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ESPERIENZA n. 1 

 

Dispositivo “Contavasche” 
 

Obiettivo dell’esperienza. 

 

Vogliamo realizzare un dispositivo in grado di contare le vasche eseguite da un nuotatore 

 

Attrezzatura e strumenti di misura utilizzati 

 

 Una scheda Arduino UNO (Figura 1.1) 

 

 
Figura 1.1 – Arduino UNO 

 

 Una batteria da 9V. (Figura 1.2) 

 
Figura 1.2 – Batteria da 9V 

 

 Un sensore ottico a riflessione (Figura 1.3) 

 

 
Figura 1.3 – Sensore ottico 
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 Un display a 7 segmenti (Figura 1.4) 

 
Figura 1.4 - Display a 7 segmenti 

 

 Una resistenza da 2 kΩ 

 Un condensatore da 10 nF (Figura 1.5) 

 
Figura 1.5 – Condensatore ceramico 

 

 Un piccolo interruttore  

 Cavetti vari per i collegamenti 

 

Contenuti teorici 

 

Sei uno sportivo? Vai in piscina? Pratichi il nuoto libero? Ti sei mai chiesto quante volte percorri avanti e 

indietro la corsia a nuoto, cioè quante vasche fai? Ne fai molte e non riesci a tenere il conto?  

Allora questo semplice dispositivo può aiutarti a contare il numero delle vasche che fai. 

Si tratta dell’utilizzo della scheda Arduino che gestisce un sensore ottico e un display a 7 segmenti. 

Naturalmente il dispositivo deve essere posto a bordo vasca e alla fine della tua corsia. Il sensore si attiva 

quando sente la tua presenza e determina l’incremento di una unità del valore numerico indicato dal display. 
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Schema e/o disegno dell’apparato sperimentale 

 

Figura 1.6 – Schema dei collegamenti  

Descrizione dell’esperienza 

 

Per l’esercitazione in oggetto si è adottato un display a catodo comune (polarità “ – ” comune). In questo 

caso si dovrà quindi collegare il pin n. 1 o il pin n. 5 del display alla polarità negativa. La resistenza ha la 

classica funzione di pull-down per mantenere, in assenza del segnale proveniente dal sensore, il pin 12 di 

Arduino costantemente alla tensione LOW. Il condensatore ha invece la funzione di eliminare eventuali 

disturbi. 

L’uso di un solo display permette di contare fino a 10, cioè 10 volte andata e ritorno, 20 vasche che sono 

sicuramente un numero sufficiente per non confondersi. Un nuotatore sa sicuramente se ha fatto 40 o 60 

vasche! 

Considerato il luogo di lavoro, tutto l’apparato deve essere naturalmente inserito in un contenitore, 

possibilmente stagno, da cui escono l’emettitore, il ricevitore e la parte superiore del display. 
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Sketch:   
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Analisi dei risultati e conclusioni.  
 

L’ultima istruzione (delay (5000)) permette al nuotatore di rimanere alcuni secondi a fine corsia e davanti al 

sensore senza far incrementare il conteggio. 

Il buon funzionamento del dispositivo è naturalmente condizionato da alcuni importanti fattori: 

 Non devono essere presenti fonti di luce intensa che potrebbero abbagliare il sensore 

 La corsia deve essere occupata da un solo nuotatore 

 Il consumo di energia potrebbe essere eccessivo con forte riduzione della durata della batteria: si 

consiglia in questo caso di ridurre a pochi secondi la durata dell’illuminazione del display. 
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ESPERIENZA n. 2 

 

Auto che evita gli ostacoli 
 

Obiettivo dell’esperienza. 

 

L’esperienza si propone di realizzare una piccola auto evita gli ostacoli presenti sul pavimento. 

