Analisi video: come nasce l’idea

• L'idea di base era quella di poter filmare il movimento di un oggetto,
utilizzando un lettore VHS posizionando un lucido trasparente sopra lo
schermo televisivo. Quindi, usando le funzionalità di pausa e avanzamento
per fotogramma del lettore VHS, si contrassegnava il lucido per indicare la
posizione dell'oggetto in ciascun fotogramma ottenendo i dati dei punti
successivi. Il movimento del proiettile, la velocità relativa, il movimento
circolare, le collisioni e la conservazione dell'energia degli oggetti in caduta e
dei pendoli erano solo alcune delle situazioni che era possibile studiare
usando le registrazioni video.

Analisi video: come nasce l’idea

• Sebbene la prospettiva di utilizzare il video per studiare il movimento fosse
già promettente, la tecnologia dei primi anni '90 non era ancora abbastanza
sofisticata da renderla possibile.
• Indipendentemente dal programma specifico utilizzato, l'analisi video viene
eseguita utilizzando gli stessi principi di base. La videocamera viene
utilizzata per "raccogliere" dati di posizione e tempo, che possono quindi
essere utilizzati per modellare matematicamente e graficamente qualsiasi
cosa relativa alla posizione e / o al movimento dell'oggetto.

Analisi video: come nasce l’idea

• Usando le funzioni di avanzamento del fotogramma e "marcando" la
posizione di un oggetto in movimento in ogni fotogramma, gli studenti sono in
grado di determinare con maggiore precisione la posizione di un oggetto con
incrementi di tempo molto più piccoli rispetto a dispositivi di temporizzazione
comuni come cancelli fotografici, cronometri e timer meccanici. Una volta
raccolti i dati costituiti da posizioni e tempi, possono manipolare questi valori
per determinare velocità e accelerazione e, se la massa è nota, altri valori
come energia cinetica e potenziale, forza, quantità di moto, ecc.

Analisi video: come nasce l’idea

• Il crescente interesse verso questo tipo di tecnologia e la consapevolezza del
suo potenziale per migliorare l'apprendimento degli studenti ha portato i
produttori di software e sonde basati su calcolatori, come Vernier o Pasco a
incorporare funzionalità di analisi video simili nei loro programmi esistenti.
Questi programmi servono come mezzo efficace per raccogliere, analizzare e
riportare dati e anche per consentire l'analisi di alcune situazioni che
altrimenti non sarebbero possibili.

Analisi video: come nasce l’idea

• Tracker contiene molte delle stesse funzionalità contenute in altri programmi,
ma è gratuito. Gli utenti contrassegnano i fotogrammi video, impostano
l'origine nella posizione desiderata e calibrano il video per valori di
misurazione reali. Tracker calcola quindi i valori di movimento, costruisce
grafici e disegna e manipola vettori di forza, velocità e accelerazione. La
pagina Web di Tracker contiene collegamenti a esercitazioni e diversi video
pronti per l'analisi. Il programma ha anche la capacità di creare uno
strumento di profilo linea che misura la luminosità dei pixel dell'immagine su
cui si trova per generare profili di linee spettrali e analizzare modelli di
diffrazione e interferenza, una funzione non disponibile attualmente in altri
programmi di analisi video.

Tracker: Schermata principale

Software per smartphone: VidAnalysis
• VidAnalysis è uno software di analisi video per smartphone android. In breve,
possiamo considerarlo come la versione per smartphone del Tracker. Puoi
filmare la caduta libera di una pallina o un esperimento a pendolo con la
fotocamera del tuo smartphone o tablet. Successivamente si analizza il video
contrassegnando l'oggetto in cui si desidera che il movimento sia tracciato in
ogni fotogramma del video. Con queste informazioni l'app crea un
diagramma tempo-x-distanza-, tempo-y-distanza-, x-distanza-y-distanza e
aggiunge tutti i valori a un elenco. È inoltre possibile aggiungere la propria
funzione ai valori misurati nei diagrammi.

