
 
 

 
 

 
 

Su Linea Telefonica con Toni DTMF 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
TORRESAN DANIELE 

5B TIEN TESINA INTERDISCIPLINARE



Indice 
 
 

1. Introduzione          Pag.  1 

1.1 Schema Logico di Funzionamento      Pag.  1 
1.2 Descrizione         Pag.  3 

 
2. La Rete Telefonica         Pag. 4 

2.1 Funzionamento Generale        Pag.   5 
2.2 Il Servizio di Base (POTS)       Pag.   9 
2.3 Selezione ad Impulsi        Pag.   9 
2.4 Selezione a MultiFrequenza       Pag. 10 
2.5 Segnalazione da Rete ad Utente       Pag. 11 

 
3. Interfacciamento del Sistema alla Linea Telefonica     Pag. 12 

 3.1 Rilevazione dello Squillo Telefonico      Pag. 13 
 3.2 Interfacciamento del Modulo Vocale alla Linea Telefonica   Pag. 14 
 3.3 Risposta e Svincolo        Pag. 15 
 
4. La Decodifica dei Toni DTMF        Pag. 16 
 
5. Il Modulo Vocale (DAST)        Pag. 18 

 5.1 Tabella di Registrazione dei Messaggi      Pag. 20 
 5.2 Programmazione del Modulo Vocale      Pag. 21 
 
6. Il Microcontrollore (Introduzione)       Pag. 23 

 6.1 PIC16F876 (Caratteristiche Tecniche)      Pag. 26 
 6.2 L’Interrupt         Pag. 27 
 6.3 I Registri Speciali         Pag. 28 
 6.4 PIC16F876 (Diagrammi dei Blocchi Interni)     Pag. 29 
 6.5 Codici Mnemonici per la Programmazione del PIC (Assembler)  Pag. 33 
 6.6 Il Linguaggio di Programmazione      Pag. 34 
 
7. Il Programmatore          Pag. 35 
 
8. Driver per Pilotare i Relè        Pag. 37 

 8.1 I Relè          Pag. 38 
 
9. L’Alimentazione          Pag. 39 
 
10. Schema Elettrico del Sistema        Pag. 40 
 
11. Istruzioni per l’Uso (ITALIANO)       Pag. 41 

11.1  Instructions (ENGLISH)       Pag. 43 
 
12. LINK           Pag. 45 
 
 



 
 
Collegamenti Interdisciplinari: 
 
 
 
 
STORIA: 
 
13. L’Invenzione del Telefono        Pag. 46 

 13.1 La Propaganda Fascista        Pag. 51 
 
 
 
ITALIANO: 
 
14. D’Annunzio          Pag. 55 

14.1 La Vita          Pag. 55 
14.2 Le Opere          Pag. 57 
14.3 La Poetica         Pag. 58 

 
 
 
EDUCAZIONE FISICA: 
 
15. L’Importanza dello Sport        Pag. 59 

 15.1 Lo Sport Durante il Fascismo       Pag. 60 



Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

1. Introduzione 
 
Il progetto nasce dall’idea di poter azionare a distanza, attraverso la linea 
telefonica, un qualsiasi sistema dotato di interruttori, utilizzando semplicemente 
il tastierino numerico di un telefono a toni; grazie poi al modulo vocale si potrà 
ricevere informazioni sullo stato del sistema. 
 
Un esempio di applicazione potrebbe essere l’accensione del riscaldamento di 
casa o del condizionatore prima del nostro arrivo, o di un computer per il 
controllo remoto; qualsiasi elettrodomestico connesso potrà essere azionato o 
spento in qualsiasi momento; oppure, grazie ad un meccanismo di risposta, 
sarà possibile controllare se un interruttore risulta acceso oppure spento, e 
modificarne successivamente lo stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Schema Logico di Funzionamento 
 
Di seguito è riportato uno schema sulla successione temporale degli eventi che 
caratterizzeranno il funzionamento del dispositivo: il chiamante sarà l’utente che 
dall’esterno effettuerà una chiamata diretta al dispositivo collegato alla linea 
telefonica attiva; il dispositivo (sistema)  eseguirà i comandi impartiti attraverso 
la tastiera dell’apparecchio telefonico del chiamante e informerà sullo stato. 
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Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

1.3 Descrizione 
 
 
Chiamata e risposta: In ascolto sulla linea telefonica, il dispositivo risponderà 
dopo 4 squilli ed emetterà il messaggio di benvenuto per informare 
dell’avvenuta risposta. 
 
Codice di sicurezza: al fine di non eseguire comandi derivanti da telefonate 
finalizzate ad altri scopi, il dispositivo necessita della composizione di un codice 
di sicurezza, composto da due cifre scelte a piacere dall’utente e impostate 
precedentemente sul dispositivo stesso. Se il codice risulta corretto il dispositivo 
passerà alla scelta della modalità di funzionamento. 
 
Pilotaggio o Verifica: Il dispositivo è compreso di 6 relè, numerati da 1 a 6, che 
fungono da interruttori.  
- Digitando il tasto * seguito dal numero di relè desiderato, si procederà al 
pilotaggio: se il relè risulta acceso, dopo questa operazione si spegnerà e 
viceversa. 
- Digitando invece il tasto # e il numero desiderato, si interpellerà il dispositivo 
sullo stato del relè, il quale risponderà automaticamente grazie alla presenza del 
modulo vocale. 
 
N.B.: E’ indifferente quale delle due operazioni si esegue per prima e quante volte 

ciascuna viene ripetuta. 
 
 
Contatto Ausiliario: E’ presente anche un contatto ausiliario che permette 
solamente di essere verificato con la sequenza # + 7, tale ingresso non potrà 
quindi essere pilotato; infatti con la sequenza * + 7 non verrà pilotato alcun 
dispositivo. 
 
 
 
In caso di errore nella digitazione del comando e possibile reinserirlo premendo 
il tasto zero. Se ad esempio si volesse pilotare l’uscita numero 1 e per errore 
fosse stato digitato il tasto # (modalità verifica), basterà premere zero (0) e la 
sequenza corretta:  

* + 1. 
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Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

2. La rete telefonica 
 
 
Di seguito è riportata un’introduzione alla rete telefonica, nel quale sono spiegati 
i concetti di base utili per la progettazione del dispositivo 
 
(Queste informazioni sono riportate dalla dispensa messa a disposizione su internet dal 
CEDI, CEntro Didattico di Ingegneria dell’Università di Parma) 
 
 
La rete telefonica trasferisce segnali elettrici analogici che rappresentano la 
voce. La trasformazione della voce in segnale elettrico avviene negli apparati 
d’utente (i comuni telefoni). La rete comprende nodi intermedi e linee 
trasmissive. I nodi sono detti centrali o autocommutatori o commutatori °. La 
connessione d’utente che collega il telefono a una centrale è una linea formata 
da due fili di rame, di diametro circa 0,6 mm e lunghezza dell’ordine di qualche 
km, chiamata doppino. Sul doppino è presente un unico circuito analogico. 
Sulle linee che collegano le centrali fra loro sono presenti dei circuiti chiamati 
circuiti di giunzione o semplicemente giunzioni. 
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° A rigore commutatore è l’apparato che effettua l’operazione di commutazione ed è
quindi il nodo, mentre centrale è l’edificio che contiene il commutatore oltre ad altri
apparati e al personale di servizio. 

La distinzione fra commutatore e autocommutatore deriva dal fatto che nel
primo la commutazione può essere effettuata manualmente, mentre
l’autocommutatore funziona in modo automatico. 

 
Tutte le reti attuali utilizzano autocommutatori; la commutazione manuale è riservata a 

qualche servizio speciale. 
na centrale a cui facciano capo linee d’utente si chiama centrale locale. Una 
entrale collegata solo ad altre centrali si chiama centrale di transito. La rete 
elefonica, schematizzata in Figura 1, è una rete geografica pubblica in cui la 
ete di trasporto è formata dalle centrali e dalle linee trasmissive che realizzano 
e giunzioni mentre la rete d’accesso è formata dai doppini d’utente e da quegli 
rgani di centrale dedicati all’utente. Questi organi, chiamati cartelle di linea, 
ono rappresentati in figura con dei piccoli rettangoli. 
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Questa struttura costituisce la cosiddetta Rete Telefonica Generale (RTG), più nota col 
termine inglese di Public Switched Telephone Network (PSTN). 

 
 
2.1 Funzionamento Generale 
 
Il telefono è alimentato dalla centrale attraverso la linea. La centrale è un 
generatore di tensione (esistono centrali a 60V, altre a 48V). Quando l’utente 
solleva il microtelefono (sgancia, ossia si passa in stato off-hook) il contatto del 
gancio provoca la chiusura del circuito elettrico in cui comincia a circolare una 
corrente continua di intensità da 20 a 60 mA, variabile in funzione della 
resistenza della linea. 
 

 

Figura 2 – Schema 
elettrico (semplificato) di 
un apparecchio telefonico. 
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In figura l’apparecchio è rappresentato a riposo: in questo stato il microtelefono 
è appeso a un gancio (si dice che è on-hook), il contatto pilotato dal gancio è 
interrotto e il circuito elettrico è aperto. 
 
Lo schema ora visto è quello dei vecchi apparecchi elettromeccanici, ora in via 
di graduale sparizione. I telefoni elettronici sono diversi costruttivamente, ma 
funzionalmente equivalgono a quanto descritto. Ad esempio l’operazione di 
sgancio può avvenire fisicamente in vari modi, a seconda della costruzione 
dell’apparecchio, ma equivale sempre a una chiusura del circuito elettrico del 
doppino. 

 
La PSTN deve fornire una prestazione di conversazione normale, quasi si fosse 
in presenza fisica, riconoscendo sia che cosa viene detto sia chi parla 
all’altro estremo. Queste caratteristiche costituiscono lo standard di qualità 
della telefonia pubblica, standard detto toll quality in inglese. Per una 
prestazione di questo livello all’utente è dato un circuito analogico avente banda 
di frequenze comprese fra 300 e 3400 Hz. Questa banda, associata a 
distorsione di segnale e ritardo trascurabili, è sufficiente per soddisfare i requisiti 
ed è normalizzata dagli standard ITU-T. 

 
 
Il circuito analogico è ottenuto sul doppino mediante un unico segnale elettrico 
che è la somma dei segnali generati dai due utenti che parlano. Questi segnali 
devono poter essere trasmessi contemporaneamente nei due versi opposti. 
Questo tipo di trasmissione è chiamato a due fili ed è adatto per ricoprire le 
distanze tipiche di un doppino d’utente. 
 
