
  

 
 

 

 



  

 

 

 

 
  



  

Domotica : Shield Domotica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La shield Domotica , abbinata con la Shield Arduino uno , è stata progettata per gestire 

alcuni dispositivi presenti in casa (come ad esempio la caldaia ,il  climatizzatore l’allarme , 

ecc … ). 

 

Questa shield offre due modalità di utilizzo : offline e online. 

 

Modalità offline 

Per poterla utilizzare nella modalità offline è sufficiente inserirla su una Shield Arduino 

uno. 

In questa modalità , i dispositivi possono essere gestiti solo attraverso i pulsanti presenti 

sulla scheda e  la funzione che si occupa della gestione dell’allarme , una volta rilevata 

un’intrusione , si limita a far suonare il buzzer presente sulla Shield 

 

Modalità online 

In questa modalità la Shield può essere gestita non solo direttamente dai pulsanti presenti 

sulla scheda , ma anche a distanza attraverso una connessione internet.  

Per poter essere gestita a distanza deve essere collegata , sempre mediante la Shield 

Arduino uno,  ad un PC sul quale un apposito software (sviluppato in linguaggio java) ha il 

compito di inviare i dati (ad esempio la temperatura rilevata , lo stato della caldaia , lo stato 

dei relè che gestiscono il clima o la caldaia , lo stato dell’allarme , ecc …) ad uno script in 

linguaggio php presente sul server , che si occupa di salvare i dati ricevuti in un database. 

Il software Java , oltre ad inviare i dati , si occupa anche di ricevere i comandi , sempre 

attraverso il collegamento con uno script php , che sono stati salvati in un’apposita tabella 

del database , dopo essere stati richiesti dai dispositivi mobili o dal pannello di controllo 

presente sul sito web. 

Per poter utilizzare la modalità online , bisogna eseguire una registrazione sul sito e , se si 

vuole ricevere un sms in caso di una rivelazione di intrusione , bisogna inserire i dati 

relativi ad un account Google Calendar (sul sito c’è un’apposita guida che spiega come 

effettuare la creazione dell’account). 

 



  

Domotica : Shield Domotica 

 
Esempio di utilizzo 

 
Per poter gestire la Shield Domotica da remoto sono state messe a disposizione diverse 

tecniche :  

 applicazione per dispositivi con sistema operativo Android;  

 applicazioni per iPad con sistema operativo iOS; 

 sito web standard; 

 sito web mobile. 
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Domotica : Shield Domotica 
 

Circuito elettronico 
 

 

 

È composta da alcuni componenti principali come : il pulsante per accendere o spegnere 

la caldaia o il climatizzatore ; il pulsante per accendere o spegnere l’allarme ; i relè che 

gestiscono l’accensione della caldaia e del climatizzatore ; i pulsanti che permettono di 

aumentare o diminuire la temperatura che si vuole raggiungere ; un sensore di 

temperatura  , due transistor che pilotano l’accensione dei relè. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Domotica : Shield Domotica 
 

Elenco dei componenti elettronici 

 R1 pilota relè clima   10k Ω 

 R2 pilota relè caldaia  10k Ω 

 R3 switch allarme   10k Ω 

 R4 switch clima/caldaia  10k Ω 

 R5 switch down   10k Ω 

 R6 switch up   10k Ω 

 R7 led relè caldaia   220 Ω 

 R8  uscita buzzer     220 Ω 

 R9 switch tilt   10k Ω 

 R10 led allarme   220 Ω 

 R11 led clima/caldaia  220 Ω 

 R12 led relè clima   220 Ω 

 SW1 pulsante allarme   

 SW2 pulsante clima/caldaia   

 SW3 pulsante down 

 SW4 pulsante up 

 D1  diodo relè clima 

 D2  diodo relè caldaia 

 D3  led allarme 

 D4  led segnalazione clima 

 D5  led segnalazione caldaia 

 D6  led segnalazione relè caldaia 

 D7  led segnalazione relè clima 

 LS3  buzzer  altoparlante 

 LS4  relè climatizzatore 

 LS5  relè caldaia 

 J7  out relè clima connettore 

 J9  out relè caldaia connettore 

 Q1  transistor relè clima  2N1711 

 Q2  transistor relè caldaia  2N1711 

 J5  tmp36 sensore di temperatura 

 J1  Analog in 

 J2  Power 

 J3  Digital H 

 J4  Digital L 

 J5  TMP36 

 J11 tilt  sensore di rilevamento movimento  



  

Domotica : Shield Domotica 

 

Descrizione dei componenti 

 
Resistenze 

 R1  R2  limitano la corrente che arriva alla base dei transistor che  

pilotano i relè. 

