
Relazione sul moto rettilineo uniformemente 
accelerato

Scopo dell'esperimento

Trovare l'equazione del moto rettilineo uniformemente accelerato.

Materiale utilizzato

2 ceri
Un rotolo di scotch
Una lastra di vetro 
Un sensore che misura la distanza
Un righello
Un cronometro
Un sostegno per il sensore

Descrizione dell’esperimento

Prima dell’inizio dell'esperimento il prof ha mandato alla lavagna alcuni ragazzi per 
disegnare il grafico del moto rettilineo uniformemente accelerato(aveva indovinato 
solo Gianluca) .
Per trovare l'equazione del moto uniformemente accelerato abbiamo svolto un 
esperimento usando i materiali elencati sopra e alcuni programmi di cui parleremo più
avanti.
Per prima cosa il prof ha appoggiato la lastra di vetro sopra lo scotch per formare un 
piano inclinato, successivamente abbiamo posto il sensore che misurava la distanza 
all'inizio rivolto verso la discesa.
Dopo aver collegato il sensore al pc e aver verificato il suo funzionamento Bartolocci 
ha posizionato il cero in cima al piano, fermandolo con il righello per evitare che 
scendesse, non appena lo ha fatto scendere Treossi ha misurato il tempo impiegato e 
ha preso il cero non appena sono caduti dal piano, che era appoggiato sopra un banco.
Dopo aver ripetuto questo processo per 3-4 volte  abbiamo elaborato i grafici su 
geogebra come descritto successivamente.

Dati ottenuti, descrizione grafica e descrizione di come si è giunti alla elaborazione dei
dati 



Per elaborare i dati abbiamo usato il programma in python e inserendo l’immagine 
prodotta abbiamo selezionato 2 punti, uno dove inizia la curva e 1 verso la fine, 
successivamente abbiamo trovato l’equazione della parabola inserendo questa 
istruzione su WolframAlpha:
Solve[-b/(2a) =0.71 && (0.71) ^2 a+(0.71) b+c=5.57 && (1.77) ^2 a+(1.77) 
b+c=44.42]



Applicando la seguente formula abbiamo trovato l’accelerazione che equivale a:
α=2a cm/s2

Che corrisponde a 70 cm/s2

Breve descrizione delle funzioni e proprietà matematiche

Per verificare se l’accelerazione da noi ottenuta era in accordo con i valori teorici 
abbiamo calcolato il suo valore teorico, sempre usando geogebra. La lunghezza del 
piano è di 60 cm e la sua altezza che corrisponde a 6.24 cm ,usando questi dati e la 
formula:  

  sin α=
h
l
      abbiamo trovato il seno dell’angolo e successivamente con quest’ altra 

abbiamo trovato l’angolo:  sin−1α     che corrisponde a 5.96°  , per trovare il valore 
teorico abbiamo usato questa formula    a¿=g sin(a) = 1.01m ∕ s2     cioè 101 cm ∕ s2.
Dopo aver trovato questo risultato ci eravamo scoraggiati ma poi ci siamo ricordati 
che il cero era soggetto all’attrito del piano che il prof aveva calcolato 

precedentemente in una sua relazione e corrisponde a 
2
3

 , calcolando i 
2
3

 di 101 e 

abbiamo trovato che il valore teorico è 67.3 cm ∕ s2.



Breve descrizione dei programmi utilizzati
Per questo esperimento abbiamo usato 2 programmi, il primo era uno sketch di
Arduino che serviva a far funzionare il sensore e il secondo era un programma 
scritto in python che ha prodotto il grafico, inoltre abbiamo usato un sito 
chiamato wolframalpha che ci ha aiutato moltissimo a trovare l’equazione della
parabola dalla quale abbiamo trovato l’accelerazione

Legge ottenuta
Abbiamo ottenuto la legge oraria del moto rettilineo uniformemente accelerato:

x=x0+v0 t+
1
2
a t2dove x è lo spazio , a è l accelerazione , V0 è la velocita iniziale e x0 è la

posizione iniziale. 

Osservazioni sui dati ottenuti
Il valore teorico dell’accelerazione è 67.3 cm ∕ s2 e il nostro risultato è 70 cm ∕ s2 e 
calcolando l’errore che è del 4%,possiamo affermare che l’esperimento è riuscito.
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