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ll gruppo ha lavorato in sintonia per tutta la durata del progetto. Si è dimostrato interessato e curioso. Ha

approfondito gli aspetti storici sia utilizzando video su youtube, sia scaricando materiale dai siti
dell'università, sia facendo più volte visite all'università di Padova sia per visionare il materiale storico
conservato nel museo della Fisica sia per utilizzare il materiale dei laboratori del dipartimento.

ll progetto ha visto impegnato il gruppo inizialmente nel tentare dí comprendere come venisse utilizzata la

Fisica sperimentale all'epoca di Galileo e perché venissero allestiti degli esperimenti. Hanno compreso il

carattere qualitativo e descrittivo di questi esperimenti, ma hanno avuto anche il piacere di studiare i

manoscritti di Galileo che testimoniavano il fatto che i suoi esperimenti avevano anche un riscontro
quantitativo e che Galileo effettuava anche misurazioni.

ll gruppo ha quindi studiato, utilizzando il materiale del laboratorio della scuola, il moto rettilineo uníforme,
e il moto uniformemente accelerato, allestendo vari esperimenti che li aiutassero a comprenderne le
caratteristiche e che riproducessero le equazioni e i grafici spazio/tempo che stavano studiando in classe.

Hanno dovuto ingegnarsi sia per allestire gli esperimenti, sia per determinare le grandezze che erano ín

grado di misurare direttamente e hanno studiato metodologie che permettessero loro di determinare
índirettamente le altre grandezze. Si sono scontrati contro i problemi pratíci del dover allestire un

esperimento, a partire dai limíti strumentali, per cui non si può misurare tutto in tutte le situazioni. Si sono
resi conto dell'accuratezza con cui si deve lavorare in laboratorio altrimenti le misurazioni non risultano
coerenti e hanno discusso molto sui metodi migliori che rendevano accurate le misure, utilizzando in
situazioni diverse metodologie di misurazioni diverse.

Si sono dimostrati un gruppo ben organizzato e si sono distribuíti in maniera equa sía i compiti in
laboratorio sia il lavoro di elaborazione dei dati. Si sono dimostrati propositivi e hanno accettato anche di
dover ripetere misurazioni (dove possibile) perché il metodo adottato non era consistente. Sotto questo

aspetto si sono dimostrati molto critici rispetto ai risultati ottenuti e la loro criticità li ha aiutati a

perfezionare il loro metodo diindagine.

L'aver riprodotto un esperimento storico è stato stimolante perchè i ragazzi hanno potuto utilizzare gli
strumenti storicamente utílizzati per fare misurazioni ( orologio ad acqua) e quindi hanno perfezionato
abílità che attualmente non sono più richieste, per esempio prendere misurazíoni senza guardare
l'esperimento ma ascoltando il rumore prodotto dall'esperimento li ha costretti al silenzio e alla
concentrazione, qualità che nel laboratorio della scuola dove avevano utilizzato sensori per le misurazioni,
non erano così importanti. Ugualmente hanno dovuto contare molto sulle loro percezioni quando hanno
ascoltato il suono delle campanelle per formulare ipotesi e quindi verificarle.

L'oggetto del loro progetto si è dimostrato in linea con gli argomenti affrontati in fisica ( moto uniforme e
uniformemente accelerato) e in matematica { equazione della retta e della parabola} nelperiodo in corso.
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RELAZIONE DEL PROGETTO: IL PIANO INCLINATO DI GALILEO 

ABSTRACT 

Lo scopo del nostro lavoro è stato rivisitare l’esperimento del piano inclinato di Galileo.  

Abbiamo cercato di comprendere come sia nato questo esperimento e quale fosse lo scopo per poi 

rielaborarlo in chiave moderna. 

Per capire quale è stato lo scopo dell’esperimento realizzato da Galileo, abbiamo deciso di chiedere la 

collaborazione dell’Università di Padova e in particolare della dott.ssa Talas che è responsabile del Museo 

della Fisica del Dipartimento di Fisica di Padova. Volevamo comprendere l’ambiente e il contesto in cui 

Galileo ha realizzato il suo esperimento e quale fosse l’obiettivo didattico. 