 R3 R4 R5 R6 R9  sono collegate ai pulsanti che permettono di gestire 

 i dispositivi . Hanno il compito di limitare la tensione all’entrata dei piedini  

di arduino quando i pulsanti vengono premuti. 

 R7 R10 R11 R12 sono collegati in serie ai led per limitare la tensione. 

Pulsanti 

 SW1 SW2 SW3 SW4 sono pulsanti normalmente aperti e permettono  

di effettuare le azioni sui dispositivi. 

Diodi 

 D1 D2 , chiamati diodi sfiatatori , hanno il compito di proteggere il  

circuito dall’alta tensione che si forma quando le bobine dei relè  

vengono attraversate dalla corrente. 

Led  

 D3 D4 D5 D6 D7 led che si illuminano in base alle azioni eseguite.  

Buzzer 

 LS3 buzzer (altoparlane) :  emette un suono in caso di rivelamento 

 di intrusione.  

Relè 

 

 LS4 LS5 relè che azionano i dispositivi esterni (caldaia o  

climatizzatore). 

Connettori passometrici  

 

 J7 J9 connettori collegati ai contatti normalmente aperti dei relè.  

 



  

Domotica : Shield Domotica 
 

Transistor  

 Q1 Q2 transistor di potenza che pilotano i relè.  

Connettore 3 vie 

 J5 connettore per il sensore di temperatura TMP36 .  

 

Connettori Arduino  

 J1 J2 J3 J4 connettori che si collegano ai connettori di Arduino.  

Connettore 2 vie 

 J11 connettore per il sensore di rilevamento di presenza.  

 

 

 

 

TMP36 

 
Il TMP36 è un trasduttore passivo resistivo analogico in grado di  

leggere la temperatura e trasformarla in tensione. 

Viene alimentato con una tensione che può variare da  2.7 volt 

a 5.5 volt e riesce a misurare temperature che vanno da  - 50 °C  

a 250 °C.  

 

 
Relè 

 
Il relè è un dispositivo elettrico formato da un avvolgimento (bobina) 

che quando viene attraversata da una corrente elettrica produce un 

 campo magnetico. Questo campo magnetico aziona un contatto 

interno che chiude il circuito secondario che non è collegato con 

 l’alimentazione del relè. In pratica alimentando il relè a 5 volt si può  

chiudere o aprire un circuito che funziona con un’altra tensione. 

 



  

Domotica : Shield Domotica 
 

Vista della Shield Domotica lato componenti 
 

 
 

Vista della Shield Domotica completa 
 

 



  

Domotica : Shield Domotica 
 

Vista della Shield Domotica pista Bottom 

 

 
 

 

Vista della Shield Domotica pista Top 

 
 

 



  

Domotica : Shield Domotica 
 

Guida sull’utilizzo della shield 

 

Seguendo i colori delle frecce presenti sulla foto , che indicano le parti principali della 

Shield , si distinguono : 

 

> Pulsante che permette di aumentare la temperatura impostata (Up) 

> Pulsante che permette di diminuire la temperatura impostata (Down) 

> Pulsante che permette di accendere e/o spegnere la caldaia e/o il clima 

> Pulsante che attiva / disattiva l’allarme 

> Sensore di temperatura TMP36 

> Led segnalatore allarme attivo/disattivo 

> Ingresso per il sensore di intrusione 

> Led segnalatori accensione clima e relè clima 

> Led segnalatori accensione caldaia e relè caldaia 

      

 

 

 



 

Domotica : Shield Arduino 

 

 
 

 

Arduino è un framework open source che permette la prototipazione rapida e 

l'apprendimento veloce dei principi fondamentali dell'elettronica e della programmazione.  

