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Breve descrizione dell’architettura hardware 

 

Il sistema di supervisione e controllo permette, da una postazione remota dotata di PC portatile, di 

tenere sotto osservazione lo stato delle batterie su rampa e sezione strumentale nonché di azionare 

lo start dando alimentazione agli accenditori. Viene inoltre simulato lo sgancio delle due sezioni SS 

ed SM in modo da controllare che il commutatore video abiliti la trasmissione della telecamera 

montata sul fondo del missile, per 4 secondi, prima di riportarsi alla telecamera montata sul fianco. 

L’architettura è la seguente: 

Il PC svolge la funzione MASTER, ossia spedisce i comandi alla scheda di bordo rampa (SBR) e 

questa, che svolge la funzione SLAVE, risponde ai comandi come previsto dal programma. In tal 

modo si lascia tutto il potere decisionale al PC, ossia all’operatore. 

La comunicazione fra PC e scheda è realizzata attraverso la seriale RS422 con un cavo a due coppie 

schermate individualmente, avente 55 metri di lunghezza. 

Appoggiandosi alla SBR, il PC ottiene anche informazioni sullo stato dell’alimentazione interna 

alla sezione strumentale e sulla funzionalità  del commutatore telecamere installato nella stessa. 

La comunicazione fra la SBR e la scheda a bordo missile (SBM) non prevede un protocollo, è 

semplicemente attuata attraverso due cavi segnale ed due di alimentazione, come vedremo. 

 

Scheda a bordo rampa SBR 

 

Prima di entrare nella rampa e descrivere la SBR, dobbiamo soffermarci su una piccola scheda di 

conversione interposta fra PC e SBR che serve appunto a trasformare i livelli della RS232 in quelli 

della RS422. Questa scheda, assieme alla batteria da 9V che la alimenta, è alloggiata nel suo 

contenitore interposto lungo il cavo, a poca distanza dal connettore RS232 da inserire nell’uscita 

seriale del PC. 

Dal cavo seriale RS232, proveniente dal PC, entriamo nel convertitore di livelli MAX232 che 

consente di trasformare il segnale della seriale (-10,+10) nell’equivalente TTL (0,+5) accettato dal 

successivo convertitore da TTL a RS422, ossia l’intergrato MAX488. La RS422 non è altro che la 

vecchia RS232 con un cavo in più per la trasmissione ed uno in più per la ricezione, il segnale 

viaggia su una linea mantenendo la stessa fase dell’originale e sull’altra con fase invertita. Arrivati 

al ricevitore, i due segnali sono sottratti e si ricostruisce così l’originale depurandolo dai disturbi a 

modo comune captati lungo la linea. 
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Figura 1: Scheda di conversione da RS232 a RS422 in uscita al PC 

 

Giunti sulla SBR, si entra nel MAX488 che ritrasforma come detto il segnale in TTL ed in questo 

modo si entra nell’interfaccia seriale USART del microcontrollore (piedini PD0\RX, PD1\TX), 

questa viene programmata per una comunicazione asincrona a 9600 baud con un byte di dati, un bit 

di start ed uno di stop (ovviamente questi parametri sono gli stessi che configurano la seriale del 

PC). 

Ovviamente la linea TX della USART entra nel trasmettitore intergrato nel MAX488 e così 

possiamo spedire i dati al PC utilizzando ancora la RS422. 

 

 

Figura 2: Dettaglio della sezione di interfaccia RS422 nella SBR 

 

Le connessioni con l’esterno sono, oltre alla seriale, le linee analogiche per la misura delle tensioni, 

la linea digitale di simulazione dello sgancio sezioni e le uscite per i relè. 

 

Per quanto riguarda le linee analogiche, esse sono dirette verso l’ADC interno al microcontrollore, 

mediante un multiplexer analogico sui pin PC0, PC1 e PC2; il convertitore prende come tensione di 

riferimento quella interna generata dal circuito bandgap altamente stabile anche nei confronti della 

temperatura. Poiché la tensione di bandgap è di 2.56V, è necessario ridurre i 12V delle batterie 

affinchè si possa misurare una tensione massima di 2.56V quando le batterie sono alla massima 
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carica (circa 13V); segue un partitore resistivo composto da una resistenza di 82K in serie ad una da 

18K, l’errore sulle tolleranze del 5% introduce un errore di misura del 1.5% accettabilissimo per la 

supervisione. 

Il campionamento avviene ad 8 bit comportando un errore di quantizzazione di circa 80mV. 

