
Scopo

L'obiettivo dell'esperienza é studiare la conversione dell'energia meccanica in un sistema isolato. 

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagine 1 e immagine 4) 

§ Rotaia a cuscino d'aria Leybold, con dispositivo di sgancio a elettrocalamita;
§ Carrello con bandierina;
§ Metro a nastro, sul fianco della rotaia;
§ 2 traguardi a cellula fotoelettrica collegata al cronometro elettronico;
§ "Pesetti";
§ Asta metrica;
§ Bilancia tecnica.

Principio del metodo

Il sistema é costituito dal carrello di massa  mC, alcuni "pesetti" di massa mMOT e dal filo di nylon (a 

massa trascurabile) per l'azione trainante del carrello.

Si deve fare sì che le forze esterne abbiano risultante nulla, vale a dire:

Fatt=0. Allo  scopo è convogliato  nella rotaia, mediante il ventilatore, un flusso d’aria compressa, 

che  fuoriesce da  alcuni piccolissimi fori posti nella parte superiore della slitta (vedi immagine 2): 

si crea così un “cuscino” d’aria che rende la resistenza al moto del carrello quasi (vedi la sezione 

Conclusioni) nulla.

FMOT=0. Il sistema è messo in movimento dalla  caduta della massa mMOT (immagine 3): l’unica 

azione motrice è quindi esercitata dal peso che, come si sa, è una forza interna conservativa.

Il fenomeno evolve da una  fase iniziale ad una finale attraverso uno stadio intermedio che è 

temporaneo. I tre stadi hanno le seguenti caratteristiche:

Stadio iniziale

- Il sistema è fermo:  vi = 0 ⇒ Ki = 0 ;

- Il carrello é appoggiato su un piano orizzontale costituito dalla slitta: 
 
Ucarrello = 0

- I “pesetti” sono invece sollevati ad un’altezza h rispetto al piano d’appoggio e perciò possiedono 

energia potenziale gravitazionale: 
 
Upesetti = mMOT ⋅g ⋅h .

In sintesi si ha che: 
 
Emi = Upesetti = mMOT ⋅g ⋅h

Stadio intermedio

Si accende il ventilatore e si spegne  l'elettrocalamita, lasciando in tal modo cadere liberamente la 

massa mMOT. Il carrello accelera partendo da fermo fino a  che il filo lo “trascina”, vale a dire fino  alla 

prima foto cellula. In questa  fase l'energia potenziale diminuisce con l'altezza  della mMOT mentre 

l'energia cinetica aumenta con la velocità del sistema in movimento.

Stadio finale

I "pesetti" si fermano sul piattello (vedi immagine 3) e quindi il sistema non é più soggetto ad alcuna 

forza motrice: l'energia potenziale  si é convertita  in energia cinetica ed il carrello esaurisce  così la 

sua  corsa tra  le  due fotocellule  a velocità costante. Infatti il lavoro svolto dalla risultante nulla delle 

forze, perciò la variazione d’energia cinetica, sono pari a zero: L = ΔK = 0. 
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- Il carrello si muove tra le  due foto  cellule con una  velocità pari al rapporto fra la distanza s tra le 

stesse ed il tempo medio di percorrenza tm: 
 
v = s

tm

- I "pesetti" sono "a terra" mentre il carrello viaggia sulla slitta:  Uf = 0 ;

- Il carrello si muove a velocità costante v: 
 
Kcarrello = 1

2
⋅mC ⋅ v2

In sintesi si ha che: 
 
Emf = Kcarrello =

1
2
⋅mC ⋅v2

Procedura

a) Si dispone la rotaia in posizione orizzontale e si collegano le fotocellule al cronometro elettronico.

b) Si misurano le masse del carrello e dei piccoli pesi che forniranno la forza motrice.

c) Si pone il carrello sulla  slitta in modo che  sia trattenuto dall'elettrocalamita; si controlla che il filo 

di nylon sia ben teso, agganciato al carrello e ai pesi (vedi immagine 4).

