
'Ogni conoscenza umana inizia da un'intuizione, poi passa ai concetti e si conclude con delle idee'
                                   Immanuel Kant (1724-1804)

Dinamometro Digitale e Moto Armonico con Arduino, Python e Ubuntu
Salve ragazzi!
Sapete a cosa servono le ferie ad un insegnante? Prima di tutto a staccare con una routine 
impegnativa e decisamente coinvolgente come l'insegnamento, poi per aggiornarsi, cioè fare delle  
cose  che mi gratificano molto, studiare, leggere  e pensare nuove idee didattiche per l'anno a 
venire. Ecco uno dei risultati del mio oziare.

Vi anticipo lo strumento di misura nuovo che costruiremo con il prossimo progetto per il nostro 
Laboratorio di Fisica Digitale: 

Il Dinamometro
I passi per costruirlo:

1. Acquistare una cella di carico (load cell), si tratta di uno strumento che consente di 
misurare la forza esercitata in un punto (costo max 20 euro). Si trova anche nelle bilance 
digitali. Per i nostri scopi deve avere un fondo scala di 500 g p  o giù di lì. La cella di 
carico sviluppa tensioni molto basse nelle sue misure quindi bisognerà.....

2. Acquistare un amplificatore di segnale (io ho utilizzato INA125), in maniera tale che il 
segnale possa essere letto da Arduino.

3. Montare il sistema secondo lo schema indicato al seguente link
 http://flowrc.co.uk/load_cell_stage_2.html 

(il pin in cui inserire il collegamento analogico è A1, la resistenza da collegare ad INA 125 è
da 10 Ω , fig.1)

4. Fissare la cella di carico su un blocchetto di legno con una vite ed un bullone.
5. Fissare il blocchetto di legno al tavolo con un morsetto (fig.2).
6. Caricare lo sketch seguente su Arduino:

// programma dinamometro 
int val=0;   //definizione variabile intera per l'input 

void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  delay(1000); 
    } 
void loop (){ 
  delay(30); 
  val=analogRead(A1); //legge il valore del sensore 
  Serial.println(val); //comunica il valore 
  }

7. Fissare lo zero. Ho fatto un gancio per il dinamometro usando un fermaglio per la carta e ho
letto,  nella finestra di output del software di Arduino, i numeri con cella di carico senza 
pesi. Ho notato che i dati che forniva erano compresi tra 13 e 15. Quindi ho dedotto che 
togliendo 13, nei programmi di elaborazione dati in Python, dal dato trasmesso, si poteva 
ricavare uno zero di riferimento.

8. Tarare il dinamometro, vi ho appeso una massa di prova da 100 g, ho misurato il dato medi 

http://flowrc.co.uk/load_cell_stage_2.html


che forniva Arduino e ne è risultato il valore 127, tenetelo a mente (fig. 3 e 4).
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 A questo punto vi propongo due programmi in Python per elaborare grafici.

Il primo serve per l'elaborazione grafica di misure statiche, con intervalli di tempo lunghi (100-200 
s)

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import matplotlib.animation as animation 
from time import sleep 



import serial 
import time 
fine="c" 
pre="ciao" 
while (fine != "f"): 
 raw_input("\n\n\n Premi Enter per far partire la registrazione dei dati") 
 xdata, ydata = [], [] 
 ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600) 
 fig, ax = plt.subplots() 
 line, = ax.plot([], [], lw=2) 
 ax.set_ylim(0, 5) 
 ax.set_xlim(0, 100) 
 ax.grid() 
 def data_gen(): 

t=0   
y=0 
cnt=0 
p=0 
while (False): 

a=ser.readline() 
a = ser.readline() 
if (True): 

y=float(a)-13 
while (True)&(t < 100): 

a1 = ser.readline() 
        y1 = float(a1)-13 
        if (abs(y1-y)<4): 

if (y1<y): 
        y=y1 

else: 
y=y1 

f=y*0.981/127 
t = (time.time() - start) 

              t = float(t) 
              yield t, f 
 def run(data): 
     t,y = data 
     xdata.append(t) 
     ydata.append(y) 
     ax.figure.canvas.draw() 
     line.set_data(xdata, ydata) 
     return line, 
 data_gen.t = 0 
 start = time.time() 
 ani = animation.FuncAnimation(fig, run, data_gen, blit=True, interval=5,repeat=False) 
 plt.show() 
 stop =0 



 fine=raw_input("Premi f per finire :")

Domanda: Che ci ho fatto con il dato 127?