Mentre i partitori delle tensioni a bordo rampa sono tutti implementati nella SBR, quello relativo 

alla alimentazione a bordo missile è realizzato per metà  nella SBR (resistenza da 18K) ed il resto è 

nella sezione strumentale ( resistenza da 82K in serie alla alimentazione); in questo modo ci si 

protegge da eventuali collegamenti accidentali verso massa della linea di alimentazione interna, al 

distacco delle sezioni infatti i terminali di collegamento potrebbero cortocircuitarsi e nel caso che il 

terminale di alimentazione a bordo missile si colleghi alla massa si ottiene una corrente persa pari a 

100 microampere, perfettamente sopportabile dalle batterie interne. 

 

 

Figura 3: Dettaglio dei collegamenti con l'ADC per il controllo sulle batterie 

 

Se il pericolo di cortocircuito si presentasse sul connettore della rampa, anzichè del missile, 

saremmo ancora protetti poiché l’alimentazione viene sconnessa dal relè al momento del lancio 

mentre un corto verso massa del canale analogico non comporterebbe problemi essendo un 

ingresso. 

 

Per quanto riguarda le uscite verso il missile, ne abbiamo una direttamente proveniente dal pin PB2 

del microcontrollore, con una resistenza da 10K in serie; con questa uscita si entra nella sezione 

strumentale e si simula il distacco delle sezioni in modo da testare la commutazione delle 

telecamere. La resistenza da 10K è necessaria per garantire la sicurezza durante lo sgancio del 

missile dalla rampa, al decollo; nel caso tale uscita si connettesse involontariamente a massa                 

(l’alimentazione positiva esterna è sconnessa al decollo) avremmo una corrente di perdita di circa    

1 mA senza alcun danno allo stadio di uscita del microcontrollore. 

L’alimentazione esterna passa attraverso un relè che viene aperto durante la fase di supervisione e 

allo start, in tal modo possiamo testare la commutazione interna dell’alimentazione nonché 

sconnettere la linea a 12V sul cavo di collegamento fra missile e rampa, così da lavor are in 

sicurezza al decollo. 
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Figura 4: Dettaglio dell'uscita per il test sulla commutazione delle telecamere e  

della linea di alimentazione esterna 

 
La scheda prevede infine un pulsante per il reset del microcontrollore, da premere quando si 

incontrano particolari problemi soprattutto di connessione col PC ed un’uscita seriale SPI ausiliaria 

con la quale colloquiare con eventuali altri sistemi a microcontrollore. 

 

Descrizione del software 

 

Il programma è suddiviso in due blocchi, un master implementato in C++ su PC ed uno slave 

implementato in ASSEMBLER AVR nel microcontrollore. 

La comunicazione fra i due software avviene sempre su iniziale richiesta del master, attraverso 

l’invio di un codice di riconoscimento per l’azione che si intende svolgere, così potremo decidere 

tre comandi fondamentali:  

 

1) check: ossia controllo batterie, sconnessione della alimentazione esterna e simulazione dello 

sgancio. 

2) start: effettua inizialmente un check delle batterie e sconnette l’alimentazione esterna, 

dopodichè avvia il conto alla rovescia con la chiusura del relè acenditori allo zero. 

3) stchk: effettua una simulazione dello start, nel senso che si riporta a riposo dopo 4 secondi dalla 

accensione. In questo modo possiamo testare anche l’alimentazione sui motori, che ovviamente 

non saranno collegati, per poi ritornare ad alimentare il razzo con la batteria a bordo rampa, cosa 

che col solo start non avviene. 

4) exit: esce dal programma. 

 

Ad ogni parola corrisponde un preciso byte chiave che viene spedito allo slave, il quale si prepara a 

svolgere il compito richiesto. Anche l’invio dei dati dallo slave al master viene gestito da 

quest’ultimo, inviando un byte di handshake (carattere qualunque) ogni volta che richiede il dato 
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dallo slave. Con questo tipo di comunicazione si garantisce la sincronizzazione dei due sistemi, 

inoltre le routine di ricezione master sono implementate con un controllo sul tempo di ricezione e 

qualora questo superi i quattro secondi viene generato un messaggio di allarme ed il programma 

torna all’inizio (con la richiesta di resettare anche lo slave). Dunque durante la comunicazione 

abbiamo anche un costante controllo su eventuali disconnessioni o interruzioni, senza generare 

situazioni di pericolo per il programma. 

