
 

 Cimone 3.0  educare al futuro This work is licensed  
 under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 

Schede Sensori 

   

1
 

 

  Intensità  Luminosà- Fotoresistenzà - LDR 

Una fotoresistenza (nota anche come LDR= Light Dependant Resistor)) non è altro che una resistenza variabile il cui 

valore varia in dipendenza dall’intensità della luce con cui viene illuminata. 

Nominalmente (cioè dal punto di vista teorico) la resistenza varia da infinito (corrispondente quindi ad un interruttore 

aperto che non fa passare corrente) in situazione di totale assenza di illuminazione fino a zero (almeno teoricamente) in 

condizioni di “massima illuminazione”, condizione questa che però non è ben specificata a priori. 
 

 

Il circuito elettrico 

 

Il circuito elettrico da realizzare è illustrato in figura  

 
 LDR: ha resistenza variabile a seconda della luminosità dell’ambiente 

 Rfix: una resistenza fissa va collegata in serie all’LDR. Essa serve a limitare il valore massimo di corrente nel circuito 

nei casi in cui la resistenza dell’LDR sia nulla (per evitare che il circuito bruci). Il suo valore può essere quindi scelto 

a piacimento, purché sia sufficientemente alto tale che la corrente massima Imax=Vmax/Rfix sia inferiore al massimo 

valore ammesso (non più di 40 mA a PIN, Vmax è 5V ). Si consiglia l’utilizzo di una resistenza da 10 k. o valore 

simile. ATTENZIONE: cambiando il valore di Rfix si cambia il valore della risposta del “segnale” (vedere dopo) a 

parità di condizioni luminose e quindi l’apparato deve essere ricalibrato. 

 La fotoresistenza va collegato al Pin 5V di Arduino attraverso la resistenza fissa e al Gnd GROUND la “terra” (V=0) 

dall’altro lato. 

 Segnale-la lettura della misura che faremo fare ad Arduino è per l’appunto il “segnale” legato alla variazione di 

illuminazione che viene letto dal nostro apparato. Si collega pertanto la fotoresistenza ad uno dei pin analogici di 

Arduino (in fig. A0). Il segnale corrisponde ad un numero intero compreso tra un valore minimo di 0 fino ad un 

valore massimo di 1023. 
 

# ATTIVITA’1:  

Si realizzi coi cavetti e la breadboard il circuito elettrico. 
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#ATTIVITA’ 2: 

 

1. Leggete attentamente lo sketch: tutte le istruzioni devono essere comprese chiaramente! 

2. Trascrivete lo sketch nell’IDE Arduino, eventualmente aggiungendo ulteriori commenti  

3. Compilate lo sketch e caricatelo su Arduino; utilizzatelo per capire come funziona la fotoresistenza. Provate  a 

cambiare le condizioni di luminosità dal max di buio al max di luce (usate la mano, fogli neri,la torcia del 

cellulare etc… e controllate i corrispondenti valori che si leggono sul monitor seriale* 

 

 

Lo Sketch (file _1_LDR_funzionamento) 

 

//Programma LDR prima A sc. 2017 

//programma base per capire come funziona la fotoresistenza 

 

// inizializzazione delle costanti: 

const int SegnalePin = A0; //pin a cui si collega il "segnale" 

 

const int Pausa = 200;     //valore della pausa tra 2 successive misurazioni 

 

int Segnale = -1;          //dichiarazione della variabile e inizializzazione  

                           //ad un valore di controllo (impossibile da ottenere  

         //nella misura: se si ottiene in output è indice di errore) 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);    //Inizializzazione monitor seriale 

} 

 

void loop(){ 

  //Lettura del Segnale: 

  Segnale = analogRead(SegnalePin); 

   

  //Stampa su monitor seriale: 

  Serial.println(Segnale); 

   

  delay(Pausa); 

} 

 

Monitor Seriale: Si apre cliccando sul simbolo della lente in alto a destra nell’IDE di Arduino  

N.B Se aprendo il monitor scorrono sullo schermo strani caratteri anziché numeri, CONTROLLATE che vi sia 

corrispondenza tra la baud rate inserita nel codice per inizializzare il monito seriale Serial.begin(9600);     ed il numero 

che si legge sul monitor seriale in basso a destra.   Eventualmente cambiate tale valore cliccando sulla freccina. 

 

 
 

 

DOMANDE 

 

 Come varia il Segnale variando il grado di illuminazione?  

