
24 - ELETTRONICA OGGI 428 - GIUGNO 2013

TECH INSIGHT IoT

Mentre nel recente passato i dispositi-
vi multimediali dotati di sistemi ope-

rativi “trendy” come Android, Windows 
8 Mobile e iOS erano sotto i rifl ettori e 
godevano dell’attenzione totale degli svi-
luppatori di sistemi, adesso qualcosa sta 
cambiando. Sicuramente questi dispositi-
vi saranno i protagonisti anche del 2013, 
ma si intravede una nuova tendenza che 
sta prendendo piede nel campo del sof-
tware. All’ultima edizione dell’Embedded 
World, ARM ha mostrato in dettaglio una 
nuova generazione di dispositivi integrati 
a basso consumo e alte prestazioni che 
renderanno possibile la traduzione in 
pratica dell’”Internet of Things”.
Questo termine è ormai entrato nel les-
sico comune. Ecco alcuni dati: nel 2008 
(fonte Cisco) il numero di “cose” connes-
se a Internet era superiore al numero di 
persone presenti sulla Terra ed entro il 2020 quel numero 
salirà a 50 miliardi.
Più prudente la stima di Intel, che prevede, per il 2020, 31 
miliardi di dispositivi connessi. La società di consulenza 
Casaleggio Associati descrive l’evoluzione di Internet delle 
cose con defi nizioni che vanno da “the world as an index” 
(il mondo come un indice) passando per “taking the world 
online” (mettere il mondo online), “taking control of the 

world” (assumere il controllo del mondo), “let the things 
talk to each other” (lasciare che le cose comunichino tra 
loro) fi no a “let things become intelligent” (lasciare che le 
cose diventino intelligenti). Il diagramma più riutilizzato, che 
raffi gura una visualizzazione circolare, è stato realizzato da 
Beecham Research (Fig. 1) e classifi ca l’”Internet delle cose” 
attraverso diversi campi applicativi - edifi ci, energia, consu-
mer e casa, salute e biologia, industria, trasporto, vendita al 

Sviluppo software 
per l’”Internet of Things”
Frank Schirrmeister 
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Lo stile di vita digitale sarà presto una realtà 
grazie alla diffusione degli smartphone e del 
cloud computing ma per gli automobilisti 
l’accesso sicuro e semplice alle proprie 
app dipende dalla disponibilità di controlli 
innovativi per ridurre al minimo le distrazioni 
e sfruttare al meglio i vantaggi. Uno sguardo 
sui nuovi sistemi di controllo anti-distrazione 
e sulle tecnologie che porteranno i contenuti 
digitali innovativi anche in auto

Fig. 1 – Il mondo dei servizi connessi (Fonte: Beecham Research)
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dettaglio, sicurezza generale e sicu-
rezza pubblica, IT e reti - dai settori 
dei servizi ai gruppi di applicazioni, 
sedi e servizi.
Il denominatore comune che collega 
tutto ciò è la serie di dispositivi da 
connettere, insieme alle connessio-
ni all’ambiente stesso. Ciò richiede 
cambiamenti nei fl ussi di sviluppo, 
una transizione che è già in atto. 
L’hardware e il software dei dispo-
sitivi connessi deve essere conva-
lidato all’interno del loro ambiente. 
Di conseguenza, dal punto di vista 
dei tool di sviluppo, l’interazione del 
software con il mondo dei segnali 
analogici e misti, ma anche con l’ambiente in cui risiedono 
i dispositivi, acquista una rilevanza molto maggiore. Mentre 
le “gravose” operazioni di sviluppo dei software integrati 
per i sistemi operativi è sempre l’attività di primo piano e 
necessita della priorità più elevata nell’accesso alle rappre-
sentazioni dell’hardware, l’avvento di una nuova categoria 
di software per core di processori meno complessi ha 
generato una nuova serie di requisiti relativi ai fl ussi di 
sviluppo.La fi gura 2 mostra un esempio relativo al settore 
dei trasporti. Il software su una piattaforma virtuale per un 
microcontroller basato su ARM M0 controlla il regolatore 
del modulo di una pompa del carburante e l’iniettore sulla 
base dei dati che riceve dai sensori della pressione. Il 
banco di prova effettivo rappresenta l’ambiente analogico 
e deve essere modellato come tale. In occasione della con-

ferenza Embedded World, aziende come Cadence hanno 
mostrato ambienti di sviluppo di livello misto di tipologie 
diverse (Fig. 3), tutti orientati ad abilitare lo sviluppo del 
software nel contesto dell’ambiente in cui risiedono i 
dispositivi connessi, tra cui piattaforme virtuali per sistemi 
di assistenza alla guida di autoveicoli e prototipi basati su 
FPGA per lo sviluppo di sistemi integrati, entrambi connes-
si all’ambiente di sistema e a computer host di simulazione 
per consentire un bilanciamento effi ciente del codice a 
livello di transazione e di sistema con l’implementazione di 
RTL, e anche emulazione con Ethernet IP accelerato per il 
settore automotive. In aggiunta al mondo esclusivamente 
integrato, gli ambienti di sviluppo devono tenere in consi-
derazione il software all’interno dell’infrastruttura dell’am-
biente. Ad esempio, i dati generati dai sensori degli auto-

