
Relazione  
!

Esperienza di Laboratorio  
!

Fisica !
(1)  Titolo: Il moto uniformemente accelerato !!
(2) Presentazione teorica dell’esperimento:  !
Si definisce Moto uniformemente accelerato, il moto di un corpo che si muove con traiettoria 
rettilinea con accelerazione vettoriale costante. Nel Moto uniformemente accelerato, la velocità varia 
in modo proporzionale al tempo che passa.  !

• Per definizione di accelerazione abbiamo che : a = ∆v / ∆t     !
La formula, vale sempre, indipendentemente dal tipo di moto che abbiamo. Nel caso di Moto 
uniformemente accelerato, essendo per definizione l’accelerazione costante, risulta che ∆v e ∆t sono 
due grandezze direttamente proporzionali (ricordiamo che due grandezze sono direttamente 
proporzionali se il loro rapporto è costante). Poiché abbiamo !

✴∆v= V finale −V iniziale 
✴∆t= t finale −t iniziale !

Possiamo calcolare la velocità finale per effetto di un’accelerazione mantenuta per un certo tempo ∆t 
in questo modo:  V finale =V iniziale + a⋅∆t ( ossia ∆v= a⋅∆t ) !
Questa formula prende il nome di legge delle velocità del Moto uniformemente accelerato. Risulta 
evidente che se il moto inizia con velocità  iniziale nulla (Vi =0),l’equazione diventa:  V finale = a⋅∆t  !
L’equazione S = V iniziale ⋅ ∆t+ 1/2 a⋅∆t^2 prende il nome di legge oraria generalizzata del moto. !
(3)  Strumenti utilizzati :  !
- Una guida orizzontale, 
- Il carrello tirato con un filo a cui era attaccato un peso libero di cadere 
- Arduino con un cilindro che emette ultra suoni e uno che riceve 
- Programmazione informatica di Arduino  !
(4) Apparecchiature : !
Arduino è il nome di una piattaforma hardware per lo sviluppo di applicazioni 
basate sui micro controllori ATMEL. Ideata inItalia nel 2005, è basata su una semplicissima 
scheda di I/O e su un ambiente di sviluppo che usa una libreria Wiring per semplificare 
la scrittura di programmi in C e C++ da far girare sulla scheda. Wiring è un ambiente di 
programmazione open- source per impieghisu schede elettroniche, pensato per una facile 
applicazione; si tratta di un progetto italiano nato ad Ivrea (da un team composto da 
Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom ,Gianluca Martino e David Mellis) e successivamente 
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sviluppato all’università Los Andesin Colombia. Arduino può essere utilizzato per lo sviluppo 
di oggetti interattivi standalone, ma può anche interagire con software residenti su computer, 
come Adobe Flash,Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCol- lider. La piattaforma 
hardware Arduino è distribuita agli hobbisti sia attraverso Internet che tramite fornitori locali 
ed è disponibile in versione pre-assemblata, mentre le informazioni sul progetto hardware 
(nel pieno rispetto della filosofi a open- source ) sono rese disponibili a tutti, in modo che, 
chiunque lo desideri, può costruirsi un clone di Arduino con le proprie mani. Il progetto 
Arduino ha preso avvio in Italia ad Ivrea, nel 2005, con lo scopo di rendere disponibile a 
progettisti, studenti e semplici hobbisti, un dispositivo di sviluppo facile ed allo stesso tempo 
più economico rispetto a simili sistemi di prototipazione. !
Il nostro arduino , era costituito con la sua scheda madre e due cilindri tra cui un emette 
ultrasuoni e uno riceve , quindi captano la distanza di un oggetto davanti a loro. 

!!
(5) Descrizione dell’esperimento : !
Dopo aver collegato  un cavo di output da Arduino usato, per rilevare le distanze, al Pc ( dove è 
creato il programma informatico) , abbiamo fatto partire il carrello che era attaccato ad un “pesetto” . 
Mentre il carrello scorreva su una guida orizzontale NON inclinata , il programma registrava l’ 
andamento del moto del carrello . Come si può osservare dal grafico , il carrello parte con un moto 
accelerato , rimbalza, torna indietro con la stessa accelerazione e infine torna avanti. Il pesetto tirava 
il carrello che, a fine corsa urtava elasticamente, grazie a dei magneti, contro un respingente posto 
sulla fine della barra ,su cui scorreva, e sul carrello. 

!
!
!
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(6) Tabella delle misure effettuate con etichetta  ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(7) Elaborazione dati : !
Se rappresentiamo in un grafico la legge oraria calcolata con Geo - Gebra e Maxima , otteniamo 

✴  y= 6,6x^2 -72,15x +241,94 ovvero il grafico di una parabola. Il fatto che la curva diventi sempre 
più ripida rispecchia il continuo aumento della velocità. Presi 3 punti non allineati sul grafico dato 
dal moto del carrello si è ottenuta una parabola su cui possiamo calcolare l’accelerazione del 
carrello attraverso un equazione di 2° Grado; 

Dall’equazione y=6,6x^2 - 72,15x +241,94 possiamo ricavare l’accelerazione e la velocità iniziale. 
Infatti dato che y= y0+v0t+ 1/2 at^2, l’accelerazione risulta essere 

a = 2⋅6.6 =13,2 cm/s^2 

V0 = 72,15 cm/s 

!
!
!
!
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!
!
Se spostiamo la parabola e la adagiamo sulla concavità delle altre due curve del grafico , notiamo 
che il moto del carrello presenta sempre la stessa accelerazione ; 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Un altro modo per calcolare l’equazione della parabola passante per i 3 punti è quello della formula 
di Lagrange 

!
!
!
In analisi numerica l'interpolazione di Lagrange è un particolare tipo di 
interpolazione polinomiale, fu scoperta per la prima volta da Edward Waring nel 1779 
e dopo riscoperta da Leonhard Euler nel 1783. 

Il problema con cui abbiamo a che fare adesso consiste nel determinare con buona 
approssimazione una curva (funzione) che descriva il fenomeno a cui i dati 
appartengono. Lo scopo `e quello di conoscere l’andamento del fenomeno anche negli 
intervalli fra i punti di osservazione. 

Consideriamo due tipi fondamentali di approssimazione:  

• Interpolazione 

• Approssimazione ai minimi quadrati 

!
!
!
!
Ecco la formula impostata con maxxima con i valori ricavati con Geo Gebra: 

!
!
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Dopo la sostituzione di 
tutti i valori si ha questa 
espressione : 

!
!

Dopo i dovuti calcoli : 

TUTTI I CALCOLI DOVUTI SI OTTIENE LA SEGUENTE ESPRESSIONE APPROSSIMATA CHE E’ 
EQUIVALENTE ALLA PRIMA TROVATA SU GEO GEBRA :  

y= 6,6x^2 -72,15x +241,94  

!
(8) Risultato: 

V0 = è il coefficiente del termine di primo grado = |72,15 cm/s|, mentre l’accelerazione è 
di 13,2 cm/s^2 
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