 Cercate di variare l’illuminazione in modo da ottenere un valore di Segnale il più piccolo e il più grande possibile 

(teoricamente 0 e 1023): come bisogna operare? 

 Completare la seguente frase: “Si può concludere che in situazioni di assenza di luce, la fotoresistenza è …  e il 

Segnale è … ; in situazioni di massima illuminazione, la fotoresistenza è … e il Segnale è …” 
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   Cosa succede se si scambiano tra loro la Fotoresistenza (variabile) e quella fissa? Provare a farlo e ripetere le 

attività dalla 4 alla 6. 

 
 

 

#ATTIVITA’ 3: LDR & LED Sensore-Attuatore 

 

 

Funzionamento e calibratura del sensore. 

Dopo aver ricollegato la fotoresistenza come nel primo schema si scelga una definita condizione di illuminazione ( 

potreste per esempio provare a fare un certo grado di ombra con la mano sulla fotoresistenza) e si registri il corrispondente 

valore di Segnale che rappresenterà il valore Soglia: questa è l’operazione di calibrazione. 

 

Il Sensore-Attuatore 
 

Come esempio di utilizzo dell’apparato come sensore-attuatore, faremo accendere un LED quando il valore di 

illuminazione scende sotto il livello preso prima come riferimento nella calibrazione, corrispondente ad un valore del 

Segnale inferiore a quello di Soglia prima registrato. 
 

Si modifichi lo Sketch nel modo seguente File  2_LDR_SENSORE_ATTUATORE 

 
// inizializzazione delle costanti: 

const int SegnalePin = A0; //pin a cui si collega il "segnale" 

const int LedPin = 8;      //pin a cui collegare il LED 

const int Soglia = 400;    //valore di riferimento di soglia:  

                           //DEVE ESSERE CALIBRATO SULLA SPECIFICA SITUAZIONE 

                           // se necessario sostituite 400 con il valore da voi ottenuto 

 

const int Pausa = 200;     //valore della pausa tra 2 successive misurazioni 

 

int Segnale = -1;          //dichiarazione della variabile e inizializzazione  

                           //ad un valore di controllo (impossibile da ottenere  

     //nella misura: se si ottiene in output è indice di errore) 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(115200);       //Inizializzazione monitor seriale 

 pinMode(LedPin, OUTPUT);  //Dichiarazione del pin a cui è collegato il LED come Output: 

         

} 

 

void loop(){ 

  //Lettura del Segnale: 

  Segnale = analogRead(SegnalePin); 

   

  //Stampa su monitor seriale: 

  Serial.println(Segnale); 

   

  //Uso come ATTUATORE: da "scommentare" se utilizzato 

if(Segnale < Soglia){ 

  digitalWrite(LedPin, HIGH); 

} else { 

 digitalWrite(LedPin, LOW); 

 } 

   

  delay(Pausa); 

} 
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 Si testi il funzionamento dell’apparato modificando le condizioni di illuminazione della fotoresistenza. 
 

 

 

#ATTIVITA’ 4: APPROFONDIMENTI SENSORE/ATTUATORE 
 
 

A questo punto che avete realizzato il vostro sensore-attuatore e ne avete capito il funzionamento, cercate di renderlo più 

“sofisticato”: 

 

1. Aggiungere informazioni nella scrittura dei valori sul monitor digitale modificando le istruzioni di scrittura 

dello stesso.  

 

A questo proposito ricordate: Serial.print(Segnale); Serial.println(Segnale); mentre la prima istruzione 

fa scrivere il valore salvato sulla variabile Segnale  ma lascia lì posizionato ilcursore(per cui il prossimo valore sarà scritto sulla 

stessa riga del precedente, a fianco ad esso, la seconda (Println significa infatti printendofline)dopo aver scritto tale valore fa andare 

a capo e posiziona il cursore su di una nuova riga. 

