
Scopo

L'obiettivo dell'esperienza é quello di potenziare  la cognizione del modello di relazione lineare e 

dell'equilibrio alla rotazione di un corpo rigido esteso.

Il dispositivo adoperato é  costituito  principalmente da una stecca in legno di massa MS. Essa può 

ruotare attorno all'asse orizzontale passante per il perno O, posizionato vicino all'estremo di destra.

Vicino all'altra estremità la stecca é sospesa ad un dinamometro  a molla  che esercita una forza T, in 

maniera tale che l'asta formi un angolo α costante con la direzione orizzontale.

La  stecca deve sostenere anche un "carico" variabile  di massa M: si studia la tensione T del 

dinamometro in funzione della massa M.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Stecca di legno lunga 1 metro  (immagine  1). Nella  stecca, sulla  linea mediana, sono praticati tre 

piccoli fori distanti 10, 30 e 90 (cm) dall'estremo di sinistra;

§ Dinamometro a molla (immagine 2);

§ Spago per sagomare due anelli: uno passante nel foro per la sospensione del dinamometro, 

l'altro per la sospensione del carico di massa M;

§ Chiodo di piccolo diametro, fissato in un tappo di gomma sostenuto  ad altezza  fissa  h. L'altezza 

del perno é decisa in base all'assemblaggio delle masse utilizzate (immagine 3);

§ Materiale di sostegno: 1 asta trasversale  A ad altezza variabile su cui fissare il dinamometro, 1 

asta trasversale B per fissare il perno;

§ Piattello porta masse ed almeno 6 masse di circa 50 grammi (immagine 1);

Procedura

a) Si misura la massa della stecca Ms;

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

c) Si misura h e se ne annota il valore;
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d) Si misura M (la massa del porta masse + una massa) e la si annota in kg, con precisione al 

grammo;

e) Si appende il primo carico all'anello posto a 30 cm dall'estremo di sinistra (immagine 5);

f) Si aggiusta l'altezza del braccio trasversale A su cui é  sospeso il dinamometro, in modo che  la 

base del piattello porta masse si trovi alla medesima altezza h del perno (immagine 6).

g) Si controlla che il dinamometro sia verticale e se ne legge la misura T (immagine 7);

h) Si replica la misura, aggiungendo ogni volta  una massa sino ad avere sei coppie di valori M-T 

(immagine 8);

i) Si riportano i valori di M e T in una tabella;

j) Si rappresentano graficamente le misure di T  (sull'asse delle ordinate) in funzione di quelle di M 

(sull'asse delle ascisse);

k) Si traccia  la linea di regressione dei dati sperimentali, vale a dire una  retta che approssima al 

meglio i punti riportati sul grafico.

Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tabella 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Massa della stecca Ms Bilancia tecnica g 160,20

Massa del carico variabile M Bilancia tecnica g Vedi Tabella 3

Tensione del dinamometro T Dinamometro a molla N Vedi Tabella 3

Altezza del perno h Metro a nastro cm 14,0

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Bilancia Tecnica 0,01 700,00

Dinamometro a molla 0,1 5,0

Misure dirette - Tabella 3

M (kg) T (N) M (kg) T (N)

0,075 1,5 0,226 2,5

0,126 1,8 0,276 2,9

0,176 2,1 0,326 3,3



Analisi dei risultati

1. Il diagramma delle misure  dimostra l'esistenza della correlazione  lineare tra la tensione T del 

dinamometro e la massa M del carico variabile:

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

 MT
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Si deduce che:

− La  costante di correlazione teorica é pari a  
 

3
4
⋅ g = 7,35 N

kg
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
: lo scostamento del valore 

sperimentale é molto contenuto (0,4%);

− L'intercetta della retta di regressione dipende dalla  massa della stecca: nel caso riportato il  

valore atteso é 
  
= 0,16020 ⋅ 4,9 ≅ 0,78 N( )  e lo  scostamento del valore sperimentale é  di poco 

superiore al 10%.
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