
Relazione sul moto rettilineo uniformemente accelerato

Scopo dell'esperimento
Lo scopo dell’esperimento è quello di verificare se due cilindri di diverse dimensioni e peso, 
mantenendo la stessa inclinazione del piano, l’accelerazione varia.

Materiale utilizzato

Una riga in plastica;
Una mensola di vetro;
Due diverse candele di cera;
Un nastro adesivo;
Sensore;
Calcolatrice; 
Pc portatile;

Descrizione dell’esperimento
Per iniziare è stato utilizzato lo scotch e al di sopra è stata poggiata la mensola in vetro per 
formare un inclinazione. 
All'estremità superiore, abbiamo posizionato una calcolatrice per creare un rialzo al sensore 
posto al di sopra, quest’ultimo è stato collegato al portatile. È stata presa una candela, 
l’abbiamo messa a distanza di circa 15 centimetri dal sensore ed è stata bloccata da una 
riga.
Una volta attivato il sensore abbiamo fatto rotolare una candela alla volta e abbiamo 
ottenuto dei dati.

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



Per l’elaborazione dei dati abbiamo utilizzato il programma in python, dove è stata inserita 
l’immagine e abbiamo preso due punti, uno in accrescere della curva e l’altro nella parte 
finale del grafico.
Tramite i dati ottenuti, servendoci del sito WolframAlpha è stata trovata la seguente 
formula: Solve[-b/(2a) =0.59 && (0.59)2 a+(0.59) b+c=9.27 && (1.62)2 a+(1.62) b+c=42.29]
che corrisponde all’equazione della parabola.
Applicando la formula dell'accelerazione (a=2a cm/s2) il risultati corrispondono a 69,04 cm/s2 

con il primo cilindro e 72.62 cm/s2 con il secondo cilindro.

Breve descrizione delle funzioni e proprietà matematiche
sin a = h/t: formula per trovare il seno dell’angolo;
sin-1 a: formula per trovare l’angolo;
a\\ =2/3 g sin(a): formula per il valore teorico;
Solve[-b/(2a) =0.59 && (0.59)2 a+(0.59) b+c=9.27 && (1.62)2 a+(1.62) b+c=42.29]: formula 
per trovare la parabola;
a=2a cm/s2: formula dell'accelerazione;
x=x0+v0t+1/2at2 formula per trovare la legge oraria del moto rettilineo uniformemente 
accelerato;
Valore teorico -il nostro risultato diviso il valore teorico x100= formula per trovare l’errore 
percentuale.

 

Breve descrizione dei programmi utilizzati
I programmi utilizzati per l’esperimento sono Arduino, che serviva per il funzionamento del 
sensore; l’altro è  un programma scritto in python la cui funzione è la produzione del grafico. 

Legge ottenuta



La legge ottenuta è del moto rettilineo uniformemente accelerato, dove x0 e v0 
corrispondono rispettivamente alla posizione e la velocità iniziale; x allo spazio; a 
all'accelerazione e t al tempo.
x=x0+v0t+1/2at2

Osservazioni sui dati ottenuti
Le due accelerazioni trovate differiscono di 3.58 cm/s2 ed Il valore teorico dell’accelerazione 
è 67.3 cm/s2; il primo risultato è  69,04 cm/s2 e calcolando l’errore di percentuale, 
quest’ultimo risulta del 2%, il secondo risultato 72.62 cm/s2 in questo caso l’errore è 8%  
possiamo concludere quindi che l'esperimento non è completamente riuscito.
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