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Introduzione 
 

Questo lavoro nasce dall’esigenza di valutare le variazioni della lunghezza focale in 

funzione della temperatura ambientale nel telescopio Cassegrain, 91 cm, sito presso 

l’Osservatorio Astrofisico “M. G. Fracastoro” in Serra La Nave (CT). L’idea è stata 

quella di monitorare nel tempo, tramite degli opportuni sensori, la temperatura in 

prossimità degli specchi e quindi mettere in relazione le sue variazioni stagionali con la 

variazione della lunghezza focale. 
 

Temperature reader 
 

Lo strumento “Temperature reader” è costituito  da 8 canali, a cui corrispondono 8 

sensori di temperatura LM35, letti in contemporanea da un’elettronica dedicata e da un 

single-board computer (RaspberryPi), che acquisisce i dati digitalizzati e li fornisce 

all’utente sotto forma di file testo. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Schema a blocchi. 

 

Il sensore LM35 è un dispositivo che fornisce una tensione d’uscita che varia 

proporzionalmente con la temperatura misurata in gradi Celsius. Rispetto ad altri 

sensori, tarati in gradi Kelvin, ha il vantaggio di non richiedere alcuna correzione 

dell’uscita per ottenere il valore in gradi Celsius, inoltre, non richiede alcuna 

calibrazione. Ha una tolleranza di ±0.25 ºC a temperatura ambiente e ±0.75 ºC su un 

range  che va da -55 ºC a 100 ºC. 
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Figura 2. LM35 full range configuration. 

 

Gli 8 sensori sono così distribuiti: tre posizionati sulle  barre invar , uno sul supporto 

che regge il secondario ed i restanti quattro in prossimità dello specchio primario. Ad 

ognuno di essi corrisponde un canale costituito da una catena di amplificazione. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 3: Catena d'amplificazione. 

 

 

 

 

Attraverso questa il segnale viene amplificato e successivamente processato in modo da 

avere, in uscita dalla catena, un range di tensione variabile da 0  a 5 volt, corrispondente 

ad un range di temperatura variabile da -10  ºC a 40  ºC. 

Il segnale analogico così ottenuto viene convertito in digitale tramite un ADC (Analog 

to Digital Converter). 

I convertitori analogici-digitali, indicati anche come ADC, sono dispositivi che 

convertono un segnale analogico in uno digitale.  

Essi compiono essenzialmente due operazioni: la quantizzazione del segnale analogico 

e la codifica dei valori ottenuti. Esistono vari tipi di ADC che si distinguono 

principalmente per la tecnologia di costruzione, tempi di conversione e risoluzione.  
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Nel progetto utilizziamo un ADC ad approssimazioni successive della Microchip: il  

MPC3008. 

Questo integrato ha come caratteristiche principali una risoluzione a 10 bit, 8 ingressi, 

un errore di 1 LSB e un circuito di Sample and Hold interno.  

I convertitori analogici-digitali ad approssimazioni successive sono i più diffusi e sono  

caratterizzati da una elevata risoluzione e tempi di conversione bassi. Essi sono 

composti da un comparatore, un registro ad approssimazioni successive detto SAR 

(Successive Approximation Register), un convertitore digitale-analogico (DAC), un 

circuito di controllo e un buffer a latch (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: ADC – MCP3008 

 

MCP3008 è in grado di comunicare con i vari dispositivi tramite un’interfaccia seriale 

compatibile con un protocollo SPI.  

 

 

Figura 5. Schema circuitale ADC MCP3008 

 

Nel nostro caso, ad ogni canale, corrisponde un sensore, e l’uscita è connessa tramite 

una porta GPIO (general purpose input/output) al raspberryPi . Un’interfaccia GPIO è 

un insieme di pin che comunicano quasi direttamente con i registri del processore del 

raspeberry e che sono facilmente programmabili per collegare periferiche.  
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Raspberry pi è un single board computer con un vasto campo d’applicazione. Integra un 

processore quad-core di Broadcom ARMv7 (900 MHz) più 1 GB di RAM, 4 porte USB 

2.0, connettore RCA per video compositivo, HDMI, jack audio, connettore microSD, 

porta ethernet 10/100 RJ-45, GPIO 40 pin.  

I sistemi operativi consigliati da Raspberry sono il NOOBS e Raspbian, ma può anche   

supportare sistemi operativi compatibili con l’architettura ARM. 

