
Scopo

L'obiettivo dell'esperienza é quello di consolidare la cognizione del modello di relazione lineare. 

Parallelamente si accerta che un corpo rigido esteso é in equilibrio  rispetto alla rotazione se la 

somma vettoriale dei momenti ad esso applicati é pari a zero.

Il dispositivo adoperato é costituito principalmente  da una  riga in plastica. Essa  può ruotare attorno 

all'asse  orizzontale passante per il perno, posizionato vicino all'estremo di sinistra; all'altra estremità 

la riga é sospesa ad un dinamometro a molla, in maniera tale da mantenerla orizzontale  (vedi 

disegno).

In un punto X dell'asta é sospeso un oggetto di peso P: si studia la tensione T del dinamometro in 

funzione della posizione del peso P.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Riga speciale per vetrai Metrica, di lunghezza pari a  1 metro e di massa  mA nota. Con foro 

praticato a 40 mm dall'estremità  sinistra sulla linea mediana (immagine 1), per l'alloggiamento 

di un chiodo;

§ Chiodo di piccolo  diametro, fissato in un tappo di gomma sostenuto ad altezza fissa (immagine 

2);

§ 2 anelli di spago sottile;

§ Materiale di sostegno;

§ Dinamometro a molla, piattello  porta  masse e masse  di Hooke, per un totale mP noto. Metro a 

nastro metallico (immagine 3);
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Procedura

a) Si sistema l'apparecchiatura, come mostrato nell'immagine 4;

b) Si appende il peso P e  si misura la distanza  x tra la verticale passante per il punto di sospensione 

e quella che passa per il perno di rotazione della riga (vedi immagine 5);

c) Si corregge l'altezza a cui é agganciato  il dinamometro, in modo tale che la riga ritorni ad 

assumere la posizione orizzontale, sempre alla distanza di 0,800 m dal perno. Allo  scopo si usa 

un metro  a  nastro metallico, misurando l'altezza degli estremi della riga rispetto al piano 

d'appoggio.

d) Si registra il valore T della tensione del dinamometro.

e) Si calcola il valore del prodotto T.d;

f) Si replica la misura muovendo il peso P, fino ad avere almeno sette-otto terne di valori x, T e T.d;

g) Si rappresentano graficamente le misure di T.d (sull'asse delle  ordinate) in funzione di quelle  di x 

(asse delle ascisse);

h) Si traccia la linea di regressione dei dati sperimentali.

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Massa della riga mA Bilancia tecnica g 226,92

Massa dell'oggetto P mP Bilancia tecnica g 225,01

Braccio del peso P x Riga Metrica cm Vedi Tabella 3

Tensione del dinamometro T Dinamometro N Vedi Tabella 3

Braccio della tensione T d Riga Metrica cm Vedi Tabella 3

Momento dinamometro T . d Misura indiretta N . cm Vedi Tabella 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Bilancia Tecnica 0,01 1700,00

Riga Metrica 0,5 100,0

Dinamometro a molla 0,05 5,00

Misure dirette - Tabella 3

x (cm) T (N) d (cm)

10,0 1,55 80,0

20,0 1,85 80,0

30,0 2,15 80,0

35,0 2,25 80,0

40,0 2,45 80,0



x (cm) T (N) d (cm)

45,0 2,55 80,0

50,0 2,70 80,0

55,0 2,825 80,0

60,0 2,95 80,0

70,0 3,25 80,0

Misure indirette - Tabella 4

T . d (N . cm) 124,0 148,0 172,0 180,0 196,0 204,0 216,0 226,0 236,0 260,0

Analisi dei risultati

1. La  rappresentazione  grafica delle misure  mostra chiaramente la correlazione lineare  tra il 

momento della tensione del dinamometro ed il braccio del peso P:

2. Dalla scrittura della condizione di equilibrio alla rotazione (vedi disegno in prima pagina):

Si deduce che:

− La  costante di correlazione  é costituita dal peso dell'oggetto P: lo  scostamento tra il valore 

sperimentale, 2.24 N, e quello teorico,  
  
P = m

P
⋅ g = 0,22501 ⋅9,8 = 2,21 N( ) , é di poco 

superiore a 1% (1,4%);

− L'intercetta della retta  di regressione  equivale  al momento MA del peso dell'asta, di valore 

atteso: 
  
M

A
= 0,22692 ⋅9,8 ⋅46,0 = 102,30 N ⋅ cm( ) . Anche in tal caso lo scostamento tra  

valore sperimentale, 103.11, e valore teorico é circa 1% (0,8%).

  T ⋅d − P ⋅ x − M
A
= 0 ⇒ T ⋅d = P ⋅ x + M
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