell’ora e della data attraverso i pulsanti. Per poter visualizzare i dati 

necessari sul display si usa la funzione sprintf. L’esempio utilizzato nel 

programma per visualizzare le ore, i minuti e i secondi è il seguente: 

sprintf(Ora,"%2x:%02x:%02x",Hou,Min,Sec);   

 

nel quale Ora è una variabile char da 16 caratteri; il “%02x” significa che la 

variabile da visualizzare avrà due cifre e lo 0 davanti alla prima cifra(fino al 

numero 9) per i minuti e i secondi. La lettera “x” indica che la variabile è 

stata convertita in esadecimale. I separatori tra le variabili sono i “:”. 

 

if (!timer[TIM_DEL]) 

                { 

                    PrintOra(0); 

                    locate(2,1); 

                    Dis_printf("%s","ORA = "); 

                    Dis_printf("%s",Ora); 

} 

 

L’esempio utilizzato nel programma per visualizzare la data mese e anno 

è il seguente: 

sprintf(Data,"%2x-%02x-20%02x",Day,Month,Year); 

Nel quale la Data è una variabile char da 16 caratteri e si visualizza in 

modo simile all’ora. 

if (!timer[TIM_DEL]) 

                {  

                    locate(3,1); 

                    Dis_printf("%s","DATA= "); 

                    Dis_printf("%s",Data) 

                    switch(Pos) 
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} 

 

 

Parte del programma riguardante i bottoni: 

switch(Menu) 

        { 

//POSSIBILITA’ DI MODIFICARE ORA E DATA BOTTONE1 

if (car==T1) 

                { 

                    car=0; 

                    clear_disp(); 

                     

                    locate(1,1); 

                    Dis_printf("%s","IMPOSTAZIONE ORA"); 

                    Pos=0; 

                    PosX=1; PosY=2; 

                    RtccRegW=RtccRegR; 

                    PrintOra(1); 

                    Menu=1; 

}                

                break; 

            case 1:     // IMPOSTAZIONE ORA E DATA 

                if (!timer[TIM_DEL]) 

                { 

                    PrintOra(1); 

                    cur_dis(0); 

                    locate(2,1); 

                    Dis_printf("%s","ORA = "); 

                    Dis_printf("%s",Ora); 

                    locate(3,1); 

                    Dis_printf("%s","DATA= "); 

                    Dis_printf("%s",Data) 

                    switch(Pos) 

                    { 

                        case 0: 

                            PosY=2; PosX=8; 

                            break; 

                        case 1: 

                            PosY=2; PosX=11; 
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                            break; 

                        case 2: 

                            PosY=2; PosX=14; 

                            break; 

                        case 3: 

                            PosY=3; PosX=8; 

                            break; 

                        case 4: 

                            PosY=3; PosX=11; 

                            break; 

                        case 5: 

                            PosY=3; PosX=16; 

                            break; 

                    } 

                    locate(PosY,PosX); 

                    cur_dis(2); 

                    timer[TIM_DEL]=D_200; 

                }        

// POSSIBILITA’ DI ANDARE AVANTI BOTTONE2 

   if (car==T2) 

                { 

                    car=0; 

                    ++Pos; 

                    if (Pos > 5) 

                        Pos=0; 

                } 

// INCREMENTO BOTTONE 3 

if (car==T3) 

                { 

                    car=0; 

                    switch(Pos) 

                    { 

                        case 0:     // DECINE DI ORE/ORE 

                            TempImp=(RtccRegW.WeekHours & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp; // incremento variabile 

                          

                         // se le ore superano il valore 24 tornano a 0 

                            if (TempImp > 24)  

                                TempImp=0; 

                            RtccRegW.WeekHours&=0xff00; 
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                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.WeekHours|=TempImp; 

                            break;   

                        case 1:     // DECINE DI MINUTI / MINUTI 

                            TempImp=(RtccRegW.MinSec & 0xff00) >> 8; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp; 

                            if (TempImp > 59) // 

                                TempImp=0; 

                            RtccRegW.MinSec&=0x00ff; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MinSec|=(TempImp << 8); 

                            break;   

