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Più Informazioni: http://virgilio.mib.infn.it/~ttf/BeSmart 



Introduzione 
§  Smartphone 

§  Telefono cellulare dotato di sensori ambientali  
per facilitare l’uso e migliorare l’interfaccia utente (UI) 

§  Diffusione degli smartphone 
§  Capillare, soprattutto tra gli studenti  

§  Potenzialità didattiche 
§  Molte applicazioni (App) libere consentono la visualizzazione 

dei dati dei sensori  
à  Illustrazione di fenomeni fisici  

§  Molte applicazioni libere consentono la registrazione dei dati 
dei sensori con discreta precisione 
à Misure quantitative di fenomeni  

 
§  Si possono realizzare semplici esperimenti  

per consolidare l’apprendimento e le basi  
sperimentali della fisica  
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Sensori 
§  Gli smartphone  

§  sono dotati di sensori che registrano dati ambientali con precisione adeguata 
a condurre esperimenti su scala di laboratorio.  

§  L’accelerometro 
§  è disponibile in tutti gli smartphone e la misura dell’accelerazione di gravità è 

impiegata per decidere l’orientamento della schermata (nelle descrizioni dei 
telefoni si trova indicato: “accelerometer sensor for UI auto-rotate”) 

§  Giroscopio, sensore magnetico… 
§  … sensori di pressione e temperatura e sensori di prossimità, … sono 

integrati nei modelli più evoluti 
§  La fotocamera e  il microfono  

§  possono essere utilizzati come sensore ottico e   sensore acustico 
§  I GPS (rilevamento di posizione)  

§  presenti in genere su tutti i modelli, non hanno precisioni tali da permettere 
l’uso su scala di laboratorio.  

§  In questa relazione: 
§  Descrizione di App per l’accesso ai dati dei sensori (tutti) 
§  Illustrazione di fenomeni di interferenza con il microfono 
§  Esempi di misure con l’accelerometro  
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Preambolo: AirMore 
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airmore&hl=it] 
§  Mirroring dello smartphone su PC (e altro) 

§  Utile per condividere lo schermo dello smartphone a lezione 
§  Time lag significativo (non va bene per applicazioni real-time),  

ma uso molto semplice 

1.  Lanciare l’App sul cellulare 
2.  Connettersi al sito http://web.airmore.com/ 
3.  Scansire con la fotocamera il codice QR  

che compare nel browser 
4.  Accettare la connessione dal cellulare 
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MICROFONO 
ACUSTICA 
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Analizzatori di suono 
§  Microfoni MEMS (micro-electro-mechanics systems): 

trasduttore pressione à tensione 
§  A condensatore o piezoelettrico con diaframma:  

§  V = q/C;   C = εS/d;    d = d(p) 
§  p = pressione, V = tensione, q = carica, C = capacità, ε = costante dielettrica,  

S = sezione del sensore, d = distanza tra diaframma mobile e back-plane (elettrodo fisso) 

§  Esempi App libere per Android (Google play store) (*) 

§  Sound Oscilloscope 
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bolshakovdenis.soundoscilloscope] 

§  Sound Analyzer PRO 
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zephyr.soundAnalyserPRO] 

12 Set 2016 SPAS - "Sapienza" (Roma) Page 6 

(*) App equivalenti disponibili per iPhone e altri OS 

  Visualizzazione della forma d’onda         Analisi in frequenza (algoritmo FFT) 



Interferenza e battimenti 
§  Dimostrazione con Sound Oscilloscope e tone generator 

§  Generazione di toni con http://onlinetonegenerator.com/ 
§  Aprire due pagine del browser con questo indirizzo 
§  Generare due toni e osservare l’interferenza  

§  [ Oppure… generatore di suoni binaurali  
http://onlinetonegenerator.com/binauralbeats.html ]  

 
 

 

§  Altri possibili esercizi: 
§  Analisi in frequenza, analisi di spettro, …  
§  Intensità del suono in funzione della distanza  

§  Anche con App (Android): Noise Meter, Sound Meter, …  
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f1 = 220 Hz, f2 = 230 Hz                     f1 = 220 Hz, f2 = 225 Hz 



ACCELEROMETRO 
MECCANICA  
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ACCESSO A TUTTI I SENSORI PRESENTI NEL CELLULARE 



L'accelerometro (I) 
§  Principio di funzionamento 

§  Micro-electro-mechanics-systems (MEMS)   
§  Condensatore variabile o trasduttore piezoelettrico 

