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Relazione sul moto
armonico

-Scopo dell'esperimento
Lo scopo dell’esperimento è studiare il moto armonico trovandone  la legge e l’equazione 
oraria. In questo esperimento vedremo come nonostante delle piccole oscillazioni il periodo 
del moto rimane invariato.

-Materiale utilizzato
● treppiedi 
● sensore 
● filo
● peso 
● molla

-Descrizione dell’esperimento

Il professore ha utilizzato un tre piedi , al quale ha legato un filo con una lunghezza pari a 
0.98cm e alla sua estremità ha legato un peso di 100g. In seguito ha collegato il sensore al 
computer.
Per iniziare l’esperimento il sensore è stato posizionato in maniera verticale per captare le 
onde di movimento prodotte dal pendolo e riportarle in tempo reale nel computer grazie ad 
arduino. Per la molla sono stati effettuati gli stessi passaggi con l’unica differenza che il 
sensore si trovava orizzontalmente al di sotto della molla.

-Dati ottenuti e descrizione grafica, elaborazione dei dati

Grafici di
partenza
forniti dal
professore
importati in
geogebra
pronti per
essere
elaborati.



Elaborazioni grafici per trovare il periodo, l’ampiezza e l’ω.
Pendolo

AB=7.82 s
AD=31.6 cm

τ=
7.82
4

=1.95 s

ω=
2π
1.95

=3.22 rad/s

AM=
31.6
2

=15.8 cm

Equazione oraria 

y=15.8 ⋅cos (3.22 ⋅x)
y=15.8 ⋅cos (3.22 ⋅(x−0.704))+19.22

Molla

AB=8.9 s
AC=23.02 cm

τ=
8.9
8

=1.11 s

ω=
2π
1.11

=5.66 rad/s

AM=
23.02
2

=11.51 cm

y=11.51 ⋅cos(5.66 ⋅x )

y=11.51 ⋅cos(5.66 ⋅(x−0.442))+20.10



Equazione dell’accelerazione
pendolo 

y=−15.8⋅3.222⋅cos(3.22 ⋅x )
molla y=−11.51⋅5.662⋅cos(5.66 ⋅x )



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

Il moto armonico è la proiezione del moto circolare uniforme sul piano(diametro), si basa 
su campi elettro-magnetici variabili.
la traiettoria di questo movimento è una retta, e non ha moto con velocità costante o 
accelerazione costante, ma ha un moto rettilineo vario.
A questo punto l’equazione del moto non può essere una parabola, come visto nei grafici 
precedenti.
Il vettore velocità in questo caso è la proiezione del vettore velocità del moto circolare sul 
diametro, dove la velocità minima si trova ai lati del diametro della circonferenza ed è uguale
a zero, la velocità massima si trova al centro del cerchio.
Il vettore accelerazione è la proiezione dell’accelerazione centripeta sul diametro della 
circonferenza, dove la velocità minima si trova al centro del diametro e la velocità massima 
si trova ai lati del diametro.

X=R ⋅cos(ωt)
V=R ω ⋅sin(ωt )

a=−Rω2cos (ωt )

Isocronismo è la caratteristica di un fenomeno che si svolge in un tempo costante, 
l’isocronismo delle piccole oscillazioni, del pendolo, è la legge per cui pendoli di uguale 
lunghezza che compiano piccole oscillazioni rispetto alla posizione di equilibrio hanno lo 
stesso periodo.

Una funzione si dice periodica se dopo un certo intervallo (periodo) si ripete, cioè una 
funzione che assume valori che si ripetono esattamente a "intervalli" regolari.

-Leggi ottenute.
La legge oraria del moto armonico è una legge sinusoidale perché la variabile x varia in 
funzione del coseno (o seno) del tempo.
La legge oraria del moto armonico è:

x(t) = r cos(ωt)

-L’esperimento è riuscito?
Basandoci sulla rappresentazione grafica esposta in precedenza e ai calcoli dimostrati 
l’esperimento è RIUSCITO!!!