È composto da una piattaforma hardware per il physical computing sviluppata presso 

l'Interaction Design Institute, un istituto di formazione post-dottorale con sede a Ivrea, 

fondato da Olivetti e Telecom Italia.  

Il nome della scheda deriva da quello di un bar di Ivrea (che richiama a sua volta il nome 

di Arduino d'Ivrea, primo Re d'Italia nel 1002) frequentato da alcuni dei fondatori del 

progetto. 

Si  basa su un circuito stampato che integra un microcontrollore con PIN connessi alle 

porte I/O, un regolatore di tensione e un'interfaccia usb che permette la comunicazione 

con il computer.  

A questo hardware viene affiancato un ambiente di sviluppo 

integrato (IDE) multipiattaforma (Linux, Apple Macintosh e Windows). Questo software 

permette anche ai novizi di scrivere programmi con un linguaggio semplice e intuitivo 

derivato da C e C++ chiamato Wiring, liberamente scaricabile e modificabile (i programmi 

creati vengono chiamati sketch). 

Arduino può essere utilizzato per lo sviluppo di oggetti interattivi stand-alone ma può 

anche interagire, tramite collegamento, con software residenti su computer. 

Grazie alla base software comune, ideata dai creatori del progetto, per la comunità 

Arduino è stato possibile sviluppare programmi per connettere a questo hardware più o 

meno qualsiasi oggetto elettronico, computer, sensore, display o attuatore.  

(fonte : Wikipedia) 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Framework
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware_open_source
http://it.wikipedia.org/wiki/Prototipazione_rapida
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Programmazione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Piattaforma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Physical_computing&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Interaction_Design_Institute_Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Olivetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Telecom_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Arduino_d%27Ivrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/1002
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato
http://it.wikipedia.org/wiki/Microcontrollore
http://it.wikipedia.org/wiki/Piedino_(elettronica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Input/output
http://it.wikipedia.org/wiki/Regolatore_di_tensione
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://it.wikipedia.org/wiki/Integrated_development_environment
http://it.wikipedia.org/wiki/Multipiattaforma
http://it.wikipedia.org/wiki/Linux
http://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/C_(linguaggio_di_programmazione)
http://it.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiring_project&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Stand-alone_(informatica)
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Parte significativa di codice presente nel microcontrollore Arduino  

 

Funzione che si occupa del ciclo di isteresi che aziona la  

caldaia o il clima : 

 
L'isteresi è il fenomeno per cui il valore istantaneo di una  

grandezza dipendente da altre grandezze è determinato,  

oltre che dai valori istantanei di queste, dai valori che  

 hanno assunto precedentemente. 

 

 

 

[…] 
 

//isteresi  
void isteresi (String dispositivo)  
{ 
if (dispositivo.indexOf("caldaia") > -1) //se richiesto isteresi caldaia  
{ 

//se il rele della caldaia è attivo e la temperatura supera il 

valore dell'isteresi max  
if (digitalRead(rele_caldaia) == HIGH && temp >= isteresi_max)  
digitalWrite(rele_caldaia , LOW);//spengo il rele che pilota la caldaia  
//se il rele della caldaia è disattivo e la temperatura è inferiore 

al valore dell'isteresi min  
if (digitalRead(rele_caldaia) == LOW && temp <= isteresi_min)  
digitalWrite(rele_caldaia , HIGH); //accendo il rele che pilota la 

caldaia  
} 

 
if (dispositivo.indexOf("clima") > -1) //se richiesto isteresi clima  
{ 
//se il rele del clima è disattivo e la temperatura supera il 

valore dell'isteresi max  
if (digitalRead(rele_clima) == LOW && temp >= isteresi_max)  
digitalWrite(rele_clima , HIGH);//accendo il rele che pilota il clima  
//se il rele del clima è attivo e la temperatura è inferiore al valore 

dell'isteresi min  
if (digitalRead(rele_clima) == HIGH && temp <= isteresi_min)  
digitalWrite(rele_clima , LOW); //spengo il rele che pilota il clima  

} 
}//fine isteresi  

 

[…] 



 

Domotica : Applicazione Java 

 
L’applicazione Java mette in comunicazione la Shield Arduino con il database presente sul 

server attraverso la comunicazione con uno script php in grado di ricevere e inviare dati 

sottoforma di json (formato adatto per lo scambio dei dati in applicazioni client-server, 

basato sul linguaggio JavaScript) . 

