
Premessa

Negli ultimi due  anni sono stati pubblicati sul periodico AIF La Fisica nella Scuola alcuni articoli che 

hanno proposto l'esecuzione di semplici esperienze relative al moto rettilineo uniforme. Esse, 

contrariamente  a  quelle che prevedono l'utilizzo della  "rotaia" a cuscino d'aria, non comportano 

alcun costo (o comunque richiedono una spesa minima) ed hanno il pregio di coinvolgere tutti gli 

allievi, anche nella loro preparazione.

Per consolidare le cognizioni sperimentali e non del moto uniforme nelle  classi seconde, abbiamo 

predisposto una serie di apparecchiature  che utilizzano, a  regime e dopo un transitorio iniziale 

accelerato, la presenza delle forze dissipative.  L'idea per il loro allestimento é nata  a seguito della 

lettura del lavoro di Simona Galli e Fabrizio Giannelli, "Esperimenti a costo zero sul moto uniforme", 

LFnS, XLIV 3, 115-121 (2011).

Scopo

L'obiettivo del lavoro é  lo  studio delle caratteristiche del moto di un corpo in alcune situazioni 

caratterizzate dalla presenza di forze "resistenti" che equilibrano quelle "motrici".

In tutte le esperienze (ad eccezione di quella denominata il paracadute invisibile) la  misura dei tempi 

di percorrenza é stata attuata con gli Smartphone degli alunni, dotati di cronometri che consentono 

di registrare sul display la progressione temporale del moto (volendo anche gli intervalli parziali), 

vale a dire il tempo di passaggio  del mobile  ai vari traguardi della   traiettoria; ciò  non é consentito 

dai cronometri di cui dispone il nostro laboratorio. Al proposito:

- I dispositivi della Samsung, più precisamente quelli della serie Galaxy (ma non 

solo), presentano la funzione cronometro al task orologio. Dopo l'avvio é necessario premere il 

tasto parziale o  giro (secondo la  versione), al transito del corpo in movimento sul traguardo 

prefissato.

- Per l'iPhone (e  tutti i dispositivi a sistema operativo iOS) si deve  scaricare l'App gratuita al 

seguente link: https://itunes.apple.com/it/app/cronometro-best-stopwatch/id505112994?

mt=8. Il cronometro é da usare in modalità Split e dopo l'avvio - tasto Start - é necessario 

premere il tasto Split ad ogni passaggio sul traguardo.

La  valutazione quantitativa dei risultati é stata eseguita da ogni allievo, costruendo la curva di fitting 

con il foglio elettronico OpenOffice Calc (come sempre).

Di seguito allego il report dei dati raccolti ed elaborati dai gruppi più precisi. In ogni caso, 

comunque, le misure si sono distinte per una dispersione molto contenuta.

"STAZIONE" n. 1 - Moto di una BOLLA d'ARIA nell'acqua

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Buretta con tappo non forato;

§ Materiale di sostegno;

§ Spruzzetta con acqua distillata;

§ Metro flessibile;

§ Smart Phone;
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§ Foglio elettronico.

Procedura

a) Marcare sulla buretta le posizioni di passaggio della  bolla, utilizzando alcune linguette adesive 

colorate: si parte dalla tacca 10 ml, mettendo un traguardo ogni 10 (cm) fino alla tacca 50 ml.

b) Riempire la buretta con acqua, lasciando aria per circa 1 cm dall'imboccatura.

c) Chiudere l'estremo aperto con il tappo non forato.

d) Preparare lo Smart Phone per la registrazione dei tempi.

e) Stendere  la buretta orizzontalmente con le  due mani e  "staccare" la  bolla  d'aria  dal tappo, 

alzandone l'estremità con il rubinetto.

f) Rimettere la  buretta in posizione orizzontale, evitando che  la bolla aderisca nuovamente al 

tappo.

g) Appoggiare la buretta su un supporto alto 2-3 cm (ad esempio un rotolo di nastro adesivo), in 

corrispondenza della tacca 50 ml: cercare  di mantenerla  ad inclinazione costante e  ferma, per 

evitare che ruoti. 

h) Azionare  il cronometro quando la  bolla  transita per la tacca 10 ml e registrare il tempo di 

passaggio ai successivi traguardi.

i) Ripetere la misura almeno 3 volte e calcolare il valore medio del tempo di percorrenza.

j) Compilare la tabella e rappresentare graficamente le misure.

Raccolta e rappresentazione dati

Conclusioni

La  rappresentazione grafica mostra che l'equilibrio tra il peso della bolla, la  forza di attrito viscoso e 

la  spinta idrostatica genera un moto uniforme di risalita (vedi clip video) della bolla stessa. 

