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Arduino Interrupt 
Nella scheda Arduino Uno sono presenti due tipologie 
diverse di interrupt:  

 
•  External Interrupt: interrupt hardware, sono 

solamente due, INT0 e INT1, mappati rispettivamente 
sui pin 2 e 3  

•  Pin Change Interrupt: interrupt addizionali, sono 24 
(denominati PCINTX, dove X sta per il numero 
dell’interrupt) e sono distribuiti fra i vari pin 
della scheda  

 



Pin Change Interrupt e registri 

•  Per abilitare l’interrupt di un determinato pin, in 
Arduino sono presenti i registri PCMSK0, PCMSK1, 
PCMSK2, chiamati maschere, a cui ad ogni bit 
corrisponde l’interrupt di un pin diverso 

  
•  Il registro che si occupa dell’attivazione delle 

maschere è il PCICR, registro di controllo dei pin 
change interrupt. 

•  Per quanto riguarda il PCICR, solamente i bit 0,1 e 2 
hanno un compito ben specifico, quello di abilitare 
ognuno una determinata maschera  

 



Registri 

 



Esempio 
Supponiamo di voler attivare l’interrupt del pin 12 ogni 
volta che il segnale sul quel pin cambia: 
 
 
 

Dalla pin mapping notiamo che al pin 12 corrisponde il 
PCINT4.  
Il PCINT4 corrisponde invece al bit 4 della PCMSK0, 
perciò lo settiamo al valore logico 1, lasciando tutti 
gli altri a 0.  
A questo punto bisogna attivare la maschera 0, ponendo 
quindi a 1 il bit 0 del PCICR, attivando così 
l’interrupt relativo al pin 12  



Libreria common_commands.h 

Come si era già accennato, Per rendere più semplice 
l’utilizzo degli interrupt, sono state definite nella 
libreria le seguenti funzioni: 
	
•  void interrupt_enable():  
abilita la gestione degli interrupt 

•  void interrupt_disable():  
disabilita la gestione degli interrupt 

•  void 
interrupt_pcicr_setup_set_interrupt_bits_pcie(BYTE 
code):  
permette di attivare la maschera relativa al pin in 
cui si vuole attivare l’interrupt 

•  void 
interrupt_msk_setup_set_interrupt_X_Y_bits_pcmsk_Z 
(BYTE code):  
permette di attivare gli interrupt che vanno dal 
PCINTX al PCINTY della maschera Z (PCMSKZ) 



Definire un Interrupt Handler 
In C, con Arduino, servono alcune passi indicati in 
seguito 
 
Per definire in C un handler di un certo interrupt 
infatti, bisognerebbe dichiararlo come:  
 
 
 
extern "C" void PCINT0_vect (void) __attribute__ ((signal));  
void PCINT0_vector (void) { 
... 
}  
 

	



Definire un Interrupt Handler 
 
 

 
extern "C" void PCINT0_vect (void) __attribute__ ((signal));  
void PCINT0_vector (void) { 
...}  
 

	
•  PCINT0_vect è il vettore che indica al linker a quale 

interrupt associare l'handler. [slide successive] 
  
•  'extern "C"' è una direttiva utilizzata per indicare al 

compilatore di non modificare il nome simbolico associato 
alla funzione dopo la compilazione, evitando così il 
“mangling”. Senza l'utilizzo di questa dichiarazione, è 
possibile che il compilatore assegni un valore simbolico 
diverso alla funzione 

•  '__attribute__ ((signal))' indica al compilatore le 
caratteristiche da associare alla funzione che affianca e 
in questo caso signal indica che la funzione è un handler 
di segnale 



Definire un Interrupt Handler 
 
 
Per rendere più semplice questo procedimento, è stata 
definita nella libreria common_commands.h la macro: 
 
interrupt_handler(vector) 
 
•  Semplifica il tutto perché il precompilatore ogni volta che 

incontra questa stringa, sostituisce con la dichiarazione 
vista nelle slide precedenti 

