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Riprendiamo ora lo sketch del sensore ad ultrasuoni e modifichiamolo in questo modo per tenere conto 
della temperatura rilevata
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Nella prima riga dello sketch c'è il comando: #include <libreria.h> che serve appunto per includere nel 
programma che stiamo scrivendo le funzioni presenti nella libreria indicata, cos'è una libreria? Si tratta di 
una raccolta di funzioni, scritte per rendere più semplice la programmazione o l'interfaccia di oggetti 
esterni. In pratica in questo caso non ci interessa come deve essere fatta la richiesta di lettura della 
temperatura e la decodifica delle informazioni che il sensore dht11 ci passa, noi scriviamo 
semplicemente: DHT.read11(pin_signal), e otterremo direttamente la temperatura e l'umidità rilevate 
nelle due variabili DHT.temperature e DHT.humidity, pronte per l'utilizzo. L'utilizzo delle librerie non è 
obbligatorio, potremmo metterci a studiare il datasheet del componente e creare per conto nostro tutto il 
software relativo al suo funzionamento ma così è molto più semplice. 
Prima di continuare è importante sapere che non tutte le librerie sono automaticamente disponibili nell'ide
di Arduino. Le librerie che non sono presenti vanno scaricate da internet in formato “.ZIP” e poi installate
usando il menù Sketch-> #include libreria ->Aggiungi libreria da file .zip. A questo punto si apre una 
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finestra dove indichiamo dove si trova sul nostro computer la libreria da installare, la selezioniamo e 
clicchiamo su apri per completare l'importazione. Da questo momento le funzioni della libreria saranno 
disponibili per i nostri sketch.
 
Le raccomandazioni per l'uso del sensore temperatura dicono di attendere almeno 2 secondi tra una lettura
e l'altra, se usiamo un tempo più breve di campionamento, rischiamo di rileggere il vecchio valore che 
resta memorizzato fino alla nuova lettura. Per la nostra applicazione non abbiamo esigenze particolari, 
una lettura ogni 10 secondi sarà più che sufficiente, ovviamente non possiamo usare il comando 
delay(10000), altrimenti tutto il programma rimarrebbe in attesa, quindi definiamo una costante  con il 
tempo di attesa e con l'istruzione millis() che ci da il tempo trascorso in millisecondi dall'ultimo 
reset/accensione, controlliamo se è passato tempo a sufficienza per eseguire una nuova lettura, nel 
frattempo continuiamo con le letture del sonar ogni secondo.
Se ora colleghiamo un buzzer attivo tra massa e pin 12 e quando il bersaglio è a meno di un metro 
comincia a suonare ad intermittenza e facciamo aumentare la frequenza del suono ogni 10 cm di 
avvicinamento.... abbiamo simulato un sensore di parcheggio
Ovviamente con tutti i limiti dovuti alla tipologia dei componenti (velocità di campionamento, 
precisione...)
Ecco la breadboard finale

e qui lo sketch di prima con l'aggiunta di una funzione per far suonare il nostro buzzer con frequenze 
diversa e una serie di istruzioni if nidificate per valutare quale frequenza applicare
alcune delle funzioni già viste prima le ho compresse per non allungare troppo il listato.
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Ora giusto per completare l'opera, aggiungiamo un display lcd da 2 righe al nostro progettino, così non 
dovremo usare il monitor seriale per visualizzare le informazioni.
I display di questo tipo prevedono numerose connessioni per poter funzionare. Possiamo vedere sul 
datasheet “lcd1602A.pdf” l'elenco completo della piedinatura, dovremo collegare i pin da 1 a 6 e da 11 a 
16, sei dei quali andranno ad altrettanti pin di Arduino. 
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 Questa è la nostra breadboard

e questo lo sketch completo che anche in questo caso usa una libreria esterna per semplificarne la 
scrittura, si tratta della libreria “LiquidCrystal.h” specifica per la gestione di questi lcd, ho inserito come 
commento alla riga di creazione dell'oggetto lcd l'elenco dei pin utilizzati, con il loro nome sull'lcd. 
Notare che i pin che sono stati assegnati all'lcd non hanno bisogno di altre dichiarazioni nel setup, la loro 
gestione (input, output...) è eseguita totalmente dalla libreria:
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