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#Lab. SISTEMI_ Esercizio: COME GESTIRE UN PULSANTE CON ARDUINO   

La condizione ideale per gli ingressi di ogni microcontrollore è quella di stabilire uno stato logico 0 (LOW) 

oppure 1 (HIGH). Nel caso in cui si vuole collegare un pulsante lo schema tipico è quello di fig.1 il valore di R 

deve essere compreso tra 2.2 e 10 KΩ tipicamente si usa il valore 10 KΩ. Il motivo è molto semplice con il 

resistore si evita di cortocircuitare la tensione di alimentazione. 

 

 
 

Con la scheda di prototipazione elettronica Arduino, dotata di microcontrollore ATMEGA328P-PU, possiamo 

utilizzare i seguenti esempi di codice: il primo e il secondo, differenziano semplicemente per il fatto che il 

secondo attiva la resistenza di pull up di Arduino e quindi ci permette di collegare il pulsante direttamente ai 

tra il pin di INPUT e GND; il terzo invece comprende un anti-rimbalzi implementato via software: è risaputo 

che quando viene premuto un pulsante, si creano dei rimbalzi a causa della sua costruzione meccanica. 

  /****************************************************************** 

  I.T.T. Cerulli - Giulianova 

  Dipartimento di Eletronica/Elettrotecnica - prof. F. Benignetti 

  Esempio N°1: Codice per azionare un pulsante con la resistenza di pull-up (10Kohm)  

  da interporre tra +5volt e il pin digitale di Arduino 

  *******************************************************************/  

    #define LED 12               // LED collegato al pin digitale 13   
    #define BUTTON 2      // pin di input dove è collegato il pulsante   
    int  val = 0;                 // si userà val per conservare lo stato del pin di input   
       
    void setup() {   
      pinMode(LED, OUTPUT);        // imposta il pin digitale come output   
      pinMode(BUTTON, INPUT);  // imposta il pin digitale come input   
     }   
       
    void loop()  
    {   
      val = digitalRead(BUTTON);  // legge il valore dell'input e lo conserva   
      if (val == LOW) // controlla che l'input sia HIGH (pulsante premuto)  
      {   
        digitalWrite(LED, HIGH);  //accende il led   
      }   
      else  
      {   
        digitalWrite(LED, LOW);   //spegne il led   
      }   
    }    
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/****************************************************************** 

  I.T.T. Cerulli - Giulianova 

  Dipartimento di Eletronica/Elettrotecnica - prof. F. Benignetti 

  Esempio N°2: Codice per attivare la resistenza di pull-up interna ad Arduino 

  consente di collegare un pulsante direttamente tra massa e pin digitale 

  *******************************************************************/  

  int pushButton = 7; // definiamo la variabile e il pin per il pulsante 

  int led = 10; //definiamo la variabile led e il pin di collegamento 

 

   void setup () //la routine setup viene eseguita una sola volta 

   { 

   pinMode(7, INPUT); //dichiariamo che "pushButton" è un input 

   pinMode(led, OUTPUT); //dichiariamo che led (pin 10) è una uscita 

   digitalWrite(pushButton, HIGH); //forziamo il pin 7 a livello alto 5 volt 

   } 

  

   void loop() // la routine loop viene eseguita infinite volte 

   { 

   int buttonState = digitalRead(pushButton); /*leggi lo stato del pin 7 e  

                                                                                    salva nella variabile "buttonState"*/ 

   if (buttonState == HIGH) // se buttoState è a livello alto (5 volt) 

   { 

   digitalWrite(led, HIGH); // accendi il led(pin 10) 

   } 

   else 

   { 

     digitalWrite (led, LOW); // altrimenti spegni il led 

   }  

   delay (100); //tempo di esecuzione in ms tra un loop e l'altro 

   } 
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/****************************************************************** 

  I.T.T. Cerulli - Giulianova 

  Dipartimento di Eletronica/Elettrotecnica - prof. F. Benignetti 

  Esempio N°3: Codice per evitare i “rimbalzi” del pulsante   

  PULSANTE COME INTERRUTTORE CON ANTIRIMBALZO O DEBOUNCE 

 ********************************************************************/ 

/* Impostiamo le variabili */ 

int ledPin = 13; 

int pulsantePin = 7; 

int ledStato = LOW; 

int pulsanteStato = LOW; 

int attesaDebounce = 50; 

unsigned long ultimoTempoDebounce = 0; 

int ultimaLettura = LOW; 

 

/* Impostazioni Pin*/ 

void setup(){  

  pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  pinMode(pulsantePin, INPUT); 

  digitalWrite(ledPin, ledStato); 

} 

/* inizio ciclo programma */ 

void loop()  

{   

int lettura = digitalRead(pulsantePin);  // (int lettura = Variabile locale) leggo lo stato del pulsante 

if(lettura != ultimaLettura) // se lo stato del pin è il contrario dell`ultima lettura 

{             

 ultimoTempoDebounce = millis();        // assegno il conteggio in millisecondi 

 } 

if((millis() - ultimoTempoDebounce) > attesaDebounce) // se il conteggio è superiore a 50 millisecondi 

{       

 if(lettura != pulsanteStato and lettura == HIGH) // se il pin7 non è uguale allo stato del pulsante e il pulsante 

è premuto 

{       

 ledStato = !ledStato;              // cambio lo stato del pin 13 

 digitalWrite(ledPin, ledStato);   // Imposto al pin13 lo stato di ledStato 

 } 

 pulsanteStato = lettura;            // assegno lo stato del pulsante al pin7 

 } 

  ultimaLettura = lettura;           // assegno l`ultima lettura allo stato del pulsante 

  delay(10);                                  // Ritardo 10 millis 

 } 

 

 

 

 

 