•  Al posto di quello che sembra il «parametro» della funzione, 
vector, si andrà a scrivere il vettore interrupt dei pin che 
noi stiamo considerando: 

•  PCINTX_vect fa si che l’handler scatti alla ricezione degli  
interrupt dei pin che vanno dal pin digitale 8 al pin 
digitale 13 se l’argomento è PCINT0_vect, dal pin analogico 
0 al pin analogico 5 se l’argomento è PCINT1_vect, dal pin 
digitale 0 al pin digitale 7 se l’argomento è PCINT2_vect  



Come un puntatore a funzione 
 
 
La macro quindi funge da puntatore a funzione.  
In C un puntatore a funzione è una variabile a cui possono essere 
assegnati gli indirizzi in cui risiedono una o più funzioni e 
tramite cui possono essere richiamate le funzioni stesse.  
Confrontiamo la dichiarazione di una funzione: 
  
• int somma (int x, int y);  
 
con la dichiarazione di un puntatore a funzione:  
• int ( * puntatore_funzione) (x, y)  
 
Si può eseguire quindi la funzione somma attraverso il puntatore 
nel seguente modo: 
  
puntatore_funzione= somma;  
int result = puntatore_funzione(x,y);  
 
N e l  n o s t r o  c a s o ,  r i c h i a m a n d o  l a  m a c r o 
interrupt_handler(PCINT0_vect), la funzione "vector" punterà alla 
funzione void PCINT0_vect (void){} che diventerà un handler 
attraverso le direttive spiegate in precedenza e che il linker 
assocerà agli handler di gestione degli interrupt dei relativi 
pin.  



Esperimento di gestione interrupt 

Obiettivo di questo esperimento è quello di contare gli 
interrupt ricevuti da un encoder e rappresentare il 
conteggio su un display a 7 segmenti a 4 cifre 



Procedimento 
Come al solito, per il progetto occorrerà: 

•  Effettuare gli opportuni collegamenti 

•  Implementare il main che ne permetta il funzionamento 
richiamando la libreria relativa al display e alla 
gestione degli interrupt  
 

Dispositivi utilizzati: 

•  Display a 7 segmenti 

•  Encoder a disco 



Organizzazione del codice 

void	main(void)	{	…	

7_segments.h	

common_commands.h	

AVR	
compiler	

Interrupt_lib.h	



Libreria 7segments.h e interrupt_lib.h 
Definisce funzioni per la scrittura dei dati (quindi accendere 
i segmenti) e una variabile ausiliaria per la rappresentazione 
dei valori: 
 
•  digitToSegment[]: è un array in cui ad ogni indice 

corrisponde la rappresentazione in binario dell’indice 
stesso, ad esempio:  in posizione 0 sarà contenuto un BYTE 
che corrisponde alla rappresentazione dello zero sul 
display   

 
•  void display_7segments_set_segments(BYTE segments[], BYTE 

lenght, BYTE starter_position): accende i segmenti sul 
display passati come parametro a partire dalla posizione 
iniziale (posizione cifre da 0 a 3).  

 
•   void display_7segments_set_segment(BYTE segment, BYTE 

position): accende i segmenti di una sola cifra sul display 
passati come parametro sulla posizione indicata.  

interrupt_lib.h invece, oltre a richiamare la libreria 
common_commands.h, dichiara semplicemente l’handler: 
•  interrupt_handler(PCINT0_vect)  



Codice 1/3 
#include "Interrupt_lib.h" 
#include "7segments.h" 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h>  
 
//  Contatore rnterrupt ricevuti 
char counter[] = { '0', '0', '0', '0'}; 
 
int main(void) 
{ 
  //  Input        : interrupt PCINT2 Bit 2 della porta B (pin 10) 
  //  Output       : CLK a pin 12 (PB4) e DIO a pin 11 (PB3)        
  interrupt_disable(); 
         