Il secondo serve per l'elaborazione grafica di misure di sistemi in movimento, come nel caso 
dell'esperimento che ho fatto di seguito e che ripeteremo a scuola......e che potete fare anche voi a 
casa.

import numpy as np 
import matplotlib.pyplot as plt 
import matplotlib.animation as animation 
from time import sleep 
import serial 
import time 
fine="c" 
pre="ciao" 
while (fine != "f"): 
 raw_input("\n\n\n Premi Enter per far partire la registrazione dei dati") 
 xdata, ydata = [], [] 
 ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600) 
 fig, ax = plt.subplots() 
 line, = ax.plot([], [], lw=2) 
 ax.set_ylim(0.5, 3.5) 
 ax.set_xlim(0, 10) 
 ax.grid() 
 def data_gen(): 

t=0   
y=0 
cnt=0 
p=0 
while (False): 

a=ser.readline() 
while (True)&(t < 10): 

a = ser.readline() 
y=float(a)-13 
f=y*0.981/127 
t = (time.time() - start) 

         t = float(t) 
              yield t, f 
 def run(data): 
     t,y = data 
     xdata.append(t) 
     ydata.append(y) 
     ax.figure.canvas.draw() 
     line.set_data(xdata, ydata) 
     return line, 



 data_gen.t = 0 
 start = time.time() 
 ani = animation.FuncAnimation(fig, run, data_gen, blit=True, interval=5,repeat=False) 
 plt.show() 
 stop =0 
 fine=raw_input("Premi f per finire :")

Adesso si passa all'esperimento che ci dirà se ciò che abbiamo costruito è ben fatto oppure no.

Esperimento del moto Armonico

Fase 1  Acquistare una molla a trazione sufficientemente elastica da allungarsi, ma non 
deformarsi, anche per pesi intorno ai 100-200 g. Io ne ho trovata una di costante elastica K = 9.81 
N/m, cioè si allunga di 10 cm  per un decimo di Newton (per etto) circa.

Fase 2 Prendere i grafici  utilizzando il secondo  programma Python e facendo oscillare, in due 
diversi momenti, due pesi; prima il campione da 100 g e poi dopo aver aggiungiunto al campione un
bullone da 21.2 g (vedi fig.5).

Figura 5

Fase 3 Unire i grafici in una sola immagine usando Gimp (quelli che mi hanno aiutato allo Young 
Maker Festival di Terni, sanno come fare, comunque basta aprire le due immagini con Gimp, 
copiare una immagine sull'altra e da Menù Trasparenza – Colore ad Alfa  premere Invio le volte che
sarà necessario, esportare da Menù in formato immagine ed ecco il risultato nella fig. 6)



figura 6

Vi ricordo che si tratta di un grafico della forza in funzione del tempo e non dello spazio in funzione
del tempo (quello lo abbiamo già sperimentato con il sensore di moto).

Fase 4 Studio dei grafici e prime considerazioni
Importiamo i grafici in GeoGebra e cominciamo a dare i numeri..........dunque, dunque il grafico con

la massa di 100 g ha un periodo di 
6.44

5
=1.29 s , quella di 121 g ha un periodo di

7.02
5

=1.40 s (se vuoi scoprire come ho ottenuto questi numeri vedi fig.7)



figura 7

Noi sappiamo bene che il periodo della molla è legato alla massa appesa e alla costante elastica 

della molla secondo la seguente formula T=2π√ m
k

. Se usiamo masse diverse con la stessa 

molla dovremmo ottenere una proporzionalità diretta tra il quadrato del periodo e la massa appesa 
alla molla.........è giunto il momento della prova, utilizzeremo le seguenti unità di misura s e kg:

T 2

m
=

1.292

0.100
=16.6 s2

/kg
T1

2

m1

=
1.402

0.121
=16.2 s2

/kg .

Davvero non male come risultato!!
Ora passiamo alle equazioni, ma ciò lo sapete fare bene, quindi a voi la fig. 8!

figura 8



Fase 5 Riflessioni e considerazioni, sarà ora il caso di porci le seguenti domande:
1. Alla luce delle misure effettuate possiamo concludere che il nostro sistema di misura 

funziona? Entro quali limiti?
2. Come funziona una cella di carico?
3. Sono sicuro che almeno uno, il più curioso, si sarà accorto che la costante elastica (misurata 

indirettamente  con l'allungamento della molla con la massa di prova di 100 g) fornisce un 
periodo teorico diverso dal periodo misurato (con la massa di 100 g appesa).........abbiamo 
sbagliato tutto o si può rimediare?

4. Non è che si può abbinare sensore di forza e sensore di moto con Arduino e pensare nuovi 
esperimenti?

5. Quante altre informazioni possiamo trarre dai grafici?

Non vi chiedo le risposte alle domande subito, ma vi chiedo di rifletterci un po' ...nell'ozio 
dell'estate, ricordate che ozio non è una parolaccia in questo caso … anzi direi che è  una parola che
ha un importante significato. 

''Chi, facendo matematica, a un certo momento ha visto ''accendersi una luce''  (anche solo un problema 
scolastico, o un gioco di ingegno, o tutta una teoria o un teorema) su un problema e di colpo ha visto tutti gli 
elementi in gioco e i dati della questione- che prima erano in disordine e tra loro sconnessi- ordinarsi in modo
mirabile e rivelare connessioni e legami; chi ha vissuto quegli istanti in cui si manifesta l'ordine di una 
struttura dove prima c'era solo nebbia, sa bene che la matematica può rivelare la bellezza profonda delle 
cose e rivelarsi intrinsecamente bella.''  Bruno D'Amore, ''La matematica non serve a nulla''

Direi che questo discorso vale anche per la Fisica, anche qui si accendono luci ed è troppo bello per 
non condividerlo.

Buon ferragosto a tutti voi dal vostro insegnante Marco Calvani!


