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1. Introduzione 

L’ obiettivo che ci siamo posti con questo progetto è quello di studiare la dinamica del 

razzo ad acqua partendo da una esperienza già effettuata qualche anno fa nel nostro 

istituto (1) e sviluppandola ulteriormente.  

Il razzo è composto da due bottiglie di plastica, di cui una costituisce il serbatoio che 

contiene l’acqua e l’altra l’ogiva. 

Per mettere in movimento il razzo si inserisce una certa quantità d’acqua e si porta a 

pressione l’aria presente in esso con l’utilizzo di una pompa. Successivamente si sgancia 

dal sistema di pompaggio e, per via della sovrappressione interna, viene esercitata una 

forza sull’acqua che fuoriesce, a sua volta, per il terzo principio della dinamica, ne 

esercita una uguale e opposta sul razzo, mettendolo in movimento. 

Lo studio della dinamica riguarda la prima fase del moto, quella in cui si esercita la 

spinta dell’acqua. Con i nostri esperimenti abbiamo esaminato il moto del razzo al 

variare della pressione, della quantità d’acqua immessa e del diametro del foro dal quale 

essa fuoriesce. Per fare questo abbiamo utilizzato la video-analisi ed in particolare il 

software Tracker che permette di studiare le diverse caratteristiche del moto 

attraverso l’analisi di un video. Inoltre, con l’utilizzo di un sensore di forza 

interfacciato al computer, abbiamo analizzato la spinta del razzo all’aumentare della 

pressione. 

2. L’apparato sperimentale 

L’apparato sperimentale è composto da tre elementi fondamentali: il razzo, la rampa di 

lancio e il sistema di sgancio/pompaggio dell’aria. 

Per la costruzione del razzo abbiamo utilizzato due semplici bottiglie in plastica da 2 

litri.  Ad una delle due bottiglie abbiamo eliminato sia il fondo che il collo ed è stata 

utilizzata per  la realizzazione dell’ogiva del razzo. L’altra bottiglia invece è stata 

lasciata intera e costituisce il serbatoio dove verrà poi introdotta l’acqua (figura 1). 

Abbiamo poi fissato all’interno del collo, della seconda bottiglia, un giunto da 

giardinaggio con una colla poliuretanica bi-componente molto resistente alle alte 

pressioni (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver assemblato le due bottiglie  abbiamo fissato tre alette in plastica, di forma 

trapezoidale, alla base del razzo con la colla a caldo, come si può notare in figura 3. 

Figura 1. Assemblaggio delle due bottiglie 
Figura 2. Giunto da giardinaggio 

inserito nel collo della bottiglia 
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Infine abbiamo ricoperto il tutto con del nastro adesivo telato per tenere unite le varie 

parti e per rendere il razzo più resistente alle alte pressioni.  

La massa complessiva del razzo è  M = 156g.  

Il secondo elemento fondamentale dell’apparato sperimentale è la rampa di lancio.  

Essa è costituita da una base di legno (30cm x 40cm x 3cm) e da tre aste in alluminio di 

lunghezza 1 m. Le aste sono agganciate alla base della rampa con sei angolari da 

fissaggio, lungo una circonferenza di diametro più grande di quello della sezione del 

razzo (figura 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte più difficile da realizzare  dell’apparato è il sistema di sgancio/pompaggio 

dell’aria. Abbiamo preso un tubo da giardinaggio, lungo 10 m e resistente alle alte 

pressioni (24 atm), e ad una estremità abbiamo inserito una valvola da gommista 

bloccata con della colla ed una fascetta stringitubo. All’altra estremità  abbiamo 

collegato un raccordo da giardinaggio (figura 5). Il tubo è stato poi  inserito in una 

braga da idraulico con il raccordo bloccato nella sua parte superiore e l’altra estremità 

uscente dalla parte inferiore, come si può vedere in figura 6. Successivamente la braga 

è stata fissata tra le tre aste di alluminio al centro della rampa di lancio, incastrando 

nell’ingresso libero un pezzo di legno leggermente conico, precedentemente agganciato 

alla base tramite una vite autofilettante e  colla vinilica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Razzo con alette 

Figura 4. Aste in alluminio agganciate sulla base in 

legno 

Figura 5. Tubo con valvola e raccordo alle estremità Figura 6. Tubo con raccordo inserito nella braga 
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Il giunto da giardinaggio nel collo della bottiglia, inserito nel raccordo, consente di 

bloccare il razzo al sistema di sgancio.  