  //  DIO -> OUTPUT 
  //  CLK -> OUTPUT 
  port_setup_set_data_direction_output_bits_port_B(0b00011000); 
  //  CLK -> LOW 
  port_set_low_bits_port_B(0b11101111); 
  //  DIO -> LOW 
  port_set_low_bits_port_B(0b11110111); 
 
  //  setup del pin 10 come input  
  port_setup_set_data_direction_input_bits_port_B(0b11111011); 
  //  Abilito pull-down                                 
  port_set_high_bits_port_B(0b11111011);                                                     
  //  Abilito il Bit relativo a PCINT4 nella maschera PCMSK0 
  interrupt_msk_setup_set_interrupt_0_7_bits_pcmsk_0(0b00000100);   
  //  Abilito la maschera 0 nel registro PCICR                                             
  interrupt_pcicr_setup_set_interrupt_bits_pcie(0b00000001); 
   

    … 



Codice 2/3 
  //  setup interrupt 
  interrupt_enable();  
 
  //  Inizializzo i display tutti a 0 
  BYTE initial_segments[] = { 0b00111111, 0b00111111, 0b00111111, 0b00111111 }; 
  display_7segments_set_segments(initial_segments, 4, 0); 
 
  while(1) 
  {  
    _delay_ms(500);                                                                              
  } 
} 
 
// la funzione interrupt handler non ha un valore di ritorno perchè la funzione sorgente  
// (ISR, vedi commands.h) è stata definita senza valore di ritorno in avr/interrupt.h 
 
interrupt_handler(PCINT0_vect) 
{ 
  //  Conta interrupt ricevuti 
  int counter_temp = atoi(counter); 
  counter_temp++; 
  if(counter_temp<=9) 
    sprintf(counter, "000%d", counter_temp); 
  else if(counter_temp>9 && counter_temp<=99) 
    sprintf(counter, "00%d", counter_temp); 
  else if(counter_temp>99 && counter_temp<=999) 
    sprintf(counter, "0%d", counter_temp); 
  else if(counter_temp>999 && counter_temp<=9999) 
    sprintf(counter, "%d", counter_temp); 
  else 
    strcpy(counter, "0000"); 
 
   … 



Codice 3/3 
 //  Scrittura del numero attuale 
  display_7segments_set_segment(digitToSegment[(int) counter[DISPLAY_3_ADDR] - '0'], 
DISPLAY_3_ADDR); 
  display_7segments_set_segment(digitToSegment[(int) counter[DISPLAY_2_ADDR] - '0'], 
DISPLAY_2_ADDR); 
  display_7segments_set_segment(digitToSegment[(int) counter[DISPLAY_1_ADDR] - '0'], 
DISPLAY_1_ADDR); 
  display_7segments_set_segment(digitToSegment[(int) counter[DISPLAY_0_ADDR] - '0'], 
DISPLAY_0_ADDR); 
} 



Analisi del codice 
•  Oltre alle librerie necessarie per i dispositivi collegati 

in questo esperimento, 7segments.h e Interrupt_lib.h, 
vengono incluse le librerie stdio.h, stdlib.h e string.h 
utili per la realizzazione dell’algoritmo del contatore 

  
•  In riga 18 viene dichiarata la variabile globale «counter», 

un array di tanti elementi quanti sono le cifre del display 
 
•  Nel main viene settata le gestione degli interrupt così 

come visto nelle slide precedenti 
  
•  In riga 56 è presente il corpo dell’interrupt_handler che 

si occupa di gestire il conteggio degli interrupt 
attraverso la variabile globale “counter”, dichiarata 
precedentemente. Questo algoritmo utilizza un array di char 
invece che un intero, perché rende più semplice la 
scrittura del valore corrente sul display 

  
•  Un ultimo aspetto particolare è l’istruzione “(int) 

counter[DISPLAY_3_ADDR] - '0'”, utile per effettuare il 
cast da char a int.  




