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Introduzione

I piani di studio dei corsi di laurea in Fisica prevedono di norma una serie
di attività sperimentali: affiancato all’insegnamento di “Fisica I” è presente il
relativo laboratorio, analogamente per “Fisica II” e per i moduli più avanzati
(“Elettronica”, etc.). Se le prime esperienze sono sostanzialmente rivolte alla
verifica delle leggi della cinematica e della dinamica, come nel caso del moto
del pendolo o di un grave in caduta libera, lo studio dell’elettromagnetismo e
dei componenti circuitali basati sulla tecnologia della giunzione p-n permette
l’analisi e la risoluzione delle reti elettriche, dalle più semplici (partitore di ten-
sione, fenomeni di carica e scarica del condensatore) fino a quelle che includono
componenti elettronici quali diodi, transistor e così via.

L’obiettivo di questa tesi sarà dunque mostrare se, in quali modalità e con
quali limitazioni, sia possibile utilizzare il modulo Arduino UNO per l’esecuzio-
ne di esperienze di laboratorio tra le più consuete in un corso di laurea in Fisica;
inoltre, si accennerà a come automatizzare l’acquisizione e l’elaborazione dati
utilizzando il linguaggio Python.

Lo svolgimento di attività di laboratorio in questa modalità può risultare
proficuo per lo studente per due motivi. Da un lato, l’utilizzo del modulo
provoca una completa ri-progettazione della misura (cfr. capitolo 3): lo
studente assumerà quindi un ruolo più attivo rispetto alla consueta esecuzione
del “foglio di lavoro”, che lo porterà a dimensionare correttamente i componenti
circuitali, a scegliere i giusti tempi di campionamento, etc. al fine di condurre
correttamente l’esperienza. D’altro canto, l’utilizzo dei software presentati nel
capitolo 1 permetterà l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze nella
produzione di codici-programma.

L’utilizzo di Arduino è quindi motivato da alcune caratteristiche che lo
rendono ideale per la didattica. Innanzitutto il basso costo: il modulo utilizzato
per la realizzazione di questa tesi ha un prezzo di soli 20 euro circa. Quindi la
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semplicità sia nell’utilizzo del modulo in sé, sia nella realizzazione del codice:
questo fa sì che anche utilizzatori con conoscenze minime possano iniziare ad
operare quasi immediatamente. Infine, il progetto Arduino, così come Python, è
completamente open-source, quindi sia potenziabile in termini di hardware, sia
espandibile tramite librerie in termini di software; in caso di richieste specifiche
o attività particolarmente complesse non si è vincolati all’acquisto di un nuovo
prodotto o a utilizzare un software diverso.

La presente tesi è quindi strutturata in tre capitoli. Nel capitolo 1 si
introducono il progetto Arduino, in termini di hardware e software, e il
linguaggio Python. Il capitolo 2 è dedicato alle modalità di utilizzo del modulo
in laboratorio. Nel capitolo 3 infine sono presentate e discusse alcune consuete
esperienze di laboratorio “rivisitate” secondo quanto precedentemente esposto.
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Capitolo 1

Arduino

In questo primo capitolo saranno presentati il modulo Arduino UNO e il
linguaggio Python.

Nel paragrafo 1.1 sono descritte le caratteristiche generali del progetto
Arduino. Il paragrafo 1.2 è incentrato sull’hardware del modulo Arduino UNO,
ovvero sui due microcontollers Atmel R©ATmega328/P e ATmega16U2. Infine,
nel paragrafo 1.3 si illustrano i software utilizzati, ovvero Arduino IDE per
la scrittura e l’upload del codice-programma, e Python per l’analisi dati e la
produzione dei grafici presenti in questa tesi.

1.1 Il progetto Arduino

Arduino [1] è una piattaforma elettronica open-source costituita da una
componente hardware (scheda a microcontroller) e una componente software
(Arduino IDE) per l’implementazione del codice e il suo upload sulla scheda. Il
progetto nasce nel 2005 presso l’Interaction Design Institute Ivrea (IDII) con
l’obiettivo di sviluppare un dispositivo semplice e a basso costo che permettesse
anche ai non-esperti la creazione di progetti digitali. Il team originale comprende
Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis
[2]. I moduli preassemblati sono prodotti interamente in Italia; il software
Arduino IDE è basato sui linguaggi Wiring [3] e Processing [4].

L’utilizzo di Arduino comporta notevoli vantaggi. In primis, in quanto
prodotto open-source, le specifiche e gli schemi elettrici delle schede sono
reperibili online in forma gratuita: è possibile, quindi, realizzare un proprio
modulo, potenziandolo rispetto al progetto di base. Analogamente per il
software, multipiattaforma, di facile utilizzo per i principianti ed espandibile
secondo necessità tramite librerie C++. A questo si aggiunge una comunità
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online sempre attiva, una ricchissima documentazione, e il basso costo sia delle
schede preassemblate, sia in caso di realizzazioni home-made: tutto ciò rende
Arduino l’ideale sia in ambito educativo, sia da sviluppatori, creativi e makers,
sia da utenti avanzati (domotica, robotica, etc.) [5].

Il modulo utilizzato è stato Arduino UNO versione 3 (figura 1.1), basato
sul microcontroller Atmel R© ATmega328/P [6] a 28 pin accessibili mediante
connettori femmina a pettine; a questo microcontroller ne è connesso serialmente
un secondo (Atmel R© ATmega16U2 [7]), che presenta una periferica USB per il
collegamento a PC tramite cavo USB A/B.

Figura 1.1: Modulo Arduino UNO in vista anteriore e posteriore. [8]

1.2 Hardware: il modulo Arduino UNO

Il termine “microcontroller” (o MCU, acronimo per “MicroController Unit”)
indica un circuito integrato autonomo che presenta sullo stesso blocco di silicio
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un processore, memorie (volatili e non) e periferiche di I/O programmabili.
Gli MCU sono principalmente utilizzati in sistemi integrati (“special purpose”),
ovvero in sistemi concepiti appositamente per un’unica e specifica applicazione,
che sarà eseguita grazie ad una combinazione hardware-software progettata ad
hoc. La minimizzazione dell’hardware permette di ridurre dimensioni, consumi
e costi di produzione; l’integrazione di memorie e periferiche aumenta l’efficienza
e limita il tempo di elaborazione, tanto che molti sistemi integrati operano in
tempo reale. Circa il software, si dovrebbe parlare più correttamente di firmware:
il programma applicativo infatti viene convertito in linguaggio macchina e
memorizzato in una memoria non volatile all’interno del microcontroller stesso.
A seconda del dispositivo, il firmware può essere permanente o modificabile
dall’utente.

L’MCU differisce quindi dal microprocessore, poiché quest’ultimo dispone
solo di unità logica-aritmetica (ALU) e di elaborazione (CPU) e necessita
di unità esterne per interagire con l’ambiente; esso è spesso definito “general
purpose”, ovvero di utilizzo generale, e trova la sua massima applicazione in
computer e PC, ai quali, a differenza dei microcontrollers, è richiesta grande
capacità di calcolo ed elevata velocità di clock. Si stima che il 98% delle nuove
CPU prodotte ogni anno siano destinate a sistemi integrati [9].

1.2.1 Il microcontroller ATMEL R© ATmega328/P

L’Atmel R© ATmega328/P è un microcontroller di tipo CMOS a 8 bit, basato
su architettura RISC di tipo Harvard modificata, famiglia AVR, ove in questa
complessa designazione sono esplicitate, nell’ordine:

• la tipologia costruttiva del circuito integrato (IC): i circuiti integrati di
tipo CMOS (“Complementary Metal-Oxide Semiconductor”) utilizzano
una particolare combinazione di MOSFET di tipo-p e di tipo-n per
implementare porte logiche e altri circuiti digitali, in modo tale da
minimizzare la potenza dissipata e aumentare il margine di immunità ai
disturbi;

• l’ampiezza dei bus data, ovvero del sistema di comunicazione tra i vari
componenti;

• la filosofia di progettazione: i sistemi RISC, acronimo di “Reduced
Instruction Set Computing”, si sono sviluppati sull’intuizione che l’utilizzo
di un set di istruzioni semplificato ma altamente ottimizzato incrementi
l’efficienza del sistema, in termine di cicli richiesti per completare una
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singola istruzione, rispetto a uno basato su set di istruzioni complesse
(sistemi CISC);

• la tipologia di architettura: nella classica architettura di Von Neumann
le istruzioni e i dati coesistono nello stesso spazio di memoria. Viceversa,
nell’architettura Harvard la memoria contenente le istruzioni e quella
contenente i dati sono fisicamente separate; l’utilizzo di due bus distinti
permette l’accesso contemporaneo ad entrambi. In un’architettura
Harvard modificata sono presenti due memorie cache distinte per dati e
istruzioni, mentre il resto della memoria è condiviso, mantenendo due (o
più) bus separati;

• la famiglia: storicamente i microcontroller AVR, prodotti da Atmel R©

dal 1996, sono stati tra i primi a implementare una memoria Flash
integrata per il firmware, in modo da poterlo aggiornare o sostituire
secondo necessità senza modificare fisicamente il MCU.

L’ATmega328/P presenta quindi un throughput di 20 MIPS (“Milioni di
Istruzioni Per Secondo”) con una velocità di clock di 16 MHz: la maggior parte
delle istruzioni (131 in totale) sono eseguibili in unico ciclo. La memoria Flash
ha una capacità di 32 kB, dei quali 0.5 kB sono riservati per il bootloader; sono
presenti anche memorie volatili (SRAM da 2 kB) e non volatili (EEPROM da 1

kB) per l’elaborazione dati. Tra le periferiche, si segnalano numerosi oscillatori
interni (tra cui anche un oscillatore RC), timers a 8 e 16 bit, convertitori A/D
(“Analog-to-Digital”), un amplificatore differenziale usato come comparatore
analogico, varie interfacce seriali (I2C, USART/UART, SPI) oltre a rivelatori di
malfunzionamento (brown-out detection, watchdog timer) e svariate modalità
di risparmio energetico.