 

All’avvio dell’applicazione viene mostrata la finestra per effettuare il login e vengono 

richiesti i dati di accesso (email e password).  

Se non è stata ancora effettuata la registrazione sul sito web , la finestra di login mette a 

disposizione un link che porta direttamente all’area dedicata alla registrazione dei nuovi 

utenti. 

Viene anche data la possibilità di memorizzare sul computer i dati inseriti , attraverso la 

checkBox ‘Ricordami’ ,  in modo da poter avviare l’applicazione senza la necessità di 

dover inserire ad ogni avvio i dati di accesso (i dati vengono memorizzati in un file di testo 

nella cartella C:\Users\NomeUtente\Domotica) 

 

 
 

Dopo aver inserito i dati e aver premuto il tasto ‘Accedi’ , l’applicazione comincia a 

comunicare con lo script php per controllare se i dati inseriti sono presenti . 

Se il login non va a buon fine viene visualizzato un avviso e rimane aperta la finestra per il 

login , se va a buon fine cerca la porta com sulla quale è collegata la shield e , una volta 

trovata , viene visualizzata la finestra (pannello di controllo) che permette di gestire e di 

vedere lo stato dei dispositivi collegati ad arduino. 

 

 



 

Domotica : Applicazione Java 
 

 

Parte significativa di codice presente nell’applicazione java. 

 

La funzione ‘aggiorna_db’ si occupa della comunicazione con lo script php che riceve ed 

invia i dati in formato JSON. Viene caricato un ArrayList con i dati dell’utente , l’azione da 

eseguire ed un’eventuale notifica ; viene creato il collegamento con lo script e , se va a 

buon fine , i dati ricevuti  dallo script vengono inviati alla classe del programma java che le 

ha richieste 

 

[…] 
 

public static String aggiorna_db(String azione , String notifica , String use , 

String psw) 

{ 

      InputStream is = null; 

StringBuilder sb = null; 

String result = null; 

 

ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new 

ArrayList<NameValuePair>();  

nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("azione" , 

azione));  

nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("user", use));  

nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("password", psw)); 

nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("notifica" , 

notifica)); 

try 

{ 

String url = " http://domoticaprogetto.altervista.org/domotica.php "; 
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(); 

HttpPost httppost = new HttpPost(url); 

httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity 

(nameValuePairs));  

HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);  

HttpEntity entity = response.getEntity(); 

is = entity.getContent(); 

} 

[…] 
 

try { 

JSONObject jObject = new JSONObject(result); 

return jObject.get("risultato").toString(); //ritorno i dati 

ricevuti dal server 

} 

[…] 
}//fine aggiorna_db 

[…] 

http://lelezapp.it/progetto/domotica.php
http://lelezapp.it/progetto/domotica.php


 

Domotica : SQL 

 
Per poter gestire lo stato dei dispositivi da remoto i dati relativi ai dispositivi , dopo essere  

stati letti dall’applicazione java , devono essere salvati sul database presente sul server. 

 

Per poter effettuare il collegamento tra il database e l’applicazione java ogni utente deve 

aver eseguito la registrazione e deve aver inserito le proprie credenziali (email e 

password). 

 

La struttura del database è molto semplice : ad ogni utente che si registra viene assegnato 

un campo nelle tabelle che riguardano la gestione della caldaia , la gestione del clima , la 

gestione dell’allarme , la gestione della temperatura , e una tabella dove salvare le azioni 

da eseguire (quelle richieste tramite il pannello di controllo presente sul sito web o dalle 

applicazioni mobili) 

 

 
 
Ogni volta che un utente effettua un login viene salvato nella tabella ‘log_login’ il 

dispositivo da cui si è effettuato , l’id dell’utente e la data in modo da tenere traccia degli 

accessi effettuati. Nella pagina info presente sul sito web è possibile vedere un grafico che 

mostra quanti accessi sono stati effettuati e da che dispositivi (in base all’anno) : questo 

dato potrebbe essere utile per capire su che tipo di applicazioni conviene dedicarsi . 