Per sganciare il razzo dalla base si agisce sul raccordo abbassandone la parte esterna 

con una leva che è costituita da due asticelle in alluminio con sezione a L vincolata con 

una vite su una delle barre in alluminio (figura 7). Viene azionata a distanza utilizzando 

una corda passante attraverso una carrucola fissata sulla base di legno (figura 8). In 

questo modo chi “gonfia” e sgancia il razzo si trova a distanza di sicurezza. Nella foto 

di figura 9 si vede l’intero apparato con il razzo agganciato al raccordo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

          

               Figura 9. Apparato sperimentale completo 

                                                                  Figura 10. Analisi di un lancio con Tracker (P=5 105 Pa, V=600 ml) 

L’aria è immessa nella bottiglia con una pompa a mano, dotata di manometro (sensibilità 

0,2·105 Pa; portata 11·105 Pa) che consente di misurare la pressione ottenuta all’interno 

del razzo.  

Per effettuare i filmati abbiamo utilizzato uno smartphone “Samsung S4” (30 frame/s) 

collocato ad una distanza di 10-12 metri dalla rampa di lancio e ad una altezza di circa 2 

Figura 7. Leva agente sul raccordo 
Figura 8. Carrucola attraverso la quale viene 

azionata la leva 
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metri, grazie all’utilizzo di un tavolo e un cavalletto. Disponendo il cellulare così in alto, 

cioè a circa la metà dell’altezza raggiunta mediamente dal razzo durante la fase di 

fuoriuscita dell’acqua, si riducono gli errori di prospettiva. Ulteriore accorgimento a 

suddetto scopo è quello di prendere il riferimento metrico, nel nostro caso un’asta di 

lunghezza 1,20 m evidente nella figura 10, a fianco alla rampa e quindi sul piano in cui 

avviene il moto del razzo. 

 

3. Misure  

Come già detto, lo scopo del nostro lavoro è quello di studiare il moto del razzo nella 

fase iniziale, quando è presente la spinta dell’acqua. Quindi, innanzitutto, abbiamo 

verificato il tipo di moto che il razzo ha in questa fase. Da una analisi preliminare 

abbiamo scoperto che il moto è uniformemente accelerato, come si evince dal grafico di 

figura 11 dove è riportato il diagramma orario ottenuto con Tracker, analizzando il moto 

rappresentato in figura 10.  

 

             Figura 11. Grafico spazio-tempo del moto del razzo ottenuto con tracker (P=5·105 Pa, V=600 ml e foro da 8,2 mm) 

Dopo questa prima fase, il nostro lavoro è consistito nel determinare l’accelerazione 

nelle varie condizioni sperimentali: al variare della pressione (con 600 ml di acqua e 

foro di diametro 8,2 mm), al variare del volume d’acqua (con pressione 3·105 Pa e foro 

da 8,2 mm) ed infine al variare del diametro del foro (con pressione 4·105 Pa e volume 

d’acqua di 600 ml). Per ogni condizione sperimentale si sono effettuati tre lanci con 

relativi video e analizzando i filmati si sono determinate le accelerazioni tramite i 

grafici ottenuti con Tracker. L’accelerazione corrisponde al parametro A, riportato in 
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basso a destra del grafico di figura 11, moltiplicato per 2. Nell’esempio di figura 11 il 

parametro A è uguale a 17,7 quindi l’accelerazione corrisponde a 35,4 m/s2. Per ogni 

misura di accelerazione si è associato un errore assoluto dato dalla semidispersione 

massima determinata sui tre lanci. Di seguito riportiamo i risulti ottenuti. 

3.a Accelerazione al variare della pressione (2) 

In questo primo caso, come già accennato, abbiamo valutato la variazione 

dell’accelerazione del razzo al variare della pressione. In tabella I e in figura 12 sono 

riportati rispettivamente dati e grafico corrispondente. 