In figura 1.2 è presentato il pin-out completo del microcontroller
ATmega328/P. La numerazione in viola e verde si riferisce ai pin utilizzabili sul
modulo Arduino UNO, e segue quella stampata sulla scheda; la numerazione in
grigio fa riferimento ai pin fisici e segue la mappatura convenzionale (progressiva
in senso antiorario). In base a quest’ultima, si distinguono:

• 1 pin di RESET (1);

• 2 pin di ground GND (8, 22);

• 1 pin di alimentazione digitale VCC (7) per CPU, memorie e periferiche
e 1 pin di alimentazione analogico AVCC (20) per i convertitori A/D e il
comparatore analogico. Entrambi i pin devono essere alimentati (anche
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Figura 1.2: Pinout completo ATmega328/P. [10]
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se le componenti analogiche non sono utilizzate) e la tensione applicata
deve essere la stessa;

• 2 pin XTAL1 e XTAL2 (9, 10) che costituiscono l’ingresso e l’uscita
dell’oscillatore invertente interno. Non sono direttamente accessibili sul
modulo Arduino e sono collegati a un risonatore ceramico che fornisce il
segnale di clock del circuito;

• 6 pin di tipo analogico (23÷28) con risoluzione 10 bit: in questa modalità
un input analogico viene comparato con un valore di riferimento, che
rappresenta il massimo valore misurabile; quindi il risultato numerico
del rapporto viene convertito in digitale come numero da 0 a 1023. Nel
confronto, il limite inferiore è il segnale di ground GND, mentre il limite
superiore è per default fissato a 5 V, ma è modificabile agendo sul pin
AREF (“Analog REFerence”, 21). I pin analogici possono ovviamente
essere usati come I/O digitali; in particolare, i pin 27 e 28 costituiscono la
linea dati (SDA) e quella di clock (SCL) nel protocollo seriale I2C (“Inter
Integrated Circuit”);

• 14 pin di tipo digitale (2÷ 6, 11÷ 19), in grado di fornire una tensione di
5 V; la corrente raccomandata è di 20 mA, la massima di 40 mA. Oltre
che da generici I/O, molti di essi presentano funzioni particolari:

– i pin 2 (RXD) e 3 (TXD) sono connessi serialmente ai corrispettivi
dell’ATmega16U2, e sono utilizzati per ricevere e trasmettere
dati via TTL seriale (“Transistor-Transistor Logic”). La funzione
dell’ATmega16U2 è spiegata nei dettagli più avanti in questo stesso
paragrafo;

– i pin 4 (INT0) e 5 (INT1) possono essere configurati come
interruttori;

– i pin 5, 11, 12, 15, 16 e 17 possono essere usati in “pulse width
modulation” (PWM, modulazione ad ampiezza di impulso), ovvero
generando un segnale in uscita di tipo onda rettangolare periodica a
duty cicle fissato (cfr. sezione 1.3.1);

– i pin 16 (SS negato), 17 (MOSI), 18 (MISO) e 19 (SCK) sono
utilizzati nella connessione SPI (“Serial Peripheral Interface”) e
rappresentano rispettivamente le linee per i segnali di selezione
slave, master output, master input e clock seriale.
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Malgrado le numerose periferiche, l’ATmega328/P non può interfacciarsi
direttamente con il PC. Nelle versioni precedenti di Arduino la connessione
fisica avveniva via porta seriale, basata sullo standard RS-232 (allo 0 logico
corrisponde una tensione da +3 V a +15 V, all’1 logico una tensione da −3 V
a −15 V). Era presente, quindi, un opportuno circuito invertente level-shifter
per trasformare il segnale nello standard TTL utilizzabile dal microcontroller
(0 V per lo 0 logico, +5 V per l’1 logico). Nel modulo Arduino UNO versione
3 utilizzato, la connessione fisica è attuata tramite porta USB 2.0, periferica
integrata sul microcontroller Atmel R© ATmega16U2. La connessione USB
presenta il vantaggio di fornire l’alimentazione all’intero modulo e, grazie
ai drivers USB COM del microcontroller, il modulo viene automaticamente
riconosciuto dal software come porta COM virtuale. L’ATmega16U2 è connesso
all’ATmega328/P tramite le porte 2 (RX, ricezione dati) e 3 (TX, trasmissione
dati) e programmato come convertitore USB/TTL. Quando si compila il codice
in Arduino IDE, cioè lo si trasforma in codice binario, l’ATmega16U2 lo converte
in logica TTL e attiva il bootloader dell’ATmega328/P, ovvero viene eseguito
un piccolo firmware speciale memorizzato in una sezione di memoria di sola
lettura. Il codice può essere quindi trasmesso, andando a sovrascrivere quello
eventualmente presente (i led in corrispondenza delle due porte lampeggiano
rapidamente) ed è subito eseguito.

1.2.2 Panoramica sul modulo

In figura 1.3 è presentato il pinout completo in vista frontale del modulo
Arduino UNO utilizzato in questo lavoro di tesi, prodotto di base del brand
commercializzato dal settembre 2010. Partendo dall’alto a sinistra e procedendo
in verso antiorario sono dunque presenti:

• un tasto fisico di RESET che permette il riavvio del firmware (ma non la
sua cancellazione; esso è infatti memorizzato su Flash, non su memoria
RAM);

• un jack USB femmina di tipo B, utilizzato per la connessione a PC
come descritto nella sezione 1.2.1. Il collegamento fornisce al modulo
una tensione di alimentazione di 5 V con corrente massima di 500 mA,
regolata tramite fusibile auto-ripristinante;

• un jack femmina per l’alimentazione via adattatore AC/DC da 2.1 mm a
centro positivo; esso deve fornire un minimo di 250 mA, con una tensione
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applicata maggiore di 7 V e inferiore a 12 V, per non provocare danni da
surriscaldamento al modulo;

• una serie di pin relativi all’alimentazione:

– il pin NC non è connesso ed è riservato per eventuali sviluppi futuri;

– il pin IOREF è utilizzato negli shields per selezionare la fonte di
alimentazione ed eventualmente adattare la tensione dello shield a
quella del modulo host;

– il pin RESET permette il riavvio nel caso il tasto fisico non fosse
raggiungibile;

– i pin 3V3 e 5V forniscono una tensione regolata in output
rispettivamente di 3.3 V e 5 V. È possibile utilizzare entrambi
per alimentare il modulo, ma la procedura non è consigliata poiché
il regolatore di tensione viene bypassato;

– i pin di ground GND e VIN possono essere utilizzati per alimentare
il modulo, ad esempio connettendovi i due terminali di una batteria.
Sono fisicamente collegati al jack dell’adattatore AC/DC; se il
modulo è alimentato in questo modo, il pin VIN fornisce in output
una tensione pari a quella di alimentazione.

• i 6 pin analogici dell’ATmega328/P, indicati con la dicitura “ANALOG
IN” e numerati progressivamente da A0 ad A5;

• i 6 pin di connessione ICSP (“In Circuit Serial Programming”) relativi
all’ATmega328/P; sono utilizzati nel caso in cui si voglia programmare il
modulo bypassando il bootloader o sostituire il bootloader stesso;

• un LED che segnala l’accensione del modulo (ON);

• i 14 pin digitali dell’ATmega328/P, indicati con la dicitura “DIGITAL” e
numerati progressivamente da 0 a 13. Nello specifico, la stampa sul modulo
segnala i pin utilizzati per la connessione seriale TTL (RX, ricezione, e
TX, trasmissione) e i pin utilizzabili in modalità “pulse width modulation”
(PWM), come descritto nella sezione 1.3.1. A lato del pin 13 sono presenti
tre LED: il primo è collegato al pin 13 stesso, ed è programmabile via
software, mentre gli altri due lampeggiano a trasmissione TTL attiva;

• un ulteriore pin di ground GND;
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Figura 1.3: Pinout completo del modulo Arduino UNO rev. 3. [11]
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• il pin AREF, utilizzabile come descritto nella sezione 1.2.1;

• i 2 pin per la connessione via protocollo seriale I2C (SDA, linea dati, e
SCL, linea di clock);

• i 6 pin di connessione ICSP relativi all’ATmega16U2, utilizzabili in
modo analogo ai corrispettivi dell’Atmega328/P per riprogrammare il
microcontroller.

1.3 Software: Arduino IDE e Python

La programmazione del modulo e la gestione dell’output dati avviene tramite
i due software ivi presentati. Il loro utilizzo segue una linea ben precisa:
innanzitutto si realizza e si carica il codice con Arduino IDE, verificandone
l’effettivo funzionamento. Quindi, il codice viene esportato e si passa alla
realizzazione dello script di Python, strutturato in tre parti distinte: upload,
acquisizione dati, analisi dati.

1.3.1 Il software Arduino IDE

Il software Arduino IDE (acronimo di “Integrated Development
Environment”, ambiente di sviluppo integrato) è stato utilizzato per la
realizzazione del firmware (in gergo sketch) e il suo caricamento su modulo.
L’applicazione è stata sviluppata a partire dalla piattaforma open-source Wiring
(Barragán, IDII 2003) [3], che si può considerare il “prototipo” dell’intero
progetto Arduino [2]; il linguaggio di programmazione di base è Processing
(Reas, Fry, 2001) [4], basato su Java ma con una sintassi semplificata e con
numerose funzioni per la gestione grafica. Il software è multipiattaforma,
supporta i linguaggi C e C++ ed è fornito di una libreria derivata da Wiring
che fornisce molte procedure comuni per l’input e l’output.

Il software si basa quindi su due funzioni principali: setup() e loop(). La
prima viene eseguita un’unica volta all’avvio del programma ed è utilizzata per
inizializzare le variabili, caricare le librerie e definire le modalità di utilizzo I/O
dei pin; la seconda, invece, contiene le istruzioni del programma vero e proprio,
che vengono dunque ripetute sequenzialmente e ciclicamente. Un generico
sketch contiene necessariamente le due funzioni nell’ordine presentato, ovvero
deve sempre essere composto come presentato in figura 1.4.

Le strutture di controllo (tabella 1.1) e i principali tipi di variabile utilizzabili
(tabella 1.2) sono analoghe a quelle del linguaggio C; per i tipi numerici è
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Figura 1.4: Struttura fondamentale degli sketch in Arduino IDE.

possibile utilizzare i modificatori long e short rispettivamente per estendere la
dimensione del tipo a 32 bit o ridurla a 16 bit. Analogamente, il modificatore
unsigned elimina il segno alterando i valori massimi e minimi memorizzabili:
per il tipo unsigned int l’intervallo di valori ammesso va da 0 a (216 − 1) e
per il tipo unsigned char da 0 a (28 − 1). La combinazione unsigned long
permette di gestire un intervallo da 0 a (232 − 1). È possibile infine utilizzare
la classe String per manipolare le stringhe in modo più comodo rispetto ai
vettori di caratteri (tipo string).

Nella tabella 1.3 sono quindi presentate le costanti utilizzabili, associate a
particolari funzioni:

• pinMode(pin, const) permette di definire la modalità di funzionamento
del pin specificato; accetta le costanti INPUT e OUTPUT, con ovvio
significato. In particolare, risulta spesso utile “pilotare” un pin configurato
come input e non utilizzato ad uno stato noto, collegandolo via resistore a
terra (resistenza di pull-down) o all’alimentazione (resistenza di pull-up).
Quest’ultima modalità è ottenibile via software attivando le resistenze
di pull-up interne da 20 kΩ dell’ATmega328/P con l’uso della costante
INPUT_PULLUP.

• digitalRead(pin) fornisce lo stato di tensione del pin digitale specificato
e configurato come input, in termini di costanti HIGH o LOW, come
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Strutture di controllo

if Effettua un test sulla condizione specificata: se essa
è verificata procede con l’istruzione descritta nel
comando.

if ... else Effettua un test sulla condizione specificata: sono
presenti istruzioni sia nel caso in cui essa sia verificata,
sia in caso non lo sia.

switch ... case Effettua un test multiplo sulla condizione specificata:
per ogni caso sono dichiarate le istruzioni da svolgere.

while Ripete un blocco di istruzioni; il ciclo è regolato
tramite condizione di test controllata all’inizio del
blocco.

do ... while Ripete un blocco di istruzioni; il ciclo è regolato
tramite condizione di test controllata alla fine del
blocco.

for Ripete un blocco di istruzioni; il ciclo è regolato
tramite condizione di test su un contatore
incrementale.

break Permette di uscire da un ciclo switch ... case, while,
do ... while, for.

continue Permette di saltare la parte di codice successiva al
punto in cui è inserito nei cicli while, do ... while, for
e ritornare alla condizione di controllo.

return Termina la funzione in cui è inserito restituendo un
valore (opzionale).

goto Permette di saltare a un punto diverso del codice;
uso non consigliato.