 

In particolare, lo start termina col conto alla rovescia scandito dalla sequenza decrescente dei 

secondi su monitor e dal bip del cicalino; questa procedura può essere interrotta, tornando all’inizio 

del programma, premendo un tasto qualunque. Questa interruzione potrebbe essere utile in casi di 

emergenza tempestiva. 

 

Programma in ASSEMBLER AVR 

Descriviamo in dettaglio il sorgente caricato nel microcontrollore ATmega8 ATMEL, con 

riferimento alla datasheet di quest’ultimo: 

 

Dobbiamo intanto includere il file m8def.inc nel quale sono definiti i nomi simbolici dei registri e 

dei bit, in questo modo abbiamo una programmazione maggiormente comprensibile in quanto 

possiamo chiamare un registro o un particolare bit per nome e non per indirizzo. Il file .inc deve 

essere caricato nella stessa cartella del progetto prima della compilazione, prendendone una copia 

dalla cartella AvrAssembler\Appnotes. 

 

; programma di comunicazione fra PC e rampa 

 

.INCLUDE "m8def.inc" 

 

segue la definizione delle costanti da caricare nei registri di gestione della seriale USART, la baud 

rate viene impostata con due registri ad un byte ciascuno (UBRRH ed UBRRL), che realizzano 

insieme un unico registro UBRR a 16 bit, secondo la formula seguente 

 

( )1UBRR16

f
BaudRate ck

+
=  
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volendo una BaudRate classica di 9600 bit/sec otteniamo, con un quarzo da 4MHz, il valore 25 da 

dare ad UBRR. Se non vogliamo calcolarci ogni volta il valore di UBRR, possiamo far uso delle 

tabelle contenute nella datasheet. 

 

; costanti per la comunicazione seriale asincrona 

; velocità a 9600 bit/sec 

 

.EQU h_baud_rate=0 

.EQU l_baud_rate=25 

 

Nel registro UCSRB invece dobbiamo impostare I bit relativi alla trasmissione ed alla ricezione, 

rispettivamente TXEN ed RXEN, in modo che l’interfaccia sia pronta a comunicare in entrambe i 

sensi 

  

.EQU UART_en=0x18 

 

Il registro UBRRH ha una duplice funzione, settando il suo bit più significativo si entra di fatto in 

un altro registro, l’UCSRC, col quale possiamo impostare la comunicazione asincrona (bit 

UMSEL), la parità  assente (bit UPM1,UPM2), un solo bit di stop (bit USBS) e la lunghezza ad 8 bit 

del carattere ( bit UCSZ2,UCSZ1,UCSZ0). 

 

.EQU impostazioni=0x86 

 

Per far capire alla SBR le azioni che intendiamo compiere, abbiamo definito dei codici ad un byte 

che vengono trasmessi dal PC e riconosciuti dalla SBR 

 

; codici azioni 

 

.EQU check=0xAB 

.EQU go=0xBC 

.EQU stop=0xCD 

.EQU fire=0xFA 

.EQU firet=0xDE 

.EQU continua=0x33 

 

Passiamo al convertitore analogico digitale, dobbiamo ancora definire le costanti da caricare nei 

registri di configurazione. Il registro ADMUX ci consente di selezionare il canale da convertire 

sulla porta C mediante il multiplexer analogico interno, inoltre prendiamo come riferimento della 



Progetto T-75               sistema di supervisione e controllo remoto 

7 

conversione la tensione interna di bandgap da 2.56V ed infine convertiamo i canali con otto bit 

tramite l’allineamento a destra nel registro ADCL. 

 

; costanti di gestione del convertitore A/D: 

; configurazione di ADMUX 

; riferimento interno bandgap a 2.56V,allineamento dato a sinistra (otto bit), 

; canale PC0 o PC1 all'ADC per le batterie rampa e PC2 per la batteria 

; a bordo  

 

.EQU CH0=0xE0 

.EQU CH1=0xE1 

.EQU CH2=0xE2 

 

Il convertitore AD è del tipo SAR, ad approssimazioni successive, per cui ha bisogno di un clock ed 

il suo tempo di conversione impegna mediamente 13 periodi di tale clock. Il clock viene generato, 

come per la baud rate della seriale, dividendo il clock del processore con un prescaler 

programmabile dai bit ADPS2, ADPS1, ADPS0 del registro ADCSRA. Con un clock da 4 MHz ed 

un fattore di divisione di 32 otteniamo un periodo di conversione di circa 0.1 ms. Con ADCSRA 

possiamo abilitare il convertitore e dare il segnale di avvio alla conversione (rispettivamente coi bit 

ADEN e ADSC). 