 

  P (105 Pa) a (m/s2) 

2,0±0,2 8±1 

3,0±0,2 16±1 

4,0±0,2 26±1 

5,0±0,2 35±2 

6,0±0,2 43±2 

7,0±0,2 49±3 

                                                                               Tabella I Accelerazione al variare della pressione 

 

 

        Figura 12. Grafico dell’accelerazione in funzione della pressione (V=600 ml; Φ=8,2 mm) 
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Come si evince dal grafico di figura 12, all’aumentare della pressione, l’accelerazione 

aumenta proporzionalmente. Il modello matematico che meglio approssima i dati 

sperimentali è di tipo lineare, ossia: 
𝒂 = 𝟖 ∙ 𝑷 − 𝟖, 𝟒 

 

dove  8 m/105 Pa·s2 è l’incremento di accelerazione quando la pressione aumenta di 1·105 

Pa, mentre  –8,4 m/s2 è l’accelerazione del razzo quando non vi è la spinta dell’acqua (P = 

0 Pa); questo valore teoricamente dovrebbe essere pari all’accelerazione di gravità (–

9,8 m/s2). Il risultato ottenuto, dal punto di vista teorico, è di facile interpretazione. 

Aumentando la pressione, aumenta in modo proporzionale la forza che spinge l’acqua 

verso l’esterno della bottiglia e di conseguenza la forza di reazione che spinge il razzo; 

quindi anche l’accelerazione aumenta in modo proporzionale, ovviamente a parità di 

acqua inserita nel razzo. 

 

3.b Accelerazione al variare della quantità d’acqua 

In questo secondo caso abbiamo voluto studiare l’andamento dell’accelerazione al 

variare del volume d’acqua immessa nel razzo che è determinato con un cilindro 

graduato di portata 500 ml e sensibilità 5 ml, mantenendo costante la pressione. I dati 

ottenuti sono riportati in tabella II e il corrispondente grafico in figura 13. 

V (ml) a (m/s2) 

300±5 30±2 

400±5 23±2 

500±5 19±2 

600±10 16±1 

700±10 13±1 

800±10 11±1 
                               Tabella II  Accelerazione al variare del volume 

 

Nel grafico si vede che all’aumentare dell’acqua, quindi della massa complessiva del 

razzo, l’accelerazione diminuisce secondo una proporzionalità inversa. Infatti la spinta 

che riceve il razzo è proporzionale alla pressione e non varia se si cambia la quantità 

d’acqua, ma una maggiore massa comporta una diminuzione di accelerazione per il 

secondo principio della dinamica. In sostanza la legge matematica che meglio 

approssima i punti sperimentali  𝑎 = 9679 ∙ 𝑉−1 è in accordo con la formula 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎.  
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Il parametro 9679 𝑚 ∙ 𝑚𝑙
𝑠2⁄  è legato alla spinta media che subisce il razzo che a sua 

volta è in relazione con la pressione media. 

 
Figura 13. Grafico dell’accelerazione in funzione del volume d’acqua ( P=3·105 Pa;  Φ=8,2 mm) 

 

 

3.c Accelerazione al variare del diametro del foro di fuoriuscita dell’acqua 

Un altro fattore che influenza la dinamica del razzo è il diametro dell’ugello attraverso 

cui fuoriesce l’acqua. Questo tipo di misura è risultata più difficile rispetto alle 

precedenti in quanto, nell’apparato da noi utilizzato, non è per nulla semplice variare 

tale foro.  

Come detto sopra, il giunto da giardinaggio ha un foro di diametro 8,2 mm e per variare 

questa misura si è proceduto come segue. Abbiamo riempito l’interno del giunto con 

della colla bi-componente e, una volta indurita, con l’utilizzo di un trapano, abbiamo 

fatto un foro da 4 mm e quindi abbiamo eseguito i tre lanci. Dopo di che abbiamo 

allargato il foro con una punta da 7 mm ed effettuato di nuovo i tre lanci. Infine,  nel 

tentativo di portare il diametro interno del giunto a 10 mm la parte sagomata esterna, 

necessaria per ancorarlo al raccordo, si è rovinata e a questo punto non era più 

utilizzabile con l’apparato sopra descritto. Allora abbiamo deciso di effettuare misure 

con diametri maggiori utilizzando un altro apparato. A tal fine abbiamo usato un  tubo 

metallico di diametro 1 cm e lunghezza circa 60 cm ed un tappo in gomma conico forato. 

