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Introduzione

COM E UTILIZZARE
LA RISORSA

Il percorso verso la lezione di scienze descritto in questo documento è
progettato per essere offerto dal personale universitario e da studenti
volontari universitari, come attività extracurriculare per le scuole
secondarie di istruzione e formazione professionale.
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Attività e piano di lezione

ARGOMENTO
DELLA LEZIONE

LIVELLO DI
DIFFICOLTÀ/ E TÀ
STUDENTI
CONOSCENZE
P RELIM IN ARI
RICHIESTE

TEMPO RICHIESTO
PER
L’ IM PLEM ENTAZI O
NE

Introduzione a LabVIEW, al fine di consentirne l’utilizzo in attività di
ingegneria.
L’attività è adatta a studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Gli studenti dovrebbero avere una conoscenza di base delle tecnologie
dell’informazione, di matematica e di fisica.
4 ore per l’intera attività, possibilmente divise in ore accademiche, a
seconda della preferenza di studenti e inseganti.

ISTRUTTORI /
DOCENTI

L’istruttore dovrebbe essere un lettore universitario con esperienza nel
campo.

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE STUDENTI

Gli studenti di scuola superiore apprenderanno le basi della
programmazione grafica con LabVIEW. Più generalmente,
acquisiranno comprensione e conoscenze su come sono eseguite le
moderne misurazioni a computer e acquisizione dei dati

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE I NSEGN ANTI

Gli inseganti degli istituti di istruzione e formazione professionale
coinvolti nell’attività acquisiranno conoscenza sulla programmazione
grafica con LabView e riproporranno la lezione nei laboratori delle
scuole per altri studenti interessati.

CONOSCENZE
ACQUISITE E
COMPETENZE
SVI LUPP ATE PE RSON ALE
UNIVERS I TARI O O
STUDENTI
UNIVERS I TARI
M ATE RI ALE
NE CESS ARI O PE R
L’
IM PLEM ENTAZIONE
DELL’ATTIVITÀ

SUDDIVISIONE
DELLE ATTIVITÀ

Queste dimostrazioni accresceranno le abilità di comunicazione
scientifica nel personale universitario che prende parte all’attività

Per la parte teorica della lezione, è necessaria una lavagna bianca con
proiettore multimediale.
Per l’attività pratica di apprendimento, è necessario un laboratorio di
informatica con sufficienti computer (con LabVIEW preinstallato).
Questa lezione di scienze è divisa in due parti:
1. Lezione- 2 ore accademiche, presentazioni PowerPoint sul
software LabVIEW e le sue caratteristiche.
2. Apprendimento pratico- 2 ore accademiche, formazione
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supportata dall’istruttore nel laboratorio d’informatica della
scuola

LINK E RISORSE
UTILI

www.ni.com
http://www.ni.com/academic/students/learn-labview/
http://www.ni.com/pdf/manuals/373427j.pdf

ULTERIORI
LETTURE
CONSI GLI ATE

C’è molto materiale informativo gratuito relativo alla programmazione
grafica e LabVIEW.
Gli studenti, impostando le parole chiave “programamzione grafica” e
“LabVIEW” possono trovare molti libri gratuiti in formato pdf,
manuali, programmi di esempio, dimostrazioni e tutorial.

FONTI UTILIZZ ATE
PER LO SVILUPPO
DEI M ATE RI ALI

Fonti gratuite disponibili alwww.ni.com
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Scheda conoscenze di base

REDATTORI

INTRODUZIONE
ALL’ ARGOM E NTO

Stefan Ivanov (Università Tecnica di Gabrovo, Bulgaria)
La programmazione grafica è un approccio innovativo per lo sviluppo
dei programmi per computer. Si rivolge a persone che non sono
programmatori di professione, ma che hanno la necessità di eseguire
dei compiti inerenti a tale campo. La programmazione grafica è
applicabile nel campo dell’acquisizione e misurazioni dei dati. Oggi i
sistemi di misura assistita da computer sono una parte importante della
produzione industriale. I parametri dei prodotti vengono misurati,
analizzati e i dati vengono immagazzinati in computer o server.
Questa lezione aiuterà gli studenti degli istituti professionali ad
apprendere le basi della programmazione grafica, usando l’ambiente di
sviluppo di LabVIEW. Al completamento del corso, sapranno come
costruire un semplice strumento virtuale LabVIEW e come usare i
controlli, gli indicatori e le funzioni.
Definizione della programmazione grafica:
L’approccio grafico alla programmazione consente al computer di
processare le rappresentazioni spaziali in due o più dimensioni.
Contrariamente alla programmazione testuale che usa righe di codice,
qui la programmazione grafica sostituisce il testo con le figure e i
simboli
con
cose
fisiche.
(https://learn.org/articles/What_is_Graphical_Programming.html).

