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Capitolo 1

Da dove iniziare

Breve storia di Raspberry Pi
Il progetto Raspberry Pi venne annunciato alla co-
munità mondiale alla fine del 2011 dalla Raspberry 
Pi Foundation, una fondazione no-profit con sede a 
Cambridge e operante in Inghilterra. La notizia era 
quella di un computer delle dimensioni di una carta 
di credito ma dotato di tutte le funzionalità di un 
computer normale, ovvero di un computer completo 
di porte per il collegamento a periferiche esterne 
come monitor video, tastiera, mouse, dispositivi USB, 
audio e Internet.
Il lancio ufficiale avvenne alla fine del mese di 
febbraio 2012, per l’esattezza il 29 febbraio. La 
notizia della distribuzione del rivoluzionario mini-
computer venne accolta fin da subito con grande 
interesse anche perché il prezzo di acquisto era di soli 
25 dollari per la versione a 256 MB di RAM e 35 
dollari per la versione a 512 MB di RAM. Vennero 
autorizzati alla vendita i due colossi dell’elettronica: 
RS Components (Allied Electronics) ed Element 
14 (Premium Farnell). Inutile dire che, al lancio del 
prodotto, i due siti furono letteralmente bombardati 
di richieste e il server di RS addirittura andò in crash.
A tutt’oggi si calcola che siano stati venduti oltre tre 
milioni di esemplari (stima giugno 2014). Ulteriori 
informazioni si possono trovare sul sito ufficiale di 
Raspberry Pi Foundation: http://www.raspberrypi.org.
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2  Capitolo 1

Un progetto nato per passione
Eben Christopher Upton è uno dei fondatori di Raspberry Pi Foundation e responsabile 
del software globale e dell’architettura hardware del dispositivo Raspberry Pi. L’idea 
di un computer piccolo ed economico per bambini gli venne in mente già nel 2006, 
quando assieme ai suoi colleghi del Computer Laboratory dell’Università di Cambridge 
si preoccupò del calo del livello di competenza degli studenti.
Eben Upton non è un barboso scienziato passato alla storia per le sue scoperte, ma un 
ricercatore nato nel 1978 e cresciuto con l’ambizione di creare qualcosa di utile per 
l’umanità. E così ha fatto, dando vita all’ente benefico Raspberry Pi Foundation.
Ci piace ricordare una frase di Eben, pronunciata nel 2012 e che si è rivelata profetica: 
“Noi non pretendiamo di avere tutte le risposte. Non pensiamo che Raspberry Pi sia una soluzione 
a tutti i problemi informatici di tutto il mondo, siamo convinti che possiamo essere un catalizzatore. 
Vogliamo vedere computer programmabili in tutto il mondo, accessibili e a basso costo. Incoraggia-
mo attivamente altre aziende a clonare quello che stiamo facendo. Vogliamo rompere il paradigma 
secondo cui le famiglie non possano usare Internet senza spendere centinaia di sterline per un PC. 
Vogliamo possedere un computer veramente personale, che sia normale per i bambini. Pensiamo 
che il 2012 sarà un anno molto eccitante”.
Fra gli scopi della fondazione c’è l’impegno a promuovere principalmente l’apprendi-
mento del linguaggio di programmazione Python, da cui deriva la sigla “Pi” del logo, 
per ricordare la lettera iniziale P di Python, che andrebbe pronunciata “pai”. Oltre a 
Python, nel sistema operativo di Raspberry Pi sono stati resi disponibili altri linguaggi 
di programmazione sia per bambini sia per esperti. Infatti, fin dalla prima versione di 
Raspberry Pi è sempre disponibile Scratch, un linguaggio di programmazione per bambini 
e, nell’ultima versione, è disponibile Mathematica, un linguaggio basato su un ambiente 
di calcolo simbolico e numerico, sviluppato da Stephen Wolfram.

Figura 1.1 Prototipo su millefori e su PCB del progetto Raspberry Pi.
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È interessante vedere il prototipo di Raspberry Pi su millefori e un primo tentativo fatto 
su PCB utilizzando un microcontrollore ATmega644, poi abbandonato per un processore 
ARM. Si assapora quel gusto per la sperimentazione di altri tempi.