Ovviamente il valore della velocità  dipende dal volume della bolla d'aria, dal liquido contenuto nella 

buretta e dalla sua inclinazione.

s (cm) 10,0±0,1 20,0±0,1 30,0±0,1 40,0±0,1 50,0±0,1

t (s) 0,00 1,88±0,01 3,77±0,01 5,59±0,01 7,44±0,01



"STAZIONE" n. 2 - Risalita di una GOCCIA d'OLIO nell'acqua

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Buretta con tappo forato, materiale di sostegno e pinza ragno;

§ Spruzzetta con acqua distillata;

§ Olio minerale in becher da 50 ml. Siringa da 5 ml;

§ Metro flessibile e Smart Phone;

§ Foglio elettronico.

Procedura

a) Marcare le posizioni di passaggio della  goccia d'olio nella buretta, utilizzando linguette adesive 

colorate: si parte dalla tacca 10 ml, mettendo un traguardo ogni 10 (cm) fino alla tacca 50 ml.

b) Riempire la buretta con acqua, tapparla, capovolgerla e bloccarla con la pinza.

c) Aspirare nella siringa, senza ago, un po' dell'olio contenuto nel becher. 

d) Mettere l'ago alla siringa e inserirla nel tappo forato.

e) Preparare lo Smart Phone per la registrazione dei tempi.

f) Spingere lo stantuffo della siringa, provocando la fuori uscita di una grossa bolla di olio. 

g) Azionare  il cronometro quando la  bolla  transita per la tacca 10 ml e registrare il tempo di 

passaggio ai successivi traguardi.

h) Ripetere la misura  almeno 3 volte e  calcolare il valore medio del tempo di percorrenza: agendo 

sul pistone con una pressione costante  e non troppo intensa, le gocce che si formano hanno circa 

le stesse dimensioni, quindi la stessa velocità di risalita.

i) Compilare la tabella e rappresentare graficamente le misure.

Raccolta e rappresentazione dati

s (cm) 10,0±0,1 20,0±0,1 30,0±0,1 40,0±0,1 50,0±0,1

t (s) 0,00 1,68±0,01 3,21±0,01 4,93±0,01 6,65±0,01



Conclusioni

Il grafico  evidenzia  che anche in questo caso l'equilibrio tra le  forze citate nel caso precedente da 

origine ad un moto uniforme (vedi clip video). 

Si può variare il valore  della velocità di risalita, sia utilizzando liquidi a  diversa viscosità sia 

aumentando la dimensione della goccia d'olio, adoperando una siringa con ago di maggiore calibro.

"STAZIONE" n. 3 - Discesa di una LATTINA per BIBITA sul Piano inclinato

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Piano d'appoggio e tavoletta di legno;

§ Matita e Riga da disegno;

§ Lattina di Coca Cola vuota da 330 ml. Nastro isolante;

§ Cilindro o becher graduato da 100 ml, riempito di glicerina;

§ Metro flessibile e Smart Phone.

Procedura

a) Riempire  la lattina con circa 100 ml di glicerina e  sigillarne accuratamente l'apertura col nastro 

isolante.

b) Marcare le posizioni di passaggio della lattina  sul piano, tracciando delle linee rette trasversali 

equidistanti, con riga e  matita: la prima a 10 (cm) dal bordo che sarà  sollevato, quelle 

successive a distanza di 10 (cm) l'una dall'altra.

c) Inclinare il piano appoggiandolo alla tavoletta di legno.

d) Posare la lattina all'estremità rialzata del piano e  farla rotolare  liberamente. Azionare  il 

cronometro quando la lattina transita per il primo traguardo e registrare  il tempo di passaggio 

alle posizioni successive. Ripetere la  misura  almeno 3 volte e calcolare il valore medio del tempo 

di percorrenza.

Raccolta e rappresentazione dati

s (cm) 10,0±0,1 20,0±0,1 30,0±0,1 40,0±0,1 50,0±0,1 60,0±0,1 70,0±0,1

t (s) 0,00 1,15±0,01 2,13±0,01 3,09±0,01 4,23±0,01 5,31±0,01 6,37±0,01



Conclusioni

Come si vede, anche in questa circostanza la lattina descrive  un moto uniforme (vedi clip video). 

Ovviamente la velocità di discesa  può essere modificata variando l'inclinazione del piano, la  quantità 

e/o il tipo di liquido usati.

