
Relazione sul moto armonico

Scopo dell'esperimento

trovare l'equazione oraria del moto armonico.

Materiale utilizzato

un porta canne da pesca.
un sensore ad ultrasuoni.
un pendolo .
una molla con attaccato un peso.
un filo.

Descrizione dell’esperimento

Il professore ha posizionato un porta canne da pesca e lo ha aperto e montato, dopo di ciò 
gli è stato legato un filo che successivamente è stato annodato a un peso rosso di forma 
sferica. In proiezione del movimento oscillatorio dell'oggetto è stato posizionato, al di sopra 
di un piccolo rialzo quadrato, un sensore ad ultrasuoni  che inviava i dati al pc che usando 
un programma in python ci ha permesso di creare i grafici. Una volta attivo il sensore, il 
professore ha lasciato il peso e abbiamo trovato tutti i dati necessari. Nell'esperimento con la
molla invece è stato utilizzato un peso di forma di disco di hockey collegato ad una molla, 
legata al filo e a sua volta annodata al porta canne. In questo esperimento a differenza 
dell'altro il sensore giaceva nel pavimento rivolto verso l'alto dove al di sopra, ad una certa 
distanza, era posizionato il peso che  ricevendo una pressione verticale verso il sensore 
creava un movimento verticale che è stato poi misurato.
In entrambi i casi abbiamo ottenuto un grafico che poi è stato elaborato su geogebra.

Dati ottenuti e descrizione grafica, elaborazione dei dati

Per elaborare il grafico del moto del pendolo abbiamo inserito l'immagine, realizzata da un 
programma collegato al sensore, su geogebra, allineandola con gli assi cartesiani e 
fissandola sullo sfondo, una volta fatto ciò abbiamo tracciato una retta parallela all'asse x 
che è tangente alla prima cresta nel punto più in alto e facendo in modo che fosse tangente 
anche all'ultima sempre nel suo punto più alto.
Successivamente abbiamo tracciato la stessa retta ma nel punto più basso, infine abbiamo 
tracciato una perpendicolare al punto più alto della prima cresta, misurando la distanza fra 
quel punto e quello dato dall intersezione con la retta più in basso abbiamo trovato il raggio 
dividendo la distanza per 2, a noi corrisponde a 15.76 cm.
Una volta trovato il raggio abbiamo trovato il tempo dato dalla distanza fra la prima e l'ultima 
cresta diviso per il numero di creste e a noi corrisponde a 1.97s.

Fatto questo abbiamo trovato    ω che si ottiene con la seguente formula  
2𝛑
T

  che è uguale 

a 3.19 rad/s .Dopo aver calcolato ω possiamo applicare y=r∗cos (ωx ) che è l'equazione 

oraria del moto armonico.



 

Se aggiungiamo l’ equazione per la velocità : y=r∗ω∗sin (ωx) e quella dell’accelerazione:

y=−r∗ω2∗cos (ωx ) otteniamo il seguente grafico.

La funzione grigia rappresenta l'accelerazione che è uguale a 0 quando la velocità( funzione
arancione ) interseca l'asse x, la velocità è massima al centro della funzione verde.



Per l'esperimento con la molla il procedimento è lo stesso, otteniamo che il tempo è uguale 
a 1.1s , il raggio =11,035 cm e ω = 5.71

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 diametro ed è di tipo 
rettilineo vario: l'accelerazione non è costante ma varia nel tempo, infatti al centro cambia 
segno. Agli estremi la velocità è uguale a 0 mentre il punto si avvicina al centro la velocità si 
incrementa fino al suo punto massimo: il centro. Nel moto armonico ω è chiamato 
pulsazione e si misura in rad/s.
Ha alcune proprietà tra cui l’ isocronismo del pendolo intuita da Galileo Galilei.
Con funzione periodica si intende una funzione che ripete lo stesso comportamento su tutto 
il dominio,come per esempio il moto appena definito.
Il moto armonico viene usato in musica, in particolare nelle corde della chitarra e nei campi 
elettromagnetici.

Leggi ottenute

Dopo aver elaborato i dati abbiamo ottenuto l'equazione oraria del moto armonico che 

corrisponde a: y=r∗cos (ωx ).
Dove r è il raggio e ω è la pulsazione cioè il rapporto fra 2π e il tempo espresso in rad/s.



L’esperimento è riuscito?

Per verificare se l'esperimento è riuscito abbiamo trovato il valore teorico di un oscillazione 
con la seguente formula  T=2π √❑    ottenendo che un'oscillazione impiega 1.98s 

successivamente per trovare il nostro tempo abbiamo usato: 
1
f

 ottenendo 1.97s per il 

pendolo.
Possiamo quindi affermare che l'esperimento è riuscito con successo dato che l'errore 
percentuale è 0.5% e abbiamo trovato l'equazione oraria del moto armonico.

Tommaso Bonato
Leonardo Ferri


