
Nome  Verducci Fabio  Classe 4°As 

Esperimento di fisica n°1 del 22/09/2014 

Scopo dell’esperienza: Verificare il principio di conservazione della quantità di moto 

Schema del dispositivo sperimentale 

- 2 biglie uguali  

- 1 roccia di filo a piombo  

- 3 fogli per fotocopiatrice  

- 1 penna  

- 1 riga graduata in centimetri  

- Carta carbone  

- Scotch  



 

 

Descrizione e funzionamento del dispositivo sperimentale 

Per eseguire questo esperimento si devono utilizzare gli strumenti sopra citati. Innanzitutto si posizionano 

gli strumenti come illustrato in figura. Per prima cosa si disegna una linea obliqua su un foglio da 

fotocopiatrice orientato orizzontalmente e si fissa sulla cattedra in prossimità del bordo. In seguito si 

prendono i due fogli rimanenti,si orientano verticalmente ,si fissano insieme con lo scotch e si coprono con 

la carta carbone. Fatto ciò si utilizza la roccia di filo a piombo; si colloca il filo in modo che esso sovrasti il 

punto dal quale parte la riga obliqua disegnata in precedenza sul foglio e si lascia scorrere il filo finché il 

piombo non raggiunge il pavimento. In corrispondenza del punto in cui il piombo tocca il pavimento va 

posizionata la linea di separazione dei fogli che abbiamo fissato in precedenza. Una volta pronto il 

dispositivo sperimentale si posizionano le due biglie sulla riga obliqua del foglio posto sopra la cattedra; una 

lungo la linea e una sul punto da cui essa parte (il punto che abbiamo utilizzato per posizionare i fogli fissati 

perpendicolarmente rispetto alla cattedra tramite il metodo del filo a piombo). Successivamente si colpisce 

la biglia lungo la linea che diventerà poi il primo vettore quantità di moto in modo da urtare l altra biglia sul 

bordo della cattedra. Le due biglie cadono descrivendo una traiettoria parabolica e finiscono sui fogli 

ricoperti da carta carbone. I corpi in moto colpiscono la carta copiativa lasciando un segno evidente sui fogli 



sottostanti. Fatto ciò i tre fogli si uniscono con lo scotch e si disegnano due segmenti che partono dal punto 

dove era posizionata la biglia sul bordo della cattedra. Si misurano dunque le lunghezze in cm dei segmenti 

con la riga,gli angoli tra il primo segmento disegnato e gli altri due e l’angolo formato dai due segmenti 

ottenuti 

Risultati ottenuti 

Sono stati raccolti i dati dell’esperimento e si è realizzato un grafico con GeoGebra che li sintetizza e li 

elabora. È stato poi calcolato e rappresentato il vettore quantità di moto totale      

 

Deduzioni 

Le biglie cadono dalla stessa altezza perciò         

Le biglie sono uguali perciò   =    

 

La quantità di moto totale     = m   + m   = m   
   

  
 + m   

   

  
   I vettori    sono proporzionali a gli 

spostamenti nell’intervallo    di caduta. 

       =   +      

Poiché le eventuali variazioni delle quantità di moto   e   sono uguali e opposte,    è uguale a zero e la 

quantità di moto totale      non cambia mai, ma rimane costante (nei limiti dell’esperimento). L’enunciato 

che la quantità di moto è costante in un sistema isolato (sul quale non agiscono forse esterne) costituisce il 

principio della conservazione della quantità di moto. 



Dopodiché con Geogebra abbiamo calcolato l’angolo che il vettore      forma con l’asse y per calcolare 

“l’errore dell’esperimento” ed è risultato di 1.59° 

 

 

Miglioramenti 

Migliorare il dispositivo sperimentale,effettuare le misurazioni con più cura e colpire la seconda biglia 

tentando di far muovere quella urtante (per quanto è possibile) lungo la linea. 

 

 

 

 

 

 


