
Sismo-box e Arduino
Salve ragazzi!
Quando la prof.ssa Francesca Tini Brunozzi mi ha proposto di aiutarla a realizzare il Sismo-box 
avevo qualche perplessità, sembrava un progetto impegnativo e richiedeva una certa precisone e 
manualità che io non ho. Ci abbiamo messo un po' a studiare la cosa, poi con l'aiuto alcuni ragazzi 
della V As (Ascani, Borghetti, Pazienza e Raggi, grandi affezionati alla sperimentazione e 
all'informatica) e del signor Massimo (compagno della prof.ssa) siamo partiti ed abbiamo realizzato
buona parte degli esperimenti proposti.

 Oggi voglio illustrarvi la parte che mi riguarda: la costruzione del sismografo e gli esperimenti 
sulla teoria del rimbalzo elastico.

Nella guida di  sismo-box, che potete consultare al link di seguito,
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4712533/GUIDA SISMOBOX/GUIDA SISMO-BOX.pdf, 
viene proposto di costruire un sismografo, in sostanza un pendolo ad induzione elettromagnetica e 
collegarlo al computer (pag. 12) ed io ho pensato: 'Ma perché non usare un accelerometro, Arduino 
ed il nostro sistema di rappresentazione dati?'

Cominciamo dall'inizio:Cosa è un accelerometro? 
Diciamo che non vi dico cosa è, ma vi dico dove è: nei vostri smartphone per esempio;  provate a 
scaricare l'applicazione gratuita vibrometro  dall'app market 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.vibration&hl=it, appoggiate sul tavolo il 
telefonino e provate a dare qualche colpo a fianco ad esso . Dite la verità non pensavate di avere in 
tasca un sismografo …......... o quasi sismografo via!

Costruzione del sismografo con Arduino
Abbiamo utilizzato  uno dei dispositivi per il nostro laboratorio donati dall'Hack Lab Terni, nella 
persona di Carla Chicchiero, in occasione dello Young Maker Day di Terni 2016 (fig.1)

figura 1
Il sensore utilizzato è MPU650 (GY521), il suo DataSheeet e le istruzioni per collegarlo ad Arduino
li trovate nel link http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/mpu-6050-gy-521-arduino-tutorial/ . Il 
sensore è molto di più di un semplice accelerometro: prima di tutto diciamo che l'accelerometro è 
triassiale, cioè fornisce le accelerazioni nei tre assi coordinati di un sistema cartesiano RC(O,x,y,z), 
poi ci sono un sensore di temperatura ed un giroscopio (misura l'accelerazione angolare nei tre assi 
coordinati), ed è tutto ben descritto nel link precedente.
Ho collegato  il sensore come in fig. 2.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4712533/GUIDA%20SISMOBOX/GUIDA%20SISMO-BOX.pdf
http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/mpu-6050-gy-521-arduino-tutorial/
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.vibration&hl=it


figura 2

Ho modificato lo sketch allo scopo di ottenere, come dato in seriale (da mandare al computer), solo 
l'accelerazione lungo l'asse delle z, cioè quella perpendicolare al tavolo su cui il sensore è 
appoggiato e ne è risultato il listato seguente:

// MPU-6050 Modificato
#include<Wire.h>
const int MPU=0x68;  // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
void setup(){
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  Wire.beginTransmission(MPU);
  Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU,14,true);  // request a total of 14 registers
  AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)     
  AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
  AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)



  Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
  GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
  GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
  GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
  
  //Serial.print("Accelerometer: ");
  //Serial.print("X = "); Serial.print(AcX);
  //Serial.print(" | Y = "); Serial.print(AcY);
  //Serial.print(" | Z = ");
  Serial.println(AcZ);
  //equation for temperature in degrees C from datasheet
  //Serial.print("Temperature: "); Serial.print(Tmp/340.00+36.53); Serial.println(" C "); 
  
  //Serial.print("Gyroscope: ");
  //Serial.print("X = "); Serial.print(GyX);
  //Serial.print(" | Y = "); Serial.print(GyY);
  //Serial.print(" | Z = "); Serial.println(GyZ);
  //Serial.println(" ");
  delay(50);
}

L'abbiamo provato e …......funziona!!

Primo esperimento

Alcuni di voi hanno sperimentato in classe il primo esperimento della guida: che consiste 
nell'appoggiare il sismografo sul tavolo far vibrare il tavolo oppure il pavimento, cosa che vi ha 
fatto entusiasmare non poco  (battere i piedi in classe con l'autorizzazione dell'insegnante fa sempre 
un certo effetto!), e proiettare, in tempo reale, sullo schermo della LIM il grafico degli effetti delle 
vibrazioni.
La fig. 3 mostra il grafico ottenuto dando alcuni colpetti sul tavolo

figura 3
Purtroppo non ho salvato i grafici del vostro terremoto generato con i piedi, ma sicuramente lo 
ricorderete!



