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Obiettivo dell’esercitazione: 
1- Conoscenza degli standard e delle caratteristiche delle interfacce di I/O. 
 

Relazione. 
Lo studio di questa esperienza sarà incentrato sulle interfacce Input/Output del Raspberry-Pi. 
Il Raspberry-Pi, sviluppato e creato nel Regno Unito dalla Raspberry Pi Foundation, è un single-board computer, 
ovvero un calcolatore implementato su una sola scheda elettronica. 
Lanciato al pubblico nel 2012, le idee di base e, quindi, gli scopi di questo 
dispositivo sono stati quelli di “promuovere lo studio dell’informatica e 
di argomenti correlati, soprattutto a livello scolastico, e di riportare uno 
spirito di divertimento nell’apprendimento del computer”.  Le prime 
dieci schede vennero messe all’asta su eBay (una delle quali fu comprata 
e venduta al museo inglese The Centre for Computing History, nel 
Suffolk). 
La Raspberry Pi Foundation distribuisce due modelli: il modello A (Figura 
1) e il modello B (Figura 2). 
 
 
 

 Modello A Modello B 
SoC (Sistema su circuito 
integrato) 

Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM) 

CPU 700 MHz ARM1176JZF-S core (famiglia ARM11) 

GPU 
Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0 1080p30 H.264 high-profile 

decode 

Memoria (SDRAM) 256 MB (condivisa con la GPU) 512 MB (condivisa con la GPU) 

Porte USB 2.0 1 2 (attraverso un HUB integrato) 

Output video Connettore RCA per il video composito, HDMI 

Output audio 3,5 mm jack, HDMI 

Memoria SD / MMC / SDIO slot 

Collegamenti di rete Nessuno Ethernet 10/100 (RJ-45) 

Periferiche di basso livello 2x13 pin per GPIO, SPI, UART, I2C, +3,3 volt, +5 volt 

RTC (orologio in tempo 
reale, clock) 

Nessuno 

Corrente (potenza) assorbita 300 mA (1,5 W) 700 mA (3,5 W) 

Alimentazione 5V tramite micro USB o GPIO header 

Dimensioni 85,60 mm x 53,98 mm 

Sistemi operativi supportati Debian GNU, Linux, Fedora, Gentoo 

Sistemi operativi non 
supportati 

RISC OS 

 
Le caratteristiche tecniche dei due modelli sono rappresentate in Tabella 1. 
Tra i due modelli non è constatabile una sostanziale differenza, se non che il 
modello B presenta una porta Ethernet e una porta USB in più, nonché una 
maggiore memoria RAM, condivisa pur sempre con l’unità grafica. Inoltre il 
Raspberry-Pi ha a disposizione 15 pin riservati per un’eventuale videocamera 
che può essere collegata al dispositivo.  
Il modello usato in questa esercitazione è quello B. 
 

 
 

Tabella 1 
Figura 1 – Raspberry-Pi 
Modello A 

Figura 2 – Raspberry-Pi 
Modello B 



 

3 

Innanzitutto, essendo il Raspberry, alla fine, un semplice computer dalla dimensione ridotte, ciò di cui abbiamo 
bisogno è soprattutto un monitor sulla quale verrà visualizzata la schermata grafica all’accensione. Quindi in questo 
caso sfrutteremo la porta HDMI, che trasporta sia il video che l’audio, nel caso in cui possediamo una TV o un 
semplice monitor di ultima generazione; nel caso contrario sfrutteremo l’RCA 
e il Jack Audio per quanto riguarda rispettivamente il video e l’audio 
composito. Con le due porte USB a disposizione è possibile collegare una 
tastiera e un mouse che, appunto, abbiano un attacco USB o, volendo, è 
possibile anche aumentare il numero di porte attraverso l’uso di un HUB 
USB. Eventualmente, solo nel caso del modello B usato in quest’esperienza, 
attraverso un cavo Ethernet sarà anche possibile connettere il dispositivo alla 
rete. Solo alla fine di questi collegamenti, sarà possibile collegare 
l’alimentatore ad un porta micro USB, uguale a quella presente nei moderni 
cellulari e smartphone; appena l’alimentatore sarà collegato il Raspberry, 
non avendo nessuno tasto di accensione, si avvierà da solo e sul monitor o 
sulla TV comparirà il logo del dispositivo (Figura 3) seguito dalla fase di boot. 
Di seguito, analizzeremo i principali componenti e le principali periferiche del 
Rasperry-Pi B.  
 
