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COMPUTER VISION 
NEOPIXEL MAPPING

Rileviamo, tramite un 
algoritmo di computer 
vision, la posizione dei 
NeoPixel posti in ordine 
sparso e trasformiamoli in 
una matrice di LED virtuale 
cui applicheremo effetti 
luminosi.
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TOP PROJECT

l Natale è ormai alle porte e, come da tradizio-
ne, addobbi luminosi di ogni tipo compaiono 
nei giardini e all’interno delle case; nel corso 
degli anni la tecnologia alla base delle luminarie 
è cambiata molto: dalle lampadine ad incan-
descenza ai LED, fino ad arrivare ai proiettori 
per le pareti esterne o alle luci controllate da 

smartphone.
Il fattore che accomuna le luminarie, specialmente le catene 
di luci, è che sono quasi sempre posizionate in ordine sparso 
in modo da ricoprire l’oggetto da addobbare, e di conse-
guenza gli effetti luminosi vengono eseguiti in modo casuale.
Immaginiamo di applicare una catena di LED indirizzabi-
li (anche conosciuti come LED NeoPixel) su un albero di 
Natale: grazie alla mappatura in computer vision potremo 
trasformare la catena, posizionata in ordine casuale, in una 
sorta di schermo LED, rilevando la posizione di ogni singolo 
NeoPixel e disegnando successivamente la matrice di punti 

I
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su un frame video che sarà mostrato a schermo.
In questo articolo vi guideremo nella creazione 
di un programma per PC in Python che, grazie 
al controllo via seriale dei LED e l’analisi con 
computer vision delle immagini provenienti dalla 
webcam, individuerà la posizione di ciascun 
LED delle luminarie, ottenendo così una matrice 
virtuale che successivamente si potrà indirizzare 
a piacimento.
Il secondo programma in Python leggerà la 
matrice di LED precedentemente salvata ed 
eseguirà degli algoritmi per creare effetti luminosi 
visualizzati su un frame video: operando ad una 
frequenza sufficientemente elevata, verrà analiz-
zato il colore nella posizione di ogni singolo LED e, 
sempre comandando il microcontrollore via USB, 
invieremo i colori aggiornati a tutti i LED connessi.
Questo sistema potrà essere utilizzato, inoltre, 
per mappare diversi oggetti NeoPixel a patto che 
siano tutti connessi in sequenza; ad esempio 
sopra l’albero di Natale potremo posizionare la 
stella NeoPixel collegandola alla fine della catena 
di LED, oppure avremo la facoltà di disporre diver-
se stelle NeoPixel su una parete, anche in ordine 
sparso, trasformandole in un unico display.

L’HARDWARE
Per realizzare questo progetto utilizzeremo prin-
cipalmente un PC Windows, che eseguirà i nostri 
programmi Python per comandare i LED, una 
webcam USB, che servirà nella fase di mappatura 
e un alimentatore a 5 VDC con potenza adeguata 
al numero dei LED che andremo a controllare. 
Consideriamo che un singolo NeoPixel può 
arrivare ad assorbire fino a 60 mA quando è 
acceso alla sua massima luminosità a luce bianca, 

ma, generalmente, la luminosità degli effetti 
che andremo a creare si mantiene al di sotto del 
50%, quindi possiamo stimare, con un margine di 
sicurezza, 30 mA per NeoPixel; moltiplichiamo il 
numero dei LED (supponiamo di averne 200) per 
l’assorbimento diviso 1000 ( nel nostro esempio: 
200 x 30 : 1000) e otteniamo 6A di assorbimento 
totale (30 W).
Il microcontrollore che abbiamo selezionato per 
questo progetto è Miniduino: la scheda, dalle 
dimensioni estremamente contenute (19 x 40 x 
3,5 mm), si connette direttamente alla porta USB 
del computer facilitandone la programmazione 
e il successivo controllo dei NeoPixel. Miniduino 
è basato sul microcontrollore ATmega32U4 che, 
grazie allo stesso bootloader di Arduino Leonar-
do, viene riconosciuto come tale da Arduino IDE 
una volta inserito nel PC; questa scheda incor-
pora anche la periferica USB, quindi non occorre 
utilizzare un convertitore USB/TTL per caricare lo 
sketch o comunicare in seriale. A bordo troviamo 
i LED che mostrano l’attività della seriale (LD1 e 
LD3) e il classico LED per applicazioni generiche 
(LD2); inoltre è disponibile un connettore (BAT) 
per batterie al litio da 3,7 VDC: la batteria viene 
caricata quando la scheda è alimentata tramite 
la USB del PC e la corrente di carica erogata è 
pari a 100 mA. La board accetta una tensione di 
alimentazione tra i 4,5 e i 5,5 V e assorbe circa 15 
mA, dispone inoltre di 20 pin I/O digitali, 7 canali 
PWM, 12 input analogici, 1 UART, 1 BUS I2C e 1 
SPI. La memoria flash ha le dimensioni di 32 kB 
mentre la SRAM è pari a 2,5 kB: queste caratteri-
stiche, unite al formato da pen-drive, lo rendono 
estremamente utile nel caso in cui avessimo a 
disposizione poco spazio e non volessimo utiliz-

