
Giochi di Anacleto In Lab 2018

Nel nostro mondo in cui la materia è pesante è facile  vedere oscillare nei  modi più vari  i  più disparat
oggetti:  avrete certamente notato come i bimbi: anche i più piccoli: ne restano afascinati  L’oscillazione si
verifica quando un oggetto: spostato dal suo stato di equilibrio: tende inesorabilmente a tornarvi mentre
però i vincoli a cui l’oggetto è sottoposto consentono contnue trasformazioni dell’energia che lo riportano
nuovamente e senza posa fuori dal suo stato di equilibrioi  La frequenza con la quale  l’oggetto oscilla
dipende  da come è fatto e da quanto è intensa l’azione della gravità nella posizione in cui si trovai Perciò  lo
studio delle oscillazioni di un oggetto: quando sia nota la legge con cui oscilla:  consente di determinare il
valore locale dell’accelerazione di  gravitài  Esistono sistemi che possono oscillare  in  vari  modi  e le  loro
oscillazioni possono presentasi in innumerevoli variant dovute alle svariate possibilità che hanno i  modi di
oscillazione di comporsi fra loroi Dovendo studiare tali sistemi è necessario fare sì che i diversi modi di
oscillazione risultno separati  
In questa prova farai oscillare una sottile bacchettina metallica ripiegata a V: come nella figura 1i 

Per realizzare l’esperimento disponi di: 
• una sottile bacchettina metallica che è stata leggermente limata al centro per renderla ruvida
• un paio di pinze
• un piccolo coltello da tavola non seghettato (vanno bene quelli da fruttaa
• bastoncino a sezione circolare e diametro ~ 5 mm
• riga millimetrata
• goniometro
• cronometro a 0i01 s (va bene quello del cellulare o dello smartphonea
• carta millimetrata e carta a quadretti
• fogli per le risposte

sono reperibili su tavoli di servizio nastri adesivi e forbicii 
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Caso A) il progeto:
Quando  la  struttura  viene  fatta  oscillare  nel  piano  stesso  dei  lat della  V  (vedi  figura  2a  e  le

oscillazioni hanno una piccola ampiezza:  il periodo TA  è dato dalla  seguente  equazione (1a:

 dove K è una lunghezza definita al seguente modo  K= L2

6 h
i 

L è la lunghezza del bastoncino col quale si è costruita la V e h l’altezza de triangolo isoscele definito dalla Vi 

Dalla (1a vedi che misurando T: L e h si può ricavare una misura per gi 

L’equazione (1a può essere scritta nella forma: ad essa equivalente (2a
1

T 2
= 3 g

2π 2 L2
h

che mette in evidenza la proporzionalità diretta fra il reciproco del 
quadrato del periodo delle oscillazioni e la lunghezza h descritta in figura 1i
Per ottenere misure più afdabili di g è opportuno ripetere più volte 
le operazioni di misurai  
Farai quindi variare h e misurerai il corrispondente valore di T.
Riportando in un grafico le coppie di valori (h: 1/T2a potrai tracciare la 
retta per l’origine che approssima i punt derivat dalle misure e
il cui coefciente angolare consentrà di risalire al valore di gi 

Caso A) le misure:
A1a Fissa il coltellino col nastro adesivo al bordo del tuo tavolo di lavoro in modo che la parte tagliente
sporga da tavolo e sia rivolta verso l’altoi  Opera con prudenza per non ferire te stesso o altrii 

A2a prima di piegare il bastoncino misurane la lunghezza  L e riporta il valore trovato sul foglio rispostei

A3a Piega il bastoncino nel suo punto medio fino ad ottenere una V con apertura angolare di circa 120°i
Misura  h (vedi la Figura 1a e riportane il valore sulla  tabella A del  foglio risposte.  Ricordat di riportare
anche l’incertezza delle misurei 

A4a Disponi la V in equilibrio sulla lama del coltello e falla oscillare in maniera che la struttura rimanga nel
piano definito dalla V durante tutte le oscillazionii Ricorda che le oscillazioni devono avere piccola ampiezzai
Misura il tempo t impiegato dalla struttura per compiere 20 oscillazioni completei  Ripet tutta l‘operazione
un’altra volta ottenendo un nuovo valore per ti  Riporta i due valori ottenut per t sulla tabella A del foglio
rispostei Ricordat di riportare anche l’incertezza delle misurei 

A5a Ripet per altre quattro volte le operazioni A3 e A4: riducendo ogni volta l’angolo di apertura della V:
fino a raggiungere un’apertura di circa 30°. 

