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Giovanni Organtini

Fisica con Arduino
eBook multimediale
L’eBook multimediale
è la versione digitale
del tuo libro che puoi:
• sfogliare online
su my.zanichelli.it
• attivare e scaricare offline
su tablet e computer

Come progettare un esperimento e acquisire i dati con Arduino:
dal moto lungo il piano inclinato all’andamento della temperatura
durante la fusione acqua-ghiaccio.
Dalla fisica ad Arduino, e ritorno
• Come posso usare le potenzialità di Arduino per fare un esperimento
di fisica? Osservo un fenomeno, faccio un esperimento
e programmo Arduino per acquisire i dati; poi analizzo i risultati
e formulo la legge che descrive il fenomeno.
In laboratorio come un professionista
• Per fare un esperimento non è necessario conoscere in anticipo
le leggi fisiche. In laboratorio si possono fare scoperte scientifiche
osservando i fenomeni e facendo esperimenti di cui non si conosce
già l’esito.
Un laboratorio alla portata di tutti
• Arduino permette di realizzare dispositivi che un tempo avrebbero
richiesto l’intervento di un ingegnere elettronico. Questo è possibile
grazie alla combinazione di hardware e software: la complessità
non è più nell’elettronica, ma nel linguaggio di programmazione,
che possiamo semplificare a piacere.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del libro da sfogliare, con file di lavoro:
• 14 file di lavoro

L’accesso alle risorse digitali
protette è personale, non
condivisibile e non cedibile.
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La configurazione completa
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