 

Attrezzatura e strumenti di misura utilizzati 

 

 Una scheda Arduino UNO (Figura 2.1) 

 

 
Figura 2.1 – Arduino UNO 

 

 Una batteria da 9V con relativo connettore (Figura 2.2) 

 

Figura 2.2 – Batteria da 9V e connettore 

 

 Quattro batterie stilo da 1.5V, tipo AA.  
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Due sensori ottici a riflessione (Figura 2.3) 

 

 
Figura 2.3 – Sensore ottico 

 

 Uno Shassis a 2 ruote (Figura 2.4) 

 
Figura 2.4 - Shassis a 2 ruote 

 

 Una scheda L298N (Figura 2.5) 

 
Figura 2.5 - Scheda L298N 

 

 Cavetti vari per i collegamenti 

 

Contenuti teorici 

 

In commercio è possibile trovare lo shassis dell’auto a 2 ruote già provvisto di ruote, moto-riduttore, porta-

batterie e interruttore. La scheda L298N è chiamata “Stepper motor drive dual 2H bridge modul”, ma è 

perfettamente idonea a far funzionare 2 motori DC. Presenta 4 uscite (OUT 1 - OUT 2 e OUT 3 - OUT 4) e 4 

ingressi di pilotaggio (IN1, IN2, IN3 e IN4) per mezzo dei pin di Arduino. Può funzionare con tensioni dai 

5V ai 35V e fornire 2A su ogni uscita. I sensori, di tipo ottico, sono stati già utilizzati nell’Esperienza n. 6 

dell’Unità 1. Questi saranno installati nella parte frontale del veicolo. Quando l’auto si avvicina ad un 

ostacolo, dovrà evitarlo facendo marcia indietro con una sola ruota e per un secondo e poi riprendere la 

normale marcia. Nello specifico, se ad esempio l’ostacolo viene individuato dal sensore di destra (nel senso 

di marcia), il veicolo dovrà arretrare muovendo la sola ruota di destra. La batteria da 9V alimenterà la scheda 
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Arduino e i sensori, mentre il pacco delle 4 batterie AA servirà ad alimentare, attraverso l’interruttore, la 

scheda L298N e quindi i motori. E’ consigliabile collegare elettricamente i poli negativi delle due batterie 

(Figura 2.6). 

 

 

Schema e/o disegno dell’apparato sperimentale 
 

 
Figura 2.6 – Schema dei collegamenti  
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Descrizione dell’esperienza 

 

In mancanza del connettore per la batteria a 9V, è sempre possibile alimentare la scheda Arduino attraverso i 

2 pin indicati con gli indici VIN e GND, come da Figura 2.6. 

E’ consigliabile inoltre inserire un led lampeggiante che ha la funzione di avvisatore quando l’auto esegue il 

movimento di retromarcia. Questa funzione appare nello sketch riportato di seguito e quindi possiamo 

inserire il led collegandolo al pin n. 12 di Arduino attraverso una opportuna resistenza di protezione in serie 

di almeno 220 Ω. Il led non appare nello schema di Figura 2.6.per motivi di semplicità dei collegamenti. 
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Sketch:   
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Analisi dei risultati e conclusioni.  

 

Dopo aver scaricato lo sketch occorre collaudare il dispositivo in modo da accertarsi che i movimenti delle 

ruote siano quelli giusti. In caso contrario è necessario invertire qualche collegamento, o sulla scheda di 

potenza L298N oppure sui pin di Arduino. 

E’ sconsigliabile operare in ambienti molto illuminati perché la forte intensità luminosa potrebbe 

“abbagliare” i sensori: rimarrebbero in questo caso continuamente allo stato ON. 

Naturalmente il colore dell’ostacolo influisce molto sulla sensibilità dei sensori e di conseguenza sulla 

distanza di intervento e dell’inversione di marcia dell’automobilina. 
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ESPERIENZA n. 3 

 

Misura di Resistenza 

Obiettivo dell’esperienza. 

 

Trasformiamo Arduino in uno strumento di misura delle resistenze alla pari di un multimetro. 