 Fig. 1 
Esempi di 
installazione dei 
LED.



La board Miniduino è basata sul micro-
controller Atmel ATmega32U4, che è lo 
stesso utilizzato sulle schede Arduino 
Leonardo, Micro ed altre; non a caso una 
volta inserita nella presa USB di un Per-
sonal Computer viene riconosciuta come 
Arduino Leonardo.
Abbiamo scelto questo microcontrollore 
in quanto incorpora la periferica USB, 
quindi è possibile caricare lo sketch senza 
dover utilizzare un convertitore USB/TTL. 
Inoltre l’ATmega32U4 può anche simulare 
una tastiera o un mouse, funzione utile in 
molte occasioni.
Le dimensioni della nostra Miniduino sono 
molto contenute (19x40x3,5 mm esclusi 
pin-strip e connettore USB). Per ottenere 
tale risultato abbiamo ottimizzato la 
disposizione di alcuni pin, mettendoli 
accanto al connettore ICSP.
Questo è previsto in posizione centrale 
posteriore come nella Nano e accanto ad 
esso abbiamo spostato i pin GND, CTS, TX 
ed RX della seriale UART, così da accor-
ciare il più possibile il circuito stampato 
e rendere minore il carico sul connettore 
USB se la scheda viene introdotta in
una presa di un Personal Computer.
Il PCB della scheda ha uno spessore da 
2,4 mm che permette l'inserimento nella 
porta USB mantenendo stabile il contatto.
I pin possono avere più funzioni, per 
semplificarne il riconoscimento nella 
figura a fianco trovate le possibili alter-
native di uso. La figura mostra la pin-out 
guardando la scheda da sotto (lato senza 
componenti).
Per utilizzare la scheda è sufficiente inse-
rirla in una presa USB del vostro computer 
e verificando che si accendano i due LED 
più vicini al fondo.
La scheda può essere alimentata da una 
batteria al litio a singola cella, da collegare 

con il cavetto in dotazione (tali batterie 
vengono vendute con cavetto rosso-nero
e connettore femmina volante a due poli 
a passo 2,54 mm) al connettore maschio 
previsto sul PCB; la batteria si ricaricherà 
nei periodi di connessione all’USB del 
computer (o di un alimentatore con uscita 
USB) e fornirà alimentazione alla nostra 
Miniduino una volta che verrà
sconnessa.
Concludiamo precisando che se lo desi-

derate, potete inserire al board in un con-
tenitore in materiale plastico (se ne può 
usare uno di quelli standard) lavorato per 
far uscire il connettore USB su PCB dalla 
parte anteriore e gli eventuali pin-strip
dal coperchio, oltre che per rendere visibili 
i LED. Chi ha una stampante 3D può anche 
realizzare il contenitore utilizzando del 
filamento di PLA o PET trasparente, dan-
dogli la sagoma che preferisce: ad
esempio quella di una Pen Drive USB.
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re l’oggetto da ricoprire con i LED e, quando 
effettueremo l’operazione di posizionamento, 
dovremo tenere presente che tutti i LED dovran-
no essere visibili quando si osserva l’oggetto 
frontalmente: questo è estremamente importan-
te in quanto la webcam dovrà riuscire a vedere 
tutti LED durante la fase di mappatura. Possiamo 
aiutarci guardando alcuni esempi in Fig. 1.

zare un cavo USB per la programmazione e la co-
municazione seriale. I tipi di LED che utilizzeremo 
dovranno essere tutti indirizzabili: strisce, catene 
o stelle luminose.