d) Si accende il cronometro ed il ventilatore.

e) Si posiziona  la  prima fotocellula  ad una distanza prefissata dalla  bandierina del carrello: essa 

deve essere 1-2 centimetri superiore all'altezza di caduta della massa motrice.

f) Si preme il pulsante che disattiva l'elettrocalamita e si prende nota del tempo di oscuramento 

delle fotocellule, dovuto al passaggio della bandierina.

g) Si replica la prova almeno 3 volte e si “media” statisticamente la misura del tempo.

h) Si ripete più volte la misurazione, aggiungendo ogni volta altri pesi al filo  di nylon: è opportuno 

raccogliere  dati con almeno tre valori crescenti della massa motrice e contemporaneamente 

variare l’altezza di caduta h.

i) Si calcolano l’energia meccanica iniziale  e finale  del sistema, secondo i modi precedentemente 

illustrati.

j) Si calcola lo "scostamento" relativo percentuale  Er% tra  l’energia meccanica finale  e quella 

iniziale.

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tabella 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Massa dei pesetti mMOT Bilancia tecnica g Vedi Tabella 3

Altezza di caduta dei pesetti h Asta graduata cm Vedi Tabella 3

Massa del carrello mC Bilancia tecnica g Vedi Tabella 3

Spazio fra le fotocellule s Metro a nastro cm Vedi Tabella 3

Tempo di oscuramento fotocellule t Cronometro elettronico s Vedi Tabella 3

Energia meccanica iniziale Emi Misura indiretta J Vedi tabella 4

Energia meccanica finale Emf Misura indiretta J Vedi tabella 4



Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Bilancia tecnica 0,01 750,00

Asta graduata 0,1 100,0

Cronometro digitale 0,001 /

Misure dirette - Tabella 3

Prova n. mMOT (g) h (cm) mC (g) s (cm) t (s)t (s)t (s)

1 2,92

50,0

96,67 30,0

0,565 0,563 0,564

1 2,92 60,0

96,67 30,0

0,518 0,516 0,5171 2,92

80,0

96,67 30,0

0,446 0,448 0,446

2 5,83

80,0

96,67 30,0

0,316 0,317 0,315

2 5,83 60,0 96,67 30,0 0,367 0,365 0,3652 5,83

50,0

96,67 30,0

0,399 0,400 0,401

3 8,73

50,0

96,67 30,0

0,328 0,326 0,327

3 8,73 60,0

96,67 30,0

0,298 0,300 0,2993 8,73

80,0

96,67 30,0

0,260 0,259 0,260

Misure indirette - Tabella 4

Prova n. Emi=Upesetti (J) tm (s) v (m/s) Emf=Kcarrello (J) ΔEm (%)

1

0,01431 0,564 0,5319 0,01368 -4,4

1 0,01717 0,517 0,5803 0,01628 -5,21

0,02289 0,447 0,6711 0,02177 -4,9

2

0,04571 0,317 0,9479 0,04343 -5,0

2 0,03428 0,366 0,8197 0,03247 -5,32

0,02857 0,400 0,7509 0,02726 -4,6

3

0,04278 0,327 0,9174 0,04068 -4,9

3 0,05133 0,299 1,0033 0,04866 -5,23

0,06844 0,260 1,1561 0,06460 -5,6

media 0,03616 0,03431



Conclusioni

Come si vede dai risultati ottenuti, la  conversione dell’energia iniziale  del sistema (gravitazionale) in 

energia cinetica non é esattamente  completa. Le cause sono da ricercare  principalmente  nella 

presenza di una residua forza d’attrito (che  rende  il sistema non isolato) e  negli errori casuali 

commessi da chi opera. 

In ogni caso, lo scostamento percentuale fra la  media complessiva delle due misure, -5,1 %, é 

senz'altro accettabile.
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