Tabella 1.1: Strutture di controllo in Arduino IDE.

Variabili

void Utilizzato solo nelle dichiarazioni di funzione in assenza
di return.

boolean Variabile booleana; valori possibili true e false.
byte Numero intero senza segno, 8-bit.
int Numero intero con segno, 16-bit (intervallo da -215 a 215-1)
word Numero intero senza segno, 16 bit.
float Numero a virgola mobile, 32 bit.
double Numero a virgola mobile a precisione doppia, 32 bit.
char Carattere, 8 bit (intervallo da -27 a 27-1).
array Vettore.
string Vettore di caratteri.

Tabella 1.2: Tipologie di variabili diponibili in Arduino IDE.

15



Costanti

false Zero.
true Qualsiasi numero intero diverso da zero.

HIGH Input: tensione superiore a 3V/2V con
alimentazione modulo di 5V/3.3V.
Output: tensione pari alla tensione di
alimentazione modulo.

LOW Input: tensione inferiore a 3V/2V con
alimentazione modulo di 5V/3.3V.
Output: tensione di 0V.

INPUT Pin configurato “ad alta impedenza”: assorbe
una corrente minima dal circuito campionato,
permettendo letture di tensione.

INPUT_PULLUP Pin configurato “ad alta impedenza” con
resistenze di pull-up attivate.

OUTPUT Pin configurato “a bassa impedenza”: invia
un segnale di tensione al circuito collegato,
con corrente massima di 40mA.

Tabella 1.3: Tipologie di costanti utilizzabili in Arduino IDE.

da tabella. Il tempo di lettura è stato valutato nel paragrafo 2.2. Se il
pin è in modalità INPUT_PULLUP la lettura dell’input è invertita:
si trova HIGH quando il circuito è aperto e LOW a circuito chiuso;

• digitalWrite(pin, const) fissa la tensione del pin specificato al valore
HIGH o LOW, come da tabella, se il pin è configurato come output;
abilita (HIGH) o disabilita (LOW) la resistenza interna di pull-up sul
pin se esso è configurato come input;

• analogRead(pin) fornisce lo stato di tensione del pin analogico
specificato e configurato come input. Il valore fornito è compreso tra 0 e
1023 come descritto nella sezione 1.2.1; il range di input e la risoluzione
possono essere modificati con la funzione analogReference(const). Il
tempo di lettura è stato valutato nel paragrafo 2.2;

• analogWrite(pin, value) invia al pin specificato un segnale di tipo onda
rettangolare periodica, generato alternando nel tempo i valori HIGH
e LOW; si definisce duty cycle dell’onda il rapporto percentuale tra
l’intervallo di tempo in cui il segnale è HIGH e il periodo dell’onda.
Nella funzione si esplicita il duty cycle come value in rapporto a 8 bit,
ovvero come numero compreso tra 0 e 255: per un duty cycle del 100%

(sempre HIGH) value va impostato su 255, per un duty-cycle dello 0%

16



(sempre LOW) su 0, per 50% su 127 e così via. La funzione può essere
invocata solo su pin utilizzabili in “pulse width modulation” (PWM) e la
frequenza dell’onda (ovvero l’inverso del periodo) è di circa 490 Hz sui
pin 3, 9, 10 e 11, di circa 980 Hz sui pin 5 e 6;

• analogReference(const) è utilizzata per modificare il voltaggio di
riferimento nella lettura della tensione sui pin analogici, configurati come
input. Accetta come opzioni DEFAULT (+5 V), INTERNAL (+1.1

V) o EXTERNAL, dove in quest’ultimo caso si utilizza la tensione
applicata sul pin AREF (comunque compresa tra 0 V e +5 V).

Figura 1.5: Esempio di sketch composto con Arduino IDE.

Per la raccolta dati è stato utilizzato l’insieme delle funzioni di tipo Serial, che
permette la comunicazione tra il modulo e l’elaboratore via porta seriale USB.
L’utilizzo del monitor seriale permette di verificare l’effettivo flusso di dati. Le
funzioni principalmente utilizzate sono state:

• Serial.Begin(rate) e Serial.End() rispettivamente per l’inizializzazione
e la chiusura della porta, ove con rate si intende il numero di bits trasmessi
al secondo;

• Serial.Read() e Serial.Write(value) rispettivamente per leggere e
scrivere su bus seriale;

17



• Serial.Timeout(value) per impostare un ritardo di entità fissata value
nell’acquisizione o nella scrittura;

• Serial.Flush() per svuotare il buffer.

Infine, sono risultate utili le funzioni millis() e micros(), che restituiscono il
tempo trascorso dall’avvio del modulo in ms e μs e la funzione delay(value)
per imporre al modulo un tempo di attesa value, espresso in ms, prima di
eseguire l’istruzione successiva. Si è verificato che la risoluzione nelle misure
temporali è di 4 μs come da specifiche tecniche del modulo UNO.

1.3.2 Il linguaggio Python

Il software Python [12] è stato utilizzato per la raccolta e l’analisi dei dati;
si tratta di un linguaggio di programmazione open-source multipiattaforma ad
alto livello orientato ad oggetti, ideato da Guido van Rossum nel 1991. Alcune
sue peculiarità sono la ‘tipizzazione dinamica’, ovvero il controllo a runtime dei
tipi di variabile piuttosto che in compilazione, la sintassi semplificata rispetto
ad altri linguaggi strutturati e la gestione dei blocchi di programma basata
sull’indentazione del codice rispetto alla consueta simbologia a parentesi quadre
nidificate, gestione che favorisce la leggibilità del codice stesso e quindi il debug
in caso di errori. In particolare, oltre alla libreria built-in, sono stati utilizzati i
pacchetti NumPy, SciPy e matplotlib e la libreria serial. Tutti i codici prodotti
(in gergo script) presentano una struttura comune:

• il codice prodotto con Arduino IDE viene esportato in linguaggio macchina
e caricato sul modulo tramite Python utilizzando delle speciali librerie.
Si specificano il nome e il percorso del file che sarà prodotto, quindi si
apre la comunicazione seriale;

• il modulo si avvia e lo sketch viene eseguito; si decodifica la trasmissione
seriale e si salvano i dati su file;

• ad acquisizione avvenuta si chiude la comunicazione con il modulo; i dati
raccolti sono analizzati e i risultati sono utilizzati per produrre i grafici.

La durata dell’intero processo dipende dalla mole di dati raccolti, che è
comunque limitata dalla memoria fisica del modulo; per le applicazioni studiate
(cfr. capitolo 3) è stata non superiore a un paio di minuti, tanto che spesso la
scrittura dello script e il suo eventuale debug richiedono più tempo che non
l’effettiva esecuzione dell’esperienza.
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Capitolo 2

Arduino in laboratorio

In questo secondo capitolo saranno illustrate le modalità di utilizzo del
modulo Arduino in un laboratorio universitario

Nel paragrafo 2.1 sono presenti alcune considerazioni generali. Il paragrafo
2.2 è dedicato alla realizzazione di misure temporali. Infine, nel paragrafo 2.3
si mostra come sia possibile utilizzare il modulo Arduino come generatore di
tensione continua di modulo variabile tra 0 V e la tensione di alimentazione
del modulo.

2.1 Vantaggi pratici

L’utilizzo di Arduino apporta una serie di migliorie all’attività tradizionale
di laboratorio. Esse sono sostanzialmente di quattro tipi:

• migliore risoluzione nelle misure di intervalli temporali: rispetto a un
cronometro digitale con risoluzione 10 ms si raggiungono valori nell’ordine
delle decine/centinaia di μs;

• riduzione della strumentazione richiesta: lo studio di una rete elettrica
richiede la presenza di un generatore di tensione continua e di uno o più
voltmetri e/o amperometri per le misure di tensioni e correnti. Il modulo
è in grado di sostituire questi dispositivi, poichè i pin analogici configurati
come input permettono di acquisire fino a sei diversi valori di tensione in
contemporanea, mentre si può supplire alla presenza del generatore come
descritto nel paragrafo 2.3. Le misure di corrente vengono ricondotte
a misure di tensione sfruttando la legge di Ohm (cfr. paragrafo 3.4).
L’unica limitazione è il valore della tensione di alimentazione del modulo
stesso; tuttavia, utilizzando un alimentatore esterno si può raggiungere
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una tensione massima di 12 V, che è comparabile con i valori generati e/o
misurati tradizionalmente. La riduzione della strumentazione comporta
ovviamente una diminuzione dei costi di allestimento del laboratorio;

• migliore stima dell’errore nelle misure di tensione: si assume, infatti, come
incertezza la “granularità” della conversione analogica-digitale, ovvero
il valore della tensione di alimentazione del modulo rapportato a 1023

(cfr. sezione 1.2.1). Se il modulo è connesso via USB, cioè alimentato
a 5 V, l’incertezza sarà ξ = 5/1023 V ≈ 5 mV. Utilizzando un comune
multimetro l’incertezza sulla misura è invece valutata sommando in
quadratura l’errore sulla lettura (in genere l’1% del fondoscala utilizzato)
e l’errore sull’ultima cifra significativa (cioè ±1 digit); tranne per le
misure a minimo fondoscala (200 mV), l’errore in questo secondo caso
sarà sempre maggiore di ξ;

• automazione dell’attività: l’utilizzo di Python nelle modalità descritte
nella sezione 1.3.2 evita l’acquisizione manuale dei dati e permette di
eseguire immediatamente la loro analisi. Ciò elimina i tempi morti
ed è utile per verificare quasi in tempo reale la corretta esecuzione
dell’esperienza.

2.2 Misure di tempi relativi

È possibile utilizzare il modulo Arduino per misure di tempi; a tal fine nella
sezione 1.2.2 sono state introdotte le funzioni millis() e micros(), il cui utilizzo
restituisce il tempo trascorso dall’avvio del modulo, rispettivamente in ms e μs.
Tuttavia, progettare una misura temporale richiede un’attenzione particolare,
poichè:

• il modulo necessita di un certo tempo prima di avviarsi; va quindi definito
un tempo assoluto, ovvero l’istante iniziale in cui effettivamente iniziano
le misurazioni;

• il microcontroller ATmega328/P ha un ciclo di clock di 16 MHz e ciascuna
istruzione richiede uno o più cicli di clock per essere eseguita (cfr. sezione
1.2.1). Di conseguenza, poichè effettuare una misura significa utilizzare
una funzione tra AnalogRead() e DigitalRead() più una tra micros() e
millis(), in teoria non è possibile effettuare misure consecutive a intervalli
di tempo minori di almeno due cicli di clock, ovvero 125 ns;
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• l’esecuzione delle due funzioni di lettura citate richiede tempi diversi;
la lettura analogica risulta “più lenta” poichè si deve tener conto della
conversione in digitale (cfr. paragrafi 1.3.1 - 3.1).

Di conseguenza, per ridurre l’incertezza su questo tipo di misure si è operato
definendo il tempo assoluto, quindi il tempo relativo prima e dopo l’istruzione
di lettura. Si assume come “tempo della misura” il valor medio tra i due tempi
relativi. Ogni qualvolta nello sviluppo di questa tesi si farà riferimento a misure
temporali, si sottintenderà l’utilizzo di un blocco di istruzioni analogo a quanto
presentato in figura 2.1.

