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1 INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, nella sede “M.G. Fracastoro” di SLN, il carico sulla linea trifase della rete elettrica è 

incrementato notevolmente pertanto è necessario ottimizzare la ripartizione del carico sulle tre fasi. A 

tal fine si è realizzato un sistema di acquisizione dati utilizzando il lettore SDM630-MODBUS della 

ditta EASTRON che permette di acquisire, tramite porta seriale RS485 con protocollo modbus, i valori 

di tensione, corrente, potenza apparente, potenza attiva, potenza reattiva e fattore di fase. Per gestire 

l’acquisizione viene utilizzato un minicomputer Raspberry Pi3 insieme ad un microcontrollore 

Arduino Leonardo Ethernet. 

2 PROGETTO 

La struttura generale del progetto è indicata nella Fig. 1 

 

 

Fig. 1 

 

Il Raspberry è un mini computer dotato di quattro ingressi USB, una uscita HDMI per eventuale 

monitor, una porta per il collegamento alla rete Ethernet e uno slot per una SD. Quella utilizzata nel 

Raspberry è da 16GB classe 10 in cui è stato installato il sistema operativo “Raspbian-jessie”, un 

ambiente desktop Linux. Sono state individuate sei postazioni nella sede di SLN dove installare 

un’unità di acquisizione dati per monitorare i parametri della linea elettrica (Telemetria Arduino). 



 

 

Ogni singola unità di Telemetria è costituita da un microcontrollore Arduino Leonardo Ethernet, in 

seguito solo Arduino, da un lettore SDM630 e dai sensori di temperatura e umidità (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2 

 

Per la gestione del sistema di acquisizione è stato realizzato un firmware che, caricato su ogni Arduino, 

permette di comunicare con il lettore SDM630 mediante la porta seriale RS485 in modalità half-duplex 

secondo il protocollo modbus RTU. A tale scopo è stata realizzata una scheda posta su ogni arduino 

che realizza l’interfaccia hardware RS485 e, tramite un sensore SHT11, rileva anche la temperatura e 

l’umidità. Ogni due secondi, ogni microcontrollore acquisisce i dati e, tramite il protocollo MQTT, li 

invia mediante la rete LAN al Raspberry dove è installato un programma in python che gestisce 

l’acquisizione dei dati inviati e, periodicamente, li salva in un database ‘MySQL’ in sei tabelle, 

corrispondenti alle postazioni di provenienza, nella SD dello stesso Raspberry che funge anche da mini 

“hard disk”. È stato implementato l’invio e la ricezione di segnali all’indirizzo IP delle Unità di 

Telemetria per attuare l’accensione remota di led di segnalazione mediante lo stesso protocollo MQTT. 

Per fare ciò è stata creata sul Raspberry la piattaforma “LAMP” (Linux-Apache-MySQL-PHP). 

Il software, oltre alla gestione dell’acquisizione dei dati, verifica anche il corretto invio degli stessi dai 

singoli arduini e nel caso di assenza di ricezione di dati da parte di una postazione invia una mail per 

segnalare il guasto. 



 

 

Per avere un’informazione in tempo reale sui dati acquisiti dalle singole postazioni, è stato realizzato 

un pacchetto in java che gira su qualsiasi PC con il quale è possibile collegarsi ad una postazione di 

SLN, sempre dall’interno della rete Ethernet dell’Osservatorio, per visualizzare i dati in tempo reale 

aggiornati ogni due secondi. In questo modo si ha la possibilità di conoscere lo stato della rete elettrica 

della postazione selezionata. 

Un altro pacchetto software SDM630.php salvato nel Raspberry visualizza una tabella di dati di tutte le 

postazioni indicando su un browser l’indirizzo seguito dal nome del programma. Il software legge 

periodicamente gli ultimi dati salvati nel database MySQL e aggiorna tutti i parametri della tabella in 

modo da avere un quadro d’insieme dello stato della rete elettrica di SLN. 

Il progetto e lo sviluppo del sistema è stato realizzato nel 2016. La fase di collaudo è stata effettuata 

nella sede di Catania con un lettore SDM630 che misura i parametri della linea trifase perché inserito 

nel quadro elettrico dell’ala Est e altri due posti nel laboratorio che misurano i parametri della linea 

monofase. Adesso l’intero sistema è stato installato e collaudato nella sede stellare di SLN. 

3 MODALITÀ D’USO 

Per effettuare il controllo della rete elettrica di SLN è sufficiente utilizzare il pacchetto software in java 

“Mqtt_leggi_ON-OFF.jar” tramite il quale è possibile collegarsi, da qualsiasi PC della rete interna 

dell’Osservatorio, ad una postazione di SLN per visualizzare i dati in tempo reale aggiornati ogni due 

secondi (Fig. 3). 

 

 

Fig. 3 



 

 

Selezionata la postazione, per esempio “Custodia” come in (Fig. 4), basta cliccare su “Connetti” e, 

dopo qualche secondo, vengono visualizzati i dati provenienti dalla postazione Custodia e aggiornati 

ogni due secondi (Fig. 5). 

 

 

Fig. 4 

 

 

Fig. 5 

 

Cliccando su “Accendi” viene acceso un LED di segnalazione nella postazione selezionata che indica 

un eventuale messaggio convenzionale a coloro che presiedono la postazione stessa. Il software 

installato nel microcontrollore di Arduino verifica che il LED nella postazione remota si sia acceso e 



 

 

ritorna un codice di conferma che, interpretato dal programma “Mqtt_leggi_ON_OFF.jar”, cambia il 

colore del LED virtuale in rosso (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6 

 

Per spegnere il LED basta cliccare su “Spegni” (Fig. 7). 

 

Fig. 7 

 

Cliccando su “Disconnetti” si può cambiare la postazione selezionata oppure uscire dal programma. I 

dati dell’ultima acquisizione non vengono cancellati finché non viene seleziona e avviata 

l’acquisizione dei dati di un’altra postazione (Fig. 8). 



 

 

 

Fig. 8 

 

Tramite il pacchetto software SDM630.php si possono visualizzare in una tabella i dati di tutte le 

postazioni salvati nel database indicando su un browser l’indirizzo del Raspberry seguito dal nome del 

programma: “151.97.18.80/SDM630.php” (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9 

Per ogni parametro si possono settare nel Raspberry delle soglie inferiori e superiori, superate le quali 

il valore misurato viene visualizzato in rosso per indicare un valore oggetto di attenzione. La figura 

rappresenta la situazione in cui il lettore SDM630 dell’Unità di Telemetria Custodia risulta collegato 

alla linea trifase mentre tutti gli altri lettori a quella monofase. 

 