IL PROGETTO IN PRATICA                                                                                 
Procediamo ora con l’allestimento dell’hardware 
del progetto: per prima cosa occorre individua-

MINIDUINO USB

 La pin-out della nostra Arduino USB vista da sotto.
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Per ottenere una buona resa, consigliamo di non 
distanziare troppo i LED, ma di mantenerli a pochi 
centimetri tra loro: più l’area allestita sarà densa 
di LED, migliore sarà la resa degli effetti luminosi.
Per allestire un albero di Natale utilizziamo una 
o più catene, partendo dal basso e proceden-
do a zig-zag in orizzontale, nella parte frontale 
dell’albero, fino a raggiungere la cima, rispettando 
il senso di controllo dei NeoPixel quando andiamo 
a giuntare; arrivati in alto colleghiamo la fine della 
catena con la stella NeoPixel da posizionare in 
cima all’albero (Fig. 1). Avendo invece a dispo-
sizione una parete, una siepe o un parapetto, 
posizioniamo i LED (catena o strisce) a tenda: 
partiamo da destra o da sinistra e procediamo 
verso l’altro lato a zig-zag in verticale, facendo 
sempre attenzione ad effettuare le giunte nel 
senso corretto; in alternativa potremo posiziona-
re sulla parete diverse stelle NeoPixel, ravvicinate 
ma sfalsate tra di loro.
Terminata la fase di allestimento, procediamo 
ora con i cablaggi facendo riferimento alla Fig. 
2: colleghiamo l’alimentatore da 5 V ai due capi 
della catena, al fine di evitare una diminuzione del 
voltaggio dato dalla resistenza dei LED e dei cavi; 

se durante l’illuminazione notiamo che i LED cen-
trali risultano meno luminosi, dovremo portare 
l’alimentazione anche nella sezione centrale della 
catena.                                  
Sui morsetti dell’alimentatore consigliamo di 
inserire un condensatore (500–1000 µF da 6.3 V 
o più) che si occuperà di fornire corrente durante 
i picchi di assorbimento che potrebbero avvenire 
a causa di repentini cambi di luminosità dati dagli 
effetti luminosi. Partendo dall’inizio della catena, 
mediante un cavo bipolare, portiamo al Miniduino 
(e quindi al PC) il segnale di controllo dei NeoPixel 
e il negativo dell’alimentatore; guardando Mini-
duino dal lato senza componenti, colleghiamo il 
segnale al primo pin in basso a sinistra (D2) e il 
negativo al primo pin in basso a destra (GND). Ė 
buona norma inserire, sul cavo del segnale, una 
resistenza tra i 300 e i 500 Ω per proteggere il 
primo LED della catena da eventuali picchi di 
voltaggio.
Accendiamo ora l’alimentatore a 5 V, inseria-
mo Miniduino e webcam in due porte USB del 
computer e passiamo alla parte software del 
progetto; con essa implementeremo la map-
patura dei nostri LED indirizzabili, attraverso la 
webcam, e procederemo quindi all’applicazione di 
effetti luminosi generati da specifici algoritmi che 
creeremo.

IL SOFTWARE
Il software per il nostro sistema può essere 
scaricato dal repository GitHub che si trova 
all’indirizzo https://github.com/open-electronics/
OpenCV-NeoPixel-Mapping; qui facciamo clic sul 
pulsante verde “Code”, poi su “Download ZIP” e 
infine andiamo ad estrarre l’archivio.
Se invece siamo su Linux, assicurandoci di aver 
installato git, lanciamo il comando:

git clone https://github.com/open-electronics/

OpenCV-NeoPixel-Mapping.git

La cartella contiene i seguenti elementi:
• NeoPy_Serial è la cartella dello sketch per con-

trollare i LED con il microcontrollore;
• neopixel_serial.py è la libreria Python per con-

trollare i NeoPixel tramite seriale;
• view.py ci consente di visualizzare in una fine-

stra ciò che inquadra la webcam per meglio 
allinearla agli oggetti da mappare;

• map.py è il programma di mappatura in com-
puter vision dei LED;

• show.py esegue gli effetti luminosi sui LED 

 Listato 1 - Sketch per Miniduino che 
riceve in seriale i colori per impostare i NeoPixel.

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
//      BEGIN SETUP
#define LEDS 56
#define PIN 2
//      END SETUP
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
long unsigned int packetSize;
int r, g, b;
char packetBuffer[LEDS*3];
void setup() {
  Serial.begin(250000);
  strip.begin();
  strip.setBrightness(255);
  strip.show();
}
void loop() {
  while(Serial.available()) {
    packetBuffer[packetSize] = Serial.read(); 
    packetSize++;
    if (packetSize == LEDS * 3) {
      packetSize = 0;
      for (int i=0; i<LEDS * 3; i+=3) {
          r = (int)(byte*)(packetBuffer)[i];
          g = (int)(byte*)(packetBuffer)[i+1];
          b = (int)(byte*)(packetBuffer)[i+2];
          strip.setPixelColor(i/3, strip.Color(r, g, b));
      }
      strip.show();
    }
  }
}
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precedentemente mappati;
• effects è la cartella che contiene un file Python 

per ciascun effetto luminoso disponibile: pos-
siamo svilupparne altri a nostro piacimento.