L’ IM PORTANZ A
PER LA VITA
QUOTI DI AN A/
L’E CONOM I A/ L A
SOCIETÀ

La programmazione grafica ha un forte impatto sulla vista quotidiana.
È utilizzata nell’industria, nella biologia, nella medicina, nella robotica,
nell’industria aerospaziale e in campo educativo. Una conoscenza
approfondita della programmazione grafica può aumentare la
competitività degli studenti nel mercato del lavoro e le opportunità di
carriera.
LabVIEW è stato realizzato nel 1986 come linguaggio di
programmazione grafica utilizzato per l’acquisizione dei dati e per il
controllo degli strumenti di misura. Negli anni successivi, il software
ha ottenuto popolarità ed è attualmente il più sofisticato linguaggio di
programmazione grafica esistente. È ampiamente utilizzato in tutti i
settori dell’industria e della scienza. LabVIEW è aggiornato
regolarmente, con nuove versioni che offrono sempre nuove
possibilità agli utenti.
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PRESENTAZIONE
DETTAGLIATA
DELL’ARGOMENTO

Il corso fornirà una conoscenza di base nel campo della
programmazione grafica. Includerà le seguenti parti:
1. Introduzione al LabVIEW
2. Proprietà di controllo e indicatori del pannello frontale
3. Funzioni base usate sul diagramma a blocchi
4. Tipi di dati in LabVIEW
5. Come costruire uno strumento virtuale in LabVIEW
6. Sub-VI- i sottoprogrammi in LabVIEW
7. Lavorare con i file
8. Attività pratiche. Esercizi implementati dagli studenti
Introdurre l’ambiente di sviluppo di LabVIEW
I programmi LabVIEW sono chiamati strumenti virtuali o Vis perché
la loro natura e funzione imita gli strumenti fisici, come gli oscilloscopi
e i multimetri. LabVIEW contiene una grande varietà di strumenti per
l’acquisizione, l’analisi, il controllo e la visualizzazione dei dati.
In LabVIEW, puoi creare un’interfaccia utente o un pannello frontale,
usando i controlli e gli indicatori. I controlli possono essere oggetti,
pulsanti, cursori e altri dispositivi di input. Gli indicatori possono
essere diversi indicatori grafici, LED, caselle di testo, ecc. (Fig. 1).
1

3

2

4

Figura 1. Principali elementi del pannello frontale- barra degli strumenti (1), icona
e terminali di ingresso e uscita (2), controlli (3), indicatori (4)
Dopo aver creato l’interfaccia utente, viene aggiunto un codice al
cosiddetto diagramma a blocchi del VI (Virtual Instrument). Il codice è
costituito da elementi grafici che eseguono funzioni specifiche. (Fig. 2).
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1

3
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4

Figura 2. Basi fondamentali del diagramma a blocchi- strumenti di debug (1), loop
(2), funzioni (3), icone e indicatori di controllo (4)
LabVIEW può essere usato per comunicare con hardware come il data
mining, dispositivi di controllo (strumenti) visivi e di movimento come
GPIB, PXI, VXI, RS-232 e RS-485.
Uno dei grandi vantaggi di LabVIEW è la possibilità di creare
facilmente applicazioni per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
L’acquisizione dei dati viene svolta, il più delle volte, tramite il
cosiddetto hardware DAQ. DAQ (Data Acquisition) è il processo di
misurazione di valori elettrici o fisici come la tensione, la corrente, la
temperatura, la pressione, ecc.
Vengono utilizzati dei dispositivi appositamente progettati e le
misurazioni che ne risultano sono elaborate e immagazzinate in un
personal computer. I dispositivi DAQ in genere includono convertitori
analogico-digitale e digitale-analogico, timer, ingressi e uscite digitali,
nonché un'interfaccia di comunicazione per il collegamento a un
personal computer.
Una guida più dettagliata sulla creazione di strumenti virtuali è fornita
nell'Allegato I: Risorsa di Conoscenza.
GUIDA PER LA
COM UNI CAZI ONE
SCIENTIFICA PER
GLI I NSEGN ANTI