 

Quando però si vogliono ricoprire grandi distanze il segnale tende ad 
attenuarsi e deve essere amplificato. Allora sulle linee di giunzione occorre 
inserire degli amplificatori, e questi richiedono che i segnali nei due versi siano 
fisicamente separati. Si deve quindi inserire un circuito, noto come forchetta 
telefonica, che opera la separazione fisica dei due canali trasmissivi. La 
forchetta è situata normalmente sulla cartella d’utente ed effettua una 
trasformazione da una trasmissione a due fili a una a 4 fili (e viceversa), 
estraendo da un unico segnale composto due segnali singoli. 
Quanto detto è schematizzato in Figura 3: 
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Sul doppino c’è un unico segnale fisico che poss
due versi. Nella rete di trasporto la trasmissione
circuito fisico c’è un segnale che viene trasmesso in
 

Da notare che nell’esempio in figura si s
parlando e l’utente B sia in ascolto. Nulla (a p
impedisce anche all’utente B di parlare, in tal cas
attivi anche nel verso B>A; questo fatto si esprime 
fornisce una comunicazione bidirezionale e simult
Lo schema di Figura 3 è semplicemente indicativo
in rete avviene a 4 fili. Esso non tiene conto di due 
 

a) A una giunzione non corrisponde mai una line
la stessa linea è condivisa da più giunzioni; 

 
b) Nelle moderne reti di trasporto la trasmissione

non analogiche. 
 

Riguardo al primo punto, l’osservazione equivale a
su una linea non è quello che corre su un’unica giu
giunzioni, si tratta cioè di un segnale multiplato
uscente dalla forchetta è multiplato mediante te
simili. È il segnale composto ad essere trasmess
amplificatori. 
Questa tecnica è però gradualmente soppianta
digitali, più economiche e più efficienti. Il segnal
doppino e uscente dalla forchetta è quindi convert
questo segnale è trasmesso sulla la rete di trasport
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 Figura 4 - Trasmissione numerica della voce 
 
 
 
Lo schema di Figura 3 è allora sostituito da quello di Figura 4, dove alla 
forchetta si associa un convertitore analogico/digitale detto codec (coder-
decoder) che in un verso effettua l’operazione di codifica, ossia prende il 
segnale analogico che rappresenta la voce e lo trasforma in un flusso di bit, nel 
verso opposto effettua l’operazione inversa (decodifica). 
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2.2 Il Servizio di Base (POTS) 
 
La rete telefonica fornisce connessioni bidirezionali e simmetriche fra coppie di 
utenti. Il familiare servizio di base funziona secondo il seguente modello di 
chiamata, che prevede tre fasi successive: 
 

1. Fase di formazione (call setup). Uno dei due utenti (il chiamante) 
sgancia e comunica alla rete il numero dell’altro utente (il chiamato), 
quando il chiamato risponde viene stabilita una connessione fra i due 
utenti. La chiamata passa in… 

 
2. Fase di conversazione. I due utenti possono scambiarsi informazioni 

(tipicamente voce) in modo bidirezionale a loro piacimento. 
 

3. Fase di svincolo. Quando uno dei due utenti riaggancia la connessione 
è persa. 

 
Questo servizio è spesso indicato con la sigla POTS (Plain Old Telephone Service). 
 
Riferendoci alla Figura 2, si tenga presente che in centrale è presente in serie 
sul doppino (non rappresentato in figura) un relè da 1000 ohm. Quando l’utente 
sgancia comincia a circolare corrente continua, il relè viene eccitato e la rete 
riconosce che l’utente chiede servizio.  

Oltre ad annunciare la propria presenza l’utente deve dire chi vuole 
chiamare. Per fare questo trasmette alla rete una sequenza di cifre decimali che 
formano il numero del chiamato. Questa operazione si chiama selezione. 
 
 
 
2.3 Selezione a impulsi 
 
Nella selezione a impulsi, illustrata in Figura 5, la corrente nel doppino è usata, 
oltre che per segnalare alla rete la richiesta di servizio, anche per trasmettere da 
utente a rete il numero chiamato. Interrompendo la circolazione di corrente si 
provocano degli impulsi di corrente che vengono rilevati dal relè di centrale. 
Questi impulsi sono onde quadre costituite da periodi di durata di 50 ms. Un 
treno di N impulsi corrisponde alla cifra N. La cifra 0 è ottenuta con 10 impulsi. 
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Figura 5 
Selezione ad impulsi 

 
 

 
 

Questo tipo di segnalazione è nato con i telefoni elettromeccanici a disco. In 
questi apparecchi gli impulsi sono provocati dalla rotazione di ritorno del disco 
combinatore. Tale rotazione avviene a velocità costante ed è provocata da una 
molla che fa tornare il disco nella posizione di riposo. Il numero di impulsi 
dipende dall’angolo di rotazione che si imprime al disco, prima di ogni cifra, nella 
fase di carica. Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti nel modo di 
selezione a impulsi (“pulse”), provocano sulla linea il medesimo effetto. 
In Figura 5 sono mostrati come esempio il treno di impulsi e le manovre sul 
disco che si hanno quando si compone il numero “15”. 
 
 

 
 
2.4 Selezione in  multifrequenza (DTMF) 
 
Questo tipo di selezione, più moderno, si basa sull’invio di toni. I toni sono suoni 
puri (monofrequenza) che la centrale manda all’utente per mandargli delle 
informazioni. Nel caso di selezione multifrequenza, detta Dual Tone Multi 
Frequency (DTMF), anche l’utente manda dei toni alla centrale per codificare le 
cifre di selezione.  
 

Ogni cifra corrisponde a una coppia di toni emessi contemporaneamente 
 
Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti nel modo di selezione a toni 
(“tone”), usano questo tipo di selezione. Essa è riconosciuta dalle moderne 
centrali elettroniche, che comunque sono in grado di riconoscere anche la 
selezione a impulsi dando così accesso agli apparecchi di vecchio tipo. 
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In Figura 6 è riassunto l’uso delle principali frequenze di segnalazione sul 
doppino d’utente. I toni inviati dalla rete (parte superiore della figura) sono 
emessi a cadenze discontinue in modo da provocare i noti effetti (il tuu, tuu, … 
del tono di occupato, ad esempio) e sono usati con qualsiasi tipo di selezione. I 
toni DTMF (parte inferiore) sono emessi dal telefono; ad esempio il numero “15” 
del caso precedente corrisponde alla coppia di frequenze 697/1209 emessa 
finché si tiene premuto il tasto “1”, seguita dalla coppia 770/1336 emessa finché 
si preme il tasto “5”. 
 

 
 

 
 Figura 6 – Frequenze dei segnali telefonici
 
 
 
2.5 Segnalazione da rete a utente 
 
Oltre ai toni (Figura 6) che sono inviati al chiamante la rete usa, per “allertare” il 
chiamato (ossia per avvisarlo che c’è una chiamata in arrivo), la corrente di 
chiamata. Questa corrente, alternata a 25 Hz, immessa dalla centrale sulla linea 
provoca l’oscillazione della suoneria (vedi Figura 2) che vibra alla medesima 
frequenza. Lo schema di Figura 2 corrisponde al funzionamento dei vecchi 
apparecchi elettromeccanici. Nei telefoni elettronici la suoneria emette suoni 
vari, ma è comunque azionata dalla corrente di chiamata. 
 

Progettato & Realizzato da         Torresan Daniele           5B Tien A.S. 2003/2004 11 di 61 
 I.P.S.I.A.  G.Benelli       -       PESARO 



Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

3. Interfacciamento del sistema alla linea telefonica 
(Fotoaccoppiatori) 

 
Il fotoaccoppiatore o optoisolatore è molto utile 
ed utilizzato in elettronica, questo dispositivo 
consente infatti di trasformare, tramite 
accoppiamento ottico, un segnale elettrico in un 
altro segnale elettrico, separando il circuito a 
monte da quello a valle (nel nostro caso la  linea 
telefonica ed il nostro sistema) in modo che essi 
siano comunque “collegati”. Questo è possibile 
grazie all’utilizzo di un diodo LED che emette un 
fascio luminoso da una parte e un fototransistor 
che lo riceve dall’altra. Iniettando una corrente 
nel diodo LED, questo si illumina e la luce 
emessa colpisce il fotorivelatore che genera 
fotocorrente. Tutto questo è contenuto in un 
unico contenitore plastico integrato. 
Siccome per legge non ci si può collegare direttamente alla linea telefonica né 
tantomeno utilizzarla per alimentare il nostro circuito, la soluzione migliore per 
l’interfacciamento del sistema è l’utilizzo di due fotoaccoppiatore, uno per la 
rilevazione dello squillo ed uno per l’immissione sulla linea della risposta 
generata dal modulo vocale. 
Il modello da noi utilizzato è il 4N25, ha 6 pin e sopra ne è riportata la 
piedinatura. 
 
Nello schema sottostante è mostrato un semplice circuito di test: 
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3.1 Rilevazione dello squillo telefonico 
 
Dal momento che la linea telefonica è isolata rispetto alla rete elettrica, e la 
corrente di chiamata possiede un’ampiezza piuttosto elevata, il modo migliore 
per riconoscere e tradurre in segnale digitale lo squillo telefonico è quello di 
usare un fotoaccoppiatore. La configurazione risulta la seguente: 
 

 

Linea 
telefonica 

 
Il condensatore C17 da 470nF farà passare solamente la componente alternata 
a 25 Hz dello squillo, e la resistenza R25 da 10K ne limiterà l’intensità; i due 
diodi zener da 10V in controfasce, D7 e D8, eviteranno segnalazioni errate 
causate da variazioni di tensione accidentali. 
 

Grazie alla resistenza di pull-up connessa al catodo del fotodiodo, lo 
squillo verrà tradotto in onda quadra oscillante tra Vcc, pari a 5V, e massa. 

 
Se si vuole però far rispondere il circuito dopo n squilli, si deve tener conto 

che il numero di impulsi che arriveranno al PIC (vedi capitolo 6) sarà un numero 
relativamente elevato;  
 
Ad esempio, affinché il circuito risponda dopo 4 squilli, contando che uno squillo 
ha una durata di circa 1.5 sec, il numero di impulsi totali sarà: 

 
4 squilli   *  25 impulsi  *  1.5 sec =  circa 150 impulsi in ingresso. 
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3.2 Interfacciamento del modulo vocale alla linea telefonica 
 
Per interfacciare il modulo vocale (vedi capitolo 5) alla linea telefonica, in modo 
da poter sentire i vari messaggi, è stato utilizzato un altro fotoaccoppiatore; 
quest’ultimo però sarà preceduto da un ponte di diodi. Lo scopo di tale ponte è 
quello di garantire la corretta polarizzazione al fototransistor, dal momento che, 
sperimentalmente, non sempre nelle connessioni tra doppino e prese 
telefoniche è rispettata la polarità. 
 
Al fine di regolare il volume del modulo vocale, si è posta una resistenza 
variabile da 10K tra l’uscita dell’audio e diodo emettitore, in modo da agire 
sull’intensità di corrente circolante. 
 
