
Alla scoperta della costante g

Salve ragazzi! Vi propongo un'esperienza che si può fare con il sensore di moto. Siete pronti a 
mettervi nei panni di Galileo Galilei? Si tratta di una palla che rotola lungo un piano inclinato.
Galilei ci ha insegnato che se il piano è lungo l e la palla rotola da un'altezza h allora la palla scende
in moto uniformemente accelerato (lui dimostrò che lo spazio è direttamente proporzionale al 

quadrato del tempo) e l'accelerazione con cui scende è 
h
l

g , dove g è l'accelerazione di gravità.

Domanda: Se raddoppio l'altezza, cosa accade all'accelerazione con cui la palla scende?
Lo so....lo so! Domanda banale! La risposta è: l'accelerazione raddoppia.

Ho provato a verificare con il nostro sensore la cosa(vedi figura 1):
ho preso una tavoletta lunga l=100 cm con dello spago ho creato un corridoio lungo il quale la palla
potesse rotolare;
ho preso una palla rimbalzina di 2R=4,7 cm di diametro;
ho fissato il sensore di moto fuori dal piano inclinato in maniera tale che gli ultrasuoni cogliessero 
in pieno la pallina;
ho realizzato, prima un piano inclinato con altezza h1=10 cm, poi un piano inclinato con altezza 
h2=20 cm ed ho fatto rotolare la pallina . 

figura 1
La soddisfazione è stata grande nel verificare che si ottenevano in ogni caso due parabole 
(vedifigure 3 e 4):

http://marcocalvaniatm.altervista.org/blog/creare-un-laboratorio-fisica-con-ubuntu-arduino-python-e-40-euro-i-parte-definitivo/


figura 3

figura 4
, le equazioni le ho ottenute, utilizzando Maxima,  con l'interpolazione di Lagrange (vedi fugure 5 e 
6):

figura 5



figura 6
Grande delusione! Alcuni di voi si chiederanno perché altri avranno già notato ciò che sto per 

scrivere: l'accelerazione a h1 è a1=58.4
cm

s2
, l'accelerazione a h2  è a2=153

cm

s2
, non è 

decisamente il doppio!!
L'unica spiegazione plausibile è che l'attrito non sia trascurabile, quindi calma e sangue freddo e 
proviamo a risolvere il problema:
in figura 7 potete notare il diagramma delle forze

Dal diagramma si ottengono le seguenti formule che conoscete:
F||−Fattr=m a      (1)
Fattr=k F ⊥           (2)

F⊥=
√l2

−h2

l
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F||=
h
l

Fp              (4)

Fp=m g                (5).
Se si sostituiscono le formule 2,3,4,5 in 1 si ottiene la seguente formula:

h
l
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l
m g=m a  dalla quale segue la formula g(

h
l
−k √l2

−h2

l
)=a .

Bene ….. e ora che ci facciamo con questa formula? 
Per chi non l'avesse capito ecco la risposta:
utilizzerò questa formula nei due casi  h1 ed h2 così da trovare un sistema di due equazioni in due 



incognite g e k quindi risolvendo il sistema dovrei ottenere l'accelerazione di gravità!!
Il sistema ottenuto è il seguente:

{g (
10

100
−k

99.5
100

)=28.37⋅2

g (
20

100
−k

97.98
100

)=76.5⋅2
 il sistema non l'ho risolto io l'ho fatto eseguire al link riportato di 

seguito:
http://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=ae438682ce61743f90d4693c497621b7
il risultato è il seguente:

Così i conti tornano!! g è uguale a 9.6m /s2 .

Osservazione per chi replicherà l'esperienza: con l'interpolazione di Lagrange la misura delle 
accelerazioni è soggetta ad errori che possono modificare il risultato di g anche di 1/10, ma non è 
questo che è importante, quello che conta è: la bellezza della matematica nella natura.

Approfondimenti: si può fare una ricerca sull'attrito volvente di una sfera e verificare l'attendibilità 
del coefficiente di attrito volvente, ricavato da k, confrontandolo con varie tabelle in rete.

Grazie per l'attenzione e buon lavoro Marco Calvani

http://www.wolframalpha.com/widgets/view.jsp?id=ae438682ce61743f90d4693c497621b7