Apriamo, con il programma Arduino IDE, lo 
sketch NeoPy_Serial.ino contenuto nell’omonima 
cartella, assicuriamoci di aver installato la libreria 
di gestione NeoPixel, in caso contrario dal menu 
Sketch, #include libreria, Gestione librerie… cer-
chiamo e installiamo “Adafruit NeoPixel”.
Lo sketch si compone di una parte iniziale di 
configurazione nella quale possiamo settare 
il numero totale di LED collegati al microcon-
trollore (come primo esempio utilizzeremo la 
stella NeoPixel cod. FT1300, quindi 56) e il pin 
del segnale di controllo (nel nostro caso il pin 2); 
segue poi l’inizializzazione dell’oggetto NeoPixel e 
la dichiarazione di alcune variabili che serviranno 
durante l’esecuzione del programma: la più im-
portante è sicuramente l’array “packetBuffer” che 
verrà popolato con la sequenza di byte in arrivo 
sulla seriale dal programma Python (la sequenza 
è composta dai valori R, G, B di ciascun LED, dal 
primo all’ultimo).
Nel setup inizializziamo la connessione seriale e 
la strip NeoPixel settando il valore di luminosità 
al massimo: questo perché la luminosità effettiva 
verrà gestita dal programma Python sul PC.
Il loop consta di un ciclo infinito, eseguito alla 
massima velocità, che attende byte dalla seriale 
e li inserisce nell’array packetBuffer; quando la 
lunghezza dei byte ricevuti corrisponde precisa-
mente ai byte che servono per accendere tutti 
i LED, viene eseguito un ciclo sull’array che, di 
tre in tre, ottiene i byte necessari a colorare un 
singolo NeoPixel, ne aggiorna il colore e passa a 
quello successivo.
Dopo aver settato tutti i LED con il nuovo colore, 
viene chiamato il metodo “show()” per aggiornare 
fisicamente i NeoPixel.
Durante la trasmissione seriale di pacchetti (so-

prattutto a velocità estremamente alte) potreb-
bero giungere al microcontrollore delle informa-
zioni corrotte, come ad esempio una fila di byte 
non completa o alterata; questo si tradurrebbe 
in sfarfallii dei NeoPixel o cambi non previsti di 
colore: per ovviare a questo problema si potreb-
be implementare un byte di controllo finale che 
viene calcolato con lo stesso metodo sia nello 
script Python che spedisce i byte (neopixel_serial.
py) che nello sketch attualmente in uso; in questo 
modo i pacchetti non corretti verrebbero scartati 
dallo sketch.
Selezioniamo ora la scheda “Arduino Leonardo” 
dal menu Strumenti, Scheda (Miniduino viene 
riconosciuto come tale), impostiamo la porta cor-
retta e carichiamo lo sketch (lo vedete nel Listato 
1) su Miniduino. Passiamo ora all’installazione dei 
programmi necessari sul nostro PC Windows: per 
prima cosa navighiamo sul sito di Python e scari-
chiamo e installiamo l’ultima versione disponibile, 
che, al momento della scrittura di questo articolo, 
è la 3.10.0 che funziona su sistemi Windows 8 e 
10 https://www.python.org/downloads/ .
Per Windows 7 è possibile installare la versione 
precedente scaricandola da questo indirizzo: 
https://www.python.org/downloads/release/
python-368/; scorriamo la pagina fino alla 
sezione “Files” e selezioniamo”Windows x86-64 
executable installer”. 
In tutti i casi, durante l’installazione selezioniamo 
l’opzione per aggiungere Python al PATH di 
Windows.
Apriamo il prompt dei comandi di Windows (cmd.
exe) e diamo il comando python --version seguito 
da invio; se l’installazione di Python è avvenuta 
correttamente visualizzeremo il numero di versio-
ne appena installata.
Sempre con il prompt dei comandi installiamo 
le librerie di Python necessarie per il progetto 
(seriale e OpenCV) dando questi due comandi in 
sequenza:

 Fig. 2 
Schema di 
connessione 
componenti.
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