 
La configurazione risulta quindi: 
 

 

Linea 
telefonica 

DAST

Figura 8 – Interfacciamento DAST alla 
linea telefonica 
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3.3 Risposta e svincolo 
 
Al riconoscimento del segnale di chiamata, dopo un numero n di squilli, il PIC 
(vedi capitolo 6) dovrà “alzare la cornetta” quindi attivare una linea di risposta. 
Poiché la tensione in uscita dal PIC per un valore alto è di circa 4V, a valle ci 
dovrà essere un circuito in grado di porre la linea in fase di conversazione e 
successivamente in fase di sgancio. Per questa funzione si usa un relè con una 
tensione di pilotaggio di 5V. Il relè chiuderà la linea su una resistenza da 600 
Ohm, come mostrato nello schema: 
 
 
 

 
 
 
 
Al fine di comunicare alla centrale l’avvenuta risposta; per garantire la corrente 
necessari senza sovraccaricare troppo il PIC, tale relè sarà pilotato dal 
microcontrollore attraverso un transistor di tipo 2N2222 (NPN). 
La corrente necessaria alla commutazione è di circa 30 mA e la tensione in 
uscita dal PIC di circa 4V, per cui la resistenza in base sarà data dalla formula: 
 
 
 

Da cui: 
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4. La decodifica dei toni DTMF 
 
La California Micro Devices mette a disposizione un circuito integrato 
denominato CM8870 (CMOS Integrated DTMF Receiver), un dispositivo capace 
di convertire real-time, in codice binario a 4 bit, le diverse frequenze utilizzate 
per la composizione dei toni DTMF, (vedi datasheet). 
 
Il funzionamento è semplice: posto in ascolto sulla linea telefonica, l’integrato 
provvede a filtrare tutti i segnali che passano sulla linea, riconoscendo i toni 
DTMF. Se la durata del tono è sufficiente per la decodifica (qualche 
millisecondo), sui quattro piedini d’uscita denominati Q1-Q4 si presenterà il 
numero binario corrispondente al tono ricevuto, secondo la seguente tabella: 
 

 
 
Per la configurazione del dispositivo e la scelta delle resistenze è stato utilizzato 
lo schema fornito con il datasheet: 
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Le frecce in rosso rappresentano rispettivamente i 4 bit corrispondenti al tono 
decodificato e al segnale, chiamato StD, in uscita. Quest’ultimo in particolare rimane 
alto fin tanto che il tono DTMF è presente sulla linea; ma, come mostra il grafico 
(freccia blu), si presenta in uscita con un minimo ritardo. Ciò significa che quando i 
pulsanti della tastiera telefonica dell’apparecchio del chiamante vengono premuti, le 
uscite Q1-Q4 commutano in funzione del tono DTMF ricevuto, e dopo pochi 
millisecondi arriva l’impulso su StD. Le uscite Q1-Q4 resteranno poi invariate, mentre 
StD scenderà non appena sarà rilasciato il pulsante. 
 
Questo segnale darà la possibilità di avere la certezza che nelle linee Q1-Q4 vi sia già 

presente la decodifica del tono DTMF. 
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5. Il modulo vocale (DAST) 
 
Il blocco Sintesi Vocale provvede ad emettere i 
messaggi registrati al suo interno secondo la desiderata, 
tramite il segnale di BF. L'integrato utilizzato, prodotto 
dalla ISD è il tipo ISD2590P, grazie alla sua memoria 
EEPROM interna, provvede a mantenere per più di dieci 
anni i messaggi registrati anche in assenza di 
alimentazione. La massima capacità di memoria 
prevede fino ad un massimo di 90 secondi registrabili e  
indirizzabili mediante tramite il bus dati A0-A9 (pin 1-10). 
Di conseguenza sono possibili ben 600 ripartizioni da 
0.15sec ognuna. Nel nostro caso sono state usate le 6 
linee più significative da A4-A9 e quindi la massima 
durata di registrazione di ogni singolo messaggio sarà: 
 
 
 = 0,15 sec x 16h = 2,4 secondi, con  un numero massimo di messaggi pari a 37. 
 
 
Per riprodurre i singoli messaggi basterà selezionare sui pin 5_ 10 l’indirizzo logico del 
messaggio desiderato (vedi tabella al capitolo 5.1) e mandare il pin 23 di start messaggio 
(CE) a livello basso per qualche istante. 
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Per un corretto funzionamento della DAST, occorre porre sul bus dati A4-A9 
l'indirizzo dove inizia il messaggio che si desidera riprodurre, sul fronte basso 
del segnale CE inizia la riproduzione che termina con la segnalazione all'uscita 
EOM (end of message). 
 
L'uscita audio della DAST ISD2590 è amplificata, volendo si può inserire un 
altoparlante direttamente ai pin n.14 e n.15. Per ottenere il corrispondente 
segnale di BF viene isolata la componente continua con C4 e attenuato il livello 
audio dal trimmer RV1 per adattarlo a qualsiasi tipo di ingresso. 
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5.1 Tabella di registrazione Messaggi 
 
Di seguito verrà riportata la tabella con i messaggi registrati nella DAST: 
 

N. B2 (A9) B3 (A8) B4 (A7) B5 (A6) B6 (A5) B7 (A4) Messaggio 
1 0 0 0 0 0 0 Risponde il sistema di telecontrollo 
2 0 0 0 0 0 1 Inserire il codice di sicurezza 
3 0 0 0 0 1 0 il codice non è corretto 
4 0 0 0 0 1 1 [ Premere * e il numero di relè… 
5 0 0 0 1 0 0 ...corrispondente per cambiarne lo stato] 
6 0 0 0 1 0 1 NON USATO 
7 0 0 0 1 1 0 [premere # e il numero di relè… 
8 0 0 0 1 1 1 …corrispondente per verificarne lo stato] 
9 0 0 1 0 0 0 NON USATO 
10 0 0 1 0 0 1 Acceso 
11 0 0 1 0 1 0 Spento 
12 0 0 1 0 1 1 Il relè numero 1 è stato: 
13 0 0 1 1 0 0 Il relè numero 2 è stato: 
14 0 0 1 1 0 1 Il relè numero 3 è stato: 
15 0 0 1 1 1 0 Il relè numero 4 è stato: 
16 0 0 1 1 1 1 Il relè numero 5 è stato: 
17 0 1 0 0 0 0 Il relè numero 6 è stato: 
18 0 1 0 0 0 1 NON USATO 
19 0 1 0 0 1 0 Il relè numero 1 è: 
20 0 1 0 0 1 1 Il relè numero 2 è: 
21 0 1 0 1 0 0 Il relè numero 3 è: 
22 0 1 0 1 0 1 Il relè numero 4 è: 
23 0 1 0 1 1 0 Il relè numero 5 è: 
24 0 1 0 1 1 1 Il relè numero 6 è: 
25 0 1 1 0 0 0 Il contatto ausiliario è: 
26 0 1 1 0 0 1 Comando non disponibile 
27 0 1 1 0 1 0 NON USATO 
28 0 1 1 0 1 1 NON USATO 
29 0 1 1 1 0 0 NON USATO 
30 0 1 1 1 0 1 NON USATO 
31 0 1 1 1 1 0 NON USATO 
32 0 1 1 1 1 1 NON USATO 
33 1 0 0 0 0 0 NON USATO 
34 1 0 0 0 0 1 NON USATO 
35 1 0 0 0 1 0 NON USATO 
36 1 0 0 0 1 1 NON USATO 
37 1 0 0 1 0 0 NON USATO 
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5.2 Programmare il modulo vocale 
 
Per programmare opportunamente il repertorio dei messaggi nella DAST è stato 
costruito un semplice programmatore, successivamente l'integrato (dopo essere 
stato programmato)  è stato montato sulla scheda definitiva del progetto.  
 

 
Verrà ora riportato lo schema del programmatore: 
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Come registrare i messaggi: 
 
Alimentare il circuito con +5V, posizionare il deviatore P1 su UP. Impostare 
tramite il dip-switch l'indirizzo del messaggio come riportato nella Tabella 1 . 
Commutare il deviatore P2 su Rec. Premere il pulsante P3 quindi pronunciare il 
messaggio, rilasciarlo subito una volta terminato l'annuncio. Commutare P2 su 
Play e ascoltare il messaggio appena registrato premendo P3. Se la 
riproduzione è insoddisfacente ripetere le stesse operazioni, altrimenti passare 
al messaggio successivo, selezionando il dip-switch con l'indirizzo nuovo. 
Continuare fino al termine dei messaggi. Da segnalare la funzione dei due diodi 
LED DL1-DL2. DL2 indica che la memoria disponibile dell'integrato è terminata 
(overflow). A questo punto il sistema risulterà bloccato; per ripristinare basta 
commutare per un attimo il deviatore P1 su Down. DL1 si accende per un attimo 
quando è stata rilevata la fine di un messaggio. Ogni messaggio registrato 
correttamente DEVE avere al suo termine la fine del messaggio (end of 
message); se questo non avviene, molto probabilmente il messaggio successivo 
inizia prima del termine dell'attuale, causando una errata registrazione e una 
concomitanza di messaggi. Se questo avviene occorre registrare di nuovo 
l'annuncio. 
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6. IL Microcontrollore (Introduzione) 
 
 

I microcontrollori sono dei circuiti integrati programmabili a larghissima scala 
di integrazione strutturalmente analoghi ai microprocessori. Tali dispositivi sono 
utilizzati nell’automazione industriale di piccola e media complessità come ad 
esempio nei sistemi di controllo degli elettrodomestici, nei dispositivi mixer audio 
e video, nei decoder per la TV satellitare, negli impianti di antifurto nonché per il 
comando di display a diodi LED e LCD, tastiere, relè ecc.  

Un microcontrollore è in grado di svolgere diverse funzioni in modo autonomo, 
essenzialmente gestisce delle linee di input e di output in relazione al 
programma in esso implementato. Esistono diverse famiglie di dispositivi in 
grado di svolgere queste funzioni come ad esempio lo Z80, ST6 e il più evoluto 
8088. 

Questi dispositivi implementano al loro interno un vero e proprio 
microprocessore completo di CPU, RAM, Timer e numerose linee di IN/OUT. A 
differenza dei microprocessori più evoluti nei PIC il programma è contenuto 
all'interno in un'apposita area di memoria (non volatile) e viene eseguito 
ciclicamente, anche la RAM per i dati volatili è all'interno dello stesso 
dispositivo, alcuni dispongono di aree dati non volatili e riscrivibili (EPROM). Lo 
stadio di IN/OUT è già implementato all'interno ed alcuni dispongono già di 
interfacce per segnali analogici, per comparatori o per comunicazioni seriali. 

I microcontrollori PIC dispongono di un numero ridotto di istruzioni e quindi 
sono dei dispositivi di tipo RISC ( microcontrollori con un numero di istruzioni 
maggiori sono di tipo CISC) e si programmano in assembly ovvero in codice 
macchina. Le versioni con memoria Flash sono programmabili più volte (e 
quindi idonei alla sperimentazione) mentre le versioni OTP (One Time 
Programmable) si programmano una sola volta. Le versioni UV sono 
riprogrammabili dopo la cancellatura con raggi ultravioletti. 