 

 



 

Domotica : SQL 

 
Parte significativa di codice presente nello script php che si occupa di gestire gli accessi e 
le richieste provenienti dai dispositivi mobili e dall’applicazione java. 
 
 
La funzione ‘load’ cerca nel database , in base all’id dell’utente , tutti i dati relativi ai 
dispositivi e li ritorna sottoforma di stringa.  
Questa stringa viene inviata come risposta al dispositivo che l’ha richiesta. 
 
 
[…] 
 
 
function load($id) 

{ // raccolgo in una string lo stato dei dispositivi 
  $notifica = ""; 
  $query = "SELECT temperatura.temp AS temp, temperatura.impostata AS temp_imp, 

                      clima.stato AS clima, 
          clima.rele AS clima_rele, caldaia.stato AS caldaia, caldaia.rele AS 
          caldaia_rele, allarme.stato AS alarm, DATE(ultima_azione.data) AS      
         data, TIME(ultima_azione.data) AS ora 

   FROM temperatura , caldaia , clima , allarme , ultima_azione 
  WHERE temperatura.id = $id 

AND caldaia.id = $id 
AND clima.id = $id 
AND allarme.id = $id 
AND ultima_azione.id = $id;"; 

$res = mysql_query($query); 
if ($res && mysql_num_rows($res) == 1) 

{ 
$row = mysql_fetch_assoc($res); 
$notifica =$row['temp'].';'.$row['temp_imp'].';'.$row['clima'].';'.$row['clima_rele'].';' 
.$row['caldaia'].';'.$row['caldaia_rele'].';'.$row['alarm'].';'.$row['data'].';'.$row['ora'].';'; 
} 

return $notifica; 
}//fine load 
 
 

[…] 
 



 

Domotica : Applicazione Android 

 
L’applicazione android , attraverso una connessione ad internet , permette di gestire i 

dispositivi collegati ad arduino  comunicando con uno script php,  presente sul server, che 

si occupa della lettura  dello stato dei dispositivi (dati che vengono salvati dall’applicazione 

desktop, sempre attraverso l’utilizzo di uno script php , sul Data Base) e salva le eventuali 

azioni che si vogliono eseguire (ad esempio accensione della caldaia o attivazione 

dell’allarme) in una tabella dedicata. 

 

 

Login 

 

Una volta installata e avviata l’applicazione, compare una schermata che permette di 

effettuare il login. 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione Android 
 

 

Registrazione 

 

Se non è stata ancora effettuata la registrazione sul sito , si può effettuare tramite 

l’applicazione cliccando il tasto “Registrati” presente sotto i campi destinati al Login. 

I dati raccolti , una volta controllati , vengono spediti ad uno script php che si occupa 

dell’inserimento dei dati nel database e ritorna un riscontro (positivo o negativo) se 

l’operazione va o no a buon fine. 
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Info 

 

Se durante la registrazione si sceglie di ricevere un SMS (gratuito) in caso di intrusione 

(quando l’allarme è attivato)  bisogna inserire i dati relativi ad un account GMail in cui la 

funzione Google Calendar sia configurata in modo da inviare l’SMS al numero voluto. 

Se non si sa come configurare l’account , cliccando il tasto “Info”,  si aprire una finestra 

che mostra una guida passo passo (in formato pdf)  su come configurare l’account GMail , 

e la funzione Google Calendar relativa agli SMS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione Android 
 

 

Web 

 

Dalle activity che si occupano del Login e dalla registrazione , si ha la possibilità , 

attraverso il tasto “Web”, di accedere al sito web presente sul server. 

Sul sito sono presenti video e foto che riguardano il funzionamento del dispositivo e , 

accedendo all’area riservata , si possono modificare i dati personali o controllare i 

dispositivi. 
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Menù 

 

Questa activity mostra lo stato dei dispositivi e i pulsanti che permettono di accenderli o 

spegnerli. 