Non avendo hard disk interno il software viene caricato su una microSD.  

 

Un appropriato codice in linguaggio C gestisce l’acquisizione dei dati in un tempo 

stabilito dall’utente e li salva in un opportuno file testo. 

 

Di seguito il listato del codice. 

 
   
   
#include <stdio.h> 
#include <sys/ioctl.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <wiringPi.h> 
#include <wiringPiSPI.h> 
#include <time.h> 
int chip; 
int channel; 
double SPI_readMCP3208Channel(int chip,int channel){ 
unsigned char cntrlStack[3]; 
unsigned char tmp; 
int result; 
double realResult; 
  
switch(channel) 
 { 
  case 0: 
    cntrlStack[0]=0b00000110; 
    cntrlStack[1]=0b00000000; 
    break; 
  case 1: 
    cntrlStack[0]=0b00000110; 
    cntrlStack[1]=0b01000000; 
    break; 
  case 2: 
    cntrlStack[0]=0b00000110; 
    cntrlStack[1]=0b10000000; 
    break; 
  case 3: 
    cntrlStack[0]=0b00000110; 
    cntrlStack[1]=0b11000000; 
    break; 
  case 4: 
    cntrlStack[0]=0b00000111; 
    cntrlStack[1]=0b00000000; 
    break; 
  case 5: 
    cntrlStack[0]=0b00000111; 
    cntrlStack[1]=0b01000000; 
    break; 
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  case 6: 
    cntrlStack[0]=0b00000111; 
    cntrlStack[1]=0b10000000; 
    break; 
  case 7: 
    cntrlStack[0]=0b00000111; 
    cntrlStack[1]=0b11000000; 
    break; 
  } 
  cntrlStack[2]=0b00000000; 
  /*fprintf(stdout," in1: %X t  in2: %X t  in3: %X \n",cntrlStack[0],cntrlStack[1],cntrlStack[1]); */ 
 

  wiringPiSPIDataRW (chip,cntrlStack, 3); 
 

  /* fprintf(stdout,"out1: %X t out2: %X t out3 %X \n",cntrlStack[0],cntrlStack[1],cntrlStack[1]); */ 
  tmp=(cntrlStack[1]<<4); 
  result=(uint)tmp; 
  result=(result<<4); 
  result=result+(uint)cntrlStack[2]; 
  return result; 
} 
 

int main (int argc,char*argv[]) 
{ 
  
  FILE*fd;  
  int chip=0; 
  int channel=2; 
  int result; 
  int errno; 
  char buffer[80]; 
  float t; 
  time_t rawtime; 
  struct tm *info; 
  char tbuffer[80]; 
  double realResult; 
  int d; 
  
    if(argc<2) 
      { 
          printf("Inserire il tempo di lettura in sec.\n"); 
      } 
   else 
      { 
          d=(atoi(argv[1]))*1000; 
      }    
   if (wiringPiSPISetup (chip, 2000000) < 0) 
      { 
          fprintf (stderr, "SPI Setup failed: %s\n", strerror (errno)); 
      } 
   else 
      { 
         printf("SPI ok\n"); 
       
   time( &rawtime ); 
   info = localtime( &rawtime ); 
   strftime(tbuffer,80,"%Y%m%d", info); 
   printf("MICCITEMP\n"); 
  while(1) 
      { 
 fd=fopen(tbuffer,"a"); 
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 if(fd==NULL) 
         { 
          printf("Errore su apertura file"); 
          return(1); 
         } 
time( &rawtime ); 
info = localtime( &rawtime ); 
//strftime(tbuffer,80,"%Y%m%d", info); 
strftime(buffer,80,"%Y %m %d %H %M %S", info); 
printf("%s ", buffer ); 
fprintf(fd, "%s ",buffer); 
     for (channel=0;channel<8;channel++) 
        {  
              result = SPI_readMCP3208Channel(chip,channel); 
              realResult = 5*(double)result/(double)4095.0; 
                        t=10.0*(realResult-1); 
          fprintf(stdout, "%4i %1.3f %1.1f ",result,realResult,t); 
          fprintf(fd, "%4i %1.3f %1.1f ",result,realResult,t); 
        } 
fprintf(stdout,"\n"); 
fprintf(fd,"\n"); 
fclose(fd); 
delay(d); 
      } 
      } 
 return; 
 } 
 

 

Il Temperature Reader è connesso in rete ed accessibile da chiunque abbia ne la 

necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 