La programmabilità e il basso costo rendono questi dispositivi competitivi 
rispetto ad analoghi sistemi in logica cablata. La funzione svolta dal circuito può 
essere modificata variando semplicemente il software di gestione che si deve 
memorizzare nel microcontrollore. In commercio sono distribuiti da diversi 
produttori che forniscono vari modelli con caratteristiche più o meno spinte. 
Alcuni modelli posseggono al loro interno un convertitore analogico-digitale altri 
sono dotati anche di un generatore di segnale PWM (Pulse Width Modulation) 
per il controllo della potenza di un carico e così via.  

Progettato & Realizzato da         Torresan Daniele           5B Tien A.S. 2003/2004 23 di 61 
 I.P.S.I.A.  G.Benelli       -       PESARO 



Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

Le società più importanti che producono microcontrollori sono: 
 

• SGS con la famosa serie ST6TXX  

• Siemens con la serie di microcontrollori 80C165/6/7  

• Motorola con la serie 68HCXX  

• Hitachi con la serie H8/300H  

• Microchip con la serie PIC 
 
 
Non si devono confondere i microcontrollori con i microprocessori dei PC, 

in quanto sono due cose simili ma molto diverse. 

Il microcontrollore è un sistema completo che può essere scomposto in 
sottosistemi che svolgono funzioni diverse e complementari. 

Questi sono i sottosistemi comuni che compongono un microcontrollore: 

• CPU (Central Processor Unit); 
• RAM (Random Access Memory); 
• Program Memory (di tipo flash); 
• ALU (Arithmetic Logic Unit); 
• Timer; 
• Registri; 
• Porte I/O; 

CPU: E’ il cervello del sistema che gestisce tutti i processi che il micro esegue; 

RAM: E’ la memoria più pregiata e veloce del micro, viene usata dalla CPU per 
gestire le variabili temporanee che servono per l’esecuzione del programma,  

Program memory: è una memoria speciale di tipo FLASH, non cancellabile 
elettricamente, ed utilizzata nel micro per tenere memorizzato il programma da 
eseguire; La prima locazione di memoria, all'indirizzo zero, deve contenere la 
prima istruzione che il PICmicro dovrà eseguire al reset e per questo viene 
nominata Reset Vector. Per scrivere, leggere e cancellare queste locazioni è 
necessario un dispositivo esterno denominato programmatore.  
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ALU: E’ il sottosistema che gestisce tutte le operazioni logiche e matematiche 
della CPU; 

Timer: Definisce il clock del sistema e le varie temporizzazioni; 

Registri: Sono delle stringe di bit che configurano e definiscono lo stato del 
micro in tempo reale, le varie funzioni del micro vengono abilitate o disabilitate 
con la modifica logica di questi ultimi; 

Porte I/O: Permettono al micro di comunicare con l’esterno in maniera 
biunivoca, possono essere SPI (Serial Port Interface) o SCI (Serial 
Communicator Interface); 

 

Per costruire un sistema di qualsiasi tipo che abbia dei rapporti con l’esterno 
(sistemi di acquisizione dati, elaboratori, sensori, ecc…) bisogna prevedere 

anche la progettazione di una scheda hardware che interfacci le uscite del micro 
con l’ambiente esterno. 

 

 

Il Microcontrollore è dunque il cuore di ogni sistema, anzi…il cervello! 

La scelta del microprocessore dipende quindi dalle funzioni di cui abbiamo 
bisogno che compia, dallo spazio occupato dal nostro programma, dal numero 
di linee di I/O e dalla velocità necessaria. 
 
 
Nel progetto è stato utilizzato il microcontrollore PIC16F876 (un’evoluzione del 
più noto 16F84)  della Microchip. Tale componente risulta interessante poiché 
unisce varie caratteristiche come l’ottimo rapporto costo/prestazioni, una facile 
programmazione e non ultima una vasta documentazione disponibile su 
Internet. 
 
 
Nella sezione LINK (Capitolo 12) troverete indirizzi utili per incominciare a 

programmare i PICmicro. 
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6.1 PIC 16F876  (Caratteristiche tecniche) 
 
 
 
 
 

Piedinatura 
del PIC 
16F876: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche del Microcontrollore: 
 

• 22 linee di I/O RA1-RA5, RB1-RB7, RC1-RC7 
• 35 istruzioni disponibili (assembler) 
• Clock  4 - 20 MHz 
• 8K di memoria per il programma (di tipo Flash) 
• 368 x 8 bytes di memoria RAM 
• 256 x 8 bytes di memoria EEPROM 
• Supporto Interrupt 
• 8 livelli di stack 
• Modalità risparmio energia 
• Programmazione seriale IN-Circuit (ICSP) attraverso soli 2 piedini 
• Alimentazione da 2 a 5.5V 
• Consumo tipico <2mA @ 5V , 4MHz 

 
Periferiche integrate: 
 

• 3 timer/contatori (2 a 8 bit e 1 a 16 bit)  
• 2 moduli per catturare, comparare e generare(PWM) segnali 
• Convertitore Analogico/Digitale a 10 Bit (5 input indipendenti utilizzabili) 
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6.2 L’interrupt 
 
L'interrupt e' una particolare caratteristica dei micro che consente di 
intercettare un evento esterno, interrompere momentaneamente il 
programma in corso, eseguire una porzione di programma 
specializzata per la gestione dell'evento verificatosi e riprendere 
l'esecuzione del programma principale. 

Volendo fare un paragone con il mondo reale possiamo dire che l'interrupt 
rappresenta per il PIC quello che per noi rappresenta ad esempio la suoneria 
del telefono.  

Per poter ricevere telefonate non dobbiamo preoccuparci di alzare 
continuamente la cornetta per vedere se c'é qualcuno che vuol parlare con noi, 
ma, grazie alla suoneria, possiamo continuare tranquillamente a fare le nostre 
faccende in quanto saremo avvisati dà questa ogni volta che qualcuno ci sta 
chiamando.  

Appena sentiamo lo squillo, possiamo decidere di interrompere 
momentaneamente le nostre faccende, rispondere al telefono e, una volta 
terminata la conversazione, riprendere dal punto in cui avevamo interrotto.  

Riportando i termini di questo paragone al PIC abbiamo che:  

• le nostre faccende corrispondono al programma in esecuzione;  
• la chiamata da parte di qualcuno corrisponde all'evento da gestire;  
• lo squillo del telefono corrisponde alla richiesta di interrupt;  
• la nostra risposta al telefono corrisponde alla subroutine di gestione 

dell'interrupt.  

E' evidente quanto sia più efficiente gestire un evento con un interrupt anzichè 
controllare ciclicamente il verificarsi dell'evento con il programma principale. 
Gran parte degli aspetti legati alla gestione dell'interrupt vengono inoltre trattati 
direttamente dall'hardware interno del PIC per cui il tempo di risposta all'evento 
è praticamente immediato. 
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6.3 Registri Speciali 
 
Dopo una chiamata (call) ad una Subroutine, ovvero una interruzione 
momentanea del normale flusso di programma per "chiamare" in esecuzione 
una serie di istruzioni per poi ritornare al normale flusso di esecuzione, è 
necessario che il PIC si ricordi dove deve “tornare” .  

A differenza del GOTO [dall'inglese GO TO, vai a] che ci permette di 
"saltare" direttamente ad un qualsiasi punto del programma, e di continuare 
l'esecuzione da quel punto, in una Call prima di eseguire il salto il PIC 
memorizza, in un altro registro speciale, denominato STACK, l'indirizzo di quella 
che sarebbe dovuta essere la successiva  istruzione da eseguire se non si fosse 
incontrata la CALL. 

 
La parola STACK in inglese significa "catasta" ed infatti su questa catasta 

è possibile depositare,  uno sull'altro, più   indirizzi per recuperarli quando 
servono. Questo tipo di memorizzazione viene anche denominata LIFO 
dall'inglese Last In First Out, in cui l'ultimo elemento inserito (last in) deve 
necessariamente essere il primo ad uscire (last out). Grazie a questa 
caratteristica è possibile effettuare più CALL annidate ovvero l'una nell'altra (nel 
nostro caso fino a 8 livelli) e mantenere sempre traccia del punto in cui 
riprendere il flusso al momento che si incontra una istruzione RETURN. 

 
Attenzione! Se vengono superati gli 8 livelli di stack il PIC non riuscirà a 

trovare l’ultimo (cioè il primo!) punto di ritorno. 
 

Il File di Registro è un'insieme di locazioni di memoria RAM ovvero memorie 
con cui è possibile leggere e modificare il contenuto senza l'ausilio di 
programmatori esterni e direttamente dal programma in esecuzione sul PIC. 

Date le sue caratteristiche il File di Registro è la memoria normalmente utilizzata 
per memorizzare le variabili di programma, ovvero tutti quei valori il cui 
contenuto varia durante l'esecuzione. 

Contrariamente alla Memoria di programma il File di Registro perde il suo 
contenuto quando il PICmicro viene spento per cui è necessario reinizializzare i 
valori di tutte le sue locazioni prima di poterla usare. 

Alcune locazioni del File di Registro ed in particolare quelle che si trovano agli 
indirizzi più bassi vengono usate per il controllo dell'hardware del PICmicro 
(come si vedrà nella mappa del file di registro nelle prossime pagine).
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6.4 PIC 16F876  (Diagrammi dei blocchi interni) 
 
Qui sotto è riportato il diagramma a blocchi interno del PIC: 
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Mappa della memoria del 
programma e dello Stack: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sotto sono riportati i diagrammi
blocchi delle porte RA0-RA3,RA5; 
 

 
 
 
 
 
 
 

A sinistra è riportato il diagramma 
a blocchi della Porta A4  
(può essere usato come input per un 
clock esterno). 

 
 
 
 
 
 
 

Per gli schemi a blocchi delle altre 
porte fare riferimento al Datasheet 
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Mappa del file di registro: 
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Schema a blocchi del Timer interno: 
 

 
 
Diagramma dell’uscita PWM: 
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6.5 Codici Mnemonici per la programmazione del PIC (assembler) 
 

Qui sotto sono riportate le 35 istruzioni in assembler per la 
programmazione del PIC: 
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Siccome non è molto semplice ed immediato apprendere la funzione e l’utilizzo 
delle istruzioni in assembler, per il nostro sistema è stato utilizzato il linguaggio di 
programmazione chiamato PICBasic, che andremo ora ad analizzare. 
 
6.6 Il Linguaggio di programmazione 
 
Per la programmazione del PIC si è scelto di utilizzare il linguaggio PICBasic per 
la sua semplicità d’uso; nel disegno sotto viene mostrato come il file generato dal 
mostro compilatore verrà assemblato e reso “leggibile” dal PIC, ossia in codice 
macchina (serie di zeri e uno). 
 

 
Fasi per inserire il programma nel micro: 

 

1. Con un editor (Notepad, edit, o 
direttamente il CDLite che consiglio) si 
scrive il programma come una serie di 
istruzioni e direttive una sotto l'altra. 