Sotto tutti i pulsanti viene visualizzato la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento eseguito da 

arduino (o comunque l’ultimo aggiornamento che è stato salvato nel data base) e un 

messaggio che dice quali attività sono in corso (ad esempio se viene disattivato l’allarme) 

 

 

 

 



 

Domotica : Sito Web 
 

Sito Web Desktop 

 

Il sito web è stato realizzato utilizzando più linguaggi di programmazione. 

La parte prettamente strutturale ed estetica è stata realizzato attraverso l'uso di HTML e 

CSS. Il lavoro è stato svolto in maniera tale che qualsiasi browser potesse visualizzare 

correttamente il sito. 

La parte funzionale invece, quella che svolge le attività principali del portale, è stata 

progettata con i linguaggi PHP, Javascript e Ajax. 

Oltre alla classica Home Page, i contenuti prevedono una sezione con informazioni 

generali sul progetto, un modulo per contattare gli studenti che l'hanno realizzato, e 

un'area riservata a disposizione dei soli iscritti al sito. 

Al momento dell'iscrizione, come nel caso delle applicazioni per Android e iPhone, l'utente 

potrà scegliere di attivare il servizio di notifica via SMS. 

Dopo essersi registrato, l'utente avrà a disposizione un'area riservata. All'interno di essa 

potrà prima di tutto modificare i suoi dati(mail, password), ma soprattutto avrà completo 

controllo sui suoi dispositivi grazie ad un pannello di controllo. 

Da quest'ultimo potrà modificare la temperatura o accendere/spegnere l'allarme. 

I processi di registrazione di un nuovo utente e di invio di una richiesta d'azione tramite 

pannello di controllo, vengono gestiti e memorizzati attraverso l'uso di un Database. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Sito Web 
 

Sito Web Mobile 

 

Come già detto, oltre ad un sito web il progetto comprende un applicazione Android e un 

applicazione iOS. 

 

Ormai questi sono gli smartphone più diffusi, diventa dunque una necessità realizzare 

delle App ad hoc per questo tipo di tecnologie. 

 

Spesso però per connettersi ad internet si usano degli smartphone con sistemi operativi 

diversi, che non prevedono l'utilizzo di app. Oppure può capitare di non avere la possibilità 

di installare ulteriori applicazioni per problemi di memoria. 

 

E' per questo che abbiamo pensato ad un sito in versione mobile, ottimizzato per i cellulari 

ma completamente ospitato sul web. 

 

Questa versione del sito è stata portata avanti parallelamente alla versione Desktop. 

E' stata realizzata con l'utilizzo del framework jQuery Mobile. 

Basato su jQuery , jQuery Mobile è un progetto relativamente recente, che  offre una 

buona stabilità ed un numero di funzionalità adeguate per sviluppare applicazioni web 

mobile complete.  

Come scritto in precedenza, uno dei vantaggi dello sviluppo web mobile è quello di poter 

realizzare un'unica applicazione fruibile con un largo numero di dispositivi.  

Questo framework mette a disposizione numerose possibilità di progettazione. Noi 

abbiamo optato per un template multi-pagine, ovvero la realizzazione dell'intero codice su 

una solo pagina di codice. 

 

Questo ha permesso di muoversi all'interno del sito attraverso l'uso di id assegnati ad ogni 

singola pagina, piuttosto che attraverso link tradizionali. 

Per quanto riguarda l'aspetto grafico, jQuery Mobile mette a disposizione layout standard, 

ottimizzati per la visualizzazione su dispositivi mobili. 

Passiamo dunque ad una panoramica più funzionale del sito. 

Nonostante si parli di una versione mobile, questa utility offre tutte i servizi che anche il 

sito desktop offre. 

 

L'utente tramite il suo cellulare potrà registrarsi, effettuare il login e gestire dal suo 

personale pannello di controllo i suoi dispositivi. 

Dunque la scelta di offrire un sito più “leggero” e più “smartphone friendly” non ha influito 

sulle funzionalità che il progetto si pone di offrire. 