 

Attrezzatura e strumenti di misura utilizzati 

 

 Una scheda Arduino UNO (Figura 3.1) 

 

 
Figura 3.1 – Arduino UNO 

 

 Una batteria da 9V. (Figura 3.2) oppure un cavo di alimentazione per Arduino 

 
Figura 3.2 – Batteria da 9V 

 

 Un display LCD 16x2 I2C (Figura 3.3) con interfaccia seriale (Figura 3.4) 

 

     
Figura 3.3 – Display LCD 16x2     Figura 3.4 – Interfaccia seriale 

 

 Una resistenza campione 1 kΩ 

 Cavetti vari per i collegamenti 



 
Copyright © 2018 Ulrico Hoepli Editore Spa 
Questo file è un’estensione online del volume Sistemi e Automazione 3 di Guido Bergamini e Pier Giorgio Nasuti 

15 

 

Contenuti teorici 

 

Per trasformare Arduino in un Ohmetro si deve costruisce un partitore di tensione composto da due 

resistenze in serie: quella in esame Rx e la resistenza campione Rc da 1 kΩ (Figura 3.5) 

La resistenza Rx deve essere collegata al pin 5V, mentre la resistenza Rc è collegata al pin GND. Il loro 

punto di contatto deve essere portato al pin analogico di Arduino A0. Alimentando con la tensione di 5V il 

partitore, al pin A0 arriva la tensione Vx compresa tra zero e 5V. Essendo A0 un ingresso analogico, la 

tensione Vx viene trasformata in un valore compreso tra zero e 1024: 

 

Vx*5/1024 

 

 
Figura 3.5 – Partitore di tensione 

 

L’intensità di corrente I che attraversa le 2 resistenze in serie, vale: 

I = 5V/(Rx + Rc); 

e inoltre: 

Vx = I∙Rc = 5V∙Rc/(Rx + Rc); 

 

da cui è possibile ricavare il valore di Rx: 

Rx = (5V∙Rc/Vx) - Rc 

 

Ad esempio utilizzando una resistenza campione Rc da 1kΩ, il valore di Rx si determina con: 

 

Rx = (5000/(Vx*5/1024) - 1000) 

 

Schema e/o disegno dell’apparato sperimentale 

 

 

Figura 3.5 – Schema dei collegamenti  
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Descrizione dell’esperienza 

 

La resistenza campione Rc può essere una normale resistenza elettronica che presenta un errore massimo del 

2%, più che adeguata per i nostri scopi. Sono da evitare comunque collegamenti con elevate resistenze di 

contatto: nel nostro schema (Figura 3.5) abbiamo utilizzato una breadboard, ottimo componente che riduce 

questo problema. 

Una volta inserita una resistenza incognita nella breadboard, il dispositivo permette di leggere 

immediatamente il suo valore in  Ohm sul display LCD, come attraverso un normale multimetro digitale 

L’espressione: 

Rx = (5000/(Vx*5/1024) - 1000); 

la ritroviamo nello Sketch. 

 

Sketch:   
 

 
 

Analisi dei risultati e conclusioni.  
 

Nel caso non disponessimo di una resistenza campione di 1 kΩ, possiamo sempre utilizzare una resistenza di 

altro valore, con l’accortezza però che la somma (Rx + Rc) non sia mai inferiore a 300 Ω per non generare 

una sovracorrente tra +5V e GND. 

Se ad esempio utilizziamo una resistenza campione Rc da 10 kΩ, allora occorre modificare l’espressione per 

il calcolo di Rx, in: 

Rx = (50000/(Vx*5/1024) - 10000); 

Con una esperienza simile a questa possiamo misurare anche una differenza di potenziale, ad esempio quella 

esistente tra i poli di una batteria a stilo. Attraverso un adeguato partitore di tensione è possibile estendere la 

misura a valori di tensione anche superiori ai canonici 5V. 