 

 
§  Immagine da: J. Kuhn and P. Vogt, Eur. J. Phys. Edu. 4 (2013), 16 

§  Le piastre fisse sono solidali con il telefonino, che 
definisce il sistema di riferimento rispetto a cui sono 
‘misurate le accelerazioni’ del corpo mobile 

§  [di fatto misura della forza che equilibra l’accelerazione] 
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L'accelerometro (II) 
§  Sistema di riferimento: 

§  Misura lungo tre coordinate ortogonali, 
tramite tre accelerometri, dell’ “accelerazione” 
del corpo mobile del sensore rispetto al 
telefonino (accelerazioni relative)  

§  Sperimentatore = Osservatore fisso  (OF) 
§  Smartphone      = Ossrvatore mobile (OM) 
§  Accelerometro  ~ Punto fisso rispetto a OM 

§  Precisioni (*) 
§  Nel seguito mostrerò misure ottenute con 

Samsung GT-S5570 (Galaxy Next), che 
monta un accelerometro BOSCH, BMA222 

§  Frequenza di campionamento: 
 fmax= 60÷100 Hz (~1/17 ms÷1/10 ms) 

§  Precisione (in ciascuna coordinata):  
 δa = 0.04 m/s2 (~0.004g) 
§  Equivalente all’accelerazione radiale di 

un corpo in moto circolare con raggio di 
40 cm e periodo di ~1 min 
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•  (*) Range, bandwidth e sensibilità di 
lettura del sensore configurabili, ma 
definiti dal software del telefonino 

  

€ 

! a OM =
! a OF −

! a Trascinamento



Accesso ai dati dei sensori 
§  App di lettura dei sensori (Android) 

§  Accelerometer Analyzer  
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lul.accelerometer&hl=it], 

§  Sensor Kinetics (tutti i sensori)  
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innoventions.sensorkinetics&hl=it]  

§  Dati salvabili su SD card (formato CVS) e trasferibili a PC  
via bluetooth, USB, AirMore, … per analisi offline  

§  App con ‘real-time data streaming’ verso un PC 

§  Wireless IMU (Inertial Measurement Unit) 
§  [https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwiener.wimu&hl=it] 

§  Wireless IMU+GPS Stream (con opzione di salvataggio locale dei dati)(*) 
§  [https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lorenz_fenster.sensorstreamgps&hl=it] 

§  Streaming via WiFi in formato CSV  
§  Connessione client/server con protocollo UDP (User Datagram Protocol) 

§  Esempio di codice Python per ricevere i dati sul PC fornito con le istruzioni dell’App 
§  Oppure esempio di UDP server in linguaggio C o in Java 

§  Non più di 15 min per installare App, codice d’esempio e definire una connessione 

§  (*) Su SD o in memoria interna, a seconda dei modelli – per ora non configurabile 
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Dettagli sulla lettura dei dati: 
§  Stesso formato per Wireless IMU, IMU+GPS (e Accelerometer Analyzer): 

§  CSV string: 
§  52665.29189, 3,   1.226,  9.194,  3.677, 5,  -11.523,-40.625,  5.664
§   Sensor data (three components x,y,z )
§   Sensor ID  3 = accelerometer (m/s2); 5 = magnetometer (μT)
§  Time stamp (s)

§  Semplice SW per DAQ e grafica real-time (Python): 
§  Disponibili su http://virgilio.mib.infn.it/~ttf/BeSmart

§  androidSensor123.py 
§  (basic UDP server with output to data file)

§  drawVect.py
§  (real-time 3D-display of !

the acceleration vector)
§  fastPlotSensorData.py

§  (real-time graph of !
accelerometer data)

§  Guida in rete all’installazione di Python e estensioni grafiche e guida a py2app (Mac) 
§  Per codice in Java: https://bitbucket.org/organtin/wimu 
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Codice in breve:  
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§  Inizializzazione grafica  
§  Definizione vettore di dati  

e metodo di aggiornamento 

§  Definizione porta  
di ascolto (protocollo UDP) 

 

§  Loop di lettura e  
aggiornamento del plot 

§  Salvataggio su file  
(se desiderato) 



Misura dell’attrito statico 
§  In condizioni statiche: tgθ = ay/az 

§  az = g cosθ 
§  ay = g sinθ 

§  Inclinare lentamente il piano fino a quando il cellulare inizia a 
scivolare à discontinuità nel tracciato di a 

