
RELAZIONE FISICA

SUL MOTO ARMONICO

IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2014, CON IL PROFESSOR CALVANI, ABBIAMO 
ESEGUITO 2 ESPERIMENTI PER CAPIRE MEGLIO IL MOTO ARMONICO.

1°ESPERIMENTO(PENDOLO):

Avevamo un pendolo di peso 3,5 g attaccato ad un filo lungo 69,5 cm  con accanto il rilevatore di ultrasuoni,
collegato ad Arduino, che misurava le oscillazioni del pendolo e spediva le informazioni a un computer che
ne costruiva il grafico secondo l’andamento. Dopo un paio di tentativi non andati a buon fine a causa della
confusione che si era creata siamo finalmente riusciti a raggiungere un quasi perfetto moto armonico e la
sua sinusoide.

GRAFICO                                                                                         

Il grafico della funzione e la sua equazione sono state ricavate dal professore.



DATI E CALCOLI:

equazione oraria moto armonico:

y=R⋅cos(ω⋅t )=1,79 cos(3,6⋅t) cm/ s

pulsazione ω= 3,6 r/s

raggio= 1,79 cm

ω= 2π:T 

 Periodo del pendolo: T=
2π
ω =

2π

3,6
=1,7 s

Il professore ci ha detto che il periodo si può calcolare con la formula T=2π √ l
g

e che non 

siamo ancora pronti per sapere il perchè.

Verifichiamo se I due periodi sono uguali:  T=2π √ 0,69
9,81

=1,7 s .

Uguaglianza verificata!!

SECONDO ESPERIMENTO (MOLLA)



Abbiamo preso una molla di lunghezza 40 cm. Abbiamo poi fatto allungare la molla con  diversi pesi e
misurato l'allungamento con un righello per poi trovare la costante elastica:

Massa(kg) Peso (N) Allungamento(m) K= F/Δl (N/m)

75 x 10-3 735 x 10-3 7 x 10-2 105 x 10-1

100 x 10-3 981 x 10-3 9,4 x 10-2 104 x 10-1

Successivamente vi abbiamo appeso un pesetto da 127 g a cui era attaccato un cartoncino (vedi lo schema 
sotto), sotto abbiamo collocato il sensore di Arduino ed abbiamo fatto oscillare il pesetto.

Piccola annotazione:  dobbiamo considerare l’attrito  dell’aria che entra in azione in questi casi.

GRAFICO

DATI E CALCOLI:



Errore: non è una molla ideale ( fissata in modo adeguato ).

R=2,16 cm

ω  = 9,23 rad/s

 Periodo del pendolo: T=
2π
ω =

2π

9,23
=0,68 s

Il professore ci ha detto che il periodo si può calcolare con la formula T=2π√m
k

e con 

possiamo spare perchè.

Verifichiamo se I due periodi sono uguali:  T=2π√ 0,127
10,45

=0,69 s .

Uguaglianza verificata!!!!

FRANCESCO DI GIACOMI                   THOMAS BATTISTELLI         MARCO 
CECCOBELLI


