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Obiettivi
Questo lavoro si propone di sviluppare un sistema didattico per il 
laboratorio di controllo, il sistema deve poter generare codice 
partendo da un tool come Simulink o PysimCoder, i quali 
permetto un’elaborazione matematica dei processi.
Per questo scopo è necessario:

- Testare la scheda di controllo nelle funzionalità di base 
- Analizzare il toobox STM32MAT/TARGET
- Sviluppare blocchetti dei processi presenti sulla scheda di 

controllo sfruttando il toobox STM32MAT/TARGET
- Modellizzazione dei processi sulla scheda di controllo
- Sviluppare schede di esercitszione per gli studenti, con le 

relative soluzioni

Conclusione 
In questo lavoro si è cercato di costruire un sistema
didattico per il laboratorio di controllo, per ovviare alle
problematiche poste dalla pandemia in corso.
Lo scopo, fornire allo studente un sistema compatto
che possa essere usato dove, come e quando vuole.
Da non sottovalutare che un laboratorio portatile,
consentirebbe di diminuire: gli spazi dedicati per
svolgere i laboratori di controllo e i costi annui sostenuti
dall'istituto per i locali adibiti ai laboratori; in quanto il
costo per l'acquisto del materiale per il sistema
didattico si limiterebbe ad un costo unico iniziale e non
si protrarrebbe negli anni a venire.

Dalla ricerca è emerso che, la via intrapresa nello
sviluppo di questo sistema didattico, non ha permesso
di raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati. Le
problematiche riscontrate con i vari tool (MATLAB,
Simulink, ST tool, STM32CubeIDE, ...) sono tali da non
poter essere risolte. Il motivo principale per cui
interfacciare tutti i tool risulta complesso, perché non
sono sistemi open source, di conseguenza non si può
accedere al codice.

La fattibilià del progetto è diimostrata dal lavoro svolto
dal Prof. Bucher su PysimCoder.

Abstract
La pandemia ha imposto e imporrà probabilmente anche in
futuro l'accesso limitato a laboratori ed esperienze comuni, per
questo motivo l'obbiettivo di realizzare un sistema didattico
portatile è di grande interesse per il prossimo futuro. In questo
senso la pandemia ha avuto il merito di accelerare la tendenza a
permettere agli studenti di lavorare come, quando e dove
vogliono; per fare ciò si necessitano di nuovi sistemi didattici
compatti e portatili.

L'obbiettivo è quello di poter fornire una scheda con
un'interfaccia che ne permetta l'utilizzo da vari sistemi embedded
(per esempio: Arduino, Briki, Raspberry PI, STM32, sistemi
coustom, ecc. e fornire agli studenti un sistema didattico dove
poter fare esperienze in modo autonomo, e dare la possibilità di
sperimentare nuove tecniche, in modo semplice, veloce e a
basso costo.

In questo progetto le difficoltà riscontrate con i vari tool di
sviluppo (MATLAB, Simulink, ST tool e i vari IDE) non hanno
permesso di sviluppare il sistema desiderato; il toolbox
STM32MAT/TARGET di ST presenta innumerevoli problemi,
dovuti sopratutto alla scelta di mantenere un sistema chiuso. In
corso d'opera si è cercato di risolvere i problemi riscontrati
concentrandosi nel far funzionare un unico processo (Heater).

Nelle ultime settimane del progetto con l'aiuto del relatore si è
voluto evidenziare il vantaggio di costruire un sistema
personalizzato open source a discapito di un sistema chiuso.
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