§  Per il punto appena prima della discontinuità  
(ultimo punto in condizioni di equilibrio): µS = tgθmax 

§  Ripetere le misure, cambiare le superfici di contatto 

§  Documentazione:  
•  h&p://virgilio.mib.infn.it/~7/BeSmart/acce/A&ritoSta>co.html	
•  Note	e	misure	a	cura	di	Elisabe&a	Porta	e	Valen>na	Raspagni	(Liceo	

Classico	Carducci,	Milano)	-	Giugno	2016	-	Programma	di	Alternanza	
Scuola-Lavoro	

§  Dimostrazione in Aula 
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ALTRI ESEMPI CON 
L’ACCELEROMETRO 

MINICATALOGO 
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Un esempio classico: caduta libera 
Allestimento 

§  Telefonino appeso a un 
lampadario con uno spago 

§  Condizioni iniziali del moto: 

§  v0 = 0 m/s 
§  h0 = 2 m 

§  Punto di arrivo (cuscino) 
§  hf = 2 m 

§  Legge del moto (OF):  
§  Δh = ½ g Δt2          (1) 
 

§  Dati registrati con 
Accelerometer Monitor  
su Samsung GT-S5570I  

Cuscino         

Telefonino 
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Allestimento proposto da: 
J. Kuhn and P. Vogt, Eur. J. Phys. Edu. 4 (2013), 16 

Cerino 

Δh	



Tracciati di una misura e analisi 
§  Osservatore mobile: 

1.  Prima della caduta libera: 
§  ay ~ g     (*) 

2.  Durante la caduta libera: 
§  ay = 0   [ ax = az = 0 ] 

3.  A fine caduta a variabile 
(rimbalzi), e infine az=g 
(telefono fermo a faccia in su) 

§  Osservatore fisso: 
§  Dai dati del tracciato: 

§  Δt =(626 +/- 27) ms 
§  Dall’equazione (1): 

§  g = 2y/Δt2 = 10.2+/-0.8 m/s2 
 
 
 
§  Con più misure: media, dispersione,   

analisi degli errori, …  

1. 2. 3. 

(*) Disallineamenti residui rispetto alla 
verticale (ax ≠ 0) senza impatto sulla misura 
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Altri esempi: 
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http://virgilio.mib.infn.it/~ttf/BeSmart 
Descrizione più completa: 

Accelerazione di  
gravità e reazioni vincolari 

Accelerazione  
radiale: aR = ω2R 
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Piano inclinato con attrito   
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1.  Prima della caduta (OM): 

§  az = g cosθ 
§  ay = g sinθ         

2.  Durante la caduta lungo il 
piano: 

§  az = g cosθ 
§  ay = fa / m   

§  L’accelerometro misura la 
“accelerazione di attrito”: 
§   atelefono = gsinθ – fa/m  
§   asensore = gsinθ  
§   ay = asenosre-atelefono = fa/m  

 

1. 2. 

Y	

Z	

§  Legge del moto per il telefono:  
§  Asse z: N – m gcosθ = 0 
§  Asse y: m gsinθ – fa = may      (fa = forza di attrito) 
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Il coefficiente di attrito 
§  fa/m = μdN / m = μd g cosθ 

§ Misure ripetute cambiando 
l’inclinazione del piano 
à  fa/m da ay durante il moto 
à  g cosθ da az (normale al piano) 
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µd = 0.31 +/- 0.01 



Conclusioni 
§  Gli smartphone offrono notevoli possibilità 

didattiche che sarebbe un peccato non cogliere 
§  Indicate solo alcune possibilità offerte dall’accelerometro 

§  A seconda degli obiettivi è possibile 
1.  Illustrare alcune leggi fondamentali “in atto” 

§  Imparare a interpretare i fenomeni, dissipare confusione 
2.  Consolidare i fondamenti sperimentali della fisica 

§  Pianificare e condurre esperimenti, imparando a classificare 
elementi decisivi, effetti spuri ed effetti irrilevanti 

3.  Insegnare i rudimenti dell’analisi dati 
§  Gestire una messe di dati importante 
§  Costruire e analizzare distribuzioni, medie, interpolazioni, … 

4.  Insegnare i rudimenti della programmazione, la 
sensoristica, il controllo del flusso di dati … 

5.  Divertirsi ! 
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Stay hungry. Stay foolish… 
and BE SMART! 

 
 

 


