
Descrizione sistema misura velocità e direzione del vento situato presso 
l’ITIS L. Da Vinci di Portogruaro.

Il sistema realizzato può essere descritto sinteticamente dal seguente schema a blocchi:

Nella parte superiore dello schema vediamo l’anemometro ora situato nel tetto della scuola, 
collegato con una scheda a “microcontrollore”,  che elabora i segnali provenienti da quest’ultimo 
fornendo nel display lcd ad essa collegato le indicazioni della velocità del vento in m/s e la 
direzione del vento  in termini di angolo 0..360° rispetto al Nord geografico.



L’anemometro quando non era ancora installato nella sua collocazione definitiva si presentava nel 
seguente modo:



mentre la scheda a “microcontrollore” ( pic16f628) opportunamente inserita in un contenitore , ha il
seguente aspetto:

Nella parte destra del display , vi sono delle indicazioni immediatamente comprensibili, ossia i 
gradi 0..360° relativi alla direzione del vento nella prima riga e nella seconda la velocità del vento 
in m/s. A scopo di diagnostica sono state mantenuti le indicazioni relative al valore fornito dal 
convertitore analogico digitale necessario per decodificare la direzione del vento e il numero degli 
impulsi contati in 1 secondo necessari per stabilire la velocità del vento.
Il micro interno è collegato con un radio modem allo scopo di avere un collegamento con i 
dispositivi di “raccolta dati”.  La scelta di avere un tale collegamento è stata dettata 
fondamentalmente da due fattori, quali l’incertezza iniziale sul luogo nel quale collegare i 
dispositivi e l’esigenza didattica di studio di tali apparati. Dobbiamo inoltre ricordare che 
l’anemometro utilizzato presentava un difetto meccanico, in quanto la forcella fotoelettrica a 
seguito di una problematica configurazione meccanica  ed un conseguente eccessivo sforzo, aveva 
causato la perdita del contatto elettrico con il circuito stampato che in buona sostanza non 
funzionava più. E’ stato necessario operare un intervento riparatore.  
L’immagine seguente raffigura l’attuale collocazione dell’anemometro sopra il tetto dell’istituto.
A tal proposito lo scrivente ringrazia i tecnici della scuola Maurizio Zanet e Maurizio Nosella che 
andando oltre i loro compiti istituzionali si sono prestati per l’operazione.



L’altezza alla quale è situato l’anemometro è di circa 10 metri.
Da tale posizione scende un cavo  che arriva sino al laboratorio di T.P.S.I.T. per essere collegato con
la schedina precedentemente descritta. L’immagine seguente ne visualizza i dettagli.



Non molto distante da questo dispositivo , nel medesimo laboratorio sono situati i due ricevitori, 
che verranno descritti in seguito. 
Il primo è il famoso mini computer Raspberry Pi, basato sul sistema operativo GNU Linux 
installato  su Sd card. Tale dispositivo risulta alimentato da un alimentatore di 5V ed inoltre utilizza 
un monitor di vecchio tipo ( recuperato dai computer in disuso ) dotato di solo ingresso VGA. 
L’utilizzo di tale schermo è reso possibile dal impiego di un convertitore HDMI  VGA 
opportunamente acquistato.



Nell’immagine precedente si scorge il minuscolo raspberry pi, , il radio modem collegato al bus 
GPIO,  il converditore HDMI VGA , il cavo di rete, per il collegamento alla rete della scuola ed 
infine i due cavi USB, per mouse e tastiera. Come detto si tratta di un vero e proprio P.C. seppur di 
più limitate capacità rispetto ad un classico personal computer moderno. Ricordiamo che il costo di 



tale dispositivo si aggira attorno ai 60 euro ( raspberry + convertitore video ) , mentre tutti gli altri 
componenti sono stati recuperati. 
Il Raspberry  deve rimanere sempre acceso e mediante l’ausilio del radio modem riceve i dati 
digitali contenenti le informazioni relative a velocità e direzione del vento inviate dalla scheda a 
micro controllore. Queste informazioni vengono visualizzate nello schermo, inoltre vi è un 
collegamento con il portale ThingSpeak in modo tale da inviare ogni 15 secondi i dati vengono 
inviati . Tale sito, permette un utilizzo gratuito, previa registrazione e consente a tutti di vedere i 
grafici relativi ad un lasso di tempo opportunamente configurato. Nel nostro caso tale intervallo è di
24 ore.
Per ottenere questo è stato necessario sviluppare un programma. L’ambiente di lavoro utilizzato è 
stato “Lazarus free Pascal” in quanto è “open source” e “cross platform”, ossia gira particamente su 
tutti i sistemi operativi e volendo si può esaminare e studiare il software utilizzato.
La schermata che si vede sullo schermo è la seguente:

