
Relazione sul moto armonico

Scopo dell'esperimento
Attraverso l’esperimento dovevamo ricavare il periodo del pendolo e verificare se esso è stato 
svolto bene.
Materiale utilizzato

 pendolo con pesetto
 una molla con pesetto
 sensore di movimento e sonoro programmato con arduino
 geogebra

Descrizione dell’esperimento
Muniti di una molla e di un pendolo, abbiamo fatto dondolare quest’ultimo per ricavare il grafico 
svolto dal sensore, successivamente abbiamo preso la molla e facendo molleggiare il pendolo 
verso l’alto abbiamo individuato un secondo grafico.

Dati ottenuti e descrizione grafica, elaborazione dei dati

PENDOLO:

Abbiamo calcolato il periodo facendo la distanza AB diviso il numero delle oscillazioni:

Successivamente abbiamo calcolato il raggio facendo la distanza AD diviso l’ampiezza massima dal
punto di equilibrio:



A seguire abbiamo trovato 

Infine abbiamo calcolato l’equazione oraria in funzione del tempo:

y = r

y = 15.68 

MOLLA:

Come nel pendolo abbiamo calcolato il periodo facendo la distanza AC diviso il numero delle 
oscillazioni:

Successivamente abbiamo calcolato il raggio facendo la distanza AE diviso l’ampiezza massima dal
punto di equilibrio:

a seguire abbiamo trovato 



Infine abbiamo calcolato l’equazione oraria in funzione del tempo:

x = r

y = 11.035 

Breve descrizione delle funzioni e proprietà matematiche-fisiche (il moto armonico, isocronismo e 
definizione di funzione periodica)

 Si chiama moto armonico il movimento che si ottiene proiettando su un diametro le 
posizioni di un punto materiale che si muove di moto circolare uniforme.
Nelle zone centrali il moto armonico è più rapido e percorre distanze maggiori in tempi 
uguali; agli estremi il moto armonico è più lento e percorre distanze minori negli stessi 
tempi. Nei punti di inversione del moto la velocità istantanea del punto è nulla e 
l’accelerazione è massima.

 L'isocronismo (dal greco “isos” uguale e “chronos” tempo) è la caratteristica di un 
fenomeno che si svolge in un tempo costante. Nel caso del pendolo, si osserva che 
le oscillazioni di piccola ampiezza si svolgono tutte nello stesso tempo, a prescindere dalla 
loro ampiezza. La legge dell'isocronismo del pendolo fu formulata dallo scienziato 
pisano Galileo Galilei che fece le sue osservazioni nella lucerna della cattedrale di Pisa. 
Vedendo il lampadario che oscillava dopo un intervento di accensione o spegnimento delle 
candele, ne misurò il tempo utilizzando il battito del polso. 

 per funzione periodica si intende una funzione che assume valori che si ripetono 
esattamente a "intervalli" regolari.

Leggi ottenute

Abbiamo ottenuto la legge oraria del moto armonico:

x = r   in cui

 x è la posizione rispetto al centro della circonferenza nell’istante t 
 r è il raggio della circonferenza 

  è la velocità angolare detta anche pulsazione

L’esperimento è riuscito?
L’esperimento è riuscito poiché i grafici che abbiamo ottenuto applicando la legge 
oraria del moto armonico si sovrappongono quasi perfettamente ai grafici ottenuti in 
classe.


