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Relazione sul moto uniformemente accelerato

-scopo dell’esperimento

 Misurare l'accelerazione che subisce il corpo e la velocità a cui si muove; verificando che la 
prima sia costante (e che la seconda vari in modo uniforme), dimostrando che il corpo si 
sposta in modo rettilineo uniformemente accelerato,trovando la velocità del corpo quando 
esso accelera in maniera uniforme

-Materiale utilizzato
Per questo esperimento sono serviti:

● una lastra lunga 50 cm;
● un cero da far rotolare lungo la lastra;
● una persona (in questo caso Andrea) che prenda i tempi impiegati dal cero per 

percorrere tutta la lastra;
● un righello per trattenere il cero in fase iniziale;
● un metro
● un sensore che rileva e mette in  relazione (grazie ad Arduino) lo spazio e il tempo 

tramite delle onde sonore 
● sistemi informatici come geogebra,wiring, python

-Descrizione dell’esperimento

Come prima cosa abbiamo posizionato la lastra sopra lo scotch,e abbiamo misurato l’altezza
che si è rivelata di 6 cm, così facendo la lastra si è inclinata;
in seguito si è messo all’inizio di essa un cero,in orizzontale, trattenuto da un righello.
Infine abbiamo lasciato rotolare il cero,in maniera rettilinea, lungo tutta la lastra prendendo il 
tempo con il cronometro.
Elaborando poi come compito i dati tramite geogebra.



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

-Tracciato dell’ accelerazione di un cilindro                     
da 3cm  realizzata in classe,durante
l’esperimento, tramite un sensore che rileva      
spazio e tempo grazie alle onde sonore 

 
-Parabola ottenuta con geogebra,tramite la
rielaborazione dei dati;trovando 2 punti C e D
in cui C indica l’inizio dell accelerazione del
cilindro (che poi diventerà il vertice della
parabola) e su geogebra viene trovato tramite
una retta parallela all’asse x  e D che indica il
punto in cui l’accellerazione cessa.

-Tracciato dell’ accelerazione di un cilindro                  
da 2,3cm  realizzata in classe,durante
l’esperimento, tramite un sensore che rileva      
spazio e tempo grazie alle onde sonore 

          

-Parabola ottenuta con geogebra,tramite la
rielaborazione dei dati;trovando 2 punti C e D
in cui C indica l’inizio dell accelerazione del cilindro (che
poi diventerà il vertice della parabola) e su geogebra
viene trovato tramite una retta parallela all’asse x  e D
che indica il punto in cui l’accellerazione cessa.



-Breve descrizione delle funzioni e proprietà matematiche

accelerazione lungo il piano ======> dipende solo dall’angolazione del piano 

acc=⅔ a〃=67.0 cm/s2 (teoria del cilindro)

acc1=71.4 cm/s2

acc2=71.48 cm/s2 
 
-Breve descrizione dei programmi utilizzati

● -Abbiamo utilizzato Geogebra per elaborare i grafici ottenuto tramite arduino e
grafmar,

● GEOGEBRA: è un software utilizzato per lo studio di geometria,algebra e 
analisi.Creato da Markus Hohenwarter, iniziato nel 2001 e finito nel 2008 

● ARDUINO: è un hardware, in grado di fornirci a raffica la distanza della 
macchinina, programmabile con Wiring; tutto il programma si chiama 
SKETCH e si divide in 2 parti:

● -il SET UP, che prepara il sistema di arduino 
●  -il LOOP, che ripete il set up

● WOLFRAMALPHA: che risolve calcoli troppo coplicati o lunghi, con troppi 
procedimenti da fare autonomamente

-  Legge ottenuta  



Tramite questo esperimento abbiamo ottenuto l'equazione del moto rettilineo uniformemente
accelerato quando parte da fermo
Vm=Δx/Δy            t*Vm=X-Xo      X=Xo+Vm*t         Vm=½(Vo+V)=½ (Vo+Vo+a*t)=Vo*½ a*t

X=Xo+(Vo+½ a*t)t=Xo+Vo*t+½ a*t 2

S=½ a*t 2+V0t+X0

 

dove t2 è direttamente proporzionale allo spostamento.

-Osservazioni generali

L’esperimento è stato molto interessante e istruttivo a causa delle numerose formule e le 
diverse logiche applicate durante ogni fase dell’esperimento.
Inoltre possiamo affermare con una certa precisione che i due cilindri hanno la stessa 
accelerazione, che si discosta un po’ dal valore teorico.