Abbiamo inserito il tubo nel foro del tappo posizionando quest’ultimo a metà della 

lunghezza del tubo, facendo attenzione che il tappo fosse ben aderente al tubo e  

avesse il diametro superiore esterno poco maggiore di quello del foro dell’ugello. Il 

tutto è stato rivestito con qualche strato di nastro adesivo da elettricisti. Con questo 

sistema   abbiamo utilizzato due razzi perfettamente identici, uno con foro allargato 

fino a 14 mm e l’altro senza giunto con foro da 22 mm, corrispondente al diametro del 

a = 9679 ۰ ּV-1,00 
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collo della bottiglia.  Per effettuare i lanci viene inserito il tubo nel razzo fino ad 

incastrare il tappo nel  foro. Dall’estremità del tubo uscente dalla “bottiglia” si immette 

l’aria a pressione tramite un tubo da giardinaggio con valvola da gommista, come 

spiegato in precedenza. Per tenere il tubo con il razzo in posizione verticale per il lancio 

abbiamo usato come supporto la base della campana da vuoto 

in dotazione nel nostro laboratorio di fisica (figura 14). In 

questo caso, però,  il razzo si sgancia dal tubo quando la 

pressione è sufficiente a svincolarlo dal tappo in gomma. Per 

poter effettuare i lanci alla pressione da noi scelta, il nostro 

professore teneva il razzo dalla parte bassa durante il 

pompaggio dell’aria e lo lasciava andare quando la pressione 

letta sul manometro raggiungeva il valore desiderato.  

A causa delle problematiche accennate, queste misure 

risultano senz’altro quelle meno accurate. In effetti si evince 

anche dal grafico di figura 15 dove sono riportate le misure 

con vari diametri ottenute con pressione pari a 4۰105 Pa e 

V=600 ml, i cui valori sono riportati in tabella III. Queste 

misure sono state effettuate con razzi senza zavorra. 

 

d (mm) a (m/s2) 

4,0±0,1 12±1 

7,0±0,1 25±1 

8,2±0,1 33±2 

14,0±0,1 160±10 

22,0±0,1 332±8 
                                              Tabella III Accelerazione in funzione del  diametro del foro 

La legge che meglio approssima i dati sperimentali è, praticamente, una proporzionalità 

quadratica e sembra essere in accordo con quanto ci aspettiamo teoricamente. Infatti, 

a parità di pressione, siccome quest’ultima è legata alla forza dalla relazione   

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝐹𝑜𝑟𝑧𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
  , la spinta è direttamente proporzionale alla superficie. Nel 

nostro caso la superficie da considerare è quella del foro dell’ugello che, essendo 

circolare, è data dalla relazione 
𝜋

4
(𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)2; di conseguenza la forza dipende dal 

diametro al quadrato e, per la seconda legge della dinamica, anche l’accelerazione 

dipende dal diametro al quadrato. 

 

Figura 14. Apparato utilizzato 

per i lanci con diametri maggiori 
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           Figura 15. Andamento dell’accelerazione in funzione del diametro del foro attraverso il quale fuoriesce l’acqua (P=4۰105 Pa e V=600 ml) 

 

     3.d Andamento della spinta dell’acqua 

Ultimo scopo del nostro lavoro è stato quello di studiare l’andamento della forza che la 

fuoriuscita dell’acqua esercita sul razzo. Per effettuare queste misure abbiamo 

allestito l’apparato riportato in figura 16. Il razzo è stato vincolato al terreno tramite 

due funicelle legate ad una piccola scodella in plastica posta sulla punta del razzo e le 

altre estremità delle corde, come si vede dalla foto,  sono ancorate a terra, una 

direttamente con un gancio conficcato nel terreno e l’altra su un sensore di forza 

vincolato al terreno con morsetti e ganci. Il sensore è collegato al computer tramite 

una interfaccia  (3BNetLab).  

Come per i lanci effettuati nelle altre condizioni si porta l’aria all’interno del razzo al 

valore desiderato, si sgancia il razzo dal raccordo agendo sulla leva e per effetto della 

spinta dell’acqua il razzo spingerà sulla scodella, a questo punto le corde si tenderanno e 

il sensore con l’interfaccia registreranno ad intervalli temporali fissi (nel nostro caso 

0,005 s) il valore della forza. Quando il razzo è ancorato alla rampa di lancio le 

cordicelle non sono in tensione, per fare in modo che, una volta sganciato il razzo, tra 

quest’ultimo e il sistema di ancoraggio ci sia lo spazio minimo affinché  l’acqua possa 

uscire liberamente.  