VidAnalysis: screenshot dell’interfaccia

Possibili applicazioni: analisi di un moto uniforme

• Il caso più semplice è costituito da un oggetto (macchinina a batteria) che si
sposta orizzontalmente a una velocità costante. Le equazioni per questo
movimento sono calcolate dal programma e visualizzate nella finestra del
grafico. La Figura seguente mostra una schermata che illustra i risultati tipici.
Si noti che più rappresentazioni di questo movimento sono visualizzate
affiancate nella finestra del computer.

Possibili applicazioni: analisi di un moto uniforme

Possibili applicazioni: analisi di un moto accelerato
• Gli studenti esaminano quindi il movimento di un camion giocattolo che
rallenta mentre attraversa lo schermo. La Figura seguente mostra i risultati
ottenuti da questa analisi.La spaziatura decrescente tra i segni sulla finestra
video indica che l'oggetto sta rallentando. Gli studenti osservano anche le
forme e le equazioni dei grafici dei dati contenuti nella tabella dei dati.

Possibili applicazioni: analisi di un moto accelerato

Possibili applicazioni: la caduta libera

• Successivamente gli studenti studieranno una palla che cade con una
resistenza aerea trascurabile. In questo laboratorio, gli studenti imparano a
spostare l'origine nella posizione più alta contrassegnata e ruotare gli assi
fino a quando la direzione verticale positiva è verso il basso. I risultati per la
palla che cade sono mostrati nella Figura successiva

Possibili applicazioni: la caduta libera

Possibili applicazioni: cons. energia meccanica

• La possibilità di utilizzare l'analisi video per studiare la conservazione
dell'energia meccanica può essere una delle sue applicazioni più utili. Gli
studenti di fisica non devono più supporre che l'energia sia conservata
quando una palla si alza e cade nell'aria; ora possono scoprire che è vero. La
Figura mostra i grafici energetici ottenuti analizzando la caduta e il rimbalzo
di un piccolo pallone.

Possibili applicazioni: cons. energia meccanica

Possibili applicazioni: movimenti rotazionali

• L'uso di un video di un oggetto che ruota intorno a un punto esterno consente
agli studenti di esaminare prontamente sia il movimento rotatorio che lineare.
L'indagine video finale consiste nel confrontare il movimento rotatorio e
lineare di due oggetti posti su un giradischi a diversi raggi dal centro. La
Figura mostra i dati di movimento lineare con componenti x e y, indicando la
natura periodica di questi valori.

Possibili applicazioni: movimenti rotazionali

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• I sensori di movimento, come quelli attualmente disponibili da Vernier, Pasco
e Texas Instruments, offrono la possibilità di analizzare più tipi di movimento
ripetutamente generando grafici "in tempo reale" e dovrebbero essere la
tecnologia adatta in alcune indagini. Tuttavia, il software di analisi video
presenta diversi importanti vantaggi rispetto alle sonde e ai sensori MBL
(laboratorio basato sul microcomputer) in molte indagini.

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• Vantaggi: Non ci sono limiti sulle distanze coinvolte nell'analisi video. La
maggior parte dei sensori di movimento è in grado di rilevare il movimento
solo entro un raggio di 45/60 cm. Il "campo visivo" è anche limitato a un cono
che circonda circa 20 gradi dal sensore. Qualsiasi altro oggetto che si muove
all'interno di questa regione potrebbe interferire con la capacità del sensore
di registrare solo il movimento dell'oggetto desiderato.

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• L'analisi video consente di studiare il movimento bidimensionale, come
oggetti rotanti e proiettili. Sebbene sia possibile utilizzare i sensori di
movimento per analizzare il movimento bidimensionale, è necessario
utilizzare più di un sensore e trasferire i dati da ciascun sensore a un comune
computer o calcolatore. Il "campo visivo" limitato per questi sensori limita
notevolmente le situazioni di movimento bidimensionale che possono essere
analizzate.