                        case 2:     // DECINE DI MINUTI / MINUTI 

                            TempImp=(RtccRegW.MinSec & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp; 

                            if (TempImp > 59) 

                                TempImp=0; 

                            RtccRegW.MinSec&=0xff00; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MinSec|=TempImp; 

                            break;   

                        case 3:     // GIORNO MESE 

                            TempImp=(RtccRegW.MonthDay & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp;  

                          

                          // se i giorni sono maggiori di 31 tornano ad 1 

                            if (TempImp > 31)  

                                TempImp=1; 

                            RtccRegW.MonthDay&=0xff00; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MonthDay|=TempImp;                          

                            break; 

                        case 4:     // MESE 

                            TempImp=(RtccRegW.MonthDay & 0x0f00) >> 8; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp;   
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                     // se i mesi sono più di 12 ritornano ad 1 

                            if (TempImp > 12)  

                                TempImp=1; 

                            RtccRegW.MonthDay&=0x00ff; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MonthDay|=TempImp << 8;                          

                            break; 

                        

                         case 5:     // ANNO 

                            TempImp=RtccRegW.Year; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            ++TempImp;  

 

                          //gli anni si possono incrementare fino ad un valore di 40 

                            if (TempImp > 40)   

                                TempImp=0; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.Year=TempImp;                          

                            break; 

                    } 

                } 

     // DECREMENTO BOTTONE 4 

         if (car==T4) 

                { 

                    car=0; 

                    switch(Pos) 

                    { 

                        case 0:     // DECINE DI ORE/ORE 

                            TempImp=(RtccRegW.WeekHours & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);  

                            if (TempImp) 

                                --TempImp; //decremento variabile 

                            else 

                                TempImp=24; 

                            RtccRegW.WeekHours&=0xff00; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.WeekHours|=TempImp; 

                            break;   

                        case 1:     // DECINE DI MINUTI / MINUTI 

                            TempImp=(RtccRegW.MinSec & 0xff00) >> 8; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           
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                            if (TempImp) 

                                --TempImp; 

                            else 

                                TempImp=59; 

                            RtccRegW.MinSec&=0x00ff; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MinSec|=(TempImp << 8); 

                            break;   

                         

                        case 2:     // DECINE DI MINUTI / MINUTI 

                            TempImp=(RtccRegW.MinSec & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            if (TempImp) 

                                --TempImp; 

                            else 

                                TempImp=59; 

                            RtccRegW.MinSec&=0xff00; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MinSec|=TempImp; 

                            break;   

                        case 3:     // GIORNO MESE 

                            TempImp=(RtccRegW.MonthDay & 0x00ff); 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            if (TempImp > 1) 

                                --TempImp; 

                            else 

                                TempImp=31; 

                            RtccRegW.MonthDay&=0xff00; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MonthDay|=TempImp;                          

                            break; 

                        case 4:     // MESE 

                            TempImp=(RtccRegW.MonthDay & 0x0f00) >> 8; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                           

                            if (TempImp > 1) 

                                --TempImp; 

                            else 

                                TempImp=12; 

                            RtccRegW.MonthDay&=0x00ff; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.MonthDay|=TempImp << 8;                          
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                            break; 

                        case 5:     // ANNO 

                            TempImp=RtccRegW.Year & 0xff; 

                            TempImp=ConvToBIN(TempImp);                                                       

                            if (TempImp) 

                                --TempImp; 

                            else 

                                TempImp=40; 

                            TempImp=ConvToBCD(TempImp); 

                            RtccRegW.Year=TempImp;                          

                            break; 

   } 

                } 

//POSSIBILITA’ DI SALVARE LE MODIFICHE ED USCIRE BOTTONE5 

                if (car==T5)    // SALVA ESCE 

                { 

                    car=0; 

                    clear_disp(); 

                    locate(1,1); 

                    locate(1,6); 

                    Dis_printf("%s","Temperatura"); 

                    locate(2,0); 

                    Dis_printf("%s",""); 

                    locate(3,0); 

                    Dis_printf("%s","Temperatura:"); 

                    Menu=0; 

                } 

                break; 

        } 
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Conclusione: 

Il progetto per quanto riguarda la realizzazione del circuito si è terminato 

senza notevoli difficoltà. Qualche difficoltà si è riscontrata invece nella 

parte di programmazione anche per il fatto di non aver mai utilizzato la 

famiglia Pic24f , ma grazie all’aiuto del professore Visentin siamo riusciti a 

portare a termine il progetto. 