Gli studenti degli istituti professionali dovrebbero trovarsi agli ultimi
anni del loro percorso scolastico. Ogni argomento del corso sarà
preparato in modo da poter esser comprensibile e chiaro per studenti
di quell’età. Il materiale includerà formule matematiche ed equazioni
che sono ben note agli studenti, avendole già studiate a scuola.
La terminologia tecnica usata nel corso sarà espressamente spiegata
dall’esperto.
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Scheda di pianificazione della lezione

OBIETTIVO

SETTING

La lezione dovrebbe presentare la terminologia, i concetti base e il
background teorico e tecnico necessari per iniziare ad usare LabVIEW
Il numero previsto di studenti è compreso fra 20 e 30. Dovrebbero
essere divisi in gruppi più piccoli, a seconda delle postazioni
disponibili. Se nella scuola ci sono più studenti che vogliono
frequentare il corso, sarà necessario organizzare una seconda edizione
per il secondo gruppo.
Il corso intero dovrebbe essere implementato nel laboratorio
informatico della scuola. Il docente dovrebbe avere a disposizione un
computer multimediale.
La durata ottimale sulla parte teorica è di due ore.
Il docente necessita solo di computer con LabVIEW preinstallato. La
lezione sarà più efficace, se gli studenti avranno accesso al programma
durante l’introduzione. Il docente dovrebbe poter utilizzare un
computer con un proiettore multimediale per tutta la durata della
lezione.

LUOGO
DELL’INTERVENTO/
LEZIONE

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ
TEMPISTICHE E
RIEPILOGO

Laboratorio di informatica della scuola ospitante

Gli studenti universitari possono partecipare alle attività in qualità di
presentatori o facilitatori.

Fase
no.
1

Descrizione della fase

2

Proprietà dei controlli e dell’indicatore sul
pannello frontale

20min

3

Funzioni base usate nel diagramma a
blocchi

20min

4

Tipi di dati in LabVIEW

10min

5

Come costruire un Virtual Instrument
(VI)

20min

6

Sub-VI- i sottoprogrammi in LabVIEW

10min

7

Lavorare con i file

20min

Introduzione a LabVIEW

Tempo
assegnato
20min
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Scheda dell’attività pratica/ sperimentazione

OBIETTIVO

SETTING

LUOGO E
M ATE RI ALE

POSSIBILE
P ARTE CIP AZIONE
DI STUDENTI
UNIVERS I TARI
NELL’ATTIVITÀ

CONTENUTO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

L’obiettivo della formazione pratica è consentire agli studenti degli
istituti professionali di mettere in pratica cosa hanno imparato. Ciò
dovrebbe renderli più sicuri nel risolvere i problemi, con l’aiuto della
programmazione grafica e dell’ambiente di sviluppo di LabVIEW.
Il numero previsto di studenti è fra i 20 e i 30. Durante l’attività di
formazione pratica, dovranno essere divisi in gruppi più piccoli di 2 o
3 studenti, al fine di risolvere efficacemente i compiti in modo
collaborativo. La durata ottimale per la formazione pratica e le
dimostrazioni pratiche è di 2 ore.
La formazione pratica dovrebbe essere organizzata in un laboratorio di
informatica. Il docente dovrebbe usare un proiettore multimediale per
dimostrare ed esplicitare i dettagli sul lavoro nell’ambiente di sviluppo.
Gli studenti universitari possono attuare da facilitatori. Dovrebbero
concentrarsi sul consigliare gli studenti per le questioni tecniche prese
in esame. Idealmente, ogni facilitatore dovrebbe essere coinvolto con
non più di 3 gruppi di studenti.
Durante l’attività, gli studenti di scuola secondaria saranno invitati a
programmare graficamente ed esplorare le notevoli capacità di
programmazione di LabVIEW. Saranno incoraggiati a cercare
soluzioni originali ai problemi degli esercizi.
I Primi due esercizi dovrebbero essere incentrati sul creare un Virtual
Instrument. L’ultimo esercizio sull’acquisizione dei dati con un
dispositivo DAQ. Nell’Annesso II: Modello di Attività Pratica sono
presentati degli esercizi esplicativi.
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TEMPISTICHE E
RIEPILOGO
DELL’ATTIVITÀ
P R ATI C A

