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Abstract

Partendo da un progetto di Master che consiste in 

prototipo preliminare di bioreattore smart low cost, 

si vuole realizzare un ulteriore modulo multi-

funzione intercambiabile che avrà la possibilità di 

eseguire differenti misure come la misura del 

flusso, la misura della pressione, misura del livello 

della soluzione e il condizionamento termico del 

terreno di coltura. In una prima fase, il compito 

sarà prendere confidenza con il prototipo già 

esistente, verificare lo stato dell'arte e 

successivamente progettare un moduli aggiuntivo 

con possibilità di misura differenti dai 

predecessori.

Obiettivi

Questo lavoro si propone di sviluppare un modulo 

per il Bioreattore SMART con la possibilità di 

eseguire ulteriori misure come misura del flusso, 

della pressione, livello del liquido, inoltre la 

possibilità di mescolare la sostanza e di 

riscaldarla.

Per questo scopo è necessario:

• Mettere in servizio il BIOsmart già realizzato.    

• Eseguire di test per familiarizzare il con il 

sistema.

• Analizzare lo stato dell'arte  delle possibili 

soluzioni da adottare per il nuovo modulo.    

• Studio delle soluzioni scelte.

• Sviluppo Hardware.

Conclusione 

Lo sviluppo del modulo ha toccato diversi aspetti 

diversi campi dell’elettronica come elettronica 

digitale, analogica.

Attraverso l’aspetto hardware viene progettato 

tramite il software di design circuitale “Altium

Design®” e realizzato un PCB che integra:la

possibilità di connettere la scheda della ST, la 

possibilità di connettere evaluation board Arduino, 

infine tre connettori per intefacciarsi con il 

bioreatore con alimentazione e comunicazione i2c. 

Attraverso il software viene gestita la lettura di 

valori da sensori con comunicazione i2c,lettura 

attraverso ADC e attraverso sensori ad ultrasuoni. 

Infine c’è la gestione di segnali PWM per il 

controllo di driver.

Lo sviluppo software avviene tramite l’ambiente di 

sviluppo MBED. Purtroppo a causa di alcuni 

problemi del compilatore e per mancanza di tempo 

non è stato possibile aggiungere al bioreattore le 

funzionalità in più e quindi attualmente il modulo è 

stand alone.

Modulo per bioreattore smart

Correlatore

-

Committente

ISEA