 
 
CPU. 
Il microprocessore del Raspberry-Pi, ARM1176JZF-S core, appartiene alla famiglia di processori ARM11. Essa è di 
tipo ARM RISC (Reduced Instruction Set Computer, quindi un tipo di progettazione che predilige lo sviluppo di 
architetture semplici e lineari e, soprattutto, in tempi minori rispetto ad un’architettura CISC, più complessa) a 32 
bit. Questo processore, rispetto alle altre famiglie, migliora la pipeline, ovvero la coda delle istruzioni di tipo FIFO 
(First In First Out). Inoltre questo tipo di processore è molto usato anche nei moderni smartphone di Apple, Nokia, 
HTC e Samsung. 
 
 
 
HDMI. 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è uno standard commerciale completamente digitale per l’interfaccia 
e l’invio contemporaneo di segnali audio e video. Esso è stato creato nel 2002 dai principali produttori di 
elettronica, tra cui ricordiamo Panasonic, Hitachi, Philips e Sony. L’HDMI è retro-compatibile con l’interfaccia 
digitale DVI, ovvero una sorgente di segnale HDMI è capace di gestire un monitor DVI, e viceversa, attraverso 

opportuni cavi o adattatori; in questo caso però rinunceremo alle funzione 
audio previste dallo standard HDMI, in quanto, appunto, l’interfaccia DVI 
consente di trasportare solo segnali video. Inoltre, la semplicità dell’utilizzo 
dell’HDMI ricorda molto le vecchie connessione SCART, introdotte negli anni 
’80, per collegare i primi televisori, videocamere e videoregistratori. 
C’è da precisare però che l’HDMI non è ancora completato: infatti uno dei 
principi base di questa nuova interfaccia, fortemente voluto dai produttori, è 
proprio questa sua caratteristica di essere costantemente in evoluzione, 
venendo successivamente identificata ogni versione con un numero univoco; 
ad esempio la prima versione uscita nel 2002 era la HDMI 1.0. Da quell’anno 
fino ai giorni nostri ci sono state tantissime evoluzioni su questo tipo di 

interfaccia (HDMI 1.1, HDMI 1.2, HDMI 1.3, HDMI 1.4, HDMI 2.0), non tanto però dal punto di vista hardware 
perché notiamo che il cavo e il connettore sono rimasti immutati, ma in particolare dal punto di vista software in 
cui è cambiata la gestione del protocollo di trasmissione. Attualmente però è stato previsto un nuovo tipo di 
classificazione dal consorzio HDMI; i diversi tipi di cavi non sono più distinti da un riferimento numerico, ma da 
specifici loghi. 
Vediamo più attentamente tale suddivisione nella Tabella 2. 
 

Figura 3 – Logo del Raspberry-Pi 
che tradotto vuol dire proprio 
“lampone” 

Figura 4 – Cavo HDMI 
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Tipo Descrizione 

HDMI STANDARD 

Si fa riferimento a un cavo standard in quanto 
la banda passante sia limitata, capace quindi di 
supportare una sorgente a 1080p o 720p. Tali 
riduzioni, associate al calo dei prezzi dei cavi 

con caratteristiche più avanzate, ne rendono la 
diffusione sempre più scarsa. 

HDMI STANDARD with ETHERNET 

Molto simile a quello standard, ma capace di 
trasportare anche il segnale di rete (Non 

sarebbe quindi necessario collegare un cavo 
LAN agli apparecchi che necessitano anche di 
una connessione; basta solo collegare questo 

tipo di cavo). 

HDMI STANDARD AUTOMOTIVE 
È un particolare cavo in grande di trasportare 

segnali audio e video all’interno delle 
automobili. 

HDMI HIGH SPEED 

È un cavo ad alta velocità e, quindi, dotato di 
una maggiore banda passante, capace di gestire 
anche quelle risoluzione Full HD come la 4K. È il 

cavo più usato. 

HDMI HIGH SPEED with ETHERNET 
Simile al cavo High Speed, esso presente anche 

il segnale di rete. 