Secondo la fisica aristotelica, vi era una spontanea tendenza dei corpi spostarsi verso quello che era il loro 

luogo naturale. Il fuoco ad esempio saliva, mentre i corpi gravi (fatti di terra e acqua, e loro miscele) 

tendevano a cadere per raggiungere il centro della Terra. Si pensava che questi acquistassero subito una 

velocità che dipendeva dal loro peso e dalla resistenza del mezzo. A partire dal Medioevo però, si era iniziato 

a considerare che la velocità di caduta aumentasse per piccoli scatti, rimanendo uniforme fra uno scatto e 

l’altro: l’accelerazione restava quindi concentrata in alcune fasi brevi e transitorie del moto. Oltre ai moti 

detti “naturali”, si consideravano i cosiddetti moti “violenti”, come il lancio di una pietra o di una freccia. Gli 

aristotelici del Rinascimento pensavano che l’oggetto seguisse una certa direzione fino a che il suo “impeto” 

non si esaurisse, dando luogo a un moto naturale verso il basso. L’interruzione fra un tipo di moto e l’altro 

era vista come una vera e propria discontinuità.   

INTRODUZIONE 

A Dicembre siamo andati all’Università di Padova nel Dipartimento di Fisica. Qui abbiamo incontrato la 

dott.ssa Talas, che ci lavora e la quale ci ha dato un ampio approfondimento sulla vita di Galileo. 

Ci ha parlato, oltre che della vita del famoso scienziato da Pisa, anche della sua importanza ai fini della 

scienza dell’epoca e la differenza fra le sue sperimentazioni e quelle di altri scienziati. 

In particolare ha sottolineato che a quell’epoca si pensava di conoscere perfettamente le leggi che 

regolavano i fenomeni osservabili e gli esperimenti avevano lo scopo di illustrarle, non di confutarle o 

verificarle, per cui non venivano effettuate misurazioni. Proprio per questo Galileo non scriveva tutti i 

risultati ottenuti, ma era minuzioso nel descrivere il suo esperimento e come lo aveva eseguito. L’utilizzo di 

quei macchinari veniva considerato un’invenzione solamente teorica da fisici suoi contemporanei.  

Ci ha particolarmente colpito questo aspetto della storia della fisica: la dottoressa ci ha spiegato che al quel 

tempo la fisica era descrittiva, quindi descriveva fenomeni e gli esperimenti servivano a dare dimostrazione 

dei fenomeni senza fare misurazioni. Oggi, invece, la fisica e le scienze sperimentali descrivono la realtà 

tramite dei modelli matematici: gli esperimenti servono per affermare o modificare i modelli stessi.  

Galileo è stato un precursore della fisica e del metodo sperimentale moderno poiché abbiamo documenti 

che dimostrano che i suoi esperimenti non erano solo descrittivi, ma che faceva misurazioni e le 

confrontava con i valori numerici che si aspettava di ottenere. 

Per comprendere meglio il lavoro di Galileo, abbiamo deciso di studiare in via sperimentale il moto 

rettilineo uniforme e uniformemente accelerato e quindi di utilizzare il piano inclinato. Abbiamo pensato di 



usare gli strumenti del nostro laboratorio di fisica e abbiamo effettuato misurazioni con lo scopo di 

verificare le leggi che abbiamo studiato quest’anno. 

Successivamente abbiamo chiesto al Dipartimento di Fisica di poter usufruire della loro attrezzatura per 

effettuare l’esperimento storico. 

Infine abbiamo confrontato i metodi e i risultati ottenuti. 

PRIMA PARTE DELL’ESPERIMENTO: RIVISITAZIONE IN CHIAVE MODERNA 

Per studiare il moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato abbiamo utilizzato i seguenti oggetti: 

 Piano inclinabile con guida ad aria 

 Carrello con asta 

 Due sensori a variazione di luminosità  

 Aste mobili e collegabili al piano 

 Un pesetto di 0,50 kg 

Il piano con cui abbiamo svolto l’esperimento è così costituito: sopra ha una guida ad aria per rimuovere 

l’attrito che la guida stessa avrebbe potuto creare e dietro di essa si trova un incavo dove sono inseribili 

delle aste mobili. Su queste aste vengono posizionati i sensori, dei quali uno rimane sempre fermo nella 

stessa posizione, l’altro si muove di misurazione in misurazione. I sensori funzionano a variazione luminosa: 

davanti al sensore è posta una lampadina e quando l’asta messa sopra al carrello che va nella guida passa 

davanti alla sorgente luminosa il sensore nota la variazione e fa partire il cronometro, che viene disattivato 

dall’altro.  

