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LA FOTORESISTENZA L.D.R. (Light Depended Resistor) 

Una fotoresistenza, è una resistenza che ha la capacità di cambiare il suo valore ohmmico in funzione 
della luce che la illumina. Quando più la luce è forte la sua resistenza è piccola. Al contrario al buio 
la sua resistenza è molto alta. Si dice che la fotoresistenza varia il suo valore ohmmico in modo 
inversamente proporzionale alla luce incidente sulla sua superficie attiva. In commercio troviamo 
resistenze con range da 2 a 20 KΩ e da 20 A 50 KΩ. 

UTILIZZO CON ARDUINO: Si collega il +5 Volt di Arduino ad un polo della fotoresistenza, l’altro polo 
della fotoresistenza ad un polo della resistenza R (valore tipico 1KΩ) quindi si collega l’altro polo 
della resistenza R1 al pin di Arduino chiamato GND. In questo modo abbiamo creato un partitore di 
tensione. Collegando un pin analogico (es. A0) della scheda Arduino al punto in cui sono collegati un 
polo della resistenza R ed uno della fotoresistenza si può “misurare la tensione” proporzionale alla 
luce che illumina la fotoresistenza. Se vogliamo che la tensione salga all’aumentare della luce allora 
bisogna collegare la fotoresistenza al pin 5 V di Arduino. Se invece vogliamo che la tensione salga 
all’aumentare del buio allora bisogna ribaltare il circuito collegando la L.D.R. al pin GND di Arduino. 

 

 

Disegnare (con fritzing) il circuito di montaggio, quindi montare il circuito su breadboard e fare delle 

prove con il voltometro, successivamente utilizzare Arduino con il seguente codice: 

 

int PinLDR = A0; 

int sensorValue = 0; 

  
void setup() { 

  Serial.begin(9600); 
  pinMode(PinLDR, INPUT); 

} 

  
void loop() { 

  sensorValue = analogRead(PinLDR);             

    Serial.print("sensor = " ); 

  Serial.println(sensorValue);       

     delay(1000); 

} 
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Con il seguente codice di esempio è possibile realizzare un circuito che accende n°3 LED in 

corrispondenza di tre determinati valori di lettura del sensore LDR: 

/* ITT Lab TPSEE-Sistemi esempio per accendere 3 LED con sensore LDR */ 

 

int pinLed1 = 2;// Pin dove colleghiamo i LED 

int pinLed2 = 3; 

int pinLed3 = 4; 

int pinLDR = 0; // Pin analogico della LDR (A0) 

int valoreLDR = 0; // Variabiele dove memorizziamo i valori dell' LDR   

 

void setup() 

{ 

  pinMode(pinLed1, OUTPUT); // Configurazione dei pin assegnati ai LED 

  pinMode(pinLed2, OUTPUT); 

  pinMode(pinLed3, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); //  Configurazione porta seriale 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(pinLed1, LOW);// Spegnamo tutti i LED prima di iniziare il loop 

  digitalWrite(pinLed2, LOW); 

  digitalWrite(pinLed3, LOW); 

  // Leggiamo il valore letto dal convertitore AD del pin, il valore aumenta con 

  // andamento direttamente proporzionale  rispetto alla luce percepita dall'LDR 

  valoreLDR= analogRead(pinLDR); 

  Serial.println(valoreLDR); // stampa i valori letti sul serial monitor 

  // scegliamo dei valori appropriati per accendere i relativi LED esempio: 

   

  if(valoreLDR > 256) 

  { 

    digitalWrite(pinLed1, HIGH); 

  } 

  if(valoreLDR > 512) 

  { 

    digitalWrite(pinLed2, HIGH); 

  } 

  if(valoreLDR > 768) 

  { 

    digitalWrite(pinLed3, HIGH); 

  } 

  delay(200);// aspettiamo 200mS prima di iniziare un nuovo loop 

} 
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CIRCUITI DI ESEMPIO TRADIZIONALI 

 

 

 

 

 

 


