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Relazione di Laboratorio sul Moto Rettilineo Uniforme

Gruppo 1: R. G., F. S., P. S., D. M.
I. P. S. I. A. Piero Gaslini

Classe 2 B

Scopo dell’esperienza:
studiare un moto rettilineo uniforme e individuarne le principali caratteristiche

Materiali e strumenti utilizzati:

Abbiamo utilizzato una rotaia a cuscino d'aria e un carrellino di alluminio; quest'ultimo funziona grazie ad un 
compressore il quale riduce l'attrito tra esso e la rotaia.
Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono:
-un cronometro digitale con sensibilità al millesimo di secondo e portata di 19,99 s;questo ha due modalità di
funzionamento, nel primo basta una fotocellula per dare inizio e fine al cronometro;nel secondo invece servono
due fotocellule per accendere e spegnere.
-un metro a rotella con sensibilità al mm e portata di 2,000 m.

Rotaia a cuscino d’aria. Cronometro digitale.



Descrizione del procedimento e disegno o schema di montaggio del materiale utilizzato:

Abbiamo parlato del moto e dato la definizione di traiettoria, di spostamento e di spazio percorso.
In laboratorio abbiamo fatto un' esperienza riguardante il moto rettilineo uniforme , il professore ha iniziato a fare
degli esempi con una rotaia lungo la quale faceva scorrere un carrellino sopra il quale era posizionata una
bandierina che passando tra una fotocellula e l' altra misurava il tempo impiegato a percorrere lo spazio tra le due
fotocellule. I tempi registrati dal cronometro venivano riportati da noi in tabelle, ogni dieci lanci che venivano
effettuati la distanza tra le due fotocellule veniva cambiata e di conseguenza anche i tempi.
Questa esperienza e stata fatta con due modalità, nella prima modalità si calcolava il tempo impiegato tra una
fotocellula e l' altra, nella seconda invece si calcolava il tempo che la bandierina impiegava a passare davanti alla
singola fotocellula. Le grandezze misurate sono, il tempo e lo spazio.

Tabelle dati

Mod 2

∆s(m)= 0,500 ∆s(m)= 0,900 ∆s(m)= 1,100
∆t(s) v (m/s) ∆t2(s) v (m/s) ∆t3(s) v (m/s)

1,34 0,373 2,13 0,423 2,72 0,404
1,25 0,400 2,23 0,404 2,61 0,421
1,23 0,407 2,24 0,402 2,59 0,425
1,94 0,258 2,13 0,423 2,71 0,406
1,27 0,394 2,17 0,415 2,61 0,421
1,20 0,417 2,12 0,425 2,65 0,415
1,21 0,413 2,18 0,413 2,60 0,423
1,19 0,420 2,16 0,417 2,79 0,394
1,21 0,413 2,15 0,419 2,55 0,431
1,22 0,410 2,15 0,419 2,75 0,400

Val medio 0,390 Val medio 0,416 Val medio 0,414
Err assol 0,081 Err assol 0,011 Err assol 0,019
Err % 21% Err % 3% Err % 4%

Mod 1

∆s(m)= 0,100 ∆s(m)= 0,114 ∆s(m) ∆tm(s) 
∆t4(s) v (m/s) ∆t5(s) v (m/s)

0,23 0,435 0,26 0,438 0,100 0,223
0,22 0,455 0,25 0,456 0,114 0,267
0,22 0,455 0,27 0,422 0,500 1,306
0,21 0,476 0,27 0,422 0,900 2,166
0,23 0,435 0,28 0,407 1,100 2,658
0,22 0,455 0,28 0,407
0,22 0,455 0,27 0,422
0,23 0,435 0,26 0,438
0,22 0,455 0,27 0,422
0,23 0,435 0,26 0,438

Val medio 0,449 Val medio 0,427
Err assol 0,021 Err assol 0,024
Err % 5% Err % 6%



relazione spazio tempo

∆s = 0,4105∆t
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Elaborazione dati:

Abbiamo fatto una tabella,calcolato la media del tempo e della velocità, l' errore assoluto(valore max-valore min
diviso 2) e l' errore percentuale(errore relativo x 100), inoltre abbiamo elaborato un grafico sulla relazione spazio
tempo e inserito sull' asse delle y lo spazio e sull' asse delle x il tempo medio  questo ci ha permesso di trovare la
miglior retta passante per i punti della modalità 2, scoprendo inoltre che anche i punti della modalità 1 coincidono
sulla stessa retta.

Conclusioni:

Avremmo potuto utilizzare altri materiali,però sarebbe stato più complicato perchè la loro densità è maggire e il
loro peso di conseguenza comporterebbe una difficoltà elevata.
La guida a cuscino d' aria serve a diminuire l' attrito tra il carellino e la rotaia.
Abbiamo utilizzato una molla in modo che la forza applicata per ogni lancio fosse simile.
Ci sarà un errore sistematico dovuto al non allineamento della rotaia inoltre il tavolo potrebbe essere stato piegato
di più su un lato poi avremo errori percentuali e assoluti
Si, possiamo mettere insieme i primi 3 set di misure con gli ultimi 2 perchè la legge fisica ottenuta dal grafico ci
mostra che i punti della modalità 1 sono sulla stessa retta dei punti della modalità 2.
La proporzionalità che lega il tempo e lo spazio è diretta perchè sul grafico troviamo una retta.
La legge che abbiamo trovato è la seguente (legge oraria del moto rettilineo uniforme)
s=v t + s0.
Si, possiamo usare questa legge a patto che gli oggetti in discussione siano approssimabili a punti materiali.