 

 



 

Domotica : Sito Web 
 

 

Ecco in dettaglio la parte del login e del pannello di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente, come per il sito desktop, il form per il login controlla il corretto inserimento dei 

dati, e in caso di riscontro positivo sul Database, permette l'accesso dell'utente ai servizi 

riservati. 

Dunque, nel caso in cui il login vada a buon fine, si ha a disposizione il seguente pannello 

di controllo. 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Sito Web 
 

 

Il pannello di controllo si aggiorna continuamente per mostrare eventuali variazioni sullo 

stato dei dispositivi o sulla temperatura attuale. 

L'utilizzo del pannello, così come dell'intero sito, avviene in modo facile e veloce, con 

tempi di reazione pari a quelli di una normale app installabile su un dispositivo mobile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chiudere il tutto, altre due pagine a disposizione dell'utente: quella delle info, che in 

poche righe si propone di spiegare all'utente lo scopo del progetto, e quella dei contatti, 

che grazie ad un semplice bottone redirecta l'utente all'applicazione presente sul suo 

telefono che abitualmente usa per l'invio di mail. 

 



 

Domotica : Applicazione iPad 

 
Linguaggio di programmazione utilizzato:  

 Objective-C 

 

Software utilizzato:  

 Xcode 

 

Device utilizzato: 

 iPad 1 con iOS 5.1.1 

 

 

L’applicazione iArduino per iPad permette di gestire i dispositivi collegato ad arduino, 

grazie ad una connessione ad internet l’applicazione comunica con degli script php, 

presenti sul server web, inviando dei dati e in base alla risposta che gli script forniscono, 

vengono azionati degli eventi specifici nell’app. 

 

Per permettere all’app di comunicare con gli script php, abbiamo scelto di utilizzare il 

formato JSON, che è appunto un formato adatto allo scambio di informazioni client-server, 

ed è supportato da tutti i linguaggi di programmazione. 

 

L’app è divisa in varie schermate che permettono all’utente di usufruire del sistema di 

domotica di arduino in maniera semplice ed intuitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione iPad 

 

Login 

 

Questa schermata è la prima schermata che viene visualizzata una volta avviata l’app, 

visualizza un popover con all’interno un form per poter effettuare la login e la possibilità di 

andare nella schermata di registrazione tramite l’apposito bottone “Registrazione”.  

Effettuando correttamente la login, previa registrazione, l’utente potrà accedere alla 

schermata per il controllo dei dispositivi collegati ad arduino. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione iPad 
 

 

Registrazione 

 

Oltre alla registrazione dal sito web, è possibile registrarsi anche dall’app, per poter 

effettuare subito dopo il login. 

 

Tappando sul bottone “Registrami” i dati contenuti nel form di registrazione verranno inviati 

allo script php, che controllerà la correttezza dei dati e risponderà sia per un esito negativo 

che positivo, e l’app visualizzerà un alert con il messaggio dell’esito. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione iPad 
 

 

Info 

 

Se invece si tappa sull’icona di informazione, verrà aperta una schermata con all’interno 

uno sfogliatore che visualizzerà la guida (pdf) su come utilizzare un account Google con 

Google Calendar per poter ricevere SMS (gratuiti) al proprio numero quando l’allarme si 

attiverà. 

Il pdf è diviso in 3 pagine, lo sfogliatore le visualizzerà separatamente ed è possibile 

utilizzare lo zoom con il doppio tap oppure con il pinch zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domotica : Applicazione iPad 
 

 

Pannello 

 

Questa schermata è il pannello che permette la gestione dei dispositivi e visualizza lo 

stato degli stessi. 

Nella toolbar posizionata in alto sono visibili due pulsanti, “Logout” permette di effettuare 

appunto il logout e tornare indietro nella schermata di login, mentre “Info” visualizza un 

popup con all’interno informazioni sul progetto. 

La schermata principale contiene informazioni per poter conoscere lo stato attuale dei 

dispositivi, se sono accesi o spenti, e la temperatura del TMP36, che può anche essere 

impostata manualmente e in base ad un range di temperatura, verrà azionata 

automaticamente la caldaia o il climatizzatore a seconda che la differenza tra la 

temperatura attuale e quella impostata sia troppo alta o troppo bassa. 

 

 

 