 

2. Il compilatore (in CDLite è integrato nel 
programma) prende il file asm scritto 
da voi e eventuali files di include .inc 
per dare in uscita 4 files che hanno lo 
stesso nome dell'asm, ma estensione 
diversa. 

 

3. Nel caso non ci siamo errori, l'hex è 
buono e possiamo scriverlo sul pic, 
altrimenti nell'err (o nella schermata di 
errore dell CDLite) trovate la 
descrizione degli errori. 

 
Quanto detto risulta molto più 
semplice a farsi che a dirsi. 
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7. Il Programmatore  

 
Con Questo programmatore è 
possibile programmare ogni tipo di 
PIC! (basta collegare i pin giusti!) 
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Il programma usato per effettuare la programmazione è lo YAPP! Scaricabile da 
internet facendo una semplice ricerca da un motore di ricerca. 
 
Note sulla programmazione: 
 
Quando si seleziona il PIC 16F876 la parola di configurazione consente le 
seguenti selezioni: 
 
 
Oscillatore: 
 
LP             Quarzo bassa frequenza (ad esempio 32KHz). 
XT             Quarzo (ad esempio 4MHz). 
HS             Quarzo alta velocità (ad esempio 20MHz). 
RC             Clock tramite rete resistiva esterna. 
 
 
 
Fuses: 
 
WDT         Watch Dog Timer: (Inutile a noi) serve per evitare che il programma 

si pianti. Se il programma non dà segnale di vita entro un certo tempo, 
viene resettato il PIC. 

 
PWRT       Power-up Timer:  spuntarlo per far Attendere 50mSec prima di 

iniziare l'esecuzione del programma, in modo che l'alimentazione si 
stabilizzi. 
 

CP           Code Protection :spuntarlo per attivare la protezione del sorgente  
interno.  

ATTENZIONE! Una volta protetto non sarà più possibile 
riprogrammare il PIC 

 
 

- Per programmi basilari non spuntare alcuna voce.  
- Selezionare XT se si usa un quarzo a 4MHz. 
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8. Il Driver per pilotare i relè 
 
Per pilotare i relè la corrente in uscita dai piedini del PIC non è sufficiente, 
pertanto bisogna provvedere ad inserire un driver di potenza, per comodità si è 
scelto di ricorrere ad una soluzione integrata per risparmiare spazio e tempo, 
volendo si potrebbero utilizzare dei semplici transistor NPN. 
 
In questo caso abbiamo utilizzato l’integrato siglato ULN2803 che risulta avere la 
seguente piedinatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella schema sopra è mostrata la parte interna finale in cui è evidente la 
presenza dei diodi per evitare che la bobina del relè, una volta eccitata, generi 
delle sovratensioni che possano danneggiare i circuiti collegati. 
 
 
 
 
 
 
A destra è mostrato come è fatto 
internamente l’integrato:
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8.1 I Relè 
 
I relè utilizzati nel sistema sono di dimensioni abbastanza ridotte ridotte, ma 
comunque in grado di pilotare carichi a 220 V. 
La tensione di funzionamento è di 12V e sono a doppio scambio per consentire 
di segnalare con un LED se sono accesi o spenti senza essere influenzati dalla 
presenza o meno del carico. 
 
 
 

 
 
 
 
Nel disegno è rappresentato lo schema delle uscite, da notare il fatto che è 
possibile scegliere se l’uscita lavora in modo Normalmente Chiuso (NC) o 
Normalmente Aperto (NA). 
Per i tipici utilizzatori come ad esempio lampadine, irrigatori automatici o 
elettrodomestici il funzionamento corretto è in modalità normalmente aperta, cioè 
che la lampadina è normalmente spenta e quando arriva il comando  viene 
accesa.
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9. L’alimentazione 
 
L’alimentazione è una parte del circuito da non 
sottovalutare, è molto importante avere i 5V ben 
stabilizzati poiché altrimenti il quarzo potrebbe non 
oscillare alla giusta frequenza causando errori nel corso 
del programma.  
Per ottenere 5V perfettamente stabilizzati abbiamo 
utilizzato un trasformatore 220V / 13V, un ponte di diodi 
per rendere la tensione continua ed il noto integrato 
LM7805 con un paio di condensatori per stabilizzare 
completamente la tensione. 

Package 
LM7805 

 
 
 
 
Lo schema elettrico utilizzato è stato il seguente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nel capitolo 12 sono presenti i link per scaricare i datasheet. 
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10. Schema elettrico del Sistema 
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11. Istruzioni per l’uso (ITALIANO) 
 

1. Collegare alle uscite dell’apparecchio i dispositivi che si 
desiderano controllare/pilotare°.  

 
2. Collegare il dispositivo alla linea telefonica ed alla corrente 

elettrica (220V). 
 

3. Effettuare il numero di telefono al quale è collegato il 
dispositivo. 

 
4. Attendere la risposta automatica, inserire quando richiesto il 

codice di sicurezza. 
 

5. Una volta che il codice di sicurezza è stato riconosciuto si può 
scegliere la modalità di funzionamento. E’ possibile scegliere tra 
la modalità di pilotaggio, che permette di attivare o disattivare le 
uscite, o la modalità di verifica che permette di sapere se 
l’uscita selezionata è accesa o spenta. 

 
 

 
 

Modalità pilotaggio: 
 
Per pilotare le uscite è sufficiente premere il tasto * ed il numero 
dell’uscita che si desidera. 
 

Es.: 
Se l’uscita numero 1 è spenta, premendo * + 1 verrà accesa, al 
contrario se l’uscita numero 1 è accesa verrà spenta. 
 

N.B.: Sono disponibili 6 uscite, pertanto con la combinazione * + 7 
non verrà pilotato nulla. 
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Modalità verifica: 
 

Per verificare le uscite è sufficiente premere il tasto # ed il numero 
dell’uscita che si desidera. 
 

Es.: 
Premendo # + 1 verrà comunicato lo stato dell’uscita (accesa o 
spenta). 
 

N.B.: Per conoscere lo stato del contatto ausiliario bisogna premere 
# + 7. 

 
 
 
Verrà ora incluso un semplice schema riassuntivo: 

 
 

N° Uscita Pilotaggio Verifica 
1 * + 1 # + 1 
2 * + 2 # + 2 
3 * + 3 # + 3 
4 * + 4 # + 4 
5 * + 5 # + 5 
6 * + 6 # + 6 

AUX - # + 7 
 
 
 
° Il dispositivo ausiliario può solamente essere verificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettato & Realizzato da         Torresan Daniele           5B Tien A.S. 2003/2004 42 di 61 
 I.P.S.I.A.  G.Benelli       -       PESARO 



Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

11.1 Instructions (English) 
 

1. Connect to the outputs of the appliance the devices we want to 
check/route°.  

 
2. Connect the appliance to the telephone line and to the power 

source (220V). 
 

3. Dial the phone number to which the instrument is linked. 
 

4. Wait for the answer and insert a security code when an 
identification is requested. 

 
5. Once the security code has been accepted we can choose the 

way of running.. It is possible to choose among the different 
kinds of routing to activate or deactivate the outputs or the ways 
of checking to know if the selected output is ON or OFF. 

 
 
 
 

Routing ways: 
 
To route the outputs is sufficient to press the button * and the 
number of the desired output. 
 

Ex.: 
If the output number one is OFF, pushing * + 1 will be turned ON, 
on the contrary if the output number one is ON it will be turned 
OFF. 
 

N..: Six outputs are available so with the combination * + 7 nothing will 
be routed. 
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Checking ways: 
 

To check the outputs it is sufficient to press the button  # and the 
number of the desired output. 
 

Ex.: 
Pushing  # + 1 the output state (ON or OFF) will be 
communicated. 
 

N.: To know the state of the Auxiliary contact we must push # + 7. 
 
 
Simple summarizing scheme will be included: 

 
 

Output N° Route Check 
1 * + 1 # + 1 
2 * + 2 # + 2 
3 * + 3 # + 3 
4 * + 4 # + 4 
5 * + 5 # + 5 
6 * + 6 # + 6 

AUX - # + 7 
 

 
 
° Auxiliary contact can only be checked. 
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12. LINK 
 
Si consiglia di consultare i seguenti siti Internet da cui è possibile scaricare vari 
software ed esempi di circuiti applicativi per la programmazione e l’utilizzo del 
PIC: 
 
 
• WWW.DANIELSAN.CJB.NET Il mio sito sul quale troverete tutta la 

documentazione su questo progetto 
compresi datasheet e programmi 
utilizzati oltre ad altri progetti e 
curiosità! 

 
 
• WWW.MICROCHIP.COM Il sito Ufficiale della Microchip sul 

quale troverete numerosi progetti, 
esempi, Datasheet ecc… (in Inglese) 

 
 
• WWW.TANZILLI.COM Sito Italiano sul quale troverete 

un’ottima guida per imparare a 
programmare i PIC in linguaggio 
Assembler  ed altri progetti. 

 
 
• WWW.PICPOINT.COM  Sito con tantissimi progetti completi 

di descrizioni 
 
 
• WWW.IC-PROG.COM  Programma alternativo allo YAPP! 

per la programmazione dei PICmicro 
 
 
• WWW.CDLITE.COM  Sito del software (X Windows®) per 

scrivere il testo del nosto programma. 
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STORIA 
 
13. L’invenzione del  telefono 
 
 1871 PRIMORDIALE LINEA TELEFONICA 

 
realizzata da Meucci con i suoi due primi 
esemplari di "Telefoni" elettromagnetici.
A corredo la "batteria" di pile "Volta" per 
il funzionamento della linea. 

 
 
 
 
 
 

Chi ha inventato il telefono? A questa domanda si sente rispondere con nomi 
diversi a seconda della nazione in cui ci si trova: Innocenzo Manzetti o Antonio 
Meucci in Italia, Charles Bourseil in Francia, Graham Bell o Elisha Gray in 
America, Philippe Reis in Germania, David Hughes in Inghilterra, Poul La Cour 
in Danimarca. 

E' abbastanza nota per non doverla ripetere la triste vicenda del brevetto 
"rubato" ad Antonio Meucci (recentemente il Congresso degli Stati Uniti ha 
riconosciuto la effettiva primogenitura dell’invenzione di Meucci rispetto a Bell). 
Se andiamo però al di là dell'epica e della retorica nazionale, questo episodio 
non fa altro che dimostrare che lo sviluppo di un'invenzione di vasta portata, 
come quella del telefono, già nel secolo scorso era inscindibilmente legata alla 
capacità dell'inventore di essere imprenditore di se stesso oppure di saper 
almeno trovare mezzi e imprenditori (non tutti possono essere degli Edison) con 
la voglia di sostenere le sue scoperte. 

Le prime reti telefoniche italiane furono tutte a breve raggio (la tecnica per 
il momento non consentiva altro), e sviluppate nelle città più importanti quali 
Milano, Bergamo, Bologna, Bari, Ferrara, Venezia. Si trattò di iniziative gestite 
da privati che non ebbero vita facile né grande sviluppo prima della fine dell’800. 
 