 
Inoltre lo standard HDMI supporta tre tipi di connettori: A, B e C. 
Il connettore HDMI di tipo A, introdotto con HDMI 1.0, è il più diffuso ed è 
composto da 19 pin. Il connettore HDMI di tipo B, anch’esso introdotto con 
HDMI 1.0, ha invece 29 pin e può trasmettere il doppio dei dati trasmessi da 
quello di tipo A; il suo uso principale è per display ad altissime definizioni. 
Infine, il connettore di tipo C è quello introdotto più recentemente, con HDMI 
1.3: si tratta più che altro di un connettore molto simile al tipo A ma con 
dimensioni più ridotte (parliamo di 13,9 mm x 4,45 mm del modello A, a 
confronto dei 10,42 mm x 2,42 mm del modello C).  
 
 
 
Connettore RCA.  

Nel caso in cui, come detto precedentemente, non si disponga di un 
ingresso HDMI, è possibile usare il connettore RCA per quanto riguarda la 
visualizzazione su video. RCA deriva da “Radio Corporation of America” che 
lo realizzò negli ’40 per permettere la connessione del giradischi 
all’amplificatore. Questo tipo di connettore viene usato nel campo 
semiprofessionale, amatoriale e anche, come nel nostro caso, per il video 
composito.  
Innanzitutto, quando parliamo di video composito intendiamo una tipologia 

di formato video analogico che si contrappone al video a componenti: esso 
si distingue da quest’ultimo per quanto riguarda le informazioni 
componenti di un video (come luminanza e crominanza) che nel caso del 

video composito sono miscelati in un unico flusso informativo avendo, però, una qualità peggiore. Il video 

Tabella 2 

Figura 5 – Cavo HDMI di tipo A (a 
sinistra) e quello di tipo C (a destra) 

Figura 6 – Connettore RCA composito. Si 
noti il colore giallo caratteristico. 
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composito può essere trasmesso attraverso cavi coassiali aventi un’impedenza caratteristica di 75 Ω. Il problema, 
però, dei connettori RCA è che richiedono un cavo differente per ogni segnale, il che può complicare non poco il 
cablaggio in ambienti domestici.  
Il connettore RCA agli estremi è composto da una protuberanza centrale (chiamato maschio) o da un foro 
(chiamato femmina) circondati da un anello, separati da un isolante di plastica o di ceramica: possono quindi 
esistere cavi del tipo maschio/maschio o anche maschio/femmina.  
Questo anello assume diversi colori: per esempio per il video 
composito è giallo (Figura 6), mentre per l’audio digitale è arancione. 
 
 
 
Connettore Jack. 
Non è raro che laddove sia presente un connettore RCA ce ne sia 
anche uno Jack: infatti questi due connettori si trovano quasi sempre 
insieme soprattutto in quelle apparecchiature di classe domestica. E 
nel nostro Raspberry, appunto, sono presenti entrambi, come 
mostrato in Figura 7. 
Il connettore Jack è, invece, molto usato nel campo dell’audio, quindi si occupa di trasportare questo specifico 
segnale. Esso viene chiamato anche connettore TRS perché, traducendolo dall’inglese, sta proprio a descrivere la 
sua forma: infatti Tip, corrisponde alla punta, Ring, con la quale si intende la parte centrale in cui sono presenti 
degli anelli, e Sleeve, che infine indica la parte finale del connettore.  
In Tabella 3 vediamo come vengono classificati i connettori Jack in base alle dimensioni. 
 
 
 

Nome Diametro punta Utilizzo 
Jack 6,3 mm Amplificatori, casse, cuffie, strumenti musicali 

Mini-Jack 3,5 mm Auricolari, lettori mp3, lettori CD 

Supermini-Jack 2,5 mm Auricolati, lettori mp3, palmari 

 
Inoltre esistono altre tre diverse versioni di connettori Jack: 

- Mono: per quanto riguarda le trasmissioni di tipo monofonico, ovvero formate da un unico flusso sonoro. 
In più il connettore presenta due contatti, una referenza, o massa, sul corpo della spina e un segnale sulla 
punta; 

- Stereo: per quanto riguarda le trasmissioni di tipo stereofonico, ovvero 
che prevede molteplici flussi sonori. Questo tipo di Jack, invece, presenta 
tre contatti: i primi due identici al Jack mono e l’ultimo consente la 
trasmissione di un altro canale audio; 

- Tricanale: quest’ultimo infine presenta quattro contatti, che, rispetto ai 
due precedentemente descritti, ha un canale ausiliario in più. 