Ecco il listato in Python per l'elaborazione dei dati:

1 import numpy as np 
2 import matplotlib.pyplot as plt 
3 import matplotlib.animation as animation 
4 from time import sleep 
5 import serial 
6 import time 
7 fine="c" 
8 pre=300 
9 while (fine != "f"): 
10 raw_input("\n\n\n Premi Enter per far partire la registrazione dei dati") 
11  xdata, ydata = [], [] 
12 ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600) 
13  fig, ax = plt.subplots() 
14 line, = ax.plot([], [], lw=2) 
15  ax.set_ylim(7,15) 
16  ax.set_xlim(0, 60) 
17  ax.grid() 
18 def data_gen(): 
19      t=0   
20      y=0 
21      cnt=0 
22      p=0 
32      a = ser.readline() 
33      while (True)&(t < 60): 
34   try: 
35                a = ser.readline() 
36                y = -float(a)/1000 
37   except ValueError: 
38                a = ser.readline() 
39                y = float(a) 
40           if (y != 0): 
41              t = (time.time() - start) 
42              t = float(t) 
43              yield t, y 
44 def run(data): 
45     t,y = data 
46     xdata.append(t) 
47     ydata.append(y) 
48     ax.figure.canvas.draw() 
49     line.set_data(xdata, ydata) 
50     return line, 
52     data_gen.t = 0 
53      start = time.time() 
54      ani = animation.FuncAnimation(fig, run, data_gen, blit=True, 
interval=5,repeat=False) 
55      plt.show() 
56      stop =0 
57       fine=raw_input("Premi f per finire :")

Piccola domanda: Da cosa si evince che ho sistemato  l'accelerometro al contrario (suggerimento: 



analizzare il listato di Python nelle righe tra 20 e 43)?
Altra piccola domanda: Se traslo di 9.81 lungo l'asse delle y ottengo come riferimento lo zero. 
Come posso modificare il programma di Python per ottenere la traslazione?

Secondo esperimento: E' possibile prevedere terremoti?
Abbiamo, con i ragazzi di cui sopra e la prof.ssa Tini Brunozzi, seguito le indicazioni della pagina 
16 della Guida e simulato un terremoto. Ne è risultato un grafico che, una volta importato in 
GeoGebra, ci ha permesso di selezionare una serie di punti da esso (fig. 4). Tali punti corrispondono
ai momenti in cui si libera l'energia elastica immagazzinata e si produce lo scorrimento del mattone 
sulla carta abrasiva generando una nuova ondata di scosse. Con una simmetria rispetto alla retta 
orizzontale y=2.42, che corrisponde alla posizione di equilibrio, abbiamo scelto i seguenti punti:

C , B ' , A , D ' ,L , E ' , I1, J , F ,G ' , H ' , I ,K ' . Le coordinate di tali punti ci informano sull'intensità 
(ordinate) delle nuove scosse di rilascio di energia (in quanto la nuova accelerazione è 
proporzionale, alla forza impressa sul tavolo e quindi all'energia elastica che viene sprigionata) e sui
tempi in cui si verificano tali scosse (ascisse) . 

figura 4
Siamo alla ricerca di una eventuale relazione tra intensità della scosse e tempo nella speranza di 
poter prevedere le prossime mosse del terremoto. 
Con i ragazzi in laboratorio abbiamo studiato la correlazione  (basta usare un foglio di calcolo) tra 
le due colonne di dati, energia e tempo, ed abbiamo costatato che non c'era una relazione lineare tra 
le due variabili.
A voi propongo un ragionamento diverso da quello proposto dalla guida....speriamo bene!
Ho inserito i punti nel foglio di calcolo di GeoGebra, li ho rappresentati nel piano cartesiano ed 
abbiamo cercato tutte le regressioni  possibili.



La curva di regressione è un buon modello matematico, cioè è la curva che meglio si adatta ad una
serie di punti assegnati(posso scegliere una retta, una funzione esponenziale, polinomiale, 
logaritmica o goniometrica).

Risultato dello studio: da tutte le regressioni possibili con GeoGebra emerge una sorta di retta 
parallela all'asse delle x (coefficiente angolare -0.01, vedi fig. 5) , ciò significa che non esiste una 
relazione che mi permetta di associare ad un determinato istante una determinata scossa 
tellurica che abbia una determinata intensità. Anche la stessa regressione sinusoidale fornisce 
una funzione che non ha nessuna relazione con i dati empirici e quindi risulta inutilizzabile. 

figura 5

Conclusione: Non è possibile prevedere lo sviluppo di un terremoto.

Ultime due domande per i più curiosi: Se avete osservato bene la fig. 4, vi sarete accorti che 
l'accelerazione di gravità misurata nell'esperimento dall'accelerometro è circa 9.42 m /s2 !! 
Tranquilli, non abbiamo cambiato pianeta, non siamo andati neanche ad effettuare l'esperimento a 
particolari altezze. I motivi di questo risultato possono essere due:

1. abbiamo lasciato l'accelerometro inclinato rispetto al piano orizzontale;
2. abbiamo diviso il dato importato da Arduino non per 1000 ma per qualcosa di leggermente 

più grande (riga 36  del listato di Python).
Qual è la spiegazione più probabile (motivate la risposta)? Questa variazione può in qualche modo 
aver modificato i risultati dell'esperimento?

Lo so....Lo so forse risponderà solo una persona a queste domande, forse nessuno. Però spero che 



qualcuno legga queste riflessioni e anche se solo ci pensasse su sarei contento. Buon proseguimento
di vacanze.

C'è da dire inoltre che grazie al lavoro della prof.ssa Tini Brunozzi e di Massimo, gli studenti del
Liceo hanno potuto e potranno realizzare una serie di esperimenti molto interessanti, dei quali non 
ho qui parlato e sono descritti nella guida di sismo-box. A presto Marco Calvani.