veicoli, vengono ricevuti 
nell’ambiente e generano 
“analisi di enormi quantità 
di dati”. Basti immaginare 
i sensori di un autoveicolo 
connessi che forniscono i 
dati sulle condizioni della 
strada. Quando un numero 
suffi ciente di vetture sarà 
in grado di gestire questi 
dati, sarà possibile fornire 
indicazioni e avvertimenti 
alle altre vetture e ai con-
ducenti che si avvicinano 
allo stesso punto, abili-
tando una rete totalmente 
intelligente e aumentando 
la sicurezza di tutte le entità 
interessate. Fig. 3 – Ambienti di simulazione di livello misto per sviluppo di sistemi (Fonte: Cadence)

Fig. 2 – Piattaforma virtuale di un sistema di controllo della pressione a segnali misti (Fonte: 
Cadence)
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Il misuratore di portata o fl ussimetro permette di rilevare la 
portata in volume e/o in massa di un liquido o di un gas in 

movimento. Queste misure sono tipicamente utilizzate per il 
controllo dei processi che avvengono negli impianti per il trat-
tamento chimico delle sostanze oppure nelle macchine uten-
sili per le lavorazioni industriali, ma sono numerose anche le 
applicazioni per la regolazione dei fl ussi d’aria nei condotti di 
ventilazione dei sistemi di climatizzazione o degli apparecchi 
per la respirazione assistita. 
I misuratori attualmente installati sono per lo più elettromec-
canici o idraulici perché commisurati alle applicazioni cui si 
sono fi no a oggi rivolti, ma negli ultimi anni è cresciuta l’esi-
genza di non poter fare a meno di lavorazioni di precisione 
per le quali sono più adatti i sensori microelettromeccanici, o 
MEMS. Questa tecnologia si è recentemente evoluta abbastan-
za per permettere la fabbricazione di sensori sensibili ai fl ussi 
di gas o liquidi più deboli, superando uno storico limite delle 
tecnologie tradizionali. Si tratta, in effetti, di un importante 
vantaggio perché consente di regolare i sistemi di dosaggio 
medicali di piccole dimensioni sempre più spesso “indossa-
ti” dai pazienti o dagli sportivi e perciò soggetti a polvere, 
umidità e radiazioni elettromagnetiche di ogni tipo. I sensori 
MEMS risolvono elegantemente queste diffi coltà, hanno un 
costo basso e garantiscono elevata precisione. Se si pensa 
che i sensori di portata tradizionali sono attualmente installati 
nel mondo in un numero attorno a 400 milioni allora si com-
prende che la sola domanda di sostituzione di quelli obsoleti 
basterebbe a generare un mercato ragguardevole. 
Fondamentalmente questi sensori misurano la velocità del 
fl usso e la portata in massa ma se ne trovano in versioni 
specifi che come, ad esempio, fl ussimetri ad aria, rotametri, 
solcometri, anemometri, a effetto Coriolis, a ultrasuoni e a 
effetto doppler. Naturalmente il loro svantaggio prevalente è 
il consumo di energia e ciò ne rende diffi cile l’impiego nelle 
applicazioni di piccole dimensioni dove oltretutto perdono 
qualcosa in precisione. Tuttavia, secondo il MEMS Industry 
Group è proprio nei più moderni settori dell’elettronica che 
i sensori di portata hanno più possibilità di creare mercato 

solamente se realizzati con i piccoli fattori di forma che la 
tecnologia dei sistemi microelettromeccanici, MEMS, oggi 
permette. Si pensi alle misure medicali a scopi diagnostici che 
potrebbero fi nalmente essere eseguite da tutti a casa propria 
oppure alle misure sulle caratteristiche dei fl uidi nell’industria 
alimentare eseguibili anche dai piccoli produttori locali con la 
stessa elevata precisione fi nora disponibile solo nei grandi 
stabilimenti. Per di più, cominciano a essere annunciati i primi 
prototipi di sistemi di interpretazione indiretta dei movimenti 
della persona tramite reti di sensori di fl usso d’aria indossate 
che promettono di permetterci di comandare con precisione 
e naturalezza le consolle di gioco, l’automobile oppure gli 
impianti robotizzati capaci di sostenere i movimenti e gli spo-
stamenti di chi ha diffi coltà motorie. 