Fase
n.
1

Descrizione della fase
Esercizio 1

Tempo
assegnato
25 min.

2

Esercizio 2

25 min.

3

Esercizio 3

25 min.

4

Esercizio 4

25 min.

5.

Dibattito sulle principali sfide che gli
studenti incontrano e presentazione dei
risultati raggiunti.

15 min.

6.

Auto riflessione

5 min.

Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a condividere
cosa hanno imparato e come pensano che questa nuova
conoscenza li aiuterà nella loro carriera futura e negli
studi.
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Annex I: Knowledge Resource

Editor: Stefan Ivanov (Technical University of Gabrovo, Bulgaria)
Creating Virtual Instruments
The following steps will create a Virtual Instrument that will generate a signal and display it on
the front panel.
1. Start LabVIEW
2. In the LabVIEW dialog shown in Figure 1, select BlankVI

Figure 1: The LabVIEW launch window
The user interface or the front panel (Figure 2) is a gray-background window placed on the socalled controls and indicators.

Figure 2: Front panel
Note: If the front panel is hidden, it can be displayed by selecting Window >> Show Front
Panel.
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The block diagram is a white-background window (Fig. 3) that contains functions for controlling
the operation of the Virtual Instrument.

Figure 3: Block diagram
Inserting controls and indicators in the front panel
To insert controls and indicators in the front panel, right-click the front panel box.

Figure 4: Selecting controls and indicators
Inserting features in the block diagram
To insert functions for controlling the operation of the Virtual Instrument, right-click in the
block diagram field (Fig. 5).
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Figure 5: Selecting functions in the block diagram
The operation of the Virtual Instrument is controlled through the toolbar (Fig. 6).

Figure 6: The toolbar
The toolbar includes buttons for running the Virtual Instrument, for looping the Virtual
Instrument, for stopping the execution, and for pausing. They can be used to control the
operation of the Virtual Instrument.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
Exercise 1
Development of a Virtual Instrument for calculation based on the Pythagorean
Theorem
To demonstrate how to work with LabVIEW, let us create a Virtual Instrument that can be used
to calculate the hypotenuse of a right-angled triangle according to the Pythagorean theorem,
using formula (1).

𝑐 = √(𝑎2 + 𝑏 2 ) ,

(1)

where a and b are the catheti of the right-angled triangle and c is the hypotenuse.
Let us create a new Virtual Instrument. Using the controls from the Modern menu (Fig. 7), we
will create the front panel of our application.

Figure 7: Controls from the Modern menu
From the menu, we select Numeric >> Numeric Control to enter catheti values and Numeric
>> Numeric Indicator to derive the estimated hypotenuse value. From the Decorations menu,
we can select objects that complement the interface of our Virtual Instrument. Figure 8 below
shows the created front panel of the application.
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Figure 8: Front panel of the Virtual Instrument
We need to insert functions in the block diagram in order to implement the formula for
calculating the hypotenuse. The functions from the Programming >> Numeric menu should
be used for this purpose (Fig. 9).

а)

b)
Figure 9: Menus used: a) Programming b) Numeric

We select the following functions included in the Numeric menu: square root calculation, raising
to the power of 2 (Square), and addition (Add). We connect the individual elements in the way
shown in Figure 10.
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Figure 10
We run the application from the loop start button
and change the input parameters. We will
observe how the output result for the hypotenuse length will also change.
Exercise 2
Write a program for calculating the cost of travel
We will develop a Virtual Instrument to calculate the cost of fuel when traveling a certain
distance by car. We are given the average vehicle consumption, the distance to travel and the cost
of 1 litre of fuel.
The front panel of the Virtual Instrument is as shown in Figure 11.