Figura 2.1: Misure temporali in Arduino IDE.

Si assumerà, quindi, che al tempo tmed lo stato di tensione del pin 7 era
Vpin. Si trova (cfr. sezione 1.3.1) che il tempo di lettura è di circa 4 μs
utilizzando digitalRead(), circa 113 μs con analogRead().

2.3 Arduino come generatore di tensione

Nella sezione 1.3.1 si è discusso di come sia possibile configurare le porte
del modulo Arduino per generare un output digitale, cioè inviare in uscita un
segnale di tensione continua pari alla tensione di alimentazione del modulo
(d’ora in poi V0), segnale utilizzabile, ad esempio, per alimentare una rete
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connessa al modulo stesso. Tuttavia, non esiste un’istruzione che permetta di
ottenere via software un output analogico, ovvero una tensione in uscita diversa
da V0. Se si vuole utilizzare il modulo come generatore di tensione continua di
modulo fissato e compreso tra 0 e V0, è necessario operare via hardware, ovvero
interponendo fisicamente una “rete ausiliaria” alla rete da alimentare (o rete
primaria), come in figura 2.2.
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Figura 2.2: Schema reti ausiliaria e primaria.

Si assume, quindi, che la rete ausiliaria sia lineare e sia costituita da uno o
più componenti passivi a due terminali, opportunamente connessi. Se si indica
con V la tensione ai capi della rete e con i la corrente che vi circola, si definisce
“caratteristica voltamperometrica” la relazione esistente tra queste grandezze
e la si indica o in forma implicita come f(V, i) = 0, o esplicitandola come
V = g(i) o i = h(V ); la prima forma è preferita analiticamente, la seconda
graficamente. In generale si può scrivere:

V = Ri+ C
di

dt
+ L

∫ t

0

i dτ (2.1)

ove R, C ed L rappresentano i parametri resistenza, capacità e induttanza e
sono caratteristici dei componenti scelti.
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Se Valim è la tensione in uscita dalla rete ausiliaria, ovvero la tensione con
cui si alimenta la rete primaria (figura 2.2), si cercherà di progettare la rete
ausiliaria in modo tale che Valim sia costante e abbia modulo variabile via
software dallo sperimentatore tra 0 e V0.

2.3.1 Rete ausiliaria a bipolo singolo: potenziometro

Se i parametri C ed L sono nulli, la relazione (2.1) si semplifica nella forma
V = Ri; la caratteristica voltamperometrica è una retta passante per l’origine
e i componenti per i quali vale detta relazione sono detti “resistori”. Quindi,
rispetto al problema in esame, si può schematizzare il circuito come in figura
2.3.
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Figura 2.3: Rete ausiliaria con singolo resistore.

Il valore della tensione Valim ai capi della rete primaria sarà costante e
dipenderà del resistore inserito tramite R, secondo la legge di Kirchoff:

Valim(R) = V0 − iR (2.2)

Se R = 0, allora Valim = V0; se invece R→∞, allora Valim → 0. Se si utilizza
un potenziometro invece di un comune resistore, il problema potrebbe sembrare
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risolto: al variare della resistenza varierà la tensione di alimentazione della rete
primaria. Il metodo esposto presenta, però, una serie di inconvenienti:

• non è automatico, poichè volta per volta lo sperimentatore deve operare
sul potenziometro modificandone la resistenza;

• richiede uno strumento a parte per la misura di R, misura che va effettuata
ogni volta prima di modificarla;

• è limitato dalla sensibilità del potenziometro.

Si cerca quindi una diversa soluzione.

2.3.2 Rete ausiliaria a doppio bipolo: filtro RC

Si consideri, quindi, una rete ausiliaria costituita da un resistore R connesso
in serie ad un condensatore C come in figura 2.4; la tensione Valim è proprio la
differenza di potenziale ai capi del condensatore. La configurazione è denominata
“filtro RC passabasso”; si osserva che l’introduzione del condensatore (bipolo
dinamico) genera una dipendenza temporale delle grandezze caratteristiche.
L’equazione (2.1) si riscrive come:

V (t) = Ri(t) + C
di(t)

dt
(2.3)

Assumendo che il condensatore sia inizialmente scarico, che V0(t = 0) = 0

e V0(t > 0) = V0, fissati i valori di R e di C e ponendo τ = RC, la soluzione
dell’equazione (2.3) è detta “equazione di carica del condensatore” e si scrive
nella forma:

Valim,c(t) = V0(1− e−t/τ ) (2.4)

Si trova immediatamente che Valim,c(t)→ V0 quando t→∞; tuttavia, se
t = 5τ si ha già che

Valim,c(5τ) ≈ 0.99V0 ≈ V0 (2.5)

Se, invece, si assume che Valim(t = 0) = V0, e che V0(t > 0) = 0, cioè che
il condensatore sia completamente carico nell’istante iniziale e che, quindi, si
interrompa il collegamento tra rete e modulo, la soluzione che si ottiene è detta
“equazione di scarica del condensatore” e si scrive nella forma:

Valim,s(t) = V0e
−t/τ (2.6)
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Figura 2.4: Rete ausiliaria con filtro RC passabasso.

Valgono considerazioni analoghe: formalmente Valim,s(t)→ 0 quando t→∞,
ma dopo t = 5τ il condensatore è praticamente scarico, poichè

Valim,s(5τ) ≈ 0.006V0 ≈ 0 (2.7)

In figura 2.5 sono rappresentati Valim,c(t) e Valim,s(t) in funzione del tempo
al variare di τ .

Si indichi quindi con Toss > 0 l’istante di tempo in cui si va a studiare la rete
primaria. L’obiettivo di produrre una tensione Valim 6= V0 si ottiene, in fase di
carica, soltanto se Toss < 5τ , differentemente dal caso precedente in cui, invece,
Valim era costante nel tempo. Se, invece, Toss � τ , ovvero Toss/τ � 1 ≈ 0

(si veda ad esempio in figura 2.5 il caso τ = 100s), è possibile riscrivere le
equazioni (2.4) - (2.6) sostituendo l’esponenziale con il suo sviluppo in serie di
Taylor nell’origine (sviluppo di Maclaurin), troncando al primo ordine, ovvero:
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Figura 2.5: Valim(t) in fase di carica e scarica al variare di τ .
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t ≤ Toss � τ : Valim,c(t) = V0(1− e−t/τ ) ≈ V0

(
1−

(
1− t

τ

))
=
V0
τ
t

t ≤ Toss � τ : Valim,s(t) = V0e
−t/τ ≈ V0

(
1− t

τ

)
= V0 −

V0
τ
t

(2.8)

Si può quindi affermare che l’utilizzo una rete ausiliaria del tipo filtro RC
passabasso risulti già una soluzione migliore rispetto all’uso di un semplice
potenziometro. Ad esempio, se la rete primaria è costituita da un unico
componente X di cui si vuole studiare la caratteristica voltamperometrica,
nell’ipotesi Toss � τ si può suddividere Toss in n intervalli ∆t e misurare ad
ogni ∆t la corrente che attraversa X e la tensione ai suoi capi. Essa, per quanto
appena affermato, si potrà assumere variabile linearmente nel tempo: si ottiene
quindi uno sweep lineare di tensione e, tenendo conto di quanto detto in 1.3.2
e in 2.2, sarebbe possibile configurare il modulo in maniera tale da acquisire
autonomamente i dati richiesti ad ogni intervallo di campionamento ∆t.

Tuttavia anche in questo caso sono presenti dei fattori limitanti non di
poco conto: la condizione Toss � τ , ovvero τ = RC � 1 s, richiede un
dimensionamento opportuno dei valori di resistenza e capacità; si è però
vincolati dai condensatori disponibili in laboratorio (in genere di capacità
massima di 2200 μF o 4700 μF) e dal fatto che un resistore con R troppo elevata
limita la caduta di tensione effettivamente disponibile per la rete primaria.

Nella stessa ipotesi, dall’equazione (2.8) si trova per la fase di carica che
Valim,c � V0. Se, quindi, il componente X da studiare è un dispositivo a
semiconduttore basato sulla giunzione p-n, come ad esempio un diodo, non si
riesce a raggiungere una tensione tale da polarizzare correttamente la giunzione.
In fase di scarica, invece, si raggiungono tensioni prossime a V0, ma la condizione
iniziale richiede che il condensatore sia del tutto carico; ciò significa aspettare
parecchio tempo prima di far partire l’acquisizione dati (se τ = 100 s si deve
aspettare almeno 5τ = 500 s, ovvero più di 8 minuti).

In ogni caso, il problema principale consiste nella transitorietà della
situazione fisica descritta, mentre si è interessati a una soluzione sempre valida
o almeno valida in condizioni di regime; questi inconvenienti si eliminano
modificando opportunamente il segnale d’ingresso V0.
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2.3.3 Filtro RC e segnale PWM

Rispetto alla soluzione appena descritta, si definiscano i tempi tON e T , con
0 ≤ tON ≤ T e si assuma una tensione V0(t) variabile nel tempo secondo la
legge:

V0(t) =

V0 se 0 < t < tON

0 se tON < t < T
(2.9)

ove la transizione a t = tON si assume avvenga (per adesso) o interrompendo
il collegamento tra la rete ausiliaria e il modulo tramite un interruttore fisico,
o riportando a zero via software lo stato di tensione del pin. Il segnale di
tensione V0(t) prende il nome di onda rettangolare; si definisce quindi il duty
cycle dell’onda come:

duty cycle =
tON
T

(2.10)

Facendo sempre riferimento allo schema circuitale di figura 2.4, è immediato
riconoscere che la tensione di alimentazione Valim(t) sarà esprimibile tramite
la soluzione di carica o di scarica del condensatore a seconda dell’istante di
tempo considerato; in particolare, la condizione iniziale di tensione per la fase
di scarica non sarà V0, come in precedenza, ma il valore che si ottiene nella fase
di carica a t = tON , cioè

Valim,c(tON) = V0(1− e−tON/τ ) (2.11)

Analiticamente si scriverà:

Valim(t) =

V0(1− e−t/τ ) se 0 < t < tON[
V0(1− e−tON/τ )

]
e−(t−tON )/τ se tON < t < T

(2.12)

Il processo di carica e scarica sarà, quindi, regolato dalle relazioni esistenti tra
tON e τ e tra T e τ , come descritto nella sezione precedente; in figura 2.6 sono
presentati vari andamenti di Valim(t) al variare di τ (tON = 5 s, T = 10 s).

Rispetto a quanto appena presentato, si ricorda che nella sezione 1.3.1 è
stata introdotta la funzione analogWrite(), che permette di generare su alcuni
pin del modulo Arduino proprio un treno di onde rettangolari periodiche (anche
“treno d’impulsi”) con ampiezza pari a V0; si parla di funzionamento in modalità
“pulse width modulation” (PWM). Nella funzione si specificano, nell’ordine, il
pin su cui generare tale segnale (per i pin 3, 9, 10 e 11 la frequenza è di circa
490 Hz, per i pin 5 e 6 di circa 980 Hz) e il valore del duty cycle dell’onda,
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Figura 2.6: Valim(t) per carica e scarica consecutive a τ variabile.

espresso come numero tra 0 e 255 (a un duty cycle del 100% corrisponde il
valore 255, al 50% il valore 127 e così via).