 

;configurazione di ADSCR 

;clock del convertitore 125KHz con un fattore di divisione 32, 

;interruzione disabilitata,abilitazione al convertitore e start 

 

.EQU AD_en=0xC5 

 

Le istruzioni che seguono sono molto importanti e non possono mancare in un programma da 

caricare sul microcontrollore, infatti permettono di definire la pila, ossia quel recipiente che 

contiene momentaneamente gli indirizzi durante le chiamate alle routine. La pila viene realizzata 

nella memoria SRAM e come puntatore si utilizza un registro a 16 bit costituito da SPH ed SPL. 

 

; definizione della pila a 1024 locazioni 

 

LDI R16,0x04 

OUT SPH,R16 

LDI R16,0x00 

OUT SPL,R16 
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Le porte di IO possono fungere da ingressi o uscite a seconda di quanto deciso nei registri DDRX    

( con X = B, C o D ) ; ad esempio, scrivendo 1 nel bit 3 di DDRD, il bit di IO PD2 sarà  un’uscita. 

Scrivendo 0 nei bit di DDRX si programmano i bit relativi di PORTX come ingressi. 

Come regola generale, conviene sempre settare come uscita un pin di IO non utilizzato e lasciato 

sconnesso, questo perché gli ingressi ad alta impedenza “raccolgono” facilmente disturbi e cariche 

elettrostatiche. Poiché sono previste delle resistenze di pull-up integrate, possiamo comunque 

lasciare i pin sconnessi come ingressi, attivando i pull-up con la programmazione a 0 del bit PUD 

del registro SFIOR. Nel nostro caso comunque abbiamo preferito impostare i pin inutilizzati come 

uscite nulle. 

 

; impostazioni delle porte di IO come uscite, tranne il bit PC0, PC1 e PC2 

 

LDI R16,0xF8 

OUT DDRC,R16 

SER R16 

OUT DDRB,R16 

OUT DDRD,R16 

 

; uscite nulle 

 

CLR R16 

OUT PORTB,R16 

OUT PORTC,R16 

OUT PORTD,R16 

 

Trasferiamo adesso le costanti di impostazione della seriale negli appositi registri 

 

; impostazione della velocità della seriale 

 

LDI R16,h_baud_rate 

OUT UBRRH,R16 

LDI R16,l_baud_rate 

OUT UBRRL,R16 

 

; abilitazione seriale RS232 a trasmettere e ricevere 

 

LDI R16,UART_en 

OUT UCSRB,R16 
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LDI R16,impostazioni 

OUT UCSRC,R16 

 

Per evitare una falsa lettura, magari dovuta ad una ricezione precedentemente non rilevata, 

svuotiamo il buffer della USART 

 

; svuotamento buffer di ingresso 

 

IN R16,UDR 

 

A questo punto parte il programma che legge il byte spedito dal PC e lo interpreta a seconda del 

codice 

 

; programma principale 

; controlla l'arrivo del comando da PC 

 

inizio: 

 

; attende la ricezione di un comando 

 

CALL PC_ricevi 

 

; esegue il comando inviato a seconda del codice nel dato ricevuto 

 

CPI R16,check 

BREQ controlla 

CPI R16,go 

BREQ start 

JMP inizio 

 

La routine “controlla” attiva il relè col quale disconnette l’alimentazione alla sezione strumentale    

( permettendo così l’inserimento delle batterie di bordo )  e dà  il segnale di simulazione di sgancio. 

Dopo quattro secondi circa campiona le batterie e trasmette i valori al PC, sempre mediante un 

handshake pilotato da quest’ultimo. Quindi il PC trasmette un byte prima di ricevere ciascun 

campione delle batterie, in questo modo abbiamo un continuo controllo anche sulla connessione e 

nessuna decisione è lasciata alla rampa, che così è un vero e proprio slave.  
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; routine di controllo e risposta al PC 

 

controlla: ; sconnessione della alimentazione esterna e simulazione di sgancio    

           ; sezioni 

 

           SBI PORTB,1 

           SBI PORTB,2 

                

      ; campionamento della batteria accenditori sul canale PC0 

      

      LDI R18,CH0 

      OUT ADMUX,R18 

      NOP 

      NOP 

      NOP 

      CALL AD_converti 

      CALL PC_invia  

 