Figure 11: Initial front panel view
To generate the controls and the front panel indicator, we use the Modern >> Numeric menu,
and respectively Numeric Control and Numeric Indicator.
The formula we should use to calculate the cost of a trip is:

(2)
To run the formula in the block diagram, we will use the so-called express features - Express
(Figure 12).
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Figure 12: Express functions
With these express features, it is possible to develop Virtual Instruments quickly, simplifying the
programming process and reducing the time required for development.
From the Arith & Compar menu, select Formula (Figure 13).

Figure 13: Function for inputting formulas
This feature enables us to input mathematical formulas using basic mathematical operations. The
input process is performed in a dialog box similar to the interface of an electronic calculator
(Figure 14).
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Figure 14: Inputting a formula
The controls and the indicator are connected to the respective terminals of the formula input
function (Figure 15).

Figure 15: Connecting the objects
The development of LabVIEW Virtual Instruments usually involves the use of the so-called while
loop. It is placed in the block diagram and encapsulates functions that are performed repeatedly
over time. The while loop can be inserted from the express functions Menu - Express >> Exec
Control >> While Loop with Button. We need to drag with our mouse the code that should be
executed inside the while loop (Fig. 16).

Figure 16: Using a while loop
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The while loop can be exited through a stop button that is placed on the front panel (Fig. 17).

Figure 17: The final appearance of the front panel
We run the app through the
inputs.

button and it will calculate the cost of the trip based on the

Exercise 3
Data acquisition with a DAQ device
One of the great advantages of LabVIEW is the possibility to easily create apps for data
acquisition and processing. Data acquisition is most often performed through the so-called DAQ
hardware. DAQ (Data Acquisition) is the process of measuring electrical or physical values such
as voltage, current, temperature, pressure, etc. Specially designed devices are used and the
resulting measurements are processed and stored on a personal computer. DAQ devices typically
include analogue-to-digital and digital-to-analogue converters, timers, digital inputs and outputs,
as well as a communication interface for connecting to a personal computer.
National Instruments – the LabVIEW manufacturer - offers a wide range of DAQ devices
featuring different capabilities and falling within different price ranges. For this exercise, we will
use the DAQ USB-6008 device. It has the following features: eight analogue inputs with a 12-bit
resolution of an analogue-to-digital converter, two analogue outputs, 12 digital inputs / outputs,
and a USB interface for connecting to a computer.
We will develop an application that collects data from a temperature sensor connected to an
analogue input of a DAQ device, converts the voltage readings into temperature, and stores the
data in an Excel file.
The front panel shown in the image makes it possible to monitor the current temperature values,
to define the number of temperature values to be measured over time, and to set the time
between two successive measurements. Figure 18 shows the front panel of the Virtual
Instrument.
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Figure18: Front panel
Inside the block diagram, we will first insert the so-called for loop, which can be accessed through
Programming >> Structures >> For Loop. We will use the for loop to enclose an area of the
block diagram, as shown in Fig. 19.

Figure 19: Using the for loop
We will then right-click the Measurement Control icon and select Representation >> I32. We
will connect the control to the input terminal N of the for loop. In this way, we will set the number
of iterations per cycle.
The LabVIEW data acquisition tools include the express function Express>>Input>>DAQ
Assist. It is used to configure the measurement hardware and the measurement type. Figure 20
shows the user interface of the DAQ Assist function.
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Figure 20: User interface of the DAQ Assist function
We will select Acquire Signals >> Analog Input >> Voltage (Fig. 21).

Figure 21: Selecting measurement type
Then we will also select the device that will be used, which in this case is the USB-6008, as well as
the analogue channel to which the temperature sensor will be connected (Fig. 22).
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Figure 22: Selecting the measurement device and channel
The window that will appear should contain the parameters of the measurement channel. In this
window we will select: input signal range from 0 to 10V, input configuration - RSE, number of
measurements – 100, with measurement speed 1 kHz. Figure 23 shows the settings made.

Figure 23: Settings for the measurement channel
The measurement data can be read from the output of the DAQ Assist function (Figure 24).

