
La legge di Hooke in tutte le salse
Salve ragazzi!

Vi ricordate il dinamometro digitale realizzato nel 2016? Anche quest’anno lo abbiamo utilizzato 
per esperimenti vari nel nostro Laboratorio di Fisica Open.

Sono andato a cercare in rete le celle di carico ed ho scoperto che adesso vengono vendute 
direttamente assieme ad una scheda che ha la funzione di amplificare il segnale ed inviarlo ad 
Arduino!

Bastano quindi 8 saldature e si realizza il nuovo dinamometro digitale efficace come quelli che 
abbiamo a scuola. Come corre la tecnologia!

Ma veniamo all’esperimento che vi voglio proporre questa estate: ho pensato di utilizzare il ‘nuovo’
dinamometro ed il sensore di moto S  RF  05   già noto, per verificare la legge di Hoooke e 
determinare la costante elastica di una molla.

Determineremo la costante elastica della molla utilizzando due leggi della fisica diverse: in un caso 
useremo le grandezze Forza e Tempo, nell’altro caso utilizzeremo Forza e Lunghezza. 

In un caso utilizzeremo la forza in funzione del tempo, nell’altro la forza in funzione della 
lunghezza e…..Magia! Dovremmo giungere allo stesso risultato pur avendo utilizzato strumenti di 
misura differenti!

Passi per la realizzazione degli esperimenti:

• Prima di tutto si acquista una cella di carico con fondo scala di 1 kg e relativa scheda di 

amplificazione ; si saldano i componenti e si collega la scheda ad Arduino secondo lo 
schema indicato in figura.

Fonte: Futura Elettronica

figura 1

http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/dinamometro-digitale-arduino-python-e-ubuntu/
https://www.futurashop.it/scheda-per-cella-di-carico-3085-HX711BOARD
https://www.futurashop.it/scheda-per-cella-di-carico-3085-HX711BOARD
https://www.futurashop.it/cella-di-carico-1-kg-1606-1kgloadcell-1
https://www.robot-italy.com/it/low-cost-ultrasonic-range-finder-1.html
https://www.robot-italy.com/it/low-cost-ultrasonic-range-finder-1.html
https://www.robot-italy.com/it/low-cost-ultrasonic-range-finder-1.html


• Si prepara il sensore SRF05 come indicato in Campo Magnetico e Arduino.

• Si scarica da sito di Futura Elettronica il file sotto Esempi Hx711.zip (si tratta della libreria 

da caricare per far funzionare il dinamometro).

• Prima di caricare il file bisogna apportare alcune modifiche alla libreria, quindi si 

decompatta il file e si modifica il file hx711.cpp alla riga:

delayMicroseconds(100) lo si modifica con delayMicroseconds(10) 

E nel file hx711.h

long averageValue(byte times = 32) lo si modifica con long averageValue(byte times = 1).

La modifica della libreria nasce dalla necessità di ricevere i dati con maggiore frequenza 
utilizzando la stessa procedura che è scritta nello sketch di esempio il SerialScale.ino, 
allegato nella libreria. Anche se non si sa esattamente cosa è stato fatto, va bene lo stesso 
perché nella logica dell’informatica: ‘se funziona va bene così com’è’ e come dice Banzi: 
‘Don’t let the experts in one field say that you won’t  never be one of them but ignore them 
and surprise them’.

• Una volta fatte le modifiche ai due file si ricostruisce il file .zip, si avvia Arduino (ricordo a 

chi usa Ubuntu di avviare Arduino da Super User altrimenti non vede la porta della scheda), 
caricare la libreria Hx711.zip, aprire lo sketch SerialScale.ino, che troverete tra gli esempi e 
caricarlo sulla scheda.

• Taratura dello strumento: appendere alla cella di carico due pesi di massa nota (y1,y2), 

rilevare le misure ottenute (x1,x2) e poi mediante l’equazione 
y− y1

y2− y1

=
x−x1

x2−x1

si ottiene la 

legge lineare y=m x+q che permette di trasformare il dato rilevato x nel peso y in 
Newton e che verrà utilizzato nel file di Python.

https://www.futurashop.it/image/catalog/data/Download/Hx711.zip
http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/campo-magnetico-con-arduino-python-e-geogebra/


Primo esperimento (dinamometro e cronometro):

Dopo aver collegato la cella di carico ad Arduino, caricare lo sketch SerialScale.ino nella cartella 
degli esempi di Hx711, avendolo opportunamente modificato come in figura:

Figura 2



 E’ venuto quindi il momento di scrivere il file in Python. Il file lo conoscete già con piccole 
modifiche.

Figura 3

Nella figura seguente potete vedere i conti che ho fatto, a partire dal grafico, per trovare il 
periodo:

 Figura 4



Dal periodo di oscillazione e dalla massa si ricava la costante elastica secondo la nota legge

T=2π⋅√ m
k

→k=
(2π)2⋅m

T2 .

Nel mio caso è uguale a circa 3.4 N/m.

II esperimento (dinamometro e sensore di posizione)

Si collega la cella di carico e il sensore di posizione ad Arduino. Si dispone il sistema come in 
figura.

 

Figura 5 A e B

Caricare su Arduino lo sketch seguente:

Figura 6



Poi il programma in Python

   Figura 7

A questo punto si avvia il programma in Python e si fa oscillare il pesetto.  

Si ottiene un grafico come nella figura di seguito. Si tratta del grafico della Forza in funzione della 
distanza; non è il grafico della Forza in funzione dell’allungamento.

Ma cambia qualcosa per ciò che riguarda la determinazione della  costante elastica? Ma le domande
le lasciamo alla fine!

Concentriamoci sui risultati per ora. Torniamo al grafico; non è una retta? 

Primo risultato: la variazione forza è proporzionale alla variazione di distanza, 
Δ F
Δ x

=k ! 

Primo grande risultato…..E k è negativo! La retta forma un angolo ottuso con il semiasse positivo 
delle x.

A questo punto si trova il valore della costante k e si fa con GeoGebra. 

Indovinate cosa si ottiene?

Esattamente k = 0.034 N/cm e quindi  k = 3.4 N/m (vedi figura 8). 

Non è sorprendente trovare un stesso numero utilizzando due metodi così diversi? Due strumenti di 
misura diversi? 

"Come va che la matematica essendo fondamentalmente un prodotto del pensiero umano indipendente 



dall'esperienza, spiega in modo così ammirevole le cose reali?"
Albert Einstein (1920)

Figura 8

E’ proprio così ragazzi: la matematica, inventata dall’uomo per contare, parte dalla realtà e 
successivamente diventa pura astrazione e libero pensiero (basta pensare agli Elementi di Euclide 
libro più tradotto al mondo dopo il Corano e la Bibbia). 

Diventa la lingua universale che supera confini e religioni. Poi con Galilei torna ad interpretare la 
realtà, non solo per il far di conto, come se la realtà stessa fosse fatta di numeri e formule.

Spero che la lettura vi sia piaciuta e spero che possiate replicare il lavoro. Vi lascio con alcune 
domande:

1. Perché nel grafico di figura 8 non abbiamo un segmento preciso ma quasi un’ellisse molto 
schiacciata?

2. Quali errori si possono commettere in un esperimento così fatto?

3. Perché il coefficiente angolare della figura 8 è la costante elastica e perché è negativo?



Dimenticavo: il supporto in plastica per il sensore di posizione l’ho stampato con la stampente 3D 
usando Tinkerkad, e poi l’ho rielaborato con Cura.

Buona Estate,

 Marco Calvani.

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
https://www.tinkercad.com/
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