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Titolo progetto Sistema di monitoraggio della temperatura Scheda progetto n_4 

   

Descrizione  Realizzare uno sketch di Arduino che permetta l’acquisizione dei valori di temperatura 
ambientale (espressa in °C) ogni due secondi e ne scriva il valore sullo schermo seriale 
9600. Lo sketch deve scrivere anche i valori della resistenza del sensore che acquisisce la 
temperatura. 

Materiale  1 resistenza da 10 k

1 termistore da 4,7 k  
Sketch  

int pin = A0; 
double VOLT = 3.3; 
double v;                                        /*voltaggio tra 0 e 1023*/ 
double volt;                                   /* voltaggio reale tra o e 3,3 volt*/ 
double Rt;                                      /* resistenza del termistore*/ 
double R1 = 10000;                     /*resistenza in ohm che abbiamo messo noi*/ 
double temp;                               /* temperatura in Kelvin*/ 
double Temperatura;                 /* temperatura in Celsius*/  
 
void setup(){ 
 
  Serial.begin(9600);                        /*usiamo il display seriale*/ 
  analogReference(EXTERNAL);    /*questa linea NON può essere tolta. Se la Reference 
viene tolta il sistema perde la calibrazione*/ 
} 
 
void loop(){ 
 
  v=analogRead(pin);         /*leggiamo il valore della tensione ai capi di R1*/ 
 
  volt=VOLT*v/1023;         /* riportiamo la tensiOne tra 0 e 3,3 volt con una proporzione*/ 
 
  Rt=R1*(VOLT/volt)-R1;               /*resistenza del termistore*/ 
 
 temp=1/(0.001319+(0.000234125*log(Rt))+(0.0000000876741*log(Rt)*log(Rt)*log(Rt)));    
/*calcolo la temperatura con la formula di Steinhart-Hart*/ 
 
  Temperatura=temp-273.15;      /* gradi Celsius*/ 
  
  Serial.println("temperatura");  /*stampiamo sul monitor la temperatura*/ 
  Serial.println(Temperatura);    /*stampo il valore della teperatura*/ 
  Serial.println("resistenza");      /*stampiamo sul monitor la termoresistenza*/ 
  Serial.println(Rt);                       /*stampo il valore della resistenza*/ 
   
  delay(2000);                               /*ritardo di due secondi*/ 
}  
 



Circuito scheda 

 
 Equazione di Steinhart-Hart 

Per un'accurata misura della relazione resistenza/temperatura dei termistori NTC si usa 
l'equazione di Steinhart-Hart che consente un'approssimazione del terzo ordine:  

 
dove A0, A1 e A3 sono i parametri di Steinhart-Hart e vanno specificati per ciascun 
dispositivo. T è la temperatura in kelvin e R è la resistenza in ohm.  
Nello sketch si ha: 
A0 = 0.001319 
A1 = 0.000234125 
A3 = 0.0000000876741 
Valori più precisi possono essere ottenuti seguendo la procedura di calibrazione riportata 
sul seguente link: 
 
http://www.thinksrs.com/downloads/programs/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCcalcu
lator.htm 

Dimensioname
nti  

In questo circuito si crea un partitore di tensione con una resistenza R1=10 kOhm e il 
termistore Rt.  
La Vout come vediamo nello schema circuitale è dato da Vout=Vcc*R1/(R1+Rt)  
dove Vcc = 3,3 V 
 
Se si volessero usare altri valori sia per R1 che per Vcc, basterebbe aggiornare lo sketch 
con i nuovi valori. 
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