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• Più di un oggetto può essere analizzato in qualsiasi video, portando a
confronti dettagliati di oggetti che si trovano nello stesso sistema. Il
movimento di più di un oggetto nel "campo visivo" di un sensore di
movimento, e persino il posizionamento di oggetti vicini, porteranno a punti
dati indesiderati. Nessun problema del genere esiste con l'analisi video, in
quanto non vi è praticamente alcuna limitazione al numero di oggetti
all'interno di un video clip che possono essere analizzati.
• L'analisi video può essere eseguita senza tutti i fili e i sensori ingombranti.
Tutto ciò che è necessario per l'analisi video è un computer, il software e il
filmato

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• La maggior parte dei programmi di analisi video consente all'utente di
esaminare più rappresentazioni dei fenomeni (grafico, tabella dati,
equazione, immagini) "affiancate" nella stessa finestra del computer.
Sebbene i calcolatori grafici abbiano ora la possibilità di visualizzare tabelle e
grafici di dati affiancati nella schermata di visualizzazione, c'è un piccolo
confronto con i dettagli e la qualità che possono essere ottenuti utilizzando
l'analisi video.

Confronto tra analisi video e sistemi con sensori

• Il software di analisi video è più economico e nonostante ritenga che i sensori
siano importanti aggiunte a qualsiasi laboratorio di fisica, la linea di fondo è
che l'analisi video consente all'utente di condurre molte più indagini con
maggiori dettagli e ad un costo inferiore rispetto a quello che si può fare con i
sensori di movimento.
• La versatilità della tecnologia di analisi video è anche una caratteristica
importante che non deve essere trascurata. Qualsiasi oggetto in qualsiasi
posizione che può essere, o è stato, videoregistrato può essere analizzato.
La tecnologia informatica oggi rende possibile anche l'analisi video di
qualsiasi clip di movimento presa da qualsiasi registrazione VHS, CD o DVD
disponibile.

Analisi video e indagini scientifiche

• Mentre la maggior parte delle simulazioni al computer e altre tecnologie
tolgono la possibilità di "errore sperimentale", gli studenti possono
incorporare errori nell'analisi video tramite il processo di "marcatura". I dati
raccolti possono essere tanto accurati quanto gli studenti nel contrassegnare
esattamente la stessa posizione sugli oggetti in movimento in ciascun
fotogramma. Sebbene ogni fotogramma sia sincronizzato con precisione
dalla registrazione digitale, la posizione esatta dell'oggetto in quei momenti
dipende dall'abilità di marcatura dello studente. La qualità del video è anche
un fattore nella marcatura degli errori.

Analisi video e indagini scientifiche

• Più velocemente l'oggetto si muove, meno è probabile che appaia
distintamente in ogni fotogramma. Anche se questo di solito non porta a un
errore simile a quello che si riscontra normalmente in altre tecniche di
misurazione del tempo e di posizione, l'introduzione dell'errore rende questa
forma di analisi più realistica come un processo scientifico rispetto a molte
simulazioni.
• L'analisi video digitale rappresenta una delle più potenti innovazioni
tecnologiche.

Analisi video e indagini scientifiche

• Una volta che il video è stato contrassegnato, gli studenti possono
visualizzare il video in tempo reale e vedere i grafici rispondere in tempo
reale al movimento dell'oggetto, portando a molti degli stessi vantaggi offerti
dall'analisi MBL in tempo reale. L'ulteriore vantaggio di essere in grado di
analizzare le situazioni in modi che altrimenti non sarebbero possibili rende
inoltre questa tecnologia un'aggiunta essenziale a qualsiasi ambiente di
apprendimento della fisica.

Sitografia e materiale utile:
Tipologia di strumento

Riferimenti e/o caratteristiche

Software per l’analisi video su pc

Tracker: https://physlets.org/tracker/

Software per l’analisi video su smartphone
Android

www.vidanalysis.com

Tracker: Video con esempi di misure

http://www.fisica-facile.it/laboratorio/tracker/clipx-tracker/

VidAnalysis: Tutorial video (in brasiliano)

https://youtu.be/_VwZ_M8Z1vM