      ; campionamento della batteria strumentazione sul canale PC1 

      

      CALL PC_ricevi 

      LDI R18,CH1 

      OUT ADMUX,R18 

      NOP 

      NOP 

      NOP 

      CALL AD_converti 

      CALL PC_invia  

 

      ; campionamento della batteria a bordo sul canale PC2, dopo un tempo   

           ; di lavoro 

             

           CALL PC_ricevi 

      CALL delay_4sec 

      LDI R18,CH2 

      OUT ADMUX,R18 

      NOP 

      NOP 

      NOP 

      CALL AD_converti 

      CALL PC_invia   
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Finita la trasmissione dei campioni, il programma esce e torna all’inizio ripristinando 

l’alimentazione esterna alla sezione strumentale e disattivando il segnale di simulazione di sgancio 

sezioni. Nel tempo durante il quale questa routine è attiva, è stato possibile avere un check dello 

stato batterie su PC e controllare la commutazione delle telecamere di bordo. 

    

          ; ripristina l'alimentazione esterna e la situazione di vettori uniti 

 

     CBI PORTB,1 

          CBI PORTB,2 

     JMP inizio 

 

La routine “start” avvia la procedura di lancio, inizialmente sconnettendo l’alimentazione esterna 

alla sezione strumentale per poi effettuare un check delle batterie.  

       

; routine di avvio al lancio 

 

start: ; sconnette l'alimentazione  esterna 

     

    SBI PORTB,1 

         

    ; invio ciclico delle tre tensioni batterie 

     

    LDI R18,CH0 

    OUT ADMUX,R18 

    NOP 

    NOP 

    NOP 

    CALL AD_converti 

         CALL PC_invia 

         CALL PC_ricevi 

    LDI R18,CH1 

    OUT ADMUX,R18 

    NOP 

    NOP 

    NOP 

    CALL AD_converti 

    CALL PC_invia  

         CALL PC_ricevi 

    CALL delay_4sec 

    LDI R18,CH2 

    OUT ADMUX,R18 
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    NOP 

    NOP 

    NOP 

    CALL AD_converti 

    CALL PC_invia  

 

A questo punto il PC comincia il conto alla rovescia, ad ogni secondo trasmette il byte di handshake 

“continua” ed attende la risposta della rampa, in questo modo durante il conto alla rovescia testiamo 

continuamente la connessione seriale.  

  

    ; controlla il comando trasmesso dal PC 

 

azione:  CALL PC_ricevi 

         CALL PC_invia 

    CPI R16,stop 

    BREQ ext 

    CPI R16,continua 

    BREQ azione 

 

Finito il conto alla rovescia, il PC trasmette trasmette il comando “fire” se si tratta di un vero e 

proprio lancio, oppure il comando “firet” se si tratta della simulazione. La differenza fra i due è che 

mentre nel lancio vero e prorpio dobbiamo mantenere sconnessa l’alimentazione esterna, onde 

evitare possibili cortocircuiti sul cavo di collegamento razzo/rampa, nel caso di simulazione 

possiamo ripristinare l’alimentazione esterna in modo da risparmiare le batterie interne alla sezione 

strumentale. 

 

    ; accensione per 5 secondi 

 

         CPI R16,fire 

    BREQ lancio 

 

         ; accensione simulata 

 

    CPI R16,firet 

    BREQ lancio 

 

    ; comando ricevuto scorrettamente 

 

    JMP inizio 
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Il  comando di accensione è lo stesso per il lancio reale e per quello simulato, consiste nel chiudere 

il relè di alimentazione accenditori per circa 4 secondi e poi riaprirlo, in modo da evitare 

cortocircuiti sulla griglia di alimentazione dopo la partenza. 

 

lancio: ; alimenta gli accenditori 

 

         SBI PORTB,0 

    CALL delay_4sec 

 

    ; disalimenta gli accenditori dopo 4 secondi 

 

    CBI PORTB,0 

 

    ; se lancio simulato o stop, riconnette l'alimentazione esterna 

 

    CPI R16,firet 

    BRNE esci 

ext:   CBI PORTB,1 

esci:  JMP inizio 

 

Ecco infine le routine per la conversione AD e per la comunicazione con la USART, la loro forma è 

standard e può essere utilizzata anche in altri programmi. 

Per la routine di conversione, il risultato viene memorizzato su otto bit nel registro R16. 

