LA MISURA del TEMPO: DURATA di un BRANO MUSICALE
da un'idea di Silvia Defrancesco - Liceo "G. Galilei", Trento
Lavoro svolto dagli allievi delle classi 1^B/E/F - a.s. 2013/14

Scopo
Gli obiettivi dell'esperienza sono:
1. Tarare uno strumento elementare per la misura del tempo: la candela di cera.
2. Accertare che la durata di un brano musicale misurata con la candela corrisponda, entro gli errori
sperimentali, a quella effettuata con il cronometro.
Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi Immagini)
§

Brano musicale. Nel nostro caso, poiché la combustione della candela si é rivelata alquanto lenta,
abbiamo dovuto prendere in considerazione "pezzi" piuttosto lunghi: fra quelli che ho fatto
ascoltare, gli allievi hanno scelto La locomotiva (F. Guccini), nell'esecuzione dei Modena City
Ramblers. Il brano é stato messo a disposizione di ognuno, sullo spazio di file sharing Dropbox;

§

Cronometro centesimale;

§

Candela sottile (detta "a fiammifero"), di diametro pari a circa 6-7 mm;

§

Taglierina;

§

Righello millimetrato o metro a nastro metallico;

§

Pennarello a punta sottile;

§

Plastilina;

§

Accendino;

§

Foglio di carta millimetrata.

Principio e Procedura
L'uso della candela come "strumento" si basa sul fatto che il suo consumo nell'unità di tempo rimane
pressoché costante durante la combustione. Ovviamente la candela deve essere tarata, vale a dire si
deve determinare la rapidità con cui essa brucia. Questa operazione é eseguita con un cronometro.
a) Si prepara la base di appoggio: la plastilina deve essere modellata in modo da sostenere la
candela in posizione verticale.
b) Con la taglierina si incidono sul dorso della candela 6 tacche, a distanza di 1 cm l'una dall'altra e
si ripassano col pennarello. La prima tacca si deve trovare sotto lo stoppino, là dove la candela
diventa di forma cilindrica, l'ultima sarà più vicina alla base della candela, alla distanza di 5 cm
dalla prima.
c) Si posiziona la candela nel supporto di plastilina e la si accende. Quindi si fa partire il
cronometro, nell'istante in cui il bordo consumato della candela corrisponde alla prima tacca.
d) Si rilevano, approssimandoli al secondo, i tempi t1, t2, t3, t4, t5 cioè i tempi all'istante in cui
l'estremo consumato della candela raggiunge la 2^ tacca (1 cm sotto la prima), la 3^ (2 cm
sotto la prima) e così via fino alla 6^ (5 cm sotto la prima).
e) Si rappresentano i dati raccolti con un diagramma cartesiano: sull'asse delle y si riportano i
valori del tempo di combustione t (s), sull'asse delle x i valori della lunghezza di candela bruciata
x (cm), misurati a partire dalla prima tacca;
f) Si fa tracciare la retta di regressione dei punti sperimentali: per gli allievi di prima essa é la retta
che passa per il punto di coordinate medie e il più possibile vicina ai punti sperimentali. Tale retta
deve passare anche per l'origine degli assi cartesiani ortogonali;

g) Si calcola il coefficiente di proporzionalità diretta: k =

t5 ⎛ s ⎞
⎜
⎟ . Questo coefficiente rappresenta
x5 ⎝ cm ⎠

il tempo di combustione per unità di lunghezza della candela.
h) Si prende una seconda candela, si incidono sul dorso 2 tacche a distanza di 5 cm l'una dall'altra e
si ripassano col pennarello.
i)

Si sistema la candela nel supporto e la si accende. All'istante in cui il bordo consumato della
candela "passa" per la prima tacca in alto, gli allievi fanno partire il cronometro e
simultaneamente iniziano a riprodurre il brano musicale, in precedenza "caricato" su un lettore
MP3.

j) Al termine del brano si spegne la candela e contemporaneamente si ferma il cronometro.
k) Si registra il tempo tCR indicato dal cronometro, approssimandolo al secondo.
l)

Si annota R, vale a dire la "lunghezza" di candela non consumata dalla combustione.

m) Si calcola la durata tCA del brano musicale misurata con la candela (approssimata al secondo) nel
seguente modo:

(

t CA = k ⋅ X = k ⋅ 5, 0 − R

)

Facciamo osservare agli alunni che essendo k espresso in (s/cm) e X in (cm) si calcola una

⎛ s
⋅ cm =
grandezza la cui unità di misura é il secondo ⎜
⎝ cm

⎞
s⎟ . Quindi chiariamo che la formula
⎠

sopra scritta da la misura del tempo di combustione.
n) Si calcola il tempo Δt necessario per la combustione di 1 mm di candela: Δt = k ⋅ 0,1 . Esso
equivale alla più piccola misura che si può attuare con l'uso della candela (se fosse uno
strumento vero e proprio si potrebbe definire la sua sensibilità).
Osservazioni conclusive

()

La misura della durata del brano musicale effettuata con il cronometro é: tbrano = t CR ± 1 s .

()

Quella realizzata con la candela: tbrano = t CA ± Δt s .
La taratura della candela si può definire corretta nel caso in cui i due intervalli della misura si
sovrappongano.
Raccolta ed elaborazione dei dati
Riferisco qui di seguito le misure di un gruppo di alunni che hanno effettuato un lavoro molto
preciso: esse sono, in ogni caso, dimostrative del risultato conseguito dalla quasi totalità degli
studenti, caratterizzato da una dispersione alquanto contenuta.
Misure dirette
x (cm)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

t (s)

0

222

459

704

951

1195

Calcolo del coefficiente: k = (1195/5) = 239 (s/cm)

Retta di taratura (con il foglio elettronico, da confrontare col grafico degli allievi su carta millimetrata)

Durata del brano registrata col cronometro: 7'08"16 ≈ 428 (s)
Candela non bruciata: R = 3,3 (cm)

Candela bruciata: X = 1,7 (cm)

Durata del brano misurata con la candela: 239 . 1,7 ≈ 406 (s)
"Sensibilità" della candela: 239 . 0,1 ≈ 24 (s)
Risultato della misura col cronometro: tbrano = 428 ± 1 (s)
Risultato della misura con la candela: tbrano = 406 ± 24 (s)

(back)

