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I. 
Simulazioni e 
visualizzazioni



Avete già visto il potenziale in laboratorio (sensoristica) 

Aumenta l’attenzione e la motivazione 

Tutti hanno sempre con sé uno smartphone (e sono contenti di 
imparare ad usarlo meglio) 

Migliori dei video (interazione, non spettatori passivi)

App – perché usarle?



A volte si fa confusione tra i due termini, spesso si usa il termine 
“simulazione” riferendosi impropriamente ad una 
“visualizzazione”. 

Una simulazione è l’imitazione di un certo processo o di un 
sistema del mondo reale. 

Una visualizzazione può invece riferirsi non solo a dei dati 
simulati, ma anche misurati, o ad oggetti matematici etc… 

Non tutte le visualizzazioni derivano da simulazioni e non 
tutte le simulazioni sono visualizzate.

Simulazioni 
vs. 

Visualizzazioni



Queste non sono simulazioni!



Condivisione dei dati 
& 

Database



Condivisione dei dati

Un punto chiave della ricerca scientifica è la condivisione dei 
dati. 

I dati devono essere salvati in formati che anche altri possono 
aprire e leggere (es: CSV, XML, JSON, …). 

Necessità di creare dei database per la conservazione e la 
condivisione dei dati.



Database
Ci sono alcuni esempi bellissimi di open database disponibili online, 
che sono alla base di molte app di successo. 

Esempio 1: Astronomia

• I cataloghi Hipparcos e Tycho basati su lanci  
satellitari da parte della European Space  
Agency (ESA) 

• “The HYG database (v3.0) is a compilation of 
interesting (…) stellar data from a variety of 
catalogs. It is useful for background information 
on all sorts of data: star names, positions, 
brightnesses, distances, and spectrum 
information”.  
Da: http://www.astronexus.com/hyg

http://www.astronexus.com/hyg


“VizieR provides access to the most complete library of 
published astronomical catalogues and data tables available on 
line organized in a self-documented database.” 

http://vizier.u-strasbg.fr

Database

http://vizier.u-strasbg.fr


Esempio 2: Molecole 

• Protein Data Bank: “crystallographic 
database for the three-dimensional 
structural data of large biological 
molecules, such as proteins and 
nucleic acids.” 

• PubChem: “provides information on 
the biological activities of small 
molecules”

Database



Inserire nome della molecola, composto, …



3D Conformer
Tutti i dati riguardanti la struttura 3D della molecola cercata sono 
scaricabili in un semplice file.



XML DATA

3 atomi:  
Oxigen (“o”), Hydrogen (“h”), Hydrogen 

8                1                 1



II. 
Scale di colore e 

daltonismo



Scale di colore



Cosa vedete?



Cosa vedete?



Cosa vedete?

0 è un valore 
chiave: 
alto contrasto 
in questo punto

Due scale di colore distinte tra valori 
positivi e negativi

Nasconde importanti informazioni anziché metterle in risalto



Scale di colore
Pseudo-3D Rainbow Custom



Termocamera 
(scala di colore Rainbow)



Rainbow

Innaturale, contro-intuitiva



Versione desaturata

Luminosità che cambia quasi casualmente: 
male perché intuitivamente associata a 

modulo e rilevanza di un dato



Daltonismo



Daltonismo



Daltonismo

• Vari tipi: le forme più comuni sono la protanopia e la 
deuteranopia (l’assenza di fotorecettori del rosso e del 
verde, rispettivamente) 

• 8% tra uomini e 0.5% tra donne (per individui con 
antenati nord europei) 

• La scala di colori Rosso–Verde è molto comune: è una 
buona scelta rispetto alle persone daltoniche?



Daltonismo

Sia la scala di colore Magenta–Verde che quella Rosso–Ciano 
sono molto migliori della comune scala Rosso–Verde

Male!

Meglio!



Simulatore di Daltonismo
http://www.color-blindness.com/

Ulteriori risorse: www.vischeck.com

http://www.color-blindness.com/
http://www.vischeck.com


Simulazioni di Daltonismo
Protanope simulation

Deuteranope simulation Tritanope simulation

Scala di colore ben scelta



Cosa posso fare se non posso 
scegliere la scala di colori dei dati?

Potrebbe comunque essere possibile risolvere il problema 
con dei semplici passaggi di modifica delle immagini



Esempio in Photoshop
Cliccare “Channels”, 
poi “Red”

Seleziona > Tutto, 
Copia

Cliccare “Blue”, 
Incolla

Cliccare “RGB” per vedere l’immagine 
Magenta–Verde risultante 
(Copiare il canale verde per ottenere 
invece un’immagine Rosso–Ciano)

Fatto!



Farlo in MatLab



III. 
App utili



Molecules (free)



iSpartan (19.99€)



Electrostatic Fields (free)



La quarta dimensione (2,99€)



Exoplanet (free)



Solar Walk (free)



RayLab (free)



Wind Tunnel (free)



Ripple Tank (free)



1D Quantum Mechanics: Scattering (2,99€)



Visualizzazioni 
basate su sensoristica 

interna o esterna



Accelerometri



Termocamera (FLIR ONE)



Fisica del suono (trasformate di 
Fourier)



Google Cardboard

Smartphone



Realtà virtuale – Roller Coaster (free)



Realtà virtuale – Within (free)



IV. 
Esempio: Hydrogen!





Vedere attraverso la matematica



Principio di corrispondenza

Per alti numeri quantici i risultati quantistici tendono a 
quelli classici



Interferenza

+                               =

Differenza tra probabilità classica e quantistica 
(analogo dell’esperimento della doppia fenditura)



Spettroscopia



Transizioni e spettroscopia



V. 
Sviluppare le proprie 

app



Android



Android Studio



Processing



Processing
Ottimo software / linguaggio per cominciare a sviluppare: 
• semplice e potente 
• compatibile con: computer (cross-platform), Android, Arduino 
• open-source e gratuito 
• forte comunità, ottima documentazione e supporto 
• tutorial, esempi



Processing “Android mode”



Processing: esempi



Open Processing
Esempio di comunità su Processing: www.openprocessing.org 
Esempi di codici visualizzabili online e scaricabili.

http://www.openprocessing.org


iOS & WINDOWS

iOS: Xcode 
https://developer.apple.com/xcode/ 

Windows: Visual Studio 
https://www.visualstudio.com

https://developer.apple.com/xcode/
https://www.visualstudio.com


Esempi Xcode



Librerie Open di chi vende l’hardware



Librerie Open di chi vende l’hardware
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