Se k ≥ 0 è un intero, si può esplicitare analiticamente il segnale PWM
rendendo periodico il segnale di onda rettangolare, ovvero scrivendo:

V0(t) =

V0 se kT < t < kT + tON

0 se kT + tON < t < (k + 1)T
(2.13)

Si è dunque interessati a ricavare la forma funzionale di Valim(t) rispetto a
un siffatto segnale d’ingresso; quanto descritto per l’onda rettangolare resterà
valido, ovvero il condensatore si caricherà quando V0(t) = V0 e si scaricherà sulla
resistenza quando V0(t) = 0. Circa le condizioni iniziali, in fase di scarica la
tensione iniziale sarà quella raggiunta al termine della fase precedente, mentre
in fase di carica la risoluzione più generale dell’equazione differenziale (2.3)
applicata al filtro RC si scrive:

Valim,c(t) = V0 + [Valim,c(t0)− V0]e−t/τ (2.14)

Nel caso in esame Valim,c(t0) in (2.14) sarà la tensione raggiunta al termine
della fase di scarica precedente. In queste condizioni, ponendo Valim(t) = V (t)
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per snellire la notazione, si può scrivere V (t) al variare di k come:

k = 0 0 < t < tON V (t) = V0 + [0− V0] e−t/τ

t = tON V (tON) = V0 (1− e−tON/τ )

tON < t < T V (t) = V (tON) e−(t−tON )/τ

t = T V (T ) = V (tON) e−(T−tON )/τ

k = 1 T < t < T + tON V (t) = V0 + [V (T )− V0] e−(t−T )/τ

t = T + tON V (tON + T ) = V0 + [V (T )− V0] e−tON/τ

T + tON < t < 2T V (t) = V (tON + T ) e−(t−tON−T )/τ

t = 2T V (2T ) = V (tON + T ) e−(T−tON )/τ

k = 2 . . . . . .

(2.15)
Il formalismo si appesantisce ulteriormente se si sostituiscono le condizioni

iniziali V (tON ), V (T ), V (tON +T ), . . . man mano prodotte; perciò, si preferisce
esprimere V (t) in modo compatto nella forma:

V (t) = V0

∞∑
k=0

[(
1− e−

t−kT
τ

)
u(t− kT )

]
−
[(

1− e−
t−tON−kT

τ

)
u(t− tON − kT )

]
(2.16)

ove u(x) è la funzione gradino di Heaviside:

u(x) =

1 se x > 0

0 se x < 0
(2.17)

e la sommatoria, una volta sviluppata, permette per ogni k di tener conto della
“storia passata”, ovvero dello stato di tensione precedente a quello in esame,
che, a sua volta, dipende dal precedente e così via.

Anche stavolta si distinguono due casi limite, rappresentati in figura 2.7:

• Se (tON > 5τ) e (T − tON > 5τ), il condensatore si carica e scarica
completamente nelle rispettive fasi; la tensione oscilla quindi tra V0 e 0

seguendo il treno d’impulsi e mantenendone quasi la forma.

• Se invece T � τ , il condensatore si carica e scarica molto poco in
ciascuna fase e si riconosce nell’andamento di V (t) una fase transitoria e
una stazionaria. Nel transitorio, la tensione valutata alla fine dell’(n+ 1)-
esimo periodo risulta essere sempre maggiore rispetto a quella calcolata
alla fine dell’(n)-esimo; V (t) ha un andamento a picchi successivi i cui
massimi sono sempre più elevati, e ciò resta valido fino a che si raggiunge
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in fase di carica un fissato valore VH . Alla fine della scarica successiva la
tensione sarà un fissato VL; quindi, per tutti i cicli successivi, la tensione
oscillerà tra VH e VL seguendo il segnale d’ingresso.

Il primo caso non sembra avere alcuna utilità pratica per il problema in
esame; viceversa si vuole mostrare come il secondo caso porti a una soluzione
che ben si adatta alle richieste. Sia dunque T � τ (necessariamente varrà
tON � τ) e si definiscano i parametri:

VM =
VH + VL

2
valor medio

R = VH − VL ripple
(2.18)

È possibile calcolare VH e VL sfruttando le equazioni (2.12) e (2.16) in
condizioni di stato stazionario, ovvero fissando N intero e considerando la
doppia transizione dallo stato VL per t = NT allo stato VH per t = (NT + tON ),
quindi di nuovo a VL per t = (N + 1)T . Le equazioni dei due processi saranno:VH = V0 + (VL − V0)e−tON/τ

VL = VHe
−(T−tON )/τ

(2.19)

che portano alla soluzione:

VH = V0
1− e−tON/τ

1− e−T/τ
VL = V0

etON/τ − 1

eT/τ − 1
(2.20)

Ma, nella condizione T � τ , si può utilizzare lo sviluppo di Maclaurin
dell’esponenziale troncato al primo ordine come nell’equazione (2.8), ottenendo:

VH = V0
1− e−tON/τ

1− e−T/τ
≈ V0

−tON/τ
−T/τ

= V0
tON
T

VL = V0
etON/τ − 1

eT/τ − 1
≈ V0

tON/τ

T/τ
= V0

tON
T

VH = VL

(2.21)

cioè:
VM =

VH + VL
2

= V0
tON
T

= V0 × duty cycle

R = VH − VL = 0
(2.22)

Ovvero, superata la fase transiente iniziale, nello stato stazionario la tensione
si mantiene idealmente costante con ripple nullo; tale valore dipende solo dalla
tensione di alimentazione del modulo V0 e dal duty cycle. Facendo sempre
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Figura 2.7: V (t) per treno d’impulsi al variare di τ (tON = 1 s, T = 2 s).
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riferimento alla figura 2.7 si può osservare come VM resti costante nei tre grafici,
poichè il duty cycle è fissato, mentre si riduce la distanza tra VH e VL al variare
di τ , ovvero del rapporto T/τ .

In conclusione, l’obiettivo di produrre un segnale di tensione continua che
fosse costante, di modulo modificabile via software e compreso nell’intervallo
tra 0 e V0 (tensione di alimentazione del modulo Arduino) può dirsi raggiunto,
utilizzando una rete ausiliaria del tipo filtro RC passabasso connessa al
modulo tramite pin configurabile in “pulse width modulation”. Se la costante
caratteristica del circuito τ = RC è molto più grande del periodo T del segnale
PWM e se si attende che il sistema si sia portato in stato stazionario, la tensione
Valim(t) è effettivamente costante e direttamente proporzionale a V0 tramite il
duty cycle del segnale PWM. Poichè, per definizione, il duty cycle è compreso
tra 0 e 1, Valim(t) varierà proprio da 0 a V0; inoltre, il duty cycle del segnale
PWM è modificabile via software tramite l’istruzione AnalogWrite().

Scelto quindi un certo componente X, sarà semplice studiare la sua
caratteristica voltamperometrica realizzando uno sweep lineare di tensione:
basterà fissare il duty cycle, misurare la tensione ai capi di X e la corrente
attraverso esso, quindi variare il duty cycle e ripetere le misure; il processo è
automatizzabile tramite l’uso combinato di Arduino IDE e di Python (come
discusso in 1.3.2) ed è stato effettivamente utilizzato nel paragrafo 3.4 per lo
studio della caratteristica I-V del diodo.
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Capitolo 3

Applicazioni pratiche

In questo terzo capitolo saranno presentate alcune esperienze di laboratorio
condotte utilizzando il modulo Arduino UNO. Ogni applicazione sarà discussa
in termini di teoria e obiettivi dell’esperienza, progettazione dell’apparato
sperimentale, modalità di acquisizione dati e loro analisi.

Nel paragrafo 3.1 si acquisisce un segnale di tipo PWM, effettuando
una prima misurazione di tempi, come già accennato nel capitolo 2; quindi,
nel paragrafo 3.2 si effettua un’analoga misura al fine di stimare il modulo
dell’accelerazione di gravità. Il paragrafo 3.3 è dedicato alla verifica delle leggi
che regolano la carica e scarica del condensatore. Infine, nei paragrafi 3.4 e 3.5
si studiano, rispettivamente, la caratteristica voltamperometrica del diodo e la
curva caratteristica di uscita del transistor BJT. Tutte le esperienze sono state
realizzate collegando il modulo Arduino a PC, quindi si assume sempre come
tensione di alimentazione il valore V0 = 5 V . Il sistema operativo utilizzato è
Ubuntu 16.04.

3.1 Acquisizione del segnale PWM

Nella sezione 2.3.3 è stato introdotto il segnale PWM, definito come un treno
di onde rettangolari di periodo T , ampiezza V0 fissata, e duty cycle variabile
dall’utente, generabile su pin specifici del modulo Arduino (3, 5, 6, 9, 10, 11).
Obiettivo dell’esperienza è quindi il campionamento di tale segnale.

Progettazione dell’esperienza

L’apparato sperimentale è rappresentato in figura 3.1; il pin 5 è configurato
come output in modalità analogica, mentre il pin 7 è configurato come input
digitale. Non sono richiesti componenti esterni.
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Figura 3.1: Schema apparato per campionamento segnale PWM.

Esecuzione e analisi dati

L’esperienza è stata, quindi, condotta generando il segnale PWM sul pin 5
tramite la funzione analogWrite() a duty cycle fissato; il segnale ha periodo
T = 1/ν = 1/(980 Hz) ≈ 1 ms. L’uso dell’istruzione digitalRead() sul pin 7
permette di leggere lo stato di tensione del segnale; inoltre, si misura il tempo
medio di lettura come descritto nel paragrafo 2.2. Sono stati effettuati n = 200

campionamenti consecutivi: il valore di n è limitato dalla memoria fisica del
modulo deputata alla memorizzazione dati (solo 2 kB), mentre l’intervallo
di campionamento dipende unicamente dal modulo. L’intero procedimento
viene, quindi, ripetuto modificando il duty cycle a step predefiniti; in figura 3.2
sono presentati tre grafici caratteristici per valori di duty cycle molto diversi,
in cui si nota l’effettiva ricostruzione del treno d’impulsi. Il tempo medio di
campionamento risulta essere di circa 60 μs; utilizzando invece la funzione
analogRead() il tempo sale a circa 170 μs.

L’ultimo grafico risulta particolare per l’assenza nella parte centrale degli
stati di tensione a 0 V. Ciò è giustificabile osservando che, con un duty cycle
del 98%, il tempo in cui il segnale è nello stato “basso” è di solo 20 μs, inferiore
rispetto al tempo medio di campionamento sia digitale che analogico; può quindi
capitare che il modulo “non veda” la transizione tra i due stati di tensione.
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Figura 3.2: Acquisizione del segnale PWM a duty cycle variabile.
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3.2 Misura dell’accelerazione di gravità

Il moto unidimensionale di un grave in caduta libera sulla Terra è di tipo
uniformemente accelerato, con accelerazione ~g; nell’ipotesi che la Terra sia
una sfera omogenea non in rotazione di raggio RT e massa MT , essendo G la
costante di gravitazione universale, si può scrivere il modulo di ~g come:

|~g| = g = G
MT

R2
T

(3.1)

Si trova g ≈ 9.822 m/s2; in realtà, tale ipotesi non è corretta e il valore di
g risulta dipendere dalla latitudine, dall’altezza sul livello del mare, dalla
composizione delle rocce sottostanti, etc.; di conseguenza, si utilizza per
convenzione (IIIa CGPM, 1901) il valore g = 9.80665 m/s2.