Nella list box a sinistra si scorge il “log” dei dati acquisiti, inoltre oltre alla velocità e direzione del 
vento istantanea , si scorge nel riquadro centrale la risposta a basso livello del server thingspeak.  Si 
scorge una classica risposta relativa al protocollo HTTP.  Si sono volutamente lasciate queste 
informazioni , per ribadire lo scopo didattico del lavoro, in un ottica di possibile oggetto di studio.
Collegandosi al seguente indirizzo pubblico :
https://thingspeak.com/channels/433673
si potrà visualizzare una pagine del seguente tipo:

https://thingspeak.com/channels/433673


Il grafico a sinistra rappresenta la velocità e quello a destra la posizione del vento.  Il vantaggio 
considerevole è che si può accedere a queste informazioni indipendentemente dal luogo nel quale si 
risiede a patto di disporre di un collegamento web, anche con un telefonino. Si possono vedere i dati
del dispositivo relativi alle ultime 24 ore.
E’ stato sviluppato un software su p.c. con delle funzionalità simili a quelle presenti sul Raspberry, 
ma potenziate sotto certi aspetti , in quanto si sfrutta la maggior potenza del dispositivo. 
Chiaramente pur potendo inviare i dati ricevuti dall’anemometro al server “Thingspeak”, si è 
preferito disabilitare questa possibilità lasciando che di questo si occupasse il raspberry, ritenuto più
affidabile come sistema acceso 24 ore al giorno , 365 giorni all’anno.  Vediamo ora le caratteristiche
salienti del programma sviluppato su p.c.  Si tratta di un software sviluppato con il sistema Lazarus 
Free Pascal, che fondamentalmente possiede due “pagine” selezionabili da un menù. La pagina che 
deve essere selezionata appena si apre la l’applicazione è quella di configurazione, che si presenta 
nel seguente modo:



si può notare nella parte in alto a sinistra che si può ( deve ) selezionare la porta seriale utilizzata. 
Dopo aver eseguito questa operazione viene abilitato il pulsante “connetti” , in modo tale potersi 
collegare effettivamente con la porta seriale associata al radiomodem ( collegato al p.c. mediante un
ulteriore dispositivo convertitore U.S.B. seriale ) . Notiamo inoltre che nella parte sinistra inferiore ,
vi è la possibilità di configurare l’ora alla quale saranno salvati i dati. Nel caso si lasci la 
configurazione di “default” l’ora del salvataggio è la mezzanotte. Come si vede dall’immagine il 
file salvato assume un nome che ha una parte fissa  “Vdati_ “ ed una variabile che contiene la data 
di salvataggio. Nella parte centrale si scorge un “radiobuttom” che se selezionato consente di 
attivare l’invio dei dati al server “thingspeak”. Nel caso nostro questa opzione è disabilitata in 
quanto tale compito è stato demandato al Raspberry Pi.
La pagina principale, si presenta nel seguente modo:



 

si nota che compaiano due dispositivi a lancetta che indicano la velocità istantanea del vento e la 
sua direzione. In realtà i dati vengono ricevuti ogni secondo. Nella parte centrale inferiore si nota la 
presenza di un grafico relativo alla velocità del vento. Tale grafico è in grado di contenere la 
rappresentazione della ultima ora di vento ( 3600 punti ) nonché quelli dell’ora precedente ( che non
si vede in figura ). 
Nella parte destra vi è una “listbox” che contiene tutti i dati ricevuti , che saranno salvati in 
corrispondenza dell’ora selezionata. Il file di testo relativo ai dati salvati avrà il seguente formato:



Questi file contengono i dati ogni secondo di vento e posizione e sono pensati per essere elaborati 
da opportuni programmi, in modo da calcolare tutti i significativi parametri che normalmente 
vengono utilizzati professionalmente per valutare la potenza del vento.  Si ipotizza che tale lavoro 
possa essere assegnato a qualche studente di classe quinta del prossimo anno scolastico 2018/19.

Possibili ulteriori sviluppi: potrebbe essere interessante da un punto di vista informatico riuscire ad 
inviare i dati salvati ogni giorno ad un particolare computer remoto ( al di fuori della rete 
scolastica ) che possiede anche il software di elaborazione. Tale p.c. remoto sarà quello del 
personale esperto , che poi dovrà interpretare opportunamente i dati grezzi. Si ipotizza che tale 
lavoro possa essere assegnato ad alcuni studenti del prossimo anno scolastico. Lo sviluppo di tale 
software costituisce una sfida di notevole livello per uno studente del settore, alzando notevolmente 
l’asticella delle competenze richieste. 