 
 
 
Per ultimo, in base alla forma, troviamo due tipi di Jack: 

- Dritti, quando hanno un’uscita rettilinea dal cavo; 
- A pipa, o piegati, quando hanno un’uscita dal cavo piegata di 90°. 

 
 

 
 
 

 

Tabella 3 

Figura 7 – Attacchi RCA (a destra) e Jack (a 
sinistra) nel Raspberry. 

Figura 8 – Connettore Jack stereo a 
pipa  

Figura 9 – Connettore Jack tricanale 
dritto 
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USB. 
Nel nostro Raspberry-Pi B, come già accennato, sono presenti ben due porte 
USB che possono servire per collegare mouse o tastiera (ovviamente con 
attacco USB), o che volendo è possibile ampliare con un HUB USB. 
USB sta per Universal Serial Bus ed è uno standard di comunicazione seriale 
progettato per consentire a più periferiche di essere connesse usando una 
sola interfaccia e un solo tipo di connettore, appunto, standardizzato; serve 
inoltre per migliorare le funzioni plug and play consentendo di collegare e 

scollegare i vari dispositivi senza dover ogni volta riavviare il computer. Ormai, 
il collegamento USB è diventato il più utilizzato: infatti con esso è possibile 
collegare mouse, tastiere, stampanti, scanner, camere digitali, navigatori 
satellitari, cellulari e smartphone. 
Guardando alle parti tecniche del dispositivo, possiamo dire che esso è asimmetrico, ovvero consiste in un solo 
gestore insieme a tante periferiche collegate ad albero, attraverso dispositivi chiamati hub.  
 
 
 

Tipo 
Velocità di trasferimento 

dati 
Anno di rilascio 

USB 1.0 1,5 Mbit/s 1996 

USB 1.1 12 Mbit/s 1998 

USB 2.0 480 Mbit/s 2000 

USB 3.0 4,8 Gbit/s 2008 

 
In Tabella 4 sono descritte le diverse versioni dello standard USB. È possibile 
sicuramente notare come con il passare del tempo la velocità di trasferimento dei 
dati sia aumentata.  
Ufficialmente, poi, sono riconosciuti 3 tipi di connettori USB, ognuno dei quali ha 
un modello A ed un modello B. Guardiamo i dettagli in Tabella 5. 
 
 

 

Modello Dimensione 
USB di tipo A 12 mm x 4,5 mm 

USB di tipo B 8,45 mm x 7,78 mm 

Mini-USB di tipo A 

7 mm x 1,5/3 mm 
Mini-USB di tipo B 

Micro-USB di tipo A 

Micro-USB di tipo B 

 
Mentre i mini-USB vengono usati per dispositivi di dimensioni medie,(dischi 
esterni, palmari) i micro-USB, i connettori più piccoli previsti dallo standard, 
servono invece per dispositivi più piccoli, tra questi i cellulari. Infatti, lo standard 
micro-USB è stato scelto dalle più grandi aziende di telefonia cellulare (Nokia, 
Samsung, Motorola, LG) come il connettore standard che dal 2011 è presente su 
tutti i telefoni cellulari (Tranne per la Apple, che invece ha negato questa scelta). 
In particolare, nel Raspberry-Pi il micro-USB viene usato come alimentatore. 
 
 

Tabella 4 

Tabella 5 

Figura 10 – Le due porte USB del 
Raspberry-Pi 

Figura 11 – A sinistra, USB di tipo A, 
a destra, USB di tipo B. 

Figura 12 – A sinistra, Micro-USB di 
tipo A, a destra, USB di tipo A. 
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Connettore RJ45. 
Volendo è possibile anche collegare il nostro Raspberry alla rete grazie alla porta Ethernet, il cui cavo usato è l’RJ45. 