Se, quindi, si considera un sistema di riferimento unidimensionale z verticale
orientato verso il basso, il moto di un corpo in caduta libera con posizione
iniziale z0 e velocità iniziale v0 sarà descritto dalle equazioni scalari:

z(t) = z0 + v0t+
1

2
gt2

v(t) = v0 + gt
(3.2)

Figura 3.3: Fotogate Vernier VPG-BTD e “picket fence”.
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Obiettivo dell’esperienza è quindi la misura della velocità e del tempo di caduta
libera di un grave, al fine di stimare il modulo dell’accelerazione di gravità g.

Progettazione dell’esperienza

Per questa esperienza il modulo Arduino è stato connesso a un fotogate
Vernier VPG-BTD [18], reso disponibile dal laboratorio di “Fisica 1”, e si è
utilizzato come grave una sbarretta di plastica (anche “picket fence”) suddivisa
in 16 zone alternate nere e trasparenti di passo 2.5 cm, come da figura 3.3. Il
fotogate è costituito da una sorgente LED a infrarossi (picco a 880 nm) e da
un fototransistor ricevitore distante 75 mm, ed è alimentato con una tensione
continua di 5 V a 40 mA. Il segnale di output del fotogate viene prelevato sul
pin digitale 13 del modulo: finchè il fascio non è interrotto, l’output è “alto”
(+5 V), mentre se un oggetto si interpone tra LED e fototransistor si genera
un output “basso” (0 V). Una volta connesso al modulo come in figura 3.4, si
posiziona il fotogate in orizzontale bloccandolo sul tavolo di lavoro e si lascia
cadere la sbarretta attraverso di esso, avendo cura di non toccarne i bordi e di
non imprimere ad essa nè una velocità iniziale nè un moto di torsione.
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Figura 3.4: Schema apparato per la misura dell’accelerazione di gravità.
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Esecuzione e analisi dati

Figura 3.5: Foto apparato per la misura dell’accelerazione di gravità.

L’acquisizione dati si svolge in modo analogo alla misura del paragrafo 3.1:
si rileva lo stato di tensione iniziale del pin di input 13 tramite la funzione
digitalRead(), quindi si effettua una serie di letture successive sia dello stato
di tensione sia del tempo medio della misura, come descritto nel paragrafo
2.2. L’alternarsi delle zone nere e trasparenti della sbarretta porterà alla
formazione di un segnale alternato “alto” - ”basso”, ovvero proprio un onda
rettangolare di tipo non periodica, poichè il moto della sbarretta non è uniforme
a causa dell’accelerazione di gravità. Sono, quindi, memorizzati solo i tempi
corrispondenti a una transizione tra i due stati; gli errori sulla misura dei tempi
sono trascurabili, poichè nell’ordine della risoluzione della funzione micros(),
cioè 4 μs, a fronte di un tempo di misura di decine/centinaia di ms; analogamente
per gli errori sulla misura del passo delle bande sulla sbarretta. Se si assume
v0 = 0, ovvero che la sbarretta non abbia velocità iniziale, la seconda delle
equazioni (3.2) si riscrive nella forma v(t) = gt; la velocità media relativa a
ciascuna banda viene quindi identificata come la velocità nell’istante intermedio
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tra due transizioni consecutive, ovvero come:

t̄i =
ti+1 − ti

2
v̄i =

∆s

∆t̄i
=

∆s

t̄i+1 − t̄i
(3.3)

ove ∆s = 2.5 cm è il passo delle bande. È possibile rappresentare i dati
così ottenuti in un grafico velocità-tempo (figura 3.6): la disposizione dei
punti mostra la presenza di un evidente errore sistematico. Utilizzando un
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Figura 3.6: Grafico velocità-tempo per la misura dell’accelerazione di gravità.

oscilloscopio, si può verificare che il segnale del tipo onda rettangolare prodotto
dal fotogate ha tempo di discesa inferiore al decimo di μs, mentre ha tempo di
salita molto maggiore, come si può osservare in figura 3.7; ciò è probabilmente
imputabile al diverso comportamento del fototransistor in regime di interdizione
e conduzione.

Figura 3.7: Tempi di salita e di discesa del segnale proveniente dal fotogate
Vernier VPG-BTD; la griglia orizzontale ha passo 1 μs, quella verticale 1 V.
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Questo fenomeno provoca un errore sistematico nell’acquisizione dei tempi
da parte del modulo Arduino poichè, nel caso in esame, il valore di tensione
che discrimina gli stati “alto” e “basso” è di +3 V (cfr. sezione 1.3.1), e tale
valore è raggiunto quasi immediatamente in fase di discesa, più lentamente
in salita. Tuttavia, si può osservare che i punti corrispondenti a ciascun tipo
di transizione risultano allineati; quindi, se si utilizzano solo le coppie di
punti a indice pari nell’equazione (3.3), quindi solo le dispari, e ricordando di
raddoppiare il passo, nel calcolo di t̄i l’errore sistematico viene eliminato per
differenza. Rappresentando quindi i valori così ottenuti, i punti si dispongono
effettivamente lungo una retta, ed effettuando un fit lineare si ricava il valore
dell’accelerazione di gravità come pendenza della retta di regressione (figura
3.8). Il valore trovato, ovvero g = 9.800± 0.008 m/s2 risulta in ottimo accordo
con il valore noto.
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Figura 3.8: Grafico velocità-tempo corretto per la misura dell’accelerazione di
gravità.

3.3 Carica e scarica del condensatore

I processi di carica e scarica del condensatore sono stati discussi
approfonditamente nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3. Se si indica l’onda rettangolare
in ingresso nella forma consueta (0 < tON < T ):

VIN(t) =

V0 se 0 < t < tON

0 se tON < t < T
(3.4)
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La risposta del filtro RC passabasso al segnale d’ingresso sarà esprimibile come:

VOUT (t) =

V0(1− e−t/τ ) se 0 < t < tON[
V0(1− e−tON/τ )

]
e−(t−tON )/τ se tON < t < T

(3.5)

È stata dunque realizzata un’esperienza per verificare qualitativamente
l’effettiva validità delle relazioni introdotte.
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Figura 3.9: Schema apparato per il fitro RC passabasso.

Progettazione dell’esperienza

L’apparato sperimentale è rappresentato nella figura 3.9 ed è analogo a
quello descritto nella sezione 2.3.2. Il pin digitale 7 è configurato come output
digitale ed è connesso alla rete RC; in pin analogici A0 e A3 sono configurati in
input e tramite essi si misura, rispettivamente, la tensione VIN effettivamente
fornita in ingresso e la tensione d’uscita VOUT prelevata ai capi del condensatore,
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Figura 3.10: Foto apparato per lo studio della carica e scarica del condensatore.

oltre al tempo della misura come descritto nel paragrafo 2.2. Quando il pin
di output sarà configurato in stato “alto” (VIN = +5 V) la tensione VOUT sarà
data dalla legge di carica, viceversa in stato “basso” (VIN = 0 V) la tensione
d’uscita si esprimerà tramite la legge di scarica.

Esecuzione e analisi dati

L’esperienza è stata condotta scegliendo R = 1 kΩ e C = 100 μF, ovvero una
costante di tempo τ = RC = 100 ms, e fissando un intervallo di campionamento
pari a d = 5 ms. Si effettuano una serie di misura preliminari: il pin di output 7
è portato in stato “basso” tramite la funzione digitalWrite() e si misurano VIN ,
VOUT e il tempo di ciascuna misura tramite le funzioni analogRead() e micros();
il processo viene ripetuto per 10 volte, intervallate da un tempo d. Quindi, il
pin 7 è portato in stato “alto” e si ripete il procedimento di lettura per n = 100

volte; infine, si riporta nuovamente il pin 7 in stato “basso” e si campiona per
altre n = 100 volte. Si osserva che sia per la fase di carica che di scarica,
tenendo conto del tempo di esecuzione delle istruzioni invocate, il tempo totale
di campionamento in ciascuna fase sarà D > nd > 500 ms ≈ 5τ : ci si aspetta
che il condensatore si carichi e scarichi quasi del tutto. Anche in questo caso
si assume che l’errore sulla misura dei tempi (sempre nell’ordine del μs come
descritto nel paragrafo 3.2) sia trascurabile rispetto alla durata complessiva
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della misura. I dati raccolti sono rappresentati in figura 3.11: l’andamento
osservato segue quello previsto, rappresentato in figura 2.6.
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Figura 3.11: Grafico tensione-tempo per il processo di carica e scarica
consecutive del condensatore.

3.4 Caratteristica I-V del diodo

Il diodo è un componente elettronico passivo a due terminali basato sulla
tecnologia della giunzione p-n; la sua caratteristica voltamperometrica è di tipo
non lineare. Assumendo la giunzione polarizzata direttamente, indicando con
ID la corrente che scorre nel componente e con VD la tensione ai suoi capi, la
relazione tra le due grandezze è esprimibile tramite la legge di Shockley, nella
forma:

ID = I0(e
VD/ηVT − 1) I0 = qAni

(
DP

LPND

+
DN

LNNA

)
(3.6)

ove sono introdotte le grandezze:

• I0: corrente inversa di saturazione, funzione dei parametri caratteristici
della giunzione;

• η: grandezza costruttiva del diodo legata all’effetto di generazione e
ricombinazione di carica nella depletion layer (η ≈ 2 per il silicio);

• VT : tensione termica, assunta VT = 26 mV a T = 300 K;

• q: carica elementare;
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• A: area della giunzione;

• ni: densità intrinseca dei portatori;

• DP e DN : coefficienti di diffusività per, rispettivamente, lacune ed
elettroni;

• LP e LN : lunghezze di diffusività per, rispettivamente, lacune ed elettroni;

• ND e NA: concentrazione dei drogaggi per, rispettivamente, atomi donori
e accettori.

Obiettivo dell’esperienza è la realizzazione della curva voltamperometrica
sperimentale e il confronto con l’andamento previsto dall’equazione (3.6).

D

A

V
V0

Figura 3.12: Schema concettuale per caratteristica I-V del diodo.

Progettazione dell’esperienza

Lo schema concettuale della misura è presentato in figura 3.12. Si dovrà
polarizzare direttamente il diodo utilizzando il generatore V0, quindi misurare
la corrente e la tensione ai suoi capi tramite, rispettivamente, l’amperometro A
e il voltmetro V . L’utilizzo del modulo Arduino richiede qualche ovvia modifica
rispetto allo schema presentato.