Ogni abbonato della “Società Italiana” disponeva di un apparecchio dotato 
di un campanello avvisatore e di una manovella con la quale si azionava il 
piccolo generatore di corrente che serviva ad attivare il segnale di chiamata alla 
centrale; una pila Voltaica, inoltre, alimentava il campanello avvisatore ed il 
microfono. Quest'ultimo veniva appeso ad una leva che manteneva il 
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commutatore in posizione di riposo quando non si voleva parlare, o di 
collegamento alla linea quando si sollevava il microfono stesso per attivare una 
comunicazione. 

 

 
 

Il servizio di commutazione nelle centrali era tutto svolto manualmente da donne 
che lavoravano di fronte a speciali banchi, ognuno dei quali controllava 50 
abbonati, ciascuno individuato da una piastrella di legno riportante il suo 
numero. Quando un abbonato si metteva in comunicazione con la centrale la 
sua piastrella si ribaltava: l'operatrice si accorgeva così della richiesta, si faceva 
dire dall'abbonato con chi voleva collegarsi e procedeva alle necessarie 
commutazioni per metterlo in contatto con la persona voluta. 

Se i due abbonati 
appartenevano allo stesso 
banco l'operatrice non doveva 
far altro che introdurre due 
"caviglie" (spinotti) uno nel 
posto corrispondente al 
terminale del primo abbonato 
ed una in quello del secondo; 
se apparteneva ad un altro 
banco doveva avvertire la sua 
collega in modo da mettere 
prima in comunicazione i due 
banchi e poi ripetere la 
precedente operazione. 
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 Se poi l'abbonato richiesto faceva capo ad un'altra centrale si provvedeva 
al collegamento tramite un altro banco speciale ed un commutatore che era 
denominato di tipo "svizzero", mediante il quale si poteva mettere il contatto la 
stazione centrale con una qualsiasi delle succursali. 
 
Nel maggio 1884 venne attivato il servizio telefonico pubblico fra Milano e 
Monza (distanza circa 20 Km), che costituiva la prima vera linea interurbana 
italiana. I cavi seguivano il percorso della tramvia Milano-Monza. La tariffa per la 
conversazione era di 50 centesimi ogni cinque minuti. 
 
Dopo il 1900, a Milano e nel resto d'Italia, all'iniziale scarso coinvolgimento dello 
Stato che aveva seguito una politica di concessioni ai privati subentrò un 
programma di riscatto delle concessioni che gradualmente scadevano, così che, 
già nel 1907, lo Stato gestiva 173 linee interurbane contro le 81 ancora in mano 
ai privati. A Milano passò alla Stato la “Società Telefonica Alta Italia”, che era a 
sua volta subentrata, nel 1893, alla già citata Società Telefonica Lombarda. 
 

La gestione statale si dimostrò però onerosa e poco 
efficiente, anche perché lo Stato aveva in genere 
rilevato impianti mal realizzati ed in cattive condizioni 
di manutenzione; si preparò così il terreno per una 
nuova inversione di rotta. 

 
Si dovette comunque attendere il 1923 per 
giungere ad un riassetto completo del comparto 
telefonico nazionale che portò ad una parziale ri-
privatizzazione del servizio: lo Stato mantenne la 
sola gestione diretta della rete a grande 
distanza, tramite l’Azienda di Stato per i 
Servizi Telefonici, lasciando ai privati la 
gestione delle reti urbane ed a media distanza. 
In concomitanza con la nascita dell’azienda 
statale, ci fu anche una completa 
riorganizzazione del comparto privato: 
scomparvero le 64 piccole società telefoniche 
pre-esistenti e dal 1 luglio 1925 entrarono in 
funzione cinque sole società pluri-regionali. 
Piemonte e Lombardia vennero affidate alla 
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STIPEL (Società Telefonica Interregionale Piemonte e Lombardia), sotto la cui 
gestione Milano divenne un importante nodo telefonico. 

Questo riassetto diede un buon impulso alla telefonia italiana che ancora nei 
primi anni ’20 era notevolmente indietro rispetto alle altre nazioni sviluppate (la 
diffusione del telefono a Milano ed in Italia era ancora modestissima). Fra le 
altre cose, l’ammodernamento degli impianti fece calare drasticamente i tempi di 
attesa per avere una chiamata, e le interruzioni per guasto. 

Milano fu interessata da importanti interventi tecnici: dapprima la costruzione 
della prima centrale automatica cittadina, a Porta Romana, realizzata nel 1923 
dalla Siemens Italiana (utilizzando il sistema Strowger-Siemens), e poi la posa 
del cavo sotterraneo Torino-Milano-Laghi che collegava i più importanti centri 
del Piemonte e della Lombardia, allacciandosi nel contempo alla rete telefonica 
nazionale.  
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Anche se oggi per noi 
può sembrare banale, 
gli utenti dovettero 
abituarsi a fare a meno 
delle telefoniste (ad 
ogni modo, solo per le 
chiamate urbane), e 
diventare “telefonisti di 
se stessi”, imparando a 
comporre il numero 
richiesto con il disco 
combinatore ed a 
riconoscere i segnali di 
libero e occupato. 
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Per migliorare le trasmissioni locali la STIPEL introdusse, nel 1928, il duplex 
(poi adottato anche dalle altre compagnie telefoniche) che permise di estendere 
il servizio contenendo le tariffe. Si cercò anche di riutilizzare al meglio il 
personale in esubero a causa dell’introduzione dei sistemi di connessione 
automatica, offrendo nuovi servizi agli abbonati. Nel 1928, per esempio, 
l’annuario degli abbonati elencava 18 servizi a disposizione del pubblico, fra i 
quali la chiamata taxi, la sveglia telefonica, le informazioni sugli orari dei mezzi 
pubblici e sulle estrazioni del lotto, e la segreteria telefonica. Non mancarono 
anche gli sforzi nel campo della comunicazione per cercare di migliorare i 
rapporti con la clientela facendo comprendere la complessità del sistema 
telefonico. 

Il decollo dello sviluppo della rete telefonica italiana avvenne a partire dagli anni 
’60. Nel 1962 c’erano ancora solamente 8,5 apparecchi ogni cento abitanti, ma 
l’inizio di una forte tendenza alla crescita era già evidente dal fatto che le 
aziende non riuscivano a soddisfare le nuove richieste e le attese per avere un 
telefono si allungavano. Gli ingenti flussi migratori interni in atto in quegli anni 
fecero crescere enormemente anche la richiesta di comunicazioni interurbane 
(che iniziarono ad aumentare al ritmo del 15-20% all’anno). In venti anni gli 
abbonati al telefono quadruplicarono, passando da 4,2 milioni a 16,5 milioni. 

Val la pena di ricordare anche alcuni dei numerosi riassetti societari, che hanno 
accompagnato questo forte sviluppo: 

- nel 1957: scaddero le concessioni trentennali approvate nel 1925. Lo Stato si 
accaparrò l'esercizio del servizio telefonico, stabilendo che "le concessioni dei 
servizi telefonici ad uso pubblico possono essere accordate solo a società per 
azioni, il cui  capitale sia direttamente o indirettamente posseduto dallo Stato". 
Anche i pacchetti azionari della TETI e della SET confluirono nella STET. 

- nel 1962, a seguito della nazionalizzazione delle aziende elettriche, la SIP 
(Società Idroelettrica Piemontese) investì proficuamente i capitali provenienti 
dall’esproprio nel settore delle telecomunicazioni. Così nella SIP, Società 
Italiana per l'Esercizio Telefonico, confluirono le primitive cinque concessionarie. 
Il servizio fu progressivamente razionalizzato per mezzo dell'unificazione delle 
tecnologie e dell'estensione della teleselezione (conclusa nel 1970) su tutta la 
penisola (l’Italia, fu il terzo paese europeo, dopo Olanda e Germania, a 
completare il servizio di teleselezione automatica su scala nazionale).  

- nel 1994: è avvenuto l'ultimo grande riassetto nel settore delle 
telecomunicazioni, prima della nuova liberalizzazione del servizio: dall'unione tra 
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SIP, Telespazio, Intel e Sirrn è nata TELECOM ITALIA, gestore unico del 
servizio telefonico (il cui monopolio è stato presto rotto, è storia contemporanea, 
delle varie Wind, Infostrada, Tiscali, Tre, ecc). 

 
13.1 La Propaganda Fascista 
 
L’uso dei mass media, assume un’importanza straordinaria, dovuta soprattutto 
al sapore di novità che presuppone all’intelligente opera di strumentalizzazione 
che ne sfrutta le capacità di indottrinamento delle masse.  
 
Dall’invenzione del telefono di fine ‘800 si arrivò a trasmettere la voce tramite le 
onde radio eliminando così l’uso dei fili e dando vita alle prime emittenti 
radiofoniche. 
 
Più di ogni altro mezzo è LA RADIO, infatti,  ad assumere un ruolo di primo 
piano nella propaganda fascista. Nel 1927 fu istituito l’EIAR (Ente Italiano 
Audizioni Radiofoniche) l’antenato dell’attuale RAI, un ente di monopolio statale 
utilizzato in modo sempre più esplicito come uno strumento di propaganda del 
regime. Ma, poiché erano poche le famiglie che potevano acquistare un 
apparecchio radio e pagare il canone di abbonamento, il governo fece distribuire 
apparecchi nelle scuole rurali, nei Municipi, nei dopolavori e fece installare 
altoparlanti nelle piazze e nei luoghi di ritrovo, cosicché nessuno potesse 
sfuggire all’azione di indottrinamento del regime. 

I programmi trasmessi , in cui erano presenti svago ed informazioni allo 
stesso tempo per aumentare il numero degli ascoltatori, erano costituiti per lo 
più da discorsi del Duce o del Furer, marce ufficiali o conversazioni sul 
razzismo. La radio diventava ,così, la voce ufficiale dello stato. 
 
LA STAMPA: A questo riguardo è importante sottolineare il controllo attuato dai 
regimi sulle informazioni (i giornali in tempo di dittatura). Nel caso italiano 
questo fu possibile grazie all’acquisto da parte del partito fascista tra il 1911 e il 
1925 delle maggiori testate giornalistiche e grazie all’introduzione degli albi nel 
1925. 
I quotidiani, dunque, presentavano , attuando una censura su cronache nere e 
di fallimenti economici, il periodo fascista come un modello storico di pace e 
moralità. Lo stesso accadde anche nei giornali per bambini i cui argomenti 
erano strettamente legati all’ideologia fascista (superiorità dei bianchi sui neri, 
malvagità degli ebrei ecc.). 
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IL CINEMA: Il cinema italiano anteriore all’avvento del sonoro si trova in una 
situazione di grave disagio: l’unico intervento statale, con la collaborazione del 
partito fascista, è la costituzione nel1925 dell’istituto nazionale L.U.C.E., ente 
parastatale e poi di stato per la propaganda e la diffusione della cultura 
popolare. Questo istituto, i cui cinegiornali venivano proiettati obbligatoriamente 
in tutte le sale cinematografiche a partire dal 1926, rappresenta il più efficace 
mezzo del regime nel campo dello spettacolo. La tematica più ricorrente diventa 
il mito bellico con il conseguente elogio del patriottismo. 
 