Per una questione di tempo, non siamo riusciti a completare la parte 

relativa alla temperatura per il fatto che ci siamo dedicati di più per la parte 

dell’ora e data e i vari bottoni. 

 
Sitografia: 

 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010038b.pdf  

(Datasheet PIC24FJ128GA202 e descrizione piedini); 

 http://www.electroschematics.com/9784/hand-crank-generator/                  

(Datasheet LM1117-33) 

 http://www.myfreetutorials.com/lm35/lm35-sensor-datasheet  

(Datasheet Display LCD) 

 http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermis

tor.pdf (tabella temperature NTC)  

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf (tabella valori delle 

tensioni e scema caratteristico LM1117- 3.3) 

 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51795B.pdf 

(Datasheet Pickit 3) 

 http://www.electroyou.it/mir/wiki/resistori (immagine per il codice a 

colori dell’NTC) 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Termistore#Fattore_di_dissipazione 

(spiegazione termistori) 

 http://www.profgiacomazzi.altervista.org/moodle/mod/resource/view

.php?id=32  (teoria termistori) 

 

    

 

 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30010038b.pdf
http://www.electroschematics.com/9784/hand-crank-generator/
http://www.myfreetutorials.com/lm35/lm35-sensor-datasheet
http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermistor.pdf
http://eecs.oregonstate.edu/education/docs/datasheets/10kThermistor.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51795B.pdf
http://www.electroyou.it/mir/wiki/resistori
https://it.wikipedia.org/wiki/Termistore#Fattore_di_dissipazione
http://www.profgiacomazzi.altervista.org/moodle/mod/resource/view.php?id=32
http://www.profgiacomazzi.altervista.org/moodle/mod/resource/view.php?id=32
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I collegamenti che verranno eseguiti sulla seguente tesina riguardano 

solamente l’alunno Pieran Leonardo. Essi si riferiscono alle materie di 

inglese, italiano e storia. 

Collegamento d’inglese: 

Conventional and integrated 

circuits 
 

A conventional circuit consists of components attached to a base and 

linked by wires. The base can be a circuit board in which the wires are 

printed. A conventional circuit consists of three parts: a source of energy 

that can be either a battery or a generator that supplies the current to the 

circuit, an output device that uses the electricity to operate; for example a 

bulb is switched on when the current flows on it and it is switched off when 

the current does not flow and there are cables that connect the 

components of this circuit. There is also a switch that allows the current to 

flow.  

 

 

An integrated circuit consists of a small piece of semiconductor material (a 

chip), that is usually silicon. Leads link the chip to pins that connect the 

integrated circuit to the device. It also can be a part of a conventional 

circuit.  
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Differences between conventional and integrated circuits 

A strong current flowing into an integrated circuit can damage the circuit 

itself; whereas in a conventional circuit only one or few components can be 

damaged. An integrated circuit is mass produced, so it costs less. In some 

cases it can contain built-in components so the space that it requires can 

be reduced. A conventional circuit needs space for the variety of 

components such as capacitors, resistors. The integrated circuit can also 

be used in a circuit for a great variety of functions such as timing 

operations. It is also faster than a  conventional circuit  and needs less 

power. 

Collegamento d’italiano:  

Collegamenti tesina (italiano) 

L'Orologio di Charles Baudelaire 
 
 

L'orologio, il dio sinistro, spaventoso e impassibile, 

ci minaccia col dito e dice: Ricordati! 

I Dolori vibranti si pianteranno nel tuo cuore 

pieno di sgomento come in un bersaglio; 

 

il Piacere vaporoso fuggirà nell'orizzonte 

come silfide in fondo al retroscena; 

ogni istante ti divora un pezzo di letizia 

concessa ad ogni uomo per tutta la sua vita. 