 

; routine per la conversione AD 

 

AD_converti: LDI R22,AD_en 

             OUT ADCSR,R22 

wait_AD:     SBIC ADCSR,ADSC 

             JMP wait_AD 

             IN R16,ADCH 

   RET 

 

Lo stesso registro R16 viene usato come buffer di lettura e scrittura della seriale  

 

; ruotine per l'invio di un carattere al PC  

 

PC_invia: SBIS UCSRA,UDRE 

          JMP PC_invia 

     OUT UDR,R16 
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     RET 

 

; routine per la ricezione di un carattere dal PC 

 

PC_ricevi: SBIS UCSRA,RXC 

           JMP PC_ricevi 

      IN R16,UDR 

      RET 

 

Le routine di attesa che abbiamo quì realizzato utilizzano semplicemente un conteggio su più 

registri per attendere il tempo desiderato, tenendo conto del numero di cicli di clock necessari ad 

eseguire il ciclo di conteggio stesso. 

 

; routine di attesa per circa 4 secondi 

 

delay_4sec: CLR R19 

            CLR R20 

            CLR R24 

  CLR R25 

ciclo:      ADIW R25:R24,1 

  ADC R20,R19 

  CPI R20,46 

  BREQ fine 

  JMP ciclo 

fine:       RET 

 

; routine di attesa per circa 2 ms 

 

delay_2ms: CLR R24 

           CLR R25 

ciclo1:    ADIW R25:R24,1 

           CPI R25,0x20 

      BREQ fine1 

      JMP ciclo1 

fine1:     RET 

                                                  

 

 

 

 

 



Progetto T-75               sistema di supervisione e controllo remoto 

15 

Programma in C++ 

Descriveremo molto in breve il programma caricato sul PC portatile, in quanto la sua 

implementazione potrebbe essere svolta con altri linguaggi e ciò che ha maggiore interesse è la 

logica di funzionamento. 

La particolarà maggiore del programma è sicuramente la gestione della seriale RS232, in quanto è 

la via di comunicazione con la rampa. Il programma dovrà  dunque preparare le informazioni 

necessarie alla comunicazione con tale interfaccia seriale, scrivendo sostanzialmente alcuni byte 

negli appositi registri dell’interfaccia stessa: 

 

// definizioni relative ad indirizzi e impostazioni delle periferiche 

 

# define base 0x03F8              // indirizzo base della COM1 

# define baud 0x000C              // baud rate 9600 

# define trama 0x03               // DLAB=0,8 bit,1 START,1 STOP,no parity 

 

Partendo dall’indirizzo del registro base 0x03F8, andremo a scrivere le varie informazioni nei 

registri opportuni grazie alla istruzione outportb( ) come segue: 

 

// impostazioni seriale 

outportb(base+3,0x80); 

outportb(base+1,0x00); 

outportb(base,baud); 

outportb(base+3,trama); 

 

a questo punto la seriale rispetta le stesse proprietà  della USART del microcontrollore su rampa e la 

comunicazione può avvenire con le due routine seguenti: 

 

// Trasmette un byte attraverso la porta seriale con protocollo RS_485 

 

void invia_RS232(char dato) 

{ 

while(!(inportb(base+5) & 0x20)); 

outportb(base,dato); 

}; 
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// Riceve un byte dalla porta seriale con controllo di connessione 

// segnala un errore di comunicazione se non riceve risposta entro 5 secondi 

 

unsigned char ricevi_RS232(unsigned char &error) 

{ 

time_t inizio,tempo; 

inizio=time(NULL); 

tempo=time(NULL); 

while (!(inportb(base+5)&0x01)&&((tempo-inizio)<5)) tempo=time(NULL); 

if ((tempo-inizio)==5) error=1; 

return inportb(base); 

}; 

 

La routine di ricezione, in particolare, implementa un controllo a tempo sul silenzio di 

comunicazione e prepara un allarme nel caso non si riceva niente entro 5 secondi, segnalando così 

un probabile problema di connessione. 