Piattaforma educativa, ma non solo
Raspberry Pi non è solo una piattaforma educativa. Grazie al suo enorme successo e 
alla sua versatilità, è diventato il pane quotidiano per gli sviluppatori di dispositivi IoT, 
ovvero Internet of Things. Non solo, il colosso Microsoft ha deciso di investire moltissimo 
su Raspberry Pi, rendendo il suo recente sistema operativo Windows 10 compatibile con 
lo sviluppo di applicazioni hardware e software per il mondo IoT. Si veda il Capitolo 
10 per i dettagli.
Inoltre, è innegabile che il successo di Raspberry Pi abbia favorito la nascita di molte 
aziende che producono accessori e schede addizionali, oltre a veri e propri cloni, come 
Orange Pi e Banana Pi.

Il primo Raspberry Pi
Il primo Raspberry Pi si basa su un sistema a singolo chip, ovvero un processore 
ARM1176JZF-S a 700 MHz dotato di una GPU VideoCore IV High Definition 1080p 
BCM2835.
Una card SD ospita sia il sistema operativo sia i programmi preinstallati e serve da sup-
porto principale per la memorizzazione dei dati utente e di ulteriore software.
La memoria a bordo è di 512 megabyte per il Model B e di 256 megabyte per il Model A.
Nel Model B sono presenti due prese USB e una porta Ethernet, mentre nel Model A 
è presente una sola porta USB e manca la presa Ethernet.
Entrambi i modelli sono dotati di uscita video HDMI, video composito, uscita audio, 
connettore Display DSI, connettore Camera e porta GPIO con 26 piedini.
Nella Figura 1.2a è visibile il computer Raspberry Pi Model B, mentre la Figura 1.2b 
illustra il Model A, entrambi non più in produzione.
Nel 2014 vennero introdotti i modelli Raspberry Pi Model B+ e Model A+, come 
evoluzione dei precedenti e, parallelamente, venne immesso nel mercato anche Compute 
Module Development Kit, un kit di prototipazione per applicazioni industriali.
Da febbraio 2015 è disponibile il modello Raspberry Pi 2 Model B.

I modelli in produzione
Nel momento in cui scriviamo i modelli in produzione sono i seguenti, come dichiarato 
dal sito ufficiale:

 • Raspberry Pi Model B+;

 • Raspberry Pi Model A+;

 • Raspberry Pi 2 Model B;

 • Compute Module Development Kit.
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Figura 1.2 Il computer Raspberry Pi Model B (a). Il computer Raspberry Pi Model A (b).

Raspberry Pi Model B+
Il Model B+ (Figura 1.3) è la revisione finale dell’originale Raspberry Pi. Ha sostituito 
il modello B nel mese di luglio 2014 ed è stato sostituito dal modello Raspberry Pi 2 
B nel mese di febbraio 2015. Rispetto al modello B possiede le seguenti caratteristiche.

 • La porta GPIO è dotata di 40 pin, pur mantenendo la stessa piedinatura dei primi 
modelli a 26 pin.

 • Le porte USB 2.0 sono 4 rispetto alle 2 del modello B, e offrono un migliore compor-
tamento all’hotplug (collegamento a caldo) e maggiore protezione alla sovracorrente.

 • L’apertura per la card SD di dimensioni standard è stata sostituita con una versione 
per microSD, molto più efficiente.

 • Sostituendo i regolatori lineari con quelli di tipo switching, è stato ridotto il consumo 
di energia, ora compreso tra 0,5 W e 1 W.

 • Il circuito audio incorpora un alimentatore a basso rumore dedicato per offrire una 
qualità migliore.

 • Il fattore di forma è stato migliorato: i connettori USB sono allineati al bordo e il 
connettore video composito è stato portato nel connettore da 3,5 mm.

Il modello B+ è adatto per l’uso nelle scuole e offre una maggiore flessibilità per gli 
studenti rispetto al modello A+.