Qualche pioniere
Per questi fondamentali motivi da pochi anni sono state 
avviate diverse campagne di ricerca sull’argomento e ora i 
costruttori stanno continuamente presentando nuovi disposi-

Micromisuratori elettromeccanici di fl usso
Lucio Pellizzari

Anche i misuratori di fl usso diventano MEMS e promettono di generare 
un’importante share di mercato non solo nelle applicazioni industriali, 
ma anche nell’elettronica medicale e consumer 

Fig. 1 – Il modulo sensore Memsic MFA1100R ha range di misura che 
va da 0,27 a 100 SLM ed è ottimizzato per integrarsi agevolmente 
insieme ad altri sottosistemi
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tivi MEMS con la funzionalità di misura del 
fl usso. Memsic ha rilasciato un sensore 
modulare per la misura del fl usso dei 
gas basato sulla stessa tecnologia MEMS 
utilizzata negli accelerometri. In pratica, 
il modulo misura con estrema precisione 
la differenza di temperatura fra due punti 
e calcola la velocità del fl usso gassoso 
con elevata dinamica di risposta e con il 
vantaggio della robustezza dovuta all’as-
senza di parti in movimento. Il MFA1100R 
può essere fabbricato con i comuni pro-
cessi Cmos e ha tolleranza termica da -20 
a +60 °C. Il suo range di misura va da 0,27 
a 100 SLM (Standard Liter per Minute) 
mentre l’accuratezza è di ±3% fi no a 10 
SLM e ±1,5% da 10 a 100 SLM. Questo 
sensore è stato progettato con l’intento 
di semplifi care ogni tipologia di installa-
zione e integrazione in modo da favorirne 
la massima diffusione nelle applicazioni 
industriali, automotive e medicali, nonché 
nel settore degli elettrodomestici. 
Micralyne ha uno dei più importanti labo-
ratori canadesi a Edmonton (Alberta) dove 
studia e sviluppa sensori sin dal 1982 fab-
bricandoli nello stabilimento aggregato di 
oltre 5 ettari. Nell’ultimo decennio la sua 
attività si è focalizzata sui sensori MEMS 
per applicazioni automotive (pressione 
e accelerazione), multimediali (di imma-
gine), telecom (ottici), medicali (fl uidi e molecolari), impianti 
(olio e gas) e microlavorazione (di precisione). Grazie a 
nuove tecniche di litografi a a fi lm sottile sviluppate per silicio, 
supporti ceramici, SOI e vetro, la società riesce a disegnare 

strutture MEMS composte da più parti sottili e tridimensionali 
con cui realizza i suoi sensori di fl usso per microfl uidi capaci 
di analizzare sostanze gassose o liquide mentre scorrono in 
canali regolabili da 100 μm fi no ad appena 0,2 μm. Oltre che 
per la medicina, i BioMEMS Micralyne sono ideali per creare 
nuove applicazioni di interesse per le industrie farmaceutiche 
e alimentari.  Omron e STMicroelectronics hanno realizzato 
insieme un sistema sensibile ai fl ussi di gas incentrato su un 
sensore MEMS attorno al quale c’è un circuito di regolazione 
automatico che compensa le differenze istantanee rilevate 
nella composizione dei gas ottimizzando al meglio ogni misu-
ra senza bisogno di alcuna confi gurazione preliminare, anche 
in caso di miscele di gas con diverse caratteristiche chimico-

fi siche. L’elevato contenuto di intelligenza 
ne ha suggerito la denominazione di sen-
sore per Smart Gas Metering e la natura 
microelettromeccanica è il vantaggio che 
ne rende il costo competitivo e ne con-
sente l’applicazione anche negli ambienti 
critici sia industriali sia medicali. Il dispo-
sitivo è disponibile nelle due versioni G4 
e G6 con rispettivi range di misura fi no a 
7,2 e fi no a 12 m3/h mentre accuratezza 
è di ±3%RD da 0 a 0,6 m3/h per il primo 
e da 0 a 1 m3/h per il secondo, ma nella 
parte alta del range di misura il parametro 
migliora a ±1,5%RD. 
Posifa Microsystems progetta e svilup-
pa nella Silicon Valley dal 2006 sensori 
MEMS a elevate prestazioni ma compe-
titivi nel prezzo e di semplice confi gu-
razione. Il valore aggiunto alla base dei 
dispositivi Posifa deriva dagli innovativi 
processi di fabbricazione che consentono 
di realizzare le microstrutture in silicio 
poroso con le quali la società ha realizza-
to e brevettato il suo Thermal Mass Flow 
Sensor, il primo sensore di misura del 
fl usso basato sulla rilevazione delle carat-
teristiche termiche dei gas e dei liquidi. 
Oggi Posifa propone il nuovo Low-fl ow 
Mass Air Flow Sensor PMF2000 carat-
terizzato dall’elevata precisione anche 
nella misura dei fl ussi più deboli. Il suo 
range di misura arriva fi no a 2000 sccm 
(Standard Cubic Centimeter per Minute) 

con accuratezza di ±1,5% ma può essere focalizzato da 0 a 
10 sccm con precisione di ±2%. A bordo ci sono dei fi ltri che 
puliscono automaticamente il segnale dalle fl uttuazioni di 
pressione o temperatura eventualmente presenti. 

Fig. 4 – Il nuovo Low-fl ow Mass Air Flow 
Sensor MEMS PMF2000 di POSiFA è robusto 
e preciso anche nella misura dei fl ussi più 
deboli

Fig. 2 – Micralyne progetta e produce sensori MEMS per microfl uidi 
ottimi per ideare e caratterizzare nuove applicazioni per le industrie 
farmaceutiche e alimentari

Fig. 3 – Il sistema Smart Gas Metering 
di precisione realizzato da Omron e 
STMicroelectronics integra la compensazione 
automatica della calibrazione