In figura 17 è riportato un esempio di  grafico della forza in funzione del tempo, 

ottenuto con il sistema sopra descritto con una pressione di 6·105 Pa e una quantità 

d’acqua pari a 600 ml.  

Il picco che si ha inizialmente è dovuto al fatto che, quando il razzo è ancorato al 

sistema di pompaggio le due corde non sono tese perché devono consentire al razzo di 

sollevarsi qualche centimetro per la fuoriuscita dell’acqua. 
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       Figura 16. Apparato per la misura della spinta del razzo (in alto a destra dettaglio del sensore di forza ed interfaccia) 

 

 

 
                Figura 17.  Andamento della forza ottenuto con il sistema di acquisizione dati ( P=6۰105 Pa; V=600 ml e foro da 8,2 mm) 
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pare la più plausibile, anche perché i picchi delle forze ottenuti in tutti i grafici non 

sono compatibili con le pressioni utilizzate. In effetti inizialmente questo fenomeno era 
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molto più evidente con ampie oscillazioni, successivamente abbiamo messo tra la parte 

superiore del razzo e la scodella una spugna (visibile nella foto di figura 16) che 

permette di tenere in tensione le corde prima che il razzo venga sganciato dal sistema 

di pompaggio, ma consente al razzo di spostarsi leggermente verso l’alto. In questo 

modo l’urto del razzo sulla scodella avviene in modo meno “violento” e quindi i picchi e 

soprattutto le oscillazioni sono notevolmente attenuate (3). 

In ogni caso l’andamento della forza, a parte i primissimi istanti in cui avviene quanto 

descritto e quindi non sappiamo qual è il reale comportamento, sembra diminuire più o 

meno linearmente col tempo. 

Il grafico rappresenta la forza che misura il sensore e quindi quella che si esercita su 

una delle due corde. Per determinare la forza totale bisogna considerare che anche 

sull’altra corda agisce la stessa forza ed inoltre le due funi hanno una direzione di 45° 

rispetto la verticale, direzione lungo la quale agisce  la spinta del razzo. Per cui per 

determinare la reale forza agente sul razzo, bisogna conoscere le componenti delle due 

forze agenti sulle due funi lungo l’asse verticale, ossia, dato il valore F della forza 

agente su una delle funi, la forza sul razzo è 2 ∙ 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠45.  

Noi abbiamo realizzato cinque misure di forza al variare della pressione da 3·105 Pa a 

7·105 Pa sempre con la stessa quantità d’acqua.  

Tutti i grafici sono simili a quello di figura 17. 

Da questi grafici abbiamo cercato di ricavare un'altra informazione. Ci siamo chiesti 

come potevamo determinare la massima forza esercitata dal razzo all’inizio della spinta, 

quando la pressione è massima, visto che il picco che questi grafici presentano non può 

corrispondere, per i motivi sopra citati, al valore massimo della forza. Per determinare 

tale valore abbiamo proceduto nel seguente modo. Dai grafici abbiamo tolto i valori 

della forza corrispondenti alla fase iniziale (picco e oscillazioni) e abbiamo ipotizzato 

che l’andamento della forza fosse lineare come la seconda parte del grafico ( facendo 

riferimento alla figura 17 intendiamo i dati dal tempo 0,38/0,39 s in avanti). Quindi con 

l’utilizzo di excel abbiamo ottenuto la linea di tendenza che meglio approssima i dati ed 

in particolare l’intercetta con l’asse y. Quest’ultimo valore rappresenta, secondo la 

nostra ipotesi, la forza massima che si esercita sulla funicella, poi da questa, seguendo 

quanto detto in precedenza, si può determinare la spinta massima del razzo. Di seguito 

(figura 18) facciamo vedere un esempio di tale procedura applicata proprio al grafico di 

figura  17. Dal grafico si ricava che l’intercetta con l’asse delle y è circa 24,3 N, quindi, 

per quanto detto prima, la forza esercitata dal razzo all’inizio, quando la pressione è 

massima, è data da 2 ∙ 24,3 ∙ 𝑐𝑜𝑠45 = 34,4 𝑁. 
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          Figura 18.  Andamento della spinta del razzo dopo le fluttuazioni iniziali 

 

Questa procedura l’abbiamo ripetuta per tutti i grafici e i valori ottenuti sono riportati 

in tabella IV e in figura 19 vi è il corrispondente grafico. 