Raspberry Pi Model A+
Il Model A+ (Figura 1.4) è la variante a basso costo del Raspberry Pi. Ha sostituito 
il modello originale A nel mese di novembre 2014. Rispetto al modello A possiede le 
seguenti caratteristiche.

 • La porta GPIO è dotata di 40 pin, pur mantenendo la stessa piedinatura dei primi 
modelli a 26 pin.

 • L’apertura per la card SD di dimensioni standard è stata sostituita con una versione 
per microSD, molto più efficiente.
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Figura 1.3 Raspberry Pi Model B+.

Figura 1.4 Raspberry Pi Model A+.

 • Sostituendo i regolatori lineari con quelli di tipo switching, è stato ridotto il consumo 
di energia, ora compreso tra 0,5 W e 1 W.

 • Il circuito audio incorpora un alimentatore a basso rumore dedicato, per offrire una 
qualità migliore.

 • Il fattore di forma è stato migliorato: il connettore USB è allineato al bordo e il 
connettore video composito è stato portato nel connettore da 3,5 mm.

 • Sono stati aggiunti quattro fori di montaggio sulla scheda.

 • Il Modello A+ è circa 2 cm più corto del Model A.
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Il Model A+ è consigliato per i progetti integrati che richiedono una potenza molto 
bassa e che non richiedono molte porte USB o la porta Ethernet. Considerato il suo 
costo contenuto, il Model A+ potrebbe risultare utile per scopi didattici nelle scuole.

Raspberry Pi 2 Model B
L’ultimo arrivato in casa Raspberry Pi è stato presentato come un computer sei volte 
più potente del precedente e in grado di accogliere più sistemi operativi. Questo è 
stato possibile cambiando il processore e aumentando la RAM. Ha sostituito l’origi-
nale Raspberry Pi Model B+ nel mese di febbraio 2015. Rispetto a questo, possiede le 
seguenti caratteristiche:

 • CPU 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7;

 • 1 GB di RAM.

Come il Model B + è dotato di:

 • quattro porte USB;

 • porta GPIO a 40 pin;

 • porta full HDMI;

 • porta Ethernet;

 • jack audio da 3,5 mm con video composito combinato;

 • interfaccia per fotocamera (CSI);

 • interfaccia display (DSI);

 • slot per microSD;

 • core grafico VideoCore IV 3D.

Grazie al processore ARMv7, è possibile eseguire l’intera gamma di distribuzioni 
ARM GNU/Linux, tra cui Ubuntu Snappy Core, così come Microsoft Windows 10. Il 
Raspberry Pi 2 ha un fattore di forma identico a quello del Model B+ ed è totalmente 
compatibile con Raspberry Pi prima versione. La Figura 1.5 illustra un Raspberry Pi 2 
Model B praticamente identico nella forma al Raspberry Pi 2 Model B+.

NOTA

Allo scopo di semplificare la lettura del testo, d'ora in poi il modello Raspberry Pi 2 Model 
B verrà chiamato semplicemente Raspberry Pi 2, il modello Raspberry Pi Model B+ e il 
modello Raspberry Pi Model A+ verranno chiamati rispettivamente Model B+ e Model A+.

Compute Module Development Kit
Il Compute Module Development Kit (Figura 1.6) è un kit di prototipazione per coloro 
che desiderano usare Raspberry Pi in applicazioni industriali:

 • il Compute Module contiene il cuore di un Raspberry Pi prima serie, ovvero un 
processore BCM2835, 512 MB di RAM e un dispositivo di memorizzazione 4 
GB eMMC Flash (che è l’’equivalente della scheda SD del normale Raspberry Pi);

 • la IO Board ospita il modulo a 120 pin GPIO, una porta HDMI, una porta USB, 
due porte per fotocamera e due porte display.

RasperryLibro.indb   6 29/09/15   22:22



Da dove iniziare  7 

Figura 1.5 Raspberry Pi 2 Model B.

Figura 1.6 Il Compute Module Development Kit con il Compute Module inserito.  
In basso, il Compute Module da solo.