 

Tremilaseicento volte l'ora, il Secondo 

mormora: Ricordati! - Rapido con voce 

da insetto, l'Adesso dice: Sono l'Allora 

e ho succhiato la tua vita con l'immondo succhiatoio! 

 

Prodigo! Ricordati! Remember! Esto memor! 

(La mia gola di metallo parla tutte le lingue). 
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I minuti, mortale pazzerello, sono ganghe 

da non farsi sfuggire senza estrarne oro! Ricordati che il tempo è giocatore avido: 

guadagna senza barare, ad ogni colpo! È legge. 

Il giorno declina, la notte cresce; ricordati! 

L'abisso ha sempre sete; la clessidra si vuota. 

 

Presto suonerà l'ora in cui il divino Caso, 

l'augusta Virtù, la tua sposa ancora vergine, 

lo stesso Pentimento (oh, l'ultima locanda!), 

ti diranno: Muori, vecchio vile! È troppo tardi!  

 

 foto di Charles Baudelaire 

 Analisi e descrizione della poesia: 

Questa poesia è stata scritta da Baudelaire, ed è contenuta nella raccolta 

“Lo spleen di Parigi”. La poesia descrive il modo con cui lo scrittore vede 

il tempo, ovvero come lo strumento che porta l’uomo verso la morte. Ma 

viene visto anche come una sorta di peso e di tortura nei momenti di noia 

del poeta. La poesia mette in risalto il potere del tempo sullo scorrere della 

vita dell’uomo: esso scandisce il procedere degli eventi dalla nascita fino 

alla morte. Il tempo viene visto come un Dio spaventoso che ricorda 

continuamente che la vita è uno scorrere veloce e ogni attimo che passa 

avvicina alla morte. Ogni attimo che passa consuma i momenti di felicità. Il 

tempo è come un giocatore avido che vince sempre senza mai barare. Il 

giorno finisce e la notte avanza e questo circolo non si può fermare. E 

quando l’uomo alla fine vorrebbe poter cambiare la sua vita è ormai troppo 

tardi.                                                                                                                                            

Questi pensieri pessimistici fanno dell’autore un precursore del 

Decadentismo. 

 



TERMOMETRO DIGITALE DATA E ORA 
 
 
 
 
 

  

MARCELA BEDOYA – LEONARDO PIERAN 31 

 

Vita e opere di Charles Baudelaire 

Charles Baudelaire nasce a Parigi nel 1821. Sperpera tutta l’eredità del 

padre e per vivere intraprende la strada del critico d’arte. Nel periodo 

1846-47 scopre il poeta americano Edgar Allan Poe che definisce come 

un poeta “incompreso”. Nel 1857 esce la raccolta “I fiori del male” che 

comprendeva 100 poesie divise in cinque sezioni: “Spleen e ideale”, “I fiori 

del male”, “La rivolta”, “Il vino”, “La morte”. Nella prima parte, “Spleen e 

ideale”, il poeta per sfuggire alla noia e alla depressione si rifugia nel bello 

e nell’ideale. Nelle altre opere si può notare come l’alcool e le droghe 

possano condurre in un mondo al di fuori della realtà della città 

industrializzata. Alla fine ci si affida alla morte vista come un  “grande 

viaggio” alla scoperta dell’ignoto. In questa raccolta i fiori, visti come 

bellezza nella tradizione letteraria, sono associati al vizio e al male e 

simbolo di un’innocenza ormai impossibile da raggiungere. L’obiettivo del 

poeta è cercare di estrarre la bellezza dal male. In un mondo moderno 

dominato dalla Noia (lo Spleen) non si può più evadere ne affidarsi a valori 

positivi come l’amore. Il  conflitto tra uomo e società, già presente nel 

Romanticismo, viene esasperato dal poeta in questo momento di 

trasformazione tra Romanticismo e Decadentismo. Inoltre secondo 

Baudelaire la poesia è l’unico mezzo non razionale per conoscere la 

realtà. Ciò avviene attraverso l’uso del simbolismo; infatti la natura nelle 

sue forme materiali viene vista come simbolo di una realtà più profonda.  

