
Effetto Joule con Ubuntu, Arduino e Python
Quando una corrente elettrica continua, di intensità i, passa attraverso un resistore, di resistenza R, 
si registra una caduta di tensione V. Ciò significa che, se la corrente passa per un certo tempo t, 
una certa quantità di energia elettrica E (esattamente E=R⋅i2

⋅t=ΔV⋅i⋅t  ) viene ceduta e Joule 
ha dimostrato che si trasforma tutta in calore.
Per verificare questa legge nota sotto il nome di effetto Joule ho acquistato  un calorimetro delle 
mescolanze presso Xump (clicca per collegarti) , un sensore di temperatura DS18B20 per Arduino 
ed una resistenza da 4,7 k Ω .

I parte: preparazione hardware e software

Per Arduino ho scaricato la libreria OneWire.h da qui (clicca per collegarti), dove ci sono anche 
diverse informazioni, poi ho modificato uno sketch di esempio in modo tale che potesse essere utile 
ai miei scopi.
Per Python ho modificato il programma di rilevazione dati e rappresentazione grafica in maniera 
tale che raccogliesse dati per 10 minuti.

Per scaricare sketch e programma Python clicca qui.

Ho collegato il tutto come in figura 1

fig.1

Ho collegato Arduino al computer ed ho usato Putty per tarare lo strumento, Putty SSH Client si 
trova nelle Applicazioni → Internet, ho spuntato Serial e in Serial line ho scritto /dev/ttyACM0 e si 
è aperta la finestra con i dati. Per tarare il termometro ho confrontato i dati che risultavano dal 

http://www.xump.com/Science/Electric-Double-Walled-Calorimeter.cfm
http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/08/Effetto_Joule.zip
http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire


sensore con un termometro digitale che avevo e la differenza era di un decimo di grado quindi bene!
(lo so! Per tarare il termometro avrei dovuto prendere un bicchiere di acqua e ghiaccio, che 
sicuramente si trova a 0°.........però, se prendo un altro termometro faccio molto, ma molto prima, 
no?)

II parte: calcolo dell'equivalente in acqua del calorimetro

Il calorimetro ha una capacità di 190 ml, quindi l'ho riempito con m1=100 g  di H 2O  (acqua 
distillata), ho misurato la sua temperatura ( t1=27.7 °C ), poi ho aggiunto m2=80 g di acqua a

t2=54.0° C scaldata in un beaker con fornello elettrico. Il calorimetro ha raggiunto una 
temperatura di equilibrio t eq=37.6 ° C (vedi figura 2).

fig.2
Quindi mi sono calcolato la massa equivalente con la formula

meq=
m2(t 2−t eq)−m1(t eq−t 1)

t eq−t 1

=
80(54−37.6)−100(37.6−27.7)

37.6−27.7
=32.5g .

III parte: L'esperimento

Ho preso un alimentatore a DC  da  5V in grado di produrre  una corrente da 5A che si può 
acquistare sempre in internet, ho collegato in parallelo un voltmetro ed in serie un tester per 
misurare l'intensità di corrente (vedi figura 3).

fig.3



L'ho messo in funzione ed ho fatto partire la rilevazione dei dati, vedi figure 4 e 5:

                            fig.4                                                                         fig.5

Già dal grafico si osserva che la temperatura dell'acqua è linearmente dipendente dal tempo, quindi 
la prima conclusione potrebbe essere che, dato che l'intensità di corrente è direttamente 
proporzionale al tempo: il rapporto tra calore acquisito dall'acqua ed energia elettrica spesa nel 
passaggio di corrente è costante. Ma io voglio di più!

IV Elaborazione dei dati e legge

Ho elaborato i dati con GeoGebra e ne è emerso il grafico in figura 6.

fig.6
Come si può vedere il grafico è una bella retta! Ho preso i due punti A (118 s, 28.6 °C) e B(541 s, 
33.9 °C) ed ho utilizzato questi 4 dati per tentare di dimostrare un'identità difficile: l'energia 
elettrica si trasforma tutta in calore.
Ho misurato il calore  acquisito:

Q=(m+meq)csH 2 O(t 2−t 1)=(180+32.5)⋅4.18⋅(33.9−28.6)=4,70 kJ .
Quindi ho misurato l'energia elettrica spesa: E=ΔV⋅i⋅tempos=4.6⋅2.3⋅(541−118 )=4.48 kJ   .



Conclusione

Q−E=4.70−4.48=0.22 Emedia=
4.70+4.48

2
=4.59 kJ Errore=

0.22
4.59

=0.048

Errore del 5% !!
Beh non è proprio male via! Resterebbe da spiegare perché il calore assorbito è maggiore 
dell'energia spesa! Molto strano! ….......Però, se misuro la resistenza del calorimetro con il tester 
risulta un valore di circa 2.3  e l'energia elettrica spesa utilizzando il valore della resistenza e 
l'intensità di corrente mi fornisce un risultato diverso! Insomma ragazzi aiutiamo l'intuizione e 
cogliamo la bellezza della fisica senza fare troppo i pignoli! Vi rendete conto che utilizzando due 
formule completamente diverse otteniamo lo stesso risultato? Ah quel 4.18!