Innanzitutto, si è deciso di utilizzare lo stesso modulo come generatore
di tensione continua variabile, come descritto nel paragrafo 2.3. Risulterà
necessario dimensionare opportunamente i valori di R e di C rispetto al
periodo T del segnale PWM generato, poichè, come già esposto, dovrà valere
la relazione T � τ affinchè il valore di tensione prodotto sia costante e che
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il ripple naturalmente introdotto sia minimo, ovvero dello stesso ordine di
grandezza rispetto alla "granularità" dei pin del modulo nell’acquisizione di
segnali analogici. Ad esempio, il segnale PWM prodotto utilizzando le uscite
digitali 5 o 6 ha periodo T ≈ 1 ms; la costante di tempo del circuito dovrà
essere maggiore di almeno di due ordini di grandezza, ovvero dovrà valere
τ = RC ≥ 100 ms. Inoltre, il valore della resistenza R dovrà essere tale da non
ridurre eccessivamente la caduta di tensione sul diodo; si assume R < 1 kΩ.
Infine, una seconda resistenza RD va inserita tra il filtro RC e il diodo con due
funzioni distinte:

• limitare la corrente: infatti se ID > 100 mA il surriscaldamento dovuto
all’effetto Joule può portare al danneggiamento del diodo. Ancora, poichè
il diodo è collegato al modulo tramite il pin GND, ID va ulteriormente
ridotta per rispettare il limite massimo di 40 mA imposto dalla specifiche
tecniche (cfr. sezione 1.2.2);

• misurare la corrente: il modulo è in grado di acquisire segnali solo di
tensione, quindi la corrente ID va "convertita" in tensione come descritto
più in là in questo stesso paragrafo.
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Figura 3.13: Schema apparato per caratteristica I-V diodo.
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Rispetto alla figura 3.12, lo schema effettivo di realizzazione del circuito sarà
quello della figura 3.13. Il pin digitale 5 sarà configurato come output analogico,
ovvero per generare il segnale PWM. I pin A0 e A3 saranno configurati come
input analogici e si preleverà su di essi, rispettivamente, il segnale di tensione
di alimentazione Valim e il segnale di tensione sul diodo VD. Il valore della
corrente ID sarà valutato indirettamente sfruttando la legge di Ohm applicata
alla resistenza RD, cioè si scriverà:

ID =
Valim − VD

RD

(3.7)

Si registrerà infine il tempo di acquisizione di ciascuna misura come descritto
nel paragrafo 2.2; l’errore è trascurabile, analogamente a quanto discusso nel
paragrafo 3.2.

Circa la stima degli errori, poichè il modulo è alimentato via USB (V0 = 5

V) si procede come nel descritto nel paragrafo 2.1, ponendo:

∆Valim = ∆VD = 5 mV (3.8)

mentre per la stima dell’errore sulla corrente ID si userà la consueta formula di
propagazione:

∆ID =

√∣∣∣∣ ∂ID∂RD

∆RD

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ ∂ID∂VD
∆VD

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ ∂ID∂Valim
∆Valim

∣∣∣∣2
=

√∣∣∣∣Valim − VDRD
2 ∆RD

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣∆VDRD

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣∆ValimRD

∣∣∣∣2
(3.9)

L’errore su RD dipende dal tipo di resistore utilizzato (in genere è del 5%

del valore nominale); se il valore di R è misurato tramite tester si somma in
quadratura l’errore di lettura (±1 digit).

Esecuzione e analisi dati

L’esperienza è stata eseguita utilizzando tre diodi LED colorati (blu, verde
e rosso), un diodo 1N4007 e un diodo 1N4148; seguendo quanto esposto nel
paragrafo precedente si è scelto R = 100 Ω, C = 2200 μF e RD = 1 kΩ. Si ha
quindi τ = 220 ms � T ≈ 1 ms. Una volta predisposto il circuito, la misura è
stata suddivisa in più fasi.

Innanzitutto si è verificato quanto descritto nella sezione 2.3.3 circa la
risposta del filtro RC al segnale PWM; il circuito è stato interrotto dopo il
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Figura 3.14: Foto apparato per lo studio della caratteristica I-V del diodo.

condensatore in modo da scollegare diodo e resistenza RD, si è fissato il duty
cycle del treno d’impusi e si è campionata la tensione ai capi del condensatore
Valim(t); quindi la misura è stata ripetuta modificando a step regolari il valore
del duty cycle. I risultati sono mostrati nella figura 3.15, in cui effettivamente si
riconosce (su scala più grande) quanto già visto nell’ultimo grafico della figura
2.7: superata la fase transiente, la tensione si mantiene costante con ripple
pressochè nullo. Quindi l’intero procedimento è stato ripetuto collegando il
diodo 1N4148 e la resistenza RD: si osserva come, a parità di duty cycle, la
differenza di potenziale ai capi del condensatore sia leggermente inferiore rispetto
al caso precedente. Questo effetto è noto come “dipendenza dal carico”: infatti
la presenza di una seconda maglia (come da figura 3.13) modifica l’equazione
caratteristica del circuito, dovendo adesso tener conto del parallelo tra C e
RD e, a rigore, anche della resistenza ohmica del diodo. In linea di principio
questo effetto non apporta modifiche sostanziali alla trattazione svolta; si terrà
presente che la tensione massima raggiungibile sarà inferiore ai 5 V nominali
anche a duty cycle del 100%. Si osserva inoltre che lo stato stazionario viene
raggiunto dopo t ≈ 2 s; si utilizzerà questo valore per tutte le misure successive
impostandolo come tempo di delay prima di far partire l’acquisizione dati.

Nella seconda fase dell’esperienza invece, si è impostato il duty cycle al
minimo e si sono acquisiti i valori Valim, VD e il tempo medio di misura; il
processo è stato quindi iterato incrementando volta per volta il duty cycle di
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Figura 3.15: Risposta del filtro RC al segnale PWM senza e con carico.

una unità nell’intervallo a disposizione (0÷ 255) e ripetuto sia senza carico, sia
montando volta per volta i diodi a disposizione. Rappresentando l’andamento
temporale della tensione Valim si può verificare l’effettiva realizzazione di uno
sweep lineare di tensione come descritto nella sezione 2.3.3; il risultato è
presentato in figura 3.16, sia nella configurazione senza carico, sia utilizzando
il diodo 1N4148 (il comportamento degli altri diodi è analogo e non viene
riportato). L’esecuzione del fit lineare conferma quanto esposto; in particolare,
si osserva in entrambi i grafici una fase transiente in cui Valim è pressochè pari
a zero. Ciò è giustificabile osservando che negli istanti iniziali il duty cycle è
pressochè nullo, quindi la tensione effettivamente fornita dal pin è molto piccola;
essa va praticamente a coincidere con la differenza di potenziale ai capi della
resistenza R, mentre quella ai capi del condensatore si annulla. L’effetto è meno
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Figura 3.16: Realizzazione dello sweep lineare di tensione.

evidente nel secondo caso poichè tener conto del carico significa diminuire la
resistenza effettiva vista dal generatore; si nota inoltre che la massima tensione
raggiunta è minore nella configurazione con il diodo rispetto a quella senza
carico, come descritto precedentemente.

Infine si è rappresentata la caratteristica voltamperometrica per ciascun
diodo utilizzato, utilizzando le misure di VD con relativo errore e calcolando ID
con relativo errore tramite le relazioni (3.7) e (3.9); quindi è stato effettuato
un best fit mantenendo liberi i due parametri caratteristici del diodo, ovvero I0
corrente inversa di saturazione e η grandezza costruttiva del diodo. L’andamento
esponenziale previsto dall’equazione di Shockley (3.6) risulta verificato per tutti
i diodi, come rappresentato in figura 3.17 ove sono anche riportati i valori di I0
e η per ogni caso, insieme alla rappresentazione dei residui in termini di σ.

Si osserva che i valori trovati per i diodi 1N4148 e 1N4007 sono molto diversi
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rispetto a quelli dei tre LED; ciò è imputabile al diverso materiale di cui sono
composti. Per i primi, basati sul silicio, si trova che η ≈ 2 e che la tensione di
soglia per la quale il diodo entra in conduzione è Vsoglia ≈ 0.5 V; la corrente
inversa di saturazione è nell’ordine dei nA. I LED invece non sono basati sul
silicio ma su altri semiconduttori (GaP, InGaN, AlGaInP, etc.) per i quali si
verifica il fenomeno dell’elettroluminescenza, ovvero l’emissione di luce quando
il materiale è sottoposto a un adeguato campo elettrico. Ciò comporta una
corrente di saturazione inversa molto piccola (I0 ≈ 10−20 A), un valore di η
maggiore e una tensione di soglia più alta, che dipende dell’energy gap del
materiale e che aumenta all’aumentare della frequenza ν della luce prodotta.
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Figura 3.17: Caratteristica voltamperometrica dei diodi e calcolo dei residui.

52



3.5 Curva di collettore del transistor

Il transistor a giunzione o BJT (“Base-Junction Transistor”) è un dispositivo
elettronico a tre terminali costituito da due giunzioni p-n connesse dorso a dorso:
il blocco di semiconduttore centrale prende il nome di “base”, i due esterni di
“emitter” e “collettore”. A seconda dei drogaggi delle tre zone si parla di transistor
“npn” o “pnp”; combinando le due polarizzazioni possibili (diretta o inversa) per
le due giunzioni presenti si ottengono quattro diverse modalità di funzionamento
(zona attiva, zona attiva inversa, saturazione, interdizione). I transistor hanno
un campo applicativo molto esteso; il principio di funzionamento consiste nello
sfruttare la differente tensione tra due terminali per controllare la corrente che
fluisce attraverso il terzo.

B

C

E E

Figura 3.18: Schema a quadrupolo del transistor npn emitter comune.

Nello specifico, si è operato con transistor npn in zona attiva (giunzione
emitter-base polarizzata direttamente, giunzione collettore-base polarizzata
inversamente) e in configurazione emitter comune, ovvero con emitter verso
massa. Rappresentando il transistor come quadrupolo (figura 3.18) e definendo
i parametri

• VBE: tensione tra base ed emitter;

• VCE: tensione tra collettore ed emitter;

• IB: corrente di base;

• IC : corrente di collettore;
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Le equazioni del quadrupolo in corrente continua si scrivono in forma generale
come:

VBE = f(IB, VCE) (3.10)

IC = g(IB, VCE) (3.11)

Se nell’equazione (3.10) si assume VCE costante, si ottiene la curva caratteristica
di ingresso del transistor; viceversa se IB costante in (3.11) si ottiene la curva
caratteristica di uscita. In un modello semplificato, valgono le relazioni

IB(VBE) =
IS
β
eVBE/VT VCE = cost

IC(VCE) = βIB IB = cost

(3.12)

Ove sono stati introdotti i parametri:

• VT : tensione termica, assunta VT = 26 mV a T = 300 K;

• IS: corrente inversa di saturazione, funzione dei parametri caratteristici
della giunzione;

• β guadagno di corrente a emettitore comune.

Obiettivo dell’esperienza è la ricostruzione della famiglia di curve
caratteristiche di uscita del transistor al variare della corrente di base.

Progettazione dell’esperienza

Lo schema concettuale dell’esperienza (figura 3.19) prevede quindi di
polarizzare correttamente il transistor con due generatori esterni; fissato il valore
della corrente di base (misurato con l’amperometro AB) si varia la tensione
applicata al collettore VC e si acquisiscono i valori di corrente di collettore
e differenza di potenziale tra collettore ed emitter tramite, rispettivamente,
amperometro AC e voltmetro V .