Inoltre se volete scrivere delle parole o frasi dovete racchiuderle tra virgolette. Es. Serial.print(" valore LDR "); 

 

2. Provate a lavorare con due o più diversi valori di Soglia e con diverse risposte del vostro “attuatore” a tali 

livelli  
a) sotto alla Soglia1 il LED lampeggia, tra la Soglia1 e la Soglia2 sta acceso con continuità, oltre la Soglia2 si 

spegne,  

b) Inserite un secondo LED e sotto alla Soglia1 si accende il primo LED, tra la Soglia1 e la Soglia2 sta si 

accende anche il secondo, oltre la  Soglia2 è acceso solo il secondo  

 N.B. cercate di utilizzare pezzi di codice e circuiti corrispondenti che avete già utilizzato in precedenza. 
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COMPITO PER GIOVEDI 9 FEBBRAIO: realizzate un dispositivo “antifurto”che permetta di capire se una scatola è 

stata aperta e poi richiusa. A scatola aperta la luce penetra all’interno ed l’ LDR registra  l’aumento di luminosità facendo 

accendere o blinkare un led all’esterno della scatola. 

Modificate poi lo sketch in modo che blinkando un numero opportuno di volte il LED segnali quante volte è stata aperta 

la scatola. Questo potrebbe essere ad esempio utile in caso di “distributore” automatico per sapere quanti pezzi ci sono 

ancora dentro e se è necessario provvedere al rifornimento. 

 

#ATTIVITA’ 5: MISURE DI RIFLETTANZA 

Vedi scheda MoM sulla riflettanza e file ldr_riflettometro.ino 

Per questa attività vi serviranno due LDR e due resistenze da10 kOhm 

 

#ATTIVITA’ 6: MISURA della dipendenza dell’intensità luminosa al variare 
dalla distanza  

La vostra sorgente luminosa è quella del flash di uno smartphone (o di un tablet), mentre lo strumento 

che vi occorre per misurare l'intensità luminosa è l’LDR. Disporre smartphone ed LDR l'uno di fronte 

all'altro con LDR allineato all’altezza del LED della torcia. A partire da qualche centimetro di 

distanza tra i due misurare l'intensità luminosa all'aumentare della distanza (eseguire almeno una 

decina di misure, aumentando ogni volta la distanza di almeno 5-6 cm). Sapreste dare una stima degli 

errori delle due quantità misurate? L’LDR andrebbe inserito in un tubo di cartoncino nero in modo 

da non ricevere luce riflessa e diffusa dai lati ma solo 

luce che arriva frontalmente. 

  

 

  

 

 

Raccogliete i dati raccolti (distanza x e intensità I - espressa tramite i valori letti dalla LDR e trascritti 

sul monitor seriale - nelle prime due colonne) in una tabella, e successivamente riportate su un grafico 

l'intensità I in funzione della distanza x. Cosa osservate? 

Nelle ultime tre colonne della tabella riportate, rispettivamente, i risultati dei calcoli delle quantità 

I·x, I·x2 e I·x3. Quali dei tre prodotti, al variare delle diverse misure, vi viene approssimativamente 

costante? Dai risultati ottenuti, potete dedurre che la vostra sorgente luminosa è approssimativamente 

puntiforme? 

Ripetete l'esperimento (o selezionate i dati già presi) concentrandovi solo su distanze molto prossime 

alla sorgente luminosa e, poi, solo su distanze molto lontane dalla sorgente. Ottenete lo stesso risultato 

per il prodotto I·x2 nei due diversi casi? Cosa potete concludere? 

 

 

APPROFONDIMENTI 
 

#ATTIVITA’ 7: Cosa rappresenta fisicamente il “Segnale”? 
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Il “Segnale” è una variabile intera che viene fatta leggere ad Arduino attraverso l’istruzione “analogRead” e che quindi 

può assumere un valore intero compreso tra 0 e 1023.  
 

Fisicamente Arduino legge il valore di tensione nel punto che è collegato al corrispondente pin analogico e la trasforma 

in un numero intero in modo proporzionale, quindi: 

 Il valore massimo 1023 corrisponde alla massima tensione, pari 5V 

 Il valore minimo 0 corrisponde alla tensione di terra 0V. 

Il valore di Segnale può essere convertito quindi nella corrispondente misura in Volt tramite una proporzione: 

Vmis : Segnale = 5 : 1023 

in cui Vmis è il valore di tensione misurato,ovvero quello che leggete sul monitor seriale da cui si ottiene: 

Vmis =Segnale*5/1023 
 

ATTIVITA’:  

Similmente a quanto fatto nel programma per l’utilizzo del sensore di temperatura, si definisca una funzione (in floating 

point) che calcola il valore di Vmis a partire da quello di Segnale e lo si faccia stampare sul monitor seriale 

 

#ATTIVITA’ 8: Salvare dati ottenuti dal sensore Cool Term e Interfaccia 
Vernier 
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