Segue poi la definizione dei codici comando, naturalmente uguali a quelli definiti nel 

microcontrollore su rampa: 

 

// definizioni delle chiavi comandi 

 

# define start 0xBC 

# define check 0xAB 

# define stop  0xCD 

# define fire  0xFA 

# define firet 0xDE 

# define handshake 0xAA 

 

Dopo i vari settaggi, il programma esegue un grande ciclo while presentando inizialmente la 

schermata seguente: 

 

PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE CON RAMPA DI LANCIO 

PROGETTO T-75 

 

Sono ammessi i comandi seguenti: check = controllo stato batterie 

                                 stchk = avvio procedura di lancio simulata 

                                 start = avvio procedura di lancio 

                                 exit = chiude il programma  
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digitare un comando: 

 

Con il check effettuiamo i noti controlli, il programma deve semplicemente inviare il codice di 

check e riceverne i campioni delle batterie col solito handshake: 

 

invia_RS232(check); 

error=0; 

batt_accend=ricevi_RS232(error); 

invia_RS232(handshake); 

batt_strum=ricevi_RS232(error); 

invia_RS232(handshake); 

delay(4000); 

batt_bordo=ricevi_RS232(error); 

 

se è occorso un errore di comunicazione, torniamo al menù dopo un avvertimento, altrimenti 

presentiamo il valore delle batterie: 

 

if (error) { 

           cout << endl; 

           cout << "dati non completamente ricevuti: 1) controllare la 

                    connessione" << endl; 

           cout << "                                 2) resettare lo slave" << 

                    endl; 

           alarm(440); 

           } 

else { 

     cout << "Tensione batteria strumentazione su rampa=" <<         

              batt_strum*(13.22/256.0) << "V" << endl; 

     cout << "Tensione batteria accenditori su rampa=" <<   

              batt_accend*(13.22/256.0) << "V" << endl; 

     cout << "Tensione batteria strumentazione a bordo=" <<   

              batt_bordo*(13.22/256.0) << "V" << endl; 

     }; 

cout << endl << "premere un tasto per continuare......" << endl; 

cin>> tasto; 

 

il calcolo per riconvertire i campioni in tensione si effettua semplicemente tenendo conto che il 

valore FF ( 256 in decimale ) corrisponde a 13.22 V, secondo i partitori resistivi in ingresso ai 

canali analogici del microcontrollore.  
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Lo start e la sua simulazione presentano una parte analoga al check in quanto dobbiamo prima 

presentare il valore delle batterie. 

Dopo il trasferimento dei campioni, se non si sono verificati errori di comunicazione, si attiva il 

conto alla rovescia. Ad ogni ciclo di conteggio andiamo anche a campionare il buffer della tastiera 

per vedere se abbiamo premuto un tasto, nel qual caso interrompiamo il conteggio e torniamo al 

menù principale: 

 

………………. 

 

# define tastiera 0x0060          // indirizzo base della tastiera 

 

………………. 
 
tasto=inportb(tastiera); 
tasto1=tasto; 
while (((!error) && (tasto1==tasto)) && (tempo>=0))  

      { 

      // legge l'eventuale battitura di un tasto 

      tasto1=inportb(tastiera); 

      // controlla se è stato battuto un tasto 

      if (tasto1!=tasto) { 

                         invia_RS232(stop); 

                         cout << endl << "Conteggio arrestato" << endl; 

                         } 

 

Se siamo arrivati a zero, trasmettiamo il byte di fire o di firet se avevamo scelto la simulazione 

 

      // conto alla rovescia 

      else { 

           // accensione 

           if (tempo==0) { 

                         cout << "ACCENSIONE"<< endl; 

                         if (strcmp(azione,"start")==0) invia_RS232(fire); 

                         else invia_RS232(firet); 

                         sound(1000); 

                         delay(1000); 

                         nosound(); 

                         } 
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Altrimenti proseguiamo col conteggio visualizzando i numeri ed emettendo un bip sul cicalino, ad 

intervalli di un secondo,  inoltre trasmette il byte di handshake per testare la seriale. 

 

          // oppure continua il conteggio a passi di un secondo 

          else { 

               cout << tempo << "..."; 

               invia_RS232(0x33); 

               sound(500); 

               delay(500); 

               nosound(); 

               }; 

          delay(500); 

          tempo--; 

       }; 

     // ricezione della risposta 

     risposta=ricevi_RS232(error); 

 

Gli errori durante la comunicazione possono essere dovuti ad una disconnessione o ad una ricezione 

errata, nel primo caso avremo settata la variabile error dalle routine di ricezione, mentre nel secondo 

caso dovremo controllare se ciò che abbiamo ricevuto non è uno dei byte che ci dovremmo 

aspettare. 