Figure 24: Configured data acquisition function from USB-6008 device
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The resulting data will be an array of 100 consecutive measurements. If we calculate the average
value from these measurements, we can eliminate any noise effect on the signal. Calculation of
the average can be performed if we use the Express >> Signal Analysis >> Statistics
function. It is enough to select the Arithmetic mean checkbox from the options for statistical
calculation (Fig. 25).

Figure 25: Calculating the average of the values
Since the arithmetic mean value is the value of the voltage coming from the temperature sensor
connected to the input terminal of the DAQ device, it is necessary to convert this voltage into
temperature using the appropriate formula. The temperature sensor used in this example is the
LM335 sensor, which has the following characteristics: operating range from -40 to 100C,
sensitivity from 10mV to 1C, linear output signal. The formula for converting the sensor’s
output voltage readings into temperature values is the following:
𝑇 = 100 ∗ 𝑈𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 273.15

(3)

To run the formula, we use Express >> Arith & Compar >> Formula. We need to enter the
above formula in the express function field (Fig. 26) and to connect the result to the temperature
indicator.
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Figure 26: Calculating temperature
At this stage, the block diagram looks as shown below (Fig. 27):

Figure 27: Block diagram
On the front panel, let us set the number of measurements at 60. If we run the Virtual
Instrument, we will see that in a few seconds the execution will be completed. In practice, 60
iterations of the for loop will be performed, and the temperature will be measured in each of them.
If we want the measurements to be made with a definite time difference between two successive
measurements, a time delay (timer) must be added at each iteration of the for loop. The time delay
can be added as follows - we select Programming >> Timing >> Wait (ms) and connect this
function to the control object "Time between two measurements, sec" as shown below (Fig. 28).

Figure 28: Setting a timer
If we input 1 second in the control, the timer function will be set to 1000 ms and the Virtual
Instrument will be executed for about 60 seconds. In order to write the data into a file, we can
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use the Write Delimited Spreadsheet function in the Programming >> File I / O library. This
function allows arrays to be stored in Excel files and looks as shown in Fig. 29.

Figure 29: Function for writing to Excel files
Before the temperature measurements are recorded, they must be converted and grouped into an
array. The purpose of the conversion is to change the data type and to convert them from
Dynamic Data type to a floating point number. The conversion is done using the function
Express >> Signal Manipulation >> From DDT. The configuration of the function is shown
in Fig. 30.

Figure 30: Conversion from Dynamic Data Type to Scalar type (Double type)
An array from the measured values can be created by connecting the data to the for loop frame.
The array connects to the Excel file write function to the 1D Data terminal. If we want the data
to be written in a column, then we must connect a true constant to the transpose? (No: F)
terminal. Figure 31 presents the final block diagram of the application.
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Figure 31: Block diagram of the application
We will run the app from the button
and it will start measuring temperature. When the
measurements are completed, a dialog box opens, prompting us to save the measurement data to
a file. The file we are saving must have the extension "xls". If we open the saved Excel file, we
will find the arrays with measurements in our application. Figure 32 shows the saved file and the
array with measured temperature data, recorded as a column in the table.

Figure 32: Data saved in an Excel file
The developed Virtual Instrument can easily be supplemented with additional options for data
processing or for incorporating new sensors to control additional environmental parameters.
Questions for assessment and self-assessment
1. What are the elements of the LabVIEW software environment?
2. Which elements are located on the front panel?
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3. What are the express Virtual Instruments used for?
4. What major loops are supported in LabVIEW?
5. What is the process of so-called data acquisition?
6. Which function can be used to achieve the fastest connection between the measurement
hardware and LabVIEW?
Tasks for independent learning
1. Develop a Virtual Instrument that calculates the area and perimeter of a circle with a given
radius.
2. Develop a Virtual Instrument that calculates resistance in an electrical circuit with given values
of current and voltage (based on Ohm's law).
3. Develop a Virtual Instrument that measures data across four channels of DAQ hardware and
writes the data to a file.
4. Explore the main features of LabVIEW in the programming library.
5. Explore sample applications developed in LabVIEW, as available in the Help >> Find
Examples menu.
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