Ethernet è il nome di una famiglia di tecnologie standardizzate per reti 
locali ed ha riscosso molto successo sin da quando è stata rilasciata, 
battendo la concorrenza per la sua facilità d’uso. 
Il connettore RJ45, di conseguenza, è utilizzato per il cablaggio delle 
reti locali secondi gli standard Ethernet. La sigla RJ45 (Registered Jack 
tipo 45) di per sé, indica un’interfaccia fisica usata per l’attestazione di 
cavi elettrici a coppie di conduttori incrociati (twisted pair, o doppino, 
con la quale si intende una linea di trasmissione composta da fili di 
rame utilizzata per la trasmissione delle comunicazione telefoniche e 
dei dati). Questo connettore viene detto di tipo 8P8C, ovvero di 8 
posizioni e di 8 contatti (cioè i pin) e può essere usato per varie 
applicazioni. 

Per tali applicazioni sono stati sviluppati due standard di cablaggio: EIA/TIA-568A e EIA/TIA-568B. I due tipi di 
cablaggio sono illustrati in Tabella 6. 
 
 
 

Pin Codice colori 568A Codice colori 568B 
1 Bianco / verde Bianco / arancio 

2 Verde Arancio 

3 Bianco / arancio Bianco / verde 

4 Blu Blu 

5 Bianco / blu Bianco / blu 

6 Arancio Verde 

7 Bianco / marrone Bianco / marrone 

8 Marrone Marrone 

 
Negli USA il cablaggio maggiormente utilizzato è il 568B, mentre in Europa è il 568A. 
 
 
GPIO. 
Il Raspeberry-Pi ha anche una porta GPIO, che sarebbe una 
porta di comunicazione a basso livello.  
Il connettore GPIO (General Purpose Input Output) è 
un'interfaccia disponibile su alcuni dispositivi elettronici. Un 
dispositivo a microprocessore può avere una o più connessioni 
di questo tipo su un'interfaccia con dispositivi e periferiche 
esterne. Queste possono agire come input, per leggere i 
segnali digitali dalle altre parti del circuito, o output, per 
controllare e segnalare agli altri dispositivi. Di solito i 
connettori GPIO sono collocati in gruppi da 8 pin: in alcuni casi 
sono configurabili come input o output, appunto, in altri 
possono produrre degli CPU interrupt ed essere in grado di 
utilizzare il DMA (Direct Memory Access) per spostare grandi 
quantità di informazioni e dati direttamente dalla memoria alla 
periferica. 
Nel nostro caso la GPIO è un insieme di 26 pin anche se non tutti utilizzabili con la stessa funzione; essi comunque 
comunicano quasi direttamente con i registri del processore. L’interfaccia GPIO è un’interfaccia digitale: può inviare 
e ricevere soltanto segnali digitali, ovvero alternanze di 0 volt e 3.3 volt. Per utilizzare sensori che abbiano 
interfaccia analogica è necessario utilizzare un ADC (Analogic to Digital Converter) o sfruttare microcontrollori per 

Tabella 6 

Figura 13 – Cavo RJ45. Da notare il codice colore. 

Figura 14 – Connettore GPIO sulla scheda del 
Raspberry-Pi. 
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fare da interfaccia. In particolare è bene ricordare che i pin GPIO del Raspberry-Pi lavorano a 3.3 volt, e a differenza 
di altri sistemi non tollerano i 5 volt. Quindi collegare qualcosa che immetta 5 volt su un pin GPIO equivale a 
rompere il processore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Figura 15 notiamo la numerazione dei pin dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra. 
 
 
 
Considerazione finali. 
In conclusione possiamo affermare che grazie a questa attività abbiamo potuto studiare le interfacce di Input e 
Output del Raspberry, facendo esperienza con un dispositivo del tutto nuovo, oltre che in laboratorio, anche a casa 
propria, con il semplice utilizzo di un televisore o un monitor. Inoltre è stato possibile analizzare e approfondire 
attentamente le singole porte USB, HDMI, RCA, Jack ed Ethernet, ricercando e scoprendo nuove notizie su di esse; 
in più si ha avuto a che fare con un sistema operativo e ambiente completamente differente da Windows o Linux. 
Perciò, l’attività è stata molto divertente e stimolante, perché diversa dal solito, e inoltre anche molto utile e 
fruttuosa, in quanto è stato possibile fare un’esperienza in cui mettere in gioco la propria pratica e versatilità in 
dispositivi del tutto nuovi, come lo stesso Raspberry-Pi.   

 

Figura 15 – Numerazione dei pin. 


