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SOFTWARE IOT

Una “tavola rotonda virtuale” 
sul software per progetti IoT

ell’ambiente di progettazione odierno, il 
contenuto software di un progetto di solito 
prevale sull’aspetto hardware, spesso in 
modo evidente. Nello spazio progettuale 
dei sistemi integrati, la distinzione tra 

il “contenuto” e il famoso “team size” (le dimensioni 

particolare, questi diversi ruoli non sono necessaria-
mente ricoperti da ingegneri diversi. La flessibilità e lo 
spirito di adattamento sono qualità essenziali del team 
di progettazione, proprio come lo sono le importanti 
caratteristiche del supporto offerto dai fornitori di silicio 
sul quale i progetti integrati funzioneranno.
Riutilizzo è un termine chiave nella progettazione di 
sistemi integrati. Dal punto di vista dell’hardware, gli 
stessi blocchi di circuiti saranno presenti all’interno 
di una stessa famiglia di dispositivi, con l’aggiunta o 
l’omissione di una serie di caratteristiche; potranno 
essere adattati in modo sostanziale, leggero oppure per 
nulla, quando saranno utilizzati nella nuova generazio-
ne di prodotti. Il riutilizzo nell’ambito del software può 

nello stesso modo della volta precedente (perché aveva 

operativi pronti all’uso e all’adattamento di pacchetti 
d’esempio per applicazioni generiche.

N Abbiamo chiesto ad alcuni 
produttori di microcontrollori 
quale supporto offrono ai 
propri clienti per agevolare 
il processo di progettazione 
software dei propri 
dispositivi.
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menti dall’ambiente di sviluppo integrato; il calcolo del 
consumo di potenza per una sequenza di applicazioni 

software integrato STM32 Cube da st.com con funzioni 
di aggiornamento integrate. 
Le librerie del software integrato STM32 Cube com-
prendono, continua Vera, “il livello di astrazione hardwa-
re HAL, che consente la portabilità tra diversi dispositivi 
STM32 tramite chiamate API standardizzate; gli API LL 
(Low-Layer), un set di API leggero, ottimizzato, rivolto 

-

system, stack TCP/IP, libreria tattile capacitiva o libreria 
”.

Un fornitore di semiconduttori che ha investito massic-

è Renesas, con la sua offerta Synergy che punta a con-
sentire al team di progettazione di iniziare a sviluppare 
il software a livello API, con un idoneo codice di basso 
livello pienamente operativo. “Lo sviluppo software”, 
afferma Andy Harding, Director Broad-based Solutions 
presso Renesas, “è la ragion d’essere della piattafor-
ma Synergy.  Sappiamo che oggi i clienti hanno più 
ingegneri software che hardware.  E se riusciamo a farli 
programmare a un livello più alto (API), senza passare il 
tempo su un codice non differenziato (driver, middlewa-
re, ecc.), allora potranno risparmiare tempo e denaro e 
concentrarsi sulla differenziazione dei loro prodotti sul 
mercato”. Poi aggiunge: “Se ci si avvale di persone con 
esperienza [di progettazione di IC in silicio] [insieme] a 
buoni architetti di software... ci sono anche altri vantag-
gi nel far scrivere il software dagli ingegneri software 
del produttore del dispositivo... ovvero poter progettare 
il software tenendo a mente il silicio, ottenendo così 
prestazioni molto più elevate”.
Geoff Lees, Senior Vice President e General Mana-

A questo proposito, abbiamo chiesto ad alcuni produt-
tori di microcontrollori di scegliere alcuni dei punti chia-
ve del supporto che offrono per agevolare il processo 

spesso a livello di driver del dispositivo o di utilità della 
funzione, ma arrivando anche a coinvolgere il team di 
ingegneri del fornitore, coloro che guidano la scelta 
dei dispositivi e offrono consulenza sulle strategie del 
software. 
Laurent Vera, Marketing Director EMEA presso STMi-
croelectronics, riferisce l’impegno dell’azienda, con-
cretizzato nello strumento software STM32Cube, che 