Una volta programmato il modulo con la IO Board è possibile utilizzarlo in progetti 
industriali personalizzati. In pratica, si possono progettare circuiti stampati ad hoc per 
ospitare uno o più Compute Module anche per progetti molto articolati come, per 
esempio, webfarm o piattaforme di cloud computing.
Il Compute Module è disponibile per l’acquisto in unità singole e anche per grossi 
ordinativi in gruppi di centinaia o migliaia.

NOTA

Per gli scopi del libro il Compute Module Development Kit non verrà trattato.
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Comparazione fra i modelli di Raspberry Pi
Considerazione d’obbligo: fa riflettere il fatto che sia ancora attiva la produzione (estate 
2015) di tre modelli destinati al mercato consumer. Non tanto quella del Compute 
Module che, essendo un prodotto destinato all’industria, segue un canale tutto suo.
È innegabile che il consumatore di oggi che si trovi a operare una scelta, probabilmente 
sarà portato all’acquisto del modello più performante, cioè del Raspberry Pi 2 Model B. 
È presumibile quindi un crollo di vendite dei Model B+ e A+ portando la produzione 
futura dei modelli B+ e A+ a cessare, magari per far posto a un modello di Raspberry 
Pi 2 Model B+ e forse a un Raspberry Pi 3 Model B.
Ovviamente, si tratta di una mera fantasia di chi scrive. Intanto, a beneficio di chi si 
accinge all’acquisto di una scheda Raspberry Pi, la Tabella 1.1 riassume i dati tecnici 
essenziali dei tre modelli consumer in produzione.

Tabella 1.1 Comparazione fra i modelli di Raspberry Pi in produzione.

Modello Raspberry Pi  
Model A+

Raspberry Pi  
Model B+

Raspberry Pi 2  
Model B

Data di rilascio Novembre 2014 Luglio 2014 Febbraio 2015
SoC Broadcom BCM2835 Broadcom BCM2835 Broadcom BCM2836
CPU 700 MHz single-core 

ARM1176JZF-S
700 MHz single-core 
ARM1176JZF-S

900 MHz quad-core 
ARM Cortex-A7

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

512 MB  
(condivisa con la GPU)

1 GB  
(condivisa con la GPU)

Porte USB 1 4 4
Ingresso video 15-pin MIPI  

camera interface (CSI)
15-pin MIPI  
camera interface (CSI)

15-pin MIPI  
camera interface (CSI)

Uscite video HDMI con 14 
risoluzioni, video 
composito (PAL e 
NTSC) tramite jack 
da 3,5 mm TRRS 
condivisi con uscita 
audio

HDMI con 14 
risoluzioni, video 
composito (PAL e 
NTSC) tramite jack 
da 3,5 mm TRRS 
condivisi con uscita 
audio

HDMI con 14 
risoluzioni HDMI, 
video composito (PAL 
e NTSC) tramite jack 
da 3,5 mm TRRS 
condivisi con uscita 
audio

Ingresso audio I²S I²S I²S
Uscite audio Analogica tramite jack 

da 3,5 mm, digitale  
via HDMI, I²S

Analogica tramite jack 
da 3,5 mm, digitale  
via HDMI, I²S

Analogica tramite jack 
da 3,5 mm, digitale  
via HDMI, I²S

Memoria  
di massa

MicroSD MicroSD MicroSD

Rete – Ethernet 10/100 Mbit/s Ethernet 10/100 Mbit/s
Periferiche  
a basso livello

17 × GPIO  
e bus HAT ID

17 × GPIO  
e bus HAT ID

17 × GPIO  
e bus HAT ID

Alimentazione 200 mA (1 W) 600 mA (3,0 W) 800 mA (4,0 W)
Connettore  
di alimentazione

5 V via MicroUSB o pin 
GPIO

5 V via MicroUSB o pin 
GPIO

5 V via MicroUSB o pin 
GPIO

Dimensioni 65 × 56,5 mm 85,6 × 56,5 mm 85,6 × 56,5 mm
Peso 23 g 45 g 45 g
Prezzo indicativo  
(rif. estate 2015)

20 USD 25 USD 35 USD
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