"STAZIONE" n. 4 - Caduta di una SFERA metallica nella glicerina

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Buretta;

§ Materiale di sostegno;

§ Sfera di diametro 6 (mm);

§ Glicerina;

§ Cilindro da 100 (ml);

§ Magnete per il recupero della sfera (nel caso si voglia replicare la prova);

§ Metro flessibile e Smart Phone.

Procedura

a) Riempire la buretta con la glicerina fino al livello zero.

b) Marcare le posizioni di passaggio della  sfera  utilizzando linguette  adesive colorate: si parte dalla 

tacca 10 ml, mettendo un traguardo ogni 10 (cm) fino alla tacca 50 ml..

c) Preparare lo Smart Phone per la registrazione dei tempi.

d) Lasciar cadere liberamente la sfera, evitando di farla strisciare contro le pareti della buretta.

e) Azionare  il cronometro quando essa  transita per il primo traguardo e  registrare il tempo di 

passaggio alle posizioni successive.

f) Compilare la tabella e rappresentare graficamente le misure.

Raccolta dati

s (cm) 10,0±0,1 20,0±0,1 30,0±0,1 40,0±0,1 50,0±0,1

t (s) 0,00 3,50±0,01 7,77±0,01 11,76±0,01 15,79±0,01



Conclusioni

Dopo una breve fase transitoria  (vedi clip video), le tre forze agenti sulla sfera (il peso della sfera, la 

forza di attrito viscoso e  la spinta idrostatica) raggiungono la condizione di equilibrio e  la velocità di 

caduta diviene costante. 

"STAZIONE" n. 5 - "Paracadute invisibile"

L'esperienza riproduce l'apparato sperimentale dei Giochi di Anacleto 2005.

La  forza di gravità agente sul magnete é contrastata da una sorta di "freno elettromagnetico", vale a 

dire da una seconda forza che, per effetto delle correnti parassite, tende a ridurre la  velocità di 

caduta sino a farle raggiungere un valore limite che permane costante.

Ciò si verifica se il magnete é sufficientemente "intenso", il tubo abbastanza stretto e le pareti dello 

stesso hanno un adeguato spessore.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ 4 pastiglie magnetiche Neodym della ditta Opitec: diametro 8 mm e spessore 4 mm;

§ 1 tubo di alluminio: altezza 2 metri, diametro esterno 11 mm e spessore 2 mm;

§ Metro a nastro;

§ Cronometro;

§ Pennarello indelebile;

§ Navicella per raccogliere il magnete in caduta.

Procedura

a) Con il pennarello indelebile marcare le altezze di caduta h (cm) decise (vedi punto f).

b) Tenere il tubo in posizione verticale, appoggiandolo sulla navicella.

c) Unire  3 piccoli magneti e lasciare che cadano dentro il tubo. Per farli partire  da una certa  altezza, 

bloccarli usando il quarto magnete appoggiato all'altezza  voluta  fuori dal tubo: in questo modo i 

magneti liberati all'imboccatura saranno fermati da quello esterno.

d) Quando si vuole che inizi la  caduta rimuovere  rapidamente il magnete esterno e tenerlo nella 

mano lontano dal tubo: fare qualche prova per vedere come funziona il tutto, si deve tenere 

conto del fatto che la caduta é piuttosto lenta.

e) Fermare il cronometro quando il magnete “atterra” nella navicella: si deve stare vicino a essa 

con l’orecchio per sentire il rumore che fa quando si ferma (vedi clip video).

f) Studiare la caduta da almeno 5 altezze: ad esempio 180, 160, 140, 120, 100 cm. Per ogni 

altezza registrare 3 valori del tempo di caduta  e poi calcolarne la media  aritmetica t (s). Le 

velocità rilevate  sono così piccole da consentire l'uso di un cronometro manuale; esse possono 

essere  variate cambiando il tipo di magnete utilizzato, ad esempio disponendo delle calamite a 

barra Neodym della ditta Opitec di diametro 5 mm e altezza 15 mm.



Raccolta dati

Conclusioni

La  rappresentazione grafica permette di osservare che, con i magneti ed i tubi proposti, i dati 

misurati sono compatibili con una velocità costante. Si può quindi ipotizzare  l’esistenza di una forza 

frenante che a regime è pari al peso del magnete.

La situazione stazionaria e la corrispondente velocità limite si stabiliscono in tempi molto brevi. 

h (cm) 180,0±0,1 160,0±0,1 140,0±0,1 120,0±0,1 100,0±0,1 80,0±0,1

t (s) 15,91±0,01 14,42±0,01 12,46±0,01 10,45±0,01 8,80±0,01 7,23±0,01