Caso A) elaborazione dei dat:

A6a  Completa la tabella A del foglio rispostei Ricorda che l’errore di 1/T2  è  ϵ
1/T 2=2

ϵT

T 3
.

A7a Sul foglio di carta millimetrata riporta il grafico di 1/T2 (asse delle ordinatea in funzione di h (asse delle
ascisseai 
A8a Traccia la retta che meglio approssima i punt del grafico e determina il suo coefciente angolare mi 
A9a Stma l’incertezza di m: ϵm i 

A10a Considerando l’equazione (2a calcola il valore di g dedotto dalle tue misure: g= 2
3
π 2 L2 m.

Pagina 2 di 3

T A=2π √ K
g

Figura 2

Lama di 
appoggio



Giochi di Anacleto In Lab 2018

A11a  Calcola  l’errore  sulla  misura  di  g :  eg:   sapendo  che  l‘errore  relatvo  è  
ϵ g

g
=2

ϵ L

L
+
ϵ m

m
i  Riporta

l’elaborazione e il risultato sul foglio rispostei  Scrivi sul foglio risposte il valore di g che hai misurato nella
fase A dell’esperimentoi 

Caso B) il progeto:
Ora la struttura con cui lavori dovrebbe avere un’apertura angolare della V il più possibile vicina a 30°i  Se in
queste condizioni viene fatta oscillare perpendicolarmente al piano definito dai lat della V (vedi figura 3a e
se le oscillazioni hanno una piccola ampiezza:  il periodo TB  è dato dalla  seguente  equazione (3a:

 dove KB è una lunghezza definita al seguente modo  KB=
2h
3

i 

Figura 3

Caso B) le misure:

B1a Come hai  fatto prima fissa col  nastro adesivo il  bastoncino al  tavolo e disponi la  struttura a V sul
bastoncino:  mettila in oscillazione al modo indicato in figura 3i  Per farlo dovrai spostare insieme ambedue i
lat della Vi Ricorda che l‘ampiezza delle oscillazioni deve essere piccolai 

B2a  Misura per due volte il tempo t necessario perché la struttura compia 20 oscillazioni complete e riporta
i valori nella tabella B del foglio rispostei Ricordat di riportare anche l’incertezza delle misurei 

Caso B) elaborazione dei dat:

B3a   Calcola  il  valore  medio  per  t:  tmedio  :  e  riportalo  nella  tabella  del  foglio  risposte. Calcola  anche
l'incertezza del valore medio e riportala in tabellai

B4a Calcola il periodo TB e riporta il risultato nella tabella del foglio rispostei  Calcola anche l'incertezza di TB

e riportala in tabellai

B5a Calcola il valore di g tenendo conto dell’equazione (3a:  g= 8π 2 h

3T B
2 .  

B6a  Calcola  l’errore  sulla  misura  di  g :  eg:   sapendo  che  l‘errore  relatvo  è  
ϵ g

g
=

ϵ h

h
+2

ϵ T B

T B

i  Riporta

l’elaborazione e il risultato sul foglio rispostei 

B7a Scrivi sul foglio risposte il valore di g che hai misurato nella fase B dell’esperimentoi 

Comment:   

C1a  Il valore di g trovato col metodo A è compatbile col valore di 9i81 m/s2? 

C2a Il valore di g trovato col metodo A è compatbile col valore di 9i81 m/s2? 

C3a Hai osservato qualche punto critco nelle operazioni che hai fatto? Indicane due e spiega perché pensi
che  avrebbero  potuto  infuire  sulla  bontà  dei  tuoi  risultati  Hai  pensato  a  qualche  accorgimento  per
migliorare i risultat? Se sì spiega quale e perchéi Rispondi sul foglio rispostei 
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