 
 
 
“Libro e moschetto, fascista perfetto” 
 
Mussolini era consapevole che il regime per 
perpetuarsi doveva educare le nuove 
generazioni ai principi del fascismo. Il 
processo di fascistizzazione della gioventù 
fu realizzato attraverso due strumenti 
fondamentali: la scuola e le istituzioni 
giovanili, create appositamente dal regime, 
l’Opera Nazionale Balilla e la Gioventù 
Italiana del Littorio (GIL) ei Gruppi 
Universitari Fascisti (GUF). Nel 1923 fu 
approvata la riforma della scuola chiamata 
“Riforma Gentile”, dal nome del filosofo 
Giovanni Gentile che fu incaricato da 
Mussolini di elaborarla. Questa riforma 
prevedeva, tra le altre innovazioni, l’esame 
di stato, l’insegnamento religioso 
obbligatorio nella scuola elementare, 
l’estensione del latino ai licei e agli istituti 
magistrali. Si trattava quindi di una riforma 
che tendeva a privilegiare le materie 
umanistiche rispetto a quelle scientifiche e differenziare nettamente una scuola 
superire destinata a formare la futura classe dirigente e una destinata alla 
massa dei cittadini. Ma il processo di fascistizzazione della scuola fu realizzato 
soprattutto attraverso l’adozione del libro di testo unico per la scuola 
elementare, che naturalmente doveva rispondere alle esigenze politico-culturali 
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del regime. Nel 1926 fu fondata l’Opera Nazionale Balilla, che raccoglieva tutti i 
giovani dagli otto ai diciotto anni e impartiva loro un’educazione soprattutto fisica 
e paramilitare; infatti i giovani indossavano una divisa e imparavano a usare il 
moschetto, che nel caso dei ragazzi più piccoli era di legno. Dal 1937 l’ONB fu 
trasformata nella Gioventù Italiana del Littorio, che raccoglieva tutti i giovani da 
sei ai ventun’anni: dai sei  agli otto anni i bambini erano “figli della lupa” e 
indossavano la prima camicia nera; a otto anni diventavano “balilla” o “piccole 
italiane”, poi a quattordici “avanguardisti” e “giovani italiane” e infine “giovani 
fascisti” 
  
 
La famiglia e la donna 
 
La “politica demografica” del fascismo era stata lanciata da Mussolini con un 
discorso nel 1927, nel quale il Duce aveva detto: “Tutti gli Imperi hanno sentito il 
morso della loro decadenza quando hanno visto diminuire il numero delle loro 
nascite”. Perciò il popolo italiano se voleva fare sentire la sua potenza e la sua 
“forza nella storia nel mondo” doveva crescere di almeno dieci milioni di 
persone. L’obiettivo fondamentale della politica demografica fascista era quello 
di “combattere la denatalità” incoraggiando le coppie a mettere al modo molti 
figli e a non spostarsi dalle campagne alle città, dove si verificava una 
diminuzione delle nascite. Così nel 1928 era stata approvata una legge che 
concedeva agevolazioni fiscali e facilitazioni nelle assunzioni ai coniugi con 
molti figli; inoltre le autorità distribuivano ogni anno migliaia di “premi di nuzialità” 
e premi per la prole numerosa”. per favorire lo sviluppo demografico il fascismo 
cercava di scoraggiare le donne a intraprendere gli studi o un lavoro. Così con 
alcune leggi erano stati dimezzati i salari delle donne rispetto a quelli degli 
uomini, erano state raddoppiate le tasse nelle scuole e nelle università, era stato 
proibito alle donne di insegnare lettere e filosofia nei Licei e di essere assunte 
nelle Amministrazioni dello Stato. Per giustificare queste discriminazioni il 
fascismo sosteneva apertamente l’inferiorità della donna rispetto all’uomo: “la 
cui cultura della donna non può in nessun modo essere pari alla cultura 
maschile”; “il cervello femminile non è per natura preparato alle scienze, alla 
matematica, alla filosofia, all’architettura”. In conclusione il compito della donna 
fascista era quello di essere una “madre prolifica”. 
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Un popolo di atleti e di soldati 
 
Le autorità fasciste profusero grandi energie e finanziamenti per lo sviluppo 
delle attività sportive in Italia, dal momento che nulla più dello sport rispondeva 
alle esigenze fondamentali del regime. Inoltre lo sport inteso come competizione 
agonistica altro non era per il fascismo che una preparazione alla guerra  e 
quindi “quanto più profonda è la disciplina impartita nelle libere manifestazioni 
sportive, tanto più facile l’allestimento di quella militare”. 
Inoltre il fascismo si serviva delle vittorie italiane in campo sportivo per 
rafforzare lo spirito nazionalistico degli italiani e come forma di  propaganda del 
fascismo. Alcuni dei maggiori campioni utilizzati a scopi propagandistici dal 
regime furono il pugile Primo Carnera, campione dei pesi massimi nel 1933, i 
ciclisti Binda e Guerra, i campioni automobilistici Nuvolari e Ascari. 
Per obbedire all’imperativo mussoliniano “sport per tutti”, l’educazione fisica 
diventò obbligatoria in ogni ordine di scuola; le associazioni e gli enti del partito 
organizzavano attività di educazione fisica e di sport per tutti i cittadini dai 
bambini più piccoli alle donne, dai gerarchi ai lavoratori nelle fabbriche; inoltre 
ogni anno si tenevano rassegne ginnico-militari come i “Littoriali dello Sport” e i 
“Campi Dux”. 
 
 
 
 
 

(Vedi “l’importanza dello sport” al CAPITOLO 15) 
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ITALIANO 
 
 
14. D’Annunzio 
 
14.1 La vita: 
 
Nasce a Pescara nel 1863; studia al collegio Cicognini di Prato fino al 
completamento degli studi liceali. A diciotto anni si trasferisce a Roma per 
frequentare l’università, ma presto abbandona gli studi, poiché preferisce 
frequentare salotti mondani e redazioni di giornali. Acquista subito 
notorietà, sia attraverso una copiosa produzione di versi, di opere narrative, 
di articoli giornalistici, che spesso suscitavano scandalo per i loro contenuti 
erotici, sia attraverso una vita altrettanto scandalosa, fatta di avventure 
galanti, lusso, duelli.  

A  tanta varietà ed eccezionalità di vita corrispondono, nelle sue 
opere, una molteplicità eccezionale di forme e di atteggiamenti: non vi è 
genere letterario che D'Annunzio non abbia tentato, dal romanzo e dalla 
novella alla tragedia, al poema, al verso libero, alla ballata, al madrigale, 
alla prosa di memorie; non vi è esperienza culturale a lui contemporanea, 
italiana e straniera, che egli non abbia voluto assimilare, sia pure filtrandola 
attraverso la sua personalissima ricerca di un'arte che avesse carattere di 
universalità. 

In questi anni D’Annunzio si crea la maschera dell’esteta, 
dell’individuo superiore, dalla squisita sensibilità, che rifugge inorridito dalla 
mediocrità borghese. Nel 1882 lo “scandalo” della sua relazione con la 
duchessina Maria Hardouin si conclude con il matrimonio, dal quale 
nascono tre figli. Si trasferisce a Napoli e collabora al “Corriere di Napoli”. 
Dal 1897 si lega alla grande attrice Eleonora Duse e si trasferisce nella villa 
“La Capponcina” (Firenze), dove conduce una vita dispendiosissima.  

 
Spicca tra tutte la concezione del superuomo (un mito non più solo 

di bellezza, ma di energia eroica, attivistica), derivata dalla filosofia del 
tedesco Nietzsche, da lui spogliata, però, di ogni vigore speculativo, 
volgarizzata in mitologia dell'istinto, ridotta ad un repertorio di 
comportamenti estetizzanti con le implicazioni d'ordine politico che ne 
potevano derivare in una fragile democrazia quale era quella italiana del 
tempo. 
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Nel 1897 si impegna nell’attività politica come deputato dell’estrema 
destra; ma questo non gli impedisce, nel 1900, di passare allo 
schieramento di sinistra. Dal 1898 si rivolge anche al teatro per raggiungere 
un pubblico più vasto. Nel 1910, a causa dei debiti contratti, è costretto ad 
abbandonare l’Italia e a rifugiarsi in Francia (ma egli parlerà di “volontario 
esilio”). 
Nel 1915 torna in Italia e 
partecipa attivamente alla 
propaganda interventista. Si 
arruola volontario, nonostante 
l’età non più giovanile, attirando 
su di sé l’attenzione con 
imprese clamorose come la 
beffa di Buccari che consistè 
in un attacco condotto da tre 
torpediniere italiane nella notte tra il 10 e 11 febbraio 1918, contro la flotta 
austriaca ancorata nella rada di Buccari (Croazia) ed il volo su Vienna che 
fu compiuto il 9 agosto del 1918 da una squadriglia di apparecchi, che 
lanciarono sulla città migliaia di manifestini annunzianti la vittoria italiana, 
durante il quale rimase ferito ad un occhio in seguito ad un atterraggio di 
fortuna.  
 

Nel 1919, finita la guerra, 
guida una marcia di 
volontari su Fiume, dove 
instaura un dominio 
personale, in opposizione 
al governo italiano; ma, in 
seguito all’intervento 
dell’esercito italiano, è 
costretto ad abbandonare 
la città. Nel 1921 si 
stabilisce in una sontuosa 
villa sul Lago di Garda, che 
trasforma in un monumento 
eretto a se stesso ancora 
vivente, il “Vittoriale degli 
Italiani”. Qui muore nel 
1938 a causa di 
un’emorragia cerebrale. 
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14.2 Le opere: 

L’estetismo e la sua crisi 

Il primo romanzo dannunziano, Il piacere (1889), nasce nel clima della raffinata 
e mondana esperienza romana e segna la compiuta espressione del 
decadentismo italiano. L'autore si autoritrae con ingenuo entusiasmo nel 
giovane Andrea Sperelli, che disprezza ogni forma volgare di vita. Dominato 
dall'artificio e dalla finzione, Andrea intrattiene un rapporto ambiguo, ora 
passionale, ora distaccato, con gli oggetti e le persone che lo circondano. 
L'autore orienta i lettori verso una sbalordita ammirazione per il bello di cui il 
romanzo confeziona molteplici immagini, dagli ozi edonistici del protagonista 
agli scorci monumentali di Roma. 
 

I Romanzi del superuomo 

Il tema del superuomo ispira la produzione dannunziana a partire dal 
romanzo Il trionfo della morte (1894); il nuovo personaggio del superuomo 
creato da D’Annunzio è energico e attivo. “Superuomini” sono i protagonisti 
dei romanzi successivi, Le vergini delle rocce (1898), Il fuoco (1900) e 
Forse che sì forse che no (1910). 
 