 

Sitografia e Bibliografia: 

http://seelentinte.blogspot.it/2012/09/lorologio-di-charles-

baudelaire.html  (Poesia L’orologio) 

http://www.lacooltura.com/2016/07/il-tempo-crudele-baudelaire/ 

(commento della poesia l’Orologio) 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Charles_Baudelaire  (foto di  

Charles Baudelaire) 

Testo scolastico usato: “L'attualità della letteratura, dall'età postunitaria al 

primo Novecento (3.1)” 

 

 

http://seelentinte.blogspot.it/2012/09/lorologio-di-charles-baudelaire.html
http://seelentinte.blogspot.it/2012/09/lorologio-di-charles-baudelaire.html
http://seelentinte.blogspot.it/2012/09/lorologio-di-charles-baudelaire.html
http://www.lacooltura.com/2016/07/il-tempo-crudele-baudelaire/
https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Charles_Baudelaire
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Collegamento storia: 

PRIMA GUERRA MONDIALE 

L’uccisione dell’erede al trono d’Austria da parte di un nazionalista serbo 

fu solo la scintilla che provocò lo scoppio della prima guerra mondiale.                                                                  

I veri motivi scatenanti erano da tempo nell’aria: si possono distinguere in 

motivi politici, motivi economici e culturali.                                                                                                    

I motivi politici fra Francia e Germania  riguardavano il forte sentimento di 

rivincita da parte francese per l’occupazione tedesca dell’Alsazia e della 

Lorena dopo la guerra Franco-Prussiana del 1870-1871.                                                                                                   

Altro motivo politico era la rivalità tra Austria e Russia per il controllo dei 

Balcani. Inoltre la sofferenza di alcune popolazioni all’interno dell’impero 

austro-ungarico causò la loro ribellione approfittando della situazione e 

rivendicarono la propria indipendenza.  Anche la presenza dei due blocchi 

Triplice Intesa(Gran Bretagna, Francia e Russia) e Triplice 

Alleanza(Germania, Austria e Italia)  fu causa del conflitto.                                                                                              

I motivi economici sono contenuti nel desiderio espansionistico tedesco in 

Europa. Ciò fece preoccupare Francia e Gran Bretagna e inoltre il 

controllo dei Balcani  da parte della Germania faceva preoccupare la 

Russia.                                                                                                               

I motivi culturali si esprimevano nel desiderio di imporre la propria 

superiorità sulle altre nazioni, cercando di emarginare quelle più deboli. Il 

darwinismo e il razzismo contribuirono ad alimentare questi desideri.                                                                                              

La Germania era convinta di risolvere il conflitto attraverso una guerra di 

movimento da risolvere in tempi brevi.  Ma sul fronte francese le cose non 

andarono come previsto e si passò ad una guerra di posizione. 

 

Solo l’Italia si dichiarò neutrale in quanto gli altri due alleati non erano stati 

attaccati. Successivamente si alleò a fianco della Triplice Intesa con la 

quale stipulò il Patto di Londra il 26 aprile 1915 che sanciva, in caso di 
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vittoria, l’annessione delle terre che l’Italia reputava le appartenessero. 

L’Italia dichiarò così guerra alla Germania e all’Austria e dopo un inizio 

favorevole che la portò fino a Gorizia, subì una grande disfatta a 

Caporetto nel 1917 perché la Germania spostò le proprie truppe sul fronte 

italiano a seguito dell’uscita della Russia dalla guerra. L’Italia si ritirò fino al 

Piave dove organizzò l’estrema difesa che permise di arrivare alla vittoria 

finale. Il Patto di Londra non fu rispettato da parte delle Nazioni alleate e 

quindi non ottenne tutto ciò che era stato stipulato. Fu così definita una 

“vittoria mutilata”. 

 

Territori acquisiti dopo la Prima Guerra Mondiale (in viola) 

 

 

Sitografia e bibliografia:  

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/titolo/4679/default.aspx (immagine 

soldati in trincea) 

http://slideplayer.it/slide/610372/ (cartina territori acquisiti dall’Italia dopo il 

Patto di Londra)  

Testo scolastico usato: “Millennium 3” 

 

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/titolo/4679/default.aspx
http://slideplayer.it/slide/610372/