Anche questa volta lo schema concettuale va adattato in modo da utilizzare
il modulo Arduino, come mostrato nella stessa figura 3.19. Il procedimento
è simile a quanto visto per il diodo: i pin 5 e 6 sono configurati in output
analogico PWM, e, connessi a due filtri RC passabasso, fungeranno da generatori
di tensione continua variabile. L’emitter del transistor è collegato a massa; base
e collettore sono invece connessi ai due filtri tramite due resistenze RB e RC .
I pins A0, A1, A2 e A3 sono configurati in input analogico e utilizzati per le
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Figura 3.19: Schema concettuale e pratico per lo studio della caratteristica
d’uscita del transistor npn in configurazione emitter comune.
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misure delle quattro tensioni VC e VB ai capi dei due condensatori e VCE e VBE
su collettore e base. Le correnti IB e IC sono ricavate tramite legge di Ohm:

IB =
VB − VBE

RB

IC =
VC − VCE

RC

(3.13)

Valgono immutate le stesse considerazioni sul dimensionamento dei filtri RC e
sugli errori esposte nel paragrafo 3.4.

Esecuzione e analisi dati

Figura 3.20: Foto apparato per lo studio della caratteristica d’uscita del
transistor 2N2222A.

L’esperienza è stata eseguita utilizzando due diversi transistor BJT, ovvero
il BC547B e il 2N2222A; i valori di R e C sono uguali per i due filtri e sono
gli stessi utilizzati nell’esperienza della curva voltamperometrica del diodo
cioè R = 100 Ω e C = 2200 μF. Circa il dimensionamento delle resistenze di
base e di collettore, è necessario far riferimento alla fisica del transistor. La
giunzione base-emitter deve essere polarizzata direttamente, ovvero la tensione
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tra i due terminali dovrà essere circa pari alla tensione di soglia della giunzione
(Vsoglia = 0.5 ÷ 0.7 V); tenendo conto del valore del guadagno di corrente
β ≈ 100 si richiede che il componente non vada subito in saturazione, ovvero
la corrente di base deve essere al massimo di poche decine di μA. Si è scelta
quindi una resistenza di base RB = 10 kΩ. Viceversa, la resistenza di collettore
deve essere sufficientemente piccola, poichè all’aumentare di IC aumenta la
caduta di tensione su di essa e si limita l’intervallo VCE esplorabile; si è scelta
quindi RC = 1 kΩ.

Una volta predisposto l’apparato sperimentale, la misura è stata condotta
fissando il duty cycle del segnale PWM in base, ovvero la tensione VB, e
misurando VBE; quindi, variando il duty cycle del segnale PWM sul collettore
sono stati acquisiti VC e VCE per un totale di j = 126 coppie. Il procedimento è
stato ripetuto modificando il segnale in base per i = 6 volte, calcolando quindi
IB e IC come da equazione 3.13. I risultati sono riportati in figura 3.21.

L’analisi dei grafici permette una serie di considerazioni. Per entrambi i
transistor il primo set di misure, ovvero quello a corrente IB = 4 μA per il
BC547B e IB = 6 μA per il 2N2222A, è stato volontariamente effettuttato al
limite tra il regime di interdizione e quello di zona attiva; la tensione di base
è effettivamente in prossimità della tensione di polarizzazione diretta Vsoglia,
giacchè si ha VBE = 0.562 V per il BC547B e VBE = 0.554 V per il 2N2222A. Le
misure successive sono sicuramente effettuate con la giusta polarizzazione base-
emitter; invece, al fine di polarizzare inversamente la giunzione base-collettore
deve valere la relazione VBC < Vsoglia, ovvero:

VBC = VBE − VCE < Vsoglia =⇒ VCE > VBE − Vsoglia (3.14)

Ma per quanto appena detto VBE e Vsoglia hanno valori molto prossimi, ed
effettivamente si distinguono nei grafici due regioni distinte:

• se VCE < (0.2÷ 0.3) V, anche la giunzione collettore-base è polarizzata
direttamente e la corrente di collettore aumenta molto rapidamente con
VCE: il transistor è in regime di saturazione;

• se invece VCE > (0.2 ÷ 0.3) V, la giunzione collettore-base si polarizza
inversamente e si ritrova la caratteristica di uscita prevista dall’equazione
(3.12): IC è pressochè costante a IB fissato e indipendente da VCE.

Si osserva ancora che all’aumentare della corrente di base IB diminuisce
l’intervallo di variabilità di VCE, effetto molto più evidente per il primo transistor
rispetto al secondo. Ciò è giustificabile utilizzando l’equazione (3.12): la
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Figura 3.21: Famiglia di curve caratteristiche di uscita dei due transistor.

corrente di collettore risulta proporzionale a quella di base tramite il parametro
β ≈ 100, cioè minimi aumenti di IB portano a grandi variazioni di IC , ovvero
per la legge di Ohm un incremento della caduta di potenziale sulla resistenza
RC a scapito della tensione effettivamente presente sul collettore. Il valore
massimo raggiunto da VCE tende a 0 V all’aumentare di IB.

Infine, si nota una leggera dipendenza di IC rispetto a VCE: le curve trovate
infatti non sono perfettamente orizzontali come previsto, ma presentano una
minima pendenza positiva che si evidenzia all’aumentare di IB. Rispetto alla
relazione trovata allora, si è soliti riscrivere la seconda equazione della (3.12)
come:
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IC(VCE) = βIB

(
1 +

VCE
VA

)
(3.15)

ove VA è un parametro caratteristico del transistor denominato “tensione di
Early” e viene introdotto per tener conto del fatto che all’aumentare della
tensione di polarizzazione inversa base-collettore diminuisce lo spessore della
base, quindi aumenta la corrente di saturazione IS, così come IC . Teoricamente,
le rette trovate nello studio della caratteristica d’uscita del transistor dovrebbero
appartenere ad un fascio con centro sull’asse x proprio in x = −VA.

Per il calcolo di β si è così operato: il valore di IB è calcolato tramite
l’equazione (3.13) e l’errore con una relazione analoga alla (3.9). Si considera il
valore IC per VCE ≈ 1 V, calcolando l’errore come fatto per IB. Per la tensione
di Early si effettua un fit lineare dei dati con la condizione VCE > 0.3 V, ovvero
richiedendo che il transistor lavori in zona attiva diretta; VA è calcolato come
intercetta dell’asse x della retta di regressione ottenuta, e il suo errore si valuta
sempre tramite formula di propagazione:

y = ax+ b =⇒ |VA| =
b

a
∆VA =

√∣∣∣∣∆ba
∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣b∆aa2
∣∣∣∣2 (3.16)

In particolare, ci si aspetta un pessimo risultato per il transistor BC547B per
IB = 21 μA, poichè si ha un set di dati troppo piccolo per poter applicare
correttamente il metodo di regressione; tale valore è stato escluso. Si calcola
quindi β tramite la relazione (3.15), ovvero:

β =
IC
IB

[
1 +

VCE
VA

]−1
(3.17)

e l’errore su β sempre in propagazione come:

∆β =

√∣∣∣∣ ∂β∂IC ∆IC

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ ∂β∂IB∆IB

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ ∂β∂VA∆VA

∣∣∣∣2
=

√∣∣∣∣ VA∆IC
(VA + VCE)IB

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ VAIC∆IB

(VA + VCE)IB
2

∣∣∣∣2 +

∣∣∣∣ ICVCE∆VA
(VCE + VA)2IB

∣∣∣∣2
(3.18)

ove dalla formula (3.9) si trova ∆IB = 0.71 μA e ∆IC = 0.07 mA.
Le tabelle 3.1 e 3.2 riportano i valori ottenuti, mentre in tabella 3.3 sono

presentati i parametri presenti sui data sheet dei due transistor [19, 20]; i valori
sono compatibili.
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Transistor BC547B.

IB (μA) IC (mA) VCE (V) VA (V) β

4.40 0.171 1.02 10.21± 0.81 35± 6
9.29 0.445 1.00 12.33± 0.51 44± 3
12.22 0.963 1.02 17.63± 0.83 75± 4
15.15 1.588 1.01 24.38± 1.59 101± 5
18.08 2.297 1.04 48.34± 9.38 124± 5

Tabella 3.1: Parametri caratteristici misurati del transistor BC547B.

Transistor 2N2222A.

IB (μA) IC (mA) VCE (V) VA (V) β

6.35 0.132 1.02 11.81± 1.32 19± 2
11.73 0.337 1.01 15.16± 0.89 27± 2
14.17 0.640 1.01 19.53± 0.96 43± 2
17.11 1.012 1.00 26.57± 1.52 57± 2
20.53 1.461 1.00 33.95± 2.48 69± 2
23.46 1.911 1.00 47.33± 5.76 80± 2

Tabella 3.2: Parametri caratteristici misurati del transistor 2N2222A.

Transistor BC547B.
IC (mA) VCE (V) β

0.01 5 90
2 5 200÷ 450

Transistor 2N2222A.
IC (mA) VCE (V) β

0.1 10 35
1 10 50

Tabella 3.3: Parametri caratteristici dei transistor da data sheet.
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Conclusioni

A conclusione di quanto esposto, si può affermare che l’utilizzo di Arduino
in un laboratorio universitario possa effettivamente rappresentare un valido
strumento di supporto all’attività didattica, sia dal punto di vista dei docenti,
che da quello degli studenti.

Circa i primi, la realizzazione delle esperienze presentate nel capitolo 3 e
afferenti ai corsi di laboratorio di “Fisica I”, “Fisica II” ed “Elettronica” dimostra
le enormi potenzialità del progetto Arduino; allo stesso tempo il basso costo e
la semplicità di utilizzo permette l’uso del modulo con un numero minimo di
ore di formazione e con una spesa esigua. Infine, la possibilità di automatizzare
l’acquisizione e l’analisi dati tramite Python offre lo spunto per l’insegnamento
di questo potente linguaggio di programmazione.

Per quanto riguarda gli studenti, l’utilizzo del modulo permette sia di
verificare in modo alternativo quanto appreso a lezione, sia di confrontare i
risultati con quelli ottenuti durante le esperienze tradizionali, sia di fare pratica
nella scrittura di codici-programma. Inoltre, nulla vieta di realizzare le stesse
esperienze in condizioni diverse o di progettarne di nuove.

Ovviamente, sono presenti una serie di limitazioni all’utilizzo del modulo,
tutte in qualche modo riconducibili alle caratteristiche tecniche. Per esperienze
di tipo elettronico, la tensione di alimentazione del modulo (5 ÷ 12 V) non
sempre è sufficiente (cfr. paragrafo 3.4); per lo studio della risposta in frequenza
delle reti è comunque necessario un generatore di segnale esterno. Ancora,
il numero di misure analogiche che è possibile eseguire in contemporanea è
limitato dal numero dei pin analogici presenti (sei); a volte (cfr. paragrafo 3.1)
si è stati costretti a limitare il numero di campionamenti e/o a modificare il
codice rispetto a quanto immaginato a causa della poca capienza (2 kB) della
memoria SRAM del modulo dedicata alla memorizzazione dei dati. Di tutto
ciò si deve tener conto a priori in fase di progetto dell’esperienza.
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Si conclude, a riprova di quanto esposto, osservando come Arduino sia già
utilizzato in ambito universitario, ad esempio negli insegnamenti di “Laboratorio
2” del corso di laurea triennale in Fisica dell’Università di Pisa [21]; si segnala
infine l’ambiente di acquisizione dati Plasduino [25, 26], esplicitamente volto alla
didattica, il quale presenta una semplice interfaccia grafica basata sul linguaggio
Python e prevede l’utilizzo di shields per la realizzazione di esperienze avanzate.
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