P (105 Pa) F (N) 

0 0 

3,0±0,2 18 

4,0±0,2 22 

5,0±0,2 28 

6,0±0,2 34 

7,0±0,2 44 
                               Tabella IV Forza al variare della pressione 

 

L’andamento della forza massima in funzione della pressione, come ci aspettavamo dalla 

teoria, è una diretta proporzionalità. La pendenza del grafico (nel nostro caso 5,8·10-5 

N/Pa) ha le dimensioni di una superficie e dovrebbe rappresentare l’area della sezione 

del foro attraverso la quale fuoriesce l’acqua, nel nostro caso sezione circolare di 

diametro 8,2 mm. In effetti se ricaviamo il diametro dalla relazione 
𝜋

4
∙ 𝑑2 = 5,8 ∙ 10−5 si 

ottiene  8,6 mm, un valore molto simile al diametro del raccordo.  Il fatto che il valore 

del diametro che deduciamo sperimentalmente, sia poco più grande del valore reale, ci 

fa supporre che il metodo utilizzato per determinare la forza massima esercitata dalla 

F = -27,2 t + 24,3 

R² = 0,993 
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spinta dell’acqua sia valido, anche se, probabilmente, sovrastima leggermente i suddetti 

valori (4).  

 

                 Figura 19. Grafico della forza al variare della pressione (V=600 ml e foro da 8,2 mm) 

 

4. Conclusioni 

L’esperienza del razzo ad acqua può sembrare semplice; in realtà le dinamiche e quindi 

le cause del suo comportamento che noi abbiamo studiato sono piuttosto complesse. 

Non ci siamo accontentati di ripetere ciò che è illustrato nel nostro articolo di 

riferimento (1); abbiamo anzi voluto indagare altri fattori, analizzandoli e provando a 

dare loro una spiegazione. Questo studio ci ha permesso di apprendere qualcosa di 

nuovo, un aspetto interessante della fisica che purtroppo non si ha la possibilità di 

esplorare a fondo durante le normali ore scolastiche. Inoltre, ora abbiamo capito che 

per studiare alcuni fenomeni fisici interessanti non occorre necessariamente un 

laboratorio specialistico; infatti il nostro esperimento è stato realizzato quasi del tutto 

con l’utilizzo di materiali facilmente reperibili. 

 Le difficoltà non sono mancate: eseguire le misure nelle fredde giornate di Dicembre 

non ci ha sicuramente agevolato e nemmeno l’inconveniente dei razzi finiti sul tetto 

della scuola. Tutto ciò ha reso il lavoro anche divertente, ma soprattutto ci ha fatto 

capire quanto, nel campo della ricerca, gli ostacoli siano all’ordine del giorno e 

aumentino il desiderio della scoperta. Ottenere i risultati sperati a volte in modo quasi 

“immediato” è stato positivo, ma sicuramente più soddisfacente si è rivelato il lavoro 

F = 5,88 P 

R² = 0,9875 
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frutto di ore passate a cercare di capire il perché l’esito fosse quello che ci 

aspettavamo oppure no. 
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(2) Le misure riportate nelle sezioni 3.a e 3.b sono state effettuate con il 

razzo “zavorrato” con 4 pesi da 50 g, per cui la massa complessiva del 

razzo a vuoto è di 356g. Questa scelta è stata adottata perché  nei primi 

due lanci effettuati  i razzi sono finiti  sul tetto della nostra scuola ed uno 

dei due non siamo riusciti a recuperarlo, situazione verificatasi anche in 

lanci successivi.    

(3) Esempio di grafico ( P=3·105 Pa) della forza ottenuto senza la spugna 

interposta tra razzo e scodella. Come si può notare le variazioni della 

forza nella fase iniziale sono molto più ampie. 

 

 

(4) In realtà la forza così determinata è la risultante tra la spinta dell’acqua 

ed il peso del razzo. Quest’ultimo, nelle condizioni in cui abbiamo 

effettuato le misure, varia tra 7,5 N, quando è pieno d’acqua, e 1,5 N 

quando è fuoriuscita tutta l’acqua. 
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