 

     // controlla la risposta del microcontrollore, se errata o interrotta esce 

     if (error) { 

                cout << endl; 

                cout << "rilevato errore nella comunicazione: 1) controllare la   

                         connessione" << endl; 

                cout << "                                     2) resettare lo  

                         slave" << endl; 

                alarm(440); 

                } 

     else if ((risposta!=0x33)&&(risposta!=stop)   

               &&(risposta!=fire)&&(risposta!=firet))  

             { 

             cout << endl << "Si è verificato un errore di comunicazione,  

                              resettare lo slave" << endl; 

             error=1; 

             alarm(440); 

             }; 

     }; 
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Alla fine, comunque siano andate le cose, si torna alla schermata iniziale ed eventualmente si 

termina il programma digitando exit 

 

}; 

// permane la schermata, poi va al menu principale 

cout << "Premere un tasto per continuare......" << endl; 

cin >> tasto; 

}; 
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Aggiornamenti del software su microcontrollore 

Un’aggiunta al programma ASSEMBLER  precedente consiste nella sezione che pilota un display a 

LED gigante sul quale viene visualizzato il conto alla rovescia. La SBR è connessa ad un altro 

circuito comprendente un microcontrollore AT90S8515 che funge da driver per le strisce di LED, la 

connessione fra le due schede è realizzata mediante la seriale a tre fili SPI, normalmente utilizzata 

da questi microcontrollori per caricare il programma sorgente nella memoria FLASH interna: 

abbiamo una linea di trasmissione dati MOSI, una di ricezione MISO ed un clock SCK. Il 

microcontrollore su SBR funge da MASTER e quello sul driver è lo SLAVE, per cui è dalla SBR 

che sarà  generato il clock. La SPI ha molte proprietà  per la trasmissione dei dati e noi si è scelta una 

delle molte configurazioni possibili: 

 

; costanti per la comunicazione SPI: 

; MASTER su rampa, spedisce per primo l'MSB alla frequenza minima 

.EQU SPI_en=0x5F 

………………………………. 

; impostazione della SPI 

LDI R16,SPI_en 

OUT SPCR,R16 

 

Alla accensione della SBR, che dovrà  avvenire dopo quella del driver, inviamo un codice che viene 

interpretato come un test, ossia il driver esegue una accensione consecutiva delle barre LED  

 

; testa i display 

LDI R18,0xFD 

CALL SPI_invia 

 

Fatto ciò, ad ogni fase di check viene spedito il codice che permette l’accensione delle due linee 

orizzontali, in modo da avere una conferma visiva dell’operazione in corso 

 

; segnala sul pannello l'operazione di check 

LDI R18,0xFF 

CALL SPI_invia 

 

Ed ogni volta che si torna all’inizio del programma, con l’attesa del comando da PC, le barre sono 

spente 
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; spegne tutte le barre del pannello LED 

LDI R18,0xFE 

CALL SPI_invia 

 

Quando ci apprestiamo ad effettuare il conto alla rovescia, carichiamo preventivamente il numero 

30 nel registro di buffer, corrispondente ai 30 secondi di partenza 

 

; carica il count_down 

LDI R18,0x1E 

 

Dopodichè, ogni volta che il PC ci invia il byte di test della seriale RS422, ossia ad ogni secondo, 

decrementiamo il buffer e spediamo il codice al driver per visualizzarlo sul display 

 

CALL PC_ricevi 

CALL SPI_invia  

DEC R18 

CALL PC_invia 

 

Alla accensione, rimane il numero 00 per 4 secondi ( tempo durante il quale il relè di accensione è 

chiuso ) e poi si torna all’inizio spegnendo il display. 

 

Aggiornamenti al software su PC 

Ci è sembrato meglio far partire il conto alla rovescia da 30 secondi anziché da 10, questo per 

permettere un test più dilungato negli istanti precedenti al lancio, per far questo è bastata una 

semplice modifica al software e per non appesantire troppo la schermata del conto alla rovescia 

abbiamo mostrato gli istanti 30, 20 e da 10 a 0: 

 

// oppure continua il conteggio a passi di un secondo 

else if (tempo<=10) { 

                                  cout << tempo << "..."; 

                                  invia_RS232(0x33); 

                                  sound(500); 

                                  delay(500); 

                                  nosound(); 

                                  } 
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// visualizza solo l'istante a 30 e 20 secondi 

else { 

        if (tempo= =30) cout << "30..."; 

        if (tempo= =20) cout << "20..."; 

        invia_RS232(0x33); 

        }; 

ed ovviamente la variabile tempo è stata inizializzata a 30 invece che a 10. 