“...consiste in due principali componenti: le librerie del 
software integrato STM32CubeMX e STM32Cube”. I 
precedenti elementi dei bundle comprendono la ge-

pin, strutture di clock, installazione di periferiche e 
-

razione di progetti pronti per l’IDE per catene di stru-
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ger Microcontrollers di NXP, commenta lo spessore 
del supporto che l’azienda ha riunito nei suoi team di 
ingegneria: «Ci siamo sempre collocati all’estremità più 
alta della scala delle prestazioni... applicazioni come 
conversione energetica, controllo motore e connettivi-
tà wireless. I nostri team di ingegneria di sistema e di 
ingegneria delle applicazioni... conoscono sia i nostri 
prodotti sia le applicazioni dei nostri clienti, quindi pos-
sono essere di grande aiuto ai clienti. Spesso eseguono 
test costruendo progetti di riferimento, demo o prodotti 
quasi completi, utilizzando software ed elettronica 
pronti all’uso, ecc. A volte i clienti possono utilizzare i 
sistemi che costruiamo perché consideriamo il nostro 
team software il nostro “cliente iniziale”.  Negli ultimi 
cinque anni ci siamo concentrati molto sul software. 
Oggi non si tratta solo di fornire un’abilitazione ampia, 
come nel caso di Android: è importante fornire soluzioni 
a livelli di applicazioni del prodotto... la metà del nostro 
team di ingegneri è composto da ingegneri software”.
Lees commenta anche l’importanza del software dei 
driver per le funzioni periferiche. “Puoi avere l’hardware 
migliore, ma se il software non è in grado di sfruttarlo, 
il cliente non vi ha accesso... I driver consentono la ge-
stione delle periferiche da parte di software di sistema 
di livello più alto. I nostri team di ingegneri ottimizzano 
i driver. A volte abbiamo accesso a funzionalità ad alte 
prestazioni e le portiamo a livello del software open 
source. Creando “driver ricchi” per Android, Linux e 
RTOS più standardizzati come FreeRTOS, ARM Embed 
OS, UCOS”. 
Silicon Labs si dedica in particolare ai microcontrollori 
con connettività wireless integrata e mette a disposi-
zione una suite di software che fa leva su tale funzio-
nalità. Tom Pannell, Senior Director del marketing di 
Silicon Labs sottolinea come l’azienda offra  

“...software, stack wireless, oltre che hardware. Infatti, 
siamo passati dall’essere un’azienda incentrata sui 
chip a un orientamento verticale, fornendo IC, software 
e strumenti. Questo ci consente di mostrare più valore 
nei IC. Il valore si trova proprio nell’interconnessione tra 
software e hardware. Quando sviluppiamo i prodotti, i 
nostri team software collaborano con quelli hardwa-
re fornendo loro feedback. Quindi, sia gli ingegneri 
hardware che quelli software possono influenzare la 

importanti: il mondo non è perfetto. Se un cliente vuole 
implementare 200 nodi mesh, deve avere gli strumenti 
che gli mostrino come il mesh funziona e si forma. Ha 
bisogno di strumenti che gli offrano un quadro appro-
fondito a livello di pacchetto”. 

competenze associate alla trasferibilità e al riutilizzo del 

ecco cosa ne pensa Henry Wiechman, Embedded Pro-
cessor Software Marketing & Strategy di TI: “Il supporto 
per piattaforma [quella di TI basata su ARM-core] Sim-

pleLink è fornito attraverso una suite di strumenti e SDK 
[software development kit] condivisi. L’SDK fornisce 
componenti software con portabilità di codice in tutta 
la famiglia. La capacità di trasferire da un membro a 
un altro è importante per la “nimbleness”... La “nimble-
ness” è importante [sebbene], stranamente, i clienti non 
sempre si rendono conto di averne bisogno. Sanno solo 
di dover sviluppare il prodotto A. Ma quando lo mettono 
in commercio, in fondo al percorso si accorgono che 
il mercato è in via di cambiamento. I clienti che non 
si preoccupano della “nimbleness” si trovano in una 
posizione di svantaggio quando il mercato cambia. La 

“nimbleness” consente loro di cambiare rotta rapida-
mente, di crescere e di cambiare insieme al mercato.”
Il collega di Wiechman, Adrian Fernandez, Microcon-

ugualmente il fatto che le funzioni comunemente uti-
lizzate possono migrare alla forma hardware in modo 
vantaggioso, [ribilanciando] “l’hardware e il software: 
per avere più HW ed essere disponibili a svolgere 
compiti particolari. Abbiamo già dei dispositivi multi-
core che utilizzano una combinazione di acceleratori 
hardware”, conclude Fernandez.
I team di ingegneri sul campo presso i maggiori distri-
butori, come Farnell, possono anch’essi rappresentare 
una risorsa preziosa; non solo possono, nel rispetto 
della riservatezza, condividere le esperienze maturate 
durante l’assistenza fornita a un’ampia varietà di pro-
getti, ma sanno anche dove è possibile trovare tutto il 
backup software di ciascun produttore.

Cliff Ortmeyer, Global Head Marketing tecnico, Farnell