Le opere drammatiche 

L’ideologia del superuomo ha un peso determinante nell’approdo di 
D’Annunzio al teatro, che avviene nel 1898. Egli rifiuta il teatro borghese 
contemporaneo, che mette in scena gli eventi della vita quotidiana, e 
preferisce rifarsi al teatro classico dell’antichità. Tra le opere teatrali 
ricordiamo: Francesca da Rimini, La città morta e la “tragedia pastorale” la 
figlia di Iorio. 
 

Le Laudi 

Le Laudi (del cielo del mare della terra e degli eroi) costituiscono l’opera 
poetica più famosa di D’Annunzio. Essa doveva essere costituita da sette 
libri, quante sono le Pleiadi; consta invece di soli cinque libri. Tra questi il 
più conosciuto è il terzo libro, Alcyone, che contiene, a giudizio dei critici, il 
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meglio della produzione poetica dannunziana (La pioggia nel pineto, La 
sera fiesolana). 
 

Il periodo “notturno” 

L’ultimo periodo della produzione dannunziana viene definito “notturno”, dal 
titolo della più significativa di queste prose, Il Notturno, composto nel 1916, 
in un periodo in cui lo scrittore era costretto ad un’assoluta immobilità a 
causa di un distacco di retina provocato da un incidente di volo. La struttura 
di queste opere presenta il carattere di annotazione frammentaria. 
 
 
 
14.3 La Poetica: 

 
Nella sua vasta opera D'Annunzio tentò in ogni modo e con ogni 

espediente di realizzare la fusione tra arte e vita, che fu il sogno di tanti artisti 
decadenti. In lui era anche presente il proposito di europeizzare una cultura 
provinciale come quella di allora. L'aspetto più valido della sua opera è nella 
magistrale abilità ad esprimere la comunione di sensi e d'animo con il tutto, le 
suggestioni di una sensibilità rapita «fuori dei sensi » :  è il panismo 
d’annunziano, la capacità di vivere in sé la vita della natura, il momento del 
dissolversi dell'Io, l'affacciarsi di un rapporto con le cose, non spiegabile per via 
logica. (esempio ne è la pioggia nel pineto, una ricerca di suggestioni naturali 
da parte di D'Annunzio che tenta di produrre una sinfonia mediante i diversi 
suoni che la pioggia provoca su diversi tipi di vegetazione. E' l'esperienza di un 
temporale estivo vissuta da chi vuole attivare tutti i canali sensoriali per vivere 
questa esperienza nella maniera più estetizzante possibile). 

Tipica è la frammentarietà dell'arte dannunziana (si ricordi che il 
frammento caratterizza l'arte decadente), affidata ad una fugace impressione, 
ad una incantata suggestione di cadenze e di ritmi, ma nella frammentarietà 
l'unità di tono riposa su una visione "panica" dell'universo, che altro non è se 
non la percezione della vita nell'uomo e nella natura: collocando sullo stesso 
piano le sensazioni dell'uno e le sensazioni dell'altra, le rileva nella minuta 
analisi di uno spettacolo, di un gesto, di un moto affettivo, così che il mondo gli 
si frantuma in una miriade di oggetti e di atti, ed egli, il poeta, si muove tra essi 
con i sensi desti e frementi, e tutto rispecchia e registra, perché tutto è per lui 
ugualmente degno e prezioso: cose e moti lieti, cose e moti tristi; sensazioni 
squisite, ed aspetti volgari e brutali. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 
 
15. L’importanza dello sport 
Gli effetti dell'attività sportiva riflettono positivamente sui rendimento 
dell'apparato cardiocircolatorio, rendendolo più efficiente. 

Un cuore allenato, soprattutto alla resistenza, presenta le cavità atriali e 
ventricolari più ampie, capaci di accogliere ogni volta una maggiore quantità di 
sangue. Le pareti, parallelamente, si ispessiscono e acquisiscono una 
superiore tonicità, che permette di contrarsi con adeguato vigore, inviando in 
circolo più sangue a ogni sistole (contrazione). Questo permette di avere una 
frequenza, a parità di sforzo, inferiore a quella di un sedentario. 

Atleti molto allenati nelle specialità di resistenza hanno fatto registrare, a 
riposo, solo 40 battiti in 60 secondi. Un cuore ben preparato riesce, poi, a 
raggiungere sotto sforzo frequenze cardiache molto elevate, non alla portata 
di chi non pratica sport. 

L'attività fisica migliora tutta la circolazione in quanto fa aumentare il 
numero di capillari in ogni muscolo, compreso quello cardiaco. Muscoli tonici 
ed allenati, inoltre, favoriscono il ritorno dei sangue, ben sospingendolo verso 
il cuore. Tutto ciò consente di avere dei tempi di recupero bassi e natu-
ralmente proporzionati al grado di preparazione raggiunto. 

L’organismo ottiene energia dalle calorie fornite dagli alimenti mediante la 
costruzione di molecole di ATP. In base alla durata dello sforzo possiamo 
ottenere ATP dai nutrienti con un meccanismo detto anaerobico tipico delle 
attività esplosive e violente, che comportano una rapida richiesta di energia e di 
ossigeno (ad esempio corsa di velocità, il salto, nuoto, ect.), oppure aerobico, il 
più conveniente perché permette al muscolo di produrre una maggiore quantità 
di ATP e non porta all’accumulo di sostanze tossiche di scarto (acido lattico).  

Fare sport aiuta quindi a: 
 

- mantenere sani ed efficienti il tessuto osseo e le articolazioni; 
- costruire delle buone masse muscolari; 
- ridurre il grasso corporeo; 
- mantenere un buon peso; 
- prevenire lo sviluppo di pressione alta e aiutare la diminuzione della pressione  
negli adolescenti con ipertensione. 
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15.1 Lo Sport durante il Fascismo 
 
Nell'ottobre 1922, Mussolini con la marcia su Roma avviò la conquista del 
potere in Italia. Nel 1925 il Fascismo divenne una dittatura consolidata. Lo sport 
e l'educazione fisica furono elementi fondamentali nella concezione politica 
fascista. 

La concezione che privilegiava il carattere di massa dell'attività' fisica, 
prevalente nell'Italia fascista degli anni '20, divenne perdente negli anni '30. 
Essa infatti non corrispondeva alla "grandeur" dell'Impero e non era funzionale 
alla ricerca di consenso, che necessitava di campioni e supereroi da mostrare in 
pubblico, da propagandare all'estero, come simbolo di una nazione vigorosa, 
forte e degna di rispetto.  

La politica sportiva del regime si concretizzò in una concentrazione dell'attività' 
agonistica nel CONI e nelle Federazioni sportive. La componente "formativa" di 
massa dello sport e della ginnastica furono così sottratte alle Federazioni e 
attribuite alle organizzazioni giovanili fasciste. La FGI, più di tutte le altre 
federazioni, considerate le origini formative della ginnastica, entrò in crisi: dalle 
500 società ginnastiche del 1925, precipitò a 205 nel 1934.  
 

LA COSTRUZIONE DEGLI STADI E LO SPORT SPETTACOLO  

L'attività ginnico-sportiva di massa prevedeva l'utilizzo di strutture sportive non 
necessariamente costose e sterminate. Per una partita di calcio potevano 
bastare anche campi sterrati senza altre specifiche attrezzature. Per l'attività 
dei campioni, però, richiesta dalla politica sportiva del regime negli anni trenta, 
occorrevano dei veri e propri santuari dove il pubblico, non necessariamente 
praticante lo sport, accorreva per vederne le imprese. La costruzione di stadi a 
Bologna, Firenze, Roma Torino e Bari corrisponde a questa fase politica.  
 

SPORT E FASCISMO 

"Lo sport abitua gli uomini alla lotta in campo aperto" 
 

Così Mussolini concepiva il senso della pratica sportiva nel ventennio. E il 
fascismo si appropriò di palestre e campi di gioco usandoli come cassa schermo 
per "il prestigio internazionale del paese", come strumento di consenso tra le 
masse , ma anche come elemento educativo per preparare la "nazione in armi". 

Progettato & Realizzato da         Torresan Daniele           5B Tien A.S. 2003/2004 60 di 61 
 I.P.S.I.A.  G.Benelli       -       PESARO 



Sistema di Telecontrollo su linea telefonica attraverso toni telefonici DTMF 

Dai successi della nazionale di calcio a quelli delle rappresentative olimpiche, gli 
atleti più prestigiosi e conosciuti, venivano trasformati in ambasciatori del regime 
nel mondo. 

Nonostante la forzatura del regime è comunque proprio in questo periodo 
che lo sport in Italia ha avuto la sua maggiore spinta propulsiva, sia dal punto di 
vista dello sport agonistico, sia per quanto concerne lo sport inteso come attività 
fisica "per tutti". 
Occorre subito chiarire però che se l'azione propagandistica fascista per le 
attività agonistiche, ha avuto un incisività tutto sommato relativa, ciò non può 
dirsi per la diffusione e per l'incentivazione della pratica sportiva nella gente 
comune. 
 
 
CALCIO E FASCISMO 
 
Il calcio, (che piaceva molto al fascismo per il suo carattere 
collettivo, che esaltava lo "spirito di squadra"), conobbe 
un'ascesa senza precedenti. 
Nel 1926 la Carta di Viareggio, che prese il nome della città 
nella quale fu emanata, nel disciplinare parecchi aspetti 
ancora poco definiti (organi di giustizia, status dei calciatori, 
organizzazione arbitrale) stabilì finalmente un campionato a girone unico, cui fu 
dato vita a partire dal 1929. 
Nel 1926, frattanto, era divenuto presidente della Federazione Leandro Arpinati, 
interventista e nazionalista, che profuse il suo grande attivismo in una notevole 
opera di modernizzazione. 
Nel decennio 1926-1937 si costruì un notevole numero di stadi, dei quali alcuni 
apprezzabili anche sotto l'aspetto architettonico, come il "Littorale" di Bologna [la 
città di Arpinati], il "Berta" di Firenze, quello di "San Siro" a Milano. Ma anche 
Torino, Napoli, Palermo e in pratica quasi tutte le più grandi città italiane furono 
dotate di impianti di notevole efficienza (alla fine degli anni Venti 83 capoluoghi 
di provincia su 94 possedevano proprie strutture).  
  
Ma soprattutto alla fine degli anni Venti, a dimostrazione di come il fascismo 
tendeva ad appropriarsi di fenomeni sovente insiti nello sviluppo stesso delle 
cose, e di come, in particolare, il calcio ed il ciclismo fecero "presa" sulle Italiche 
genti  si conobbero  due eventi per certi versi decisivi: la nascita del tifo e dei 
tifosi , tipico fenomeno culturale e di costume e l'incontro con la grande 
industria, che cominciò da allora a vedere nello sport un ottimo mezzo per 
promuovere i prodotti. 
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