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WebIOPI - TUTORIAL PER IL CONTROLLO DOMOTICO INTRANET CON RASPBERRY PI 

 

 
 
Prima di tutto assicuriamoci di avere a disposizione una scheda Raspberry PI; si possono utilizzare la diffusissima 
versione B o B+; attenzione le istruzioni riportate in questo tutorial non funzionano per Raspberry PI 2. Al 
momento della scrittura di questo tutorial a versione di Raspbian è la 3.18 (Weezy) rilasciata a febbraio 2015. Si 
consiglia di non pre-impostare il boot in bash e non direttamente in ambiente grafico. Effettuato il login dopo la 
fase di bootstrap bisogna autenticarsi come Super User al prompt dei comandi digitiamo "su" quindi la password 
che di default è “passwd" fatto questo installiamo gcc 4.7 con il comando:  
 

apt-get install gcc-4.7  oppure in alternativa   sudo apt-get install gcc-4.7 

 
Fatto questo possiamo evitare di installare Python poichè è già presente nella versione 3.18 di Raspbian. Adesso 
possiamo installare WEBIOPI (nel momento in cui scrivo questa guida è  disponibie la versione 0.7.1) quindi per 
scaricare i pacchetti digitiamo il seguente comando:  
 

wget htpps://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz 

 
Attendiamo che venga scaricato WebIOPi questa operazione può durare diversi minuti e dipende dalla velocità 
di connessione disponibile sulla nostra ADSL.  A questo punto dobbiamo installare il pacchetto appena scaricato 
digitando il seguente comando: 
 
cd WebIOPi-0.7.1  seguito dal comando: 
sudo ./setup.sh 
 
aspettiamo che vengano aggiornate tutte le dipendenze, fatto ciò alla domanda "user webiopi over internet?" 
rispondiamo "no" quindi attendiamo il completamento della configurazione automatica. 
A questo punto con il comando cd.. o cd / abbandoniamo la directory dove è stata installato WebIOPi e digitiamo 
il comando per avviare il servizio server web locals:  

• sudo /etc/init.d/webiopi  start    

• sudo /etc/init.d/webiopi  stop [comando per stoppare il servizio] 

• sudo /etc/init.d/webiopi  restart [comando per riavviare il servizio] 
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Ora con un PC collegato alla stessa rete possiamo "puntare" il nostro Raspberry Pi digitando nella barra URL del 
nostro browser l'indirizzo IP del nostro Raspy seguito da :8000 [ad esempio: 192.160.254.108:8000] che è 
l'indirizzo di periferica del nostro Raspy; se tutto è andato a buon fine WebIOPi  vi chiederà le credenziali di 
accesso che sono di default le seguenti: 

username:  webiopi 
password: raspberry 

 
quindi "risponderà" con la schermata di figura: 
 

 
ora con un "tap" su GPIO Header potremo accedere alla seguente schermata per configurare e comandare i vari 
pin del connettore GPIO del nostro Rasberry.  

 



10 ottobre 
2018 

TUTORIAL  -   DOMOTICA CON RASPBERRY PI 

 

www.francescobenignetti.it 3 

 

 

Colleghiamo ora un LED sulla GPIO tra il pin 5 e GND con in serie una opportuna resistenza di polarizzazione R 

𝑅 =  
3,3𝑣𝑔𝑝𝑖𝑜 − 1,8𝑣𝑙𝑒𝑑

20𝑚𝐴
= 75𝛺 

e proviamo a selezionare come output [OUT] il pin 5 quindi un tap sul quadrato del connettore pin 5 e 

verifichiamo se il LED  si accende e si spegne. (ricordo che sui pin I/O è presente una tensione di 3,3V). Al posto 

del LED in uscita possiamo collegare un modulo Relè cosi potremo accendere e spegnere un qualunque 

dispositivo.  

 

 
NB: durante la fase di boot controllate l'indirizzo IP assegnato dal router (DHCP) al nostro Raspberry Pi. 
all'occorrenza possiamo visualizzarlo digitando da terminale ip addr. 
  