L’esperimento che abbiamo svolto si è diviso in due fasi principali:  

 Verificare i moti rettilineo uniforme e uniformemente accelerato in un piano non inclinato 

 Verificare il moto rettilineo uniformemente accelerato un piano inclinato con varie angolazioni 

La prima parte dell’esperimento consiste nel verificare, come già detto, i moti nel piano parallelo al 

pavimento tramite l’uso di un pesetto dal peso di 0,50 kg. Per quanto riguarda il moto rettilineo uniforme, il 

pesetto viene lasciato cadere fino a poco prima del primo sensore, dove incontra uno sgabello che ferma il 

suo moto originale. Mentre per il moto rettilineo uniformemente accelerato, abbiamo tolto lo sgabello, in 

modo che l’accelerazione del pesetto fosse in costante aumento.  Per entrambi i moti la partenza del nostro 

carrello avveniva a 0,30m, il primo sensore era posizionato a 0,60 m e il secondo aumentava la sua distanza, 

creando quindi i seguenti ∆S: 0,20m; 0,30m; 0,40m; 0,50m; 0,55m; 0,60m; 0,70m.  

Per prima cosa, abbiamo verificato il moto rettilineo uniforme con il pesetto. Abbiamo quindi collegato il 

carrello al pesetto con un filo e, dopo aver azionato la guida ad aria, lo abbiamo fatto partire. Abbiamo 

messo il pesetto in modo tale che il carrello partisse con moto uniformemente accelerato e quando 

sarebbe giunto davanti al primo sensore sarebbe andato in moto rettilineo uniforme. Quindi abbiamo 

posizionato il secondo sensore, invece, a posizioni diverse, in modo da ricreare i ∆S già scritti prima. A 

questo punto abbiamo fatto 10 misurazioni per ∆S, per poter analizzare chiaramente gli errori, e abbiamo 

riordinato tutti i dati con una tabella excel, per poter creare diversi grafici. Questo è il grafico che abbiamo 

ottenuto: 



 

 

A questo punto, tenendo il piano con la stessa inclinazione del precedente, abbiamo tolto lo sgabello, 

lasciando andare il pesetto fino al pavimento. Questo per far si che durante la misurazione dei sensori il 

moto fosse rettilineo uniformemente accelerato. A questo punto utilizziamo i ∆S di prima, abbiamo preso 

sempre 10 misurazioni per ogni ∆S, ed abbiamo analizzato i dati nello stesso modo di prima. Ecco il grafico 

di questa parte: 

 

Finita la prima fase dell’esperimento siamo passati alla seconda: quella in cui abbiamo usato il piano 

inclinato. Partendo dal piano stabile parallelo a terra, abbiamo abbassato l’estremità destra del piano in 

modo da inclinarlo. A questo punto con gli stessi ∆S di prima abbiamo fatto le 10 solite misure, senza 

logicamente utilizzare il pesetto, che altrimenti avrebbe fornito un’accelerazione ulteriore. 

Successivamente, presi i dati, abbiamo cambiato inclinazione per 2 volte, in modo da averne 3 totali. I dati li 

abbiamo analizzati nello stesso modo dei precedenti, e i grafici ottenuti sono i seguenti:  

 

 



 

 

 

Quindi abbiamo messo i tre grafici a confronto all’interno di uno unico che comprendeva tutte e tre le 

parabole  e quello che abbiamo ottenuto è il seguente grafico: 

 

Abbiamo quindi prolungato le interpolazioni in modo da evidenziare meglio la forma a parabola del grafico 

spazio/tempo, con gli stessi dati del grafico precedente: 

 

CONSIDERAZIONI SULLA PRIMA FASE DELL’ESPERIMENTO 

Nel primo grafico, l’unico riguardante un moto rettilineo uniforme, abbiamo visto che la velocità data dal 

pesetto è di circa 68 cm/s, perciò 0,68 m/s. Questa velocità l’abbiamo ottenuta tramite i dati posti sulla 

seguente tabella: 

 



MOTO RETTILINEO UNIFORME 

∆S 
(cm) 

ε ass  spazio 
(cm) ∆T (s) 

ε ass 
tempo(s) V  ε V 

30 0,3 0,442 0,005 
        
0,679  

        
0,014  

40 0,3 0,589 0,015 
        
0,679  

        
0,022  

50 0,3 0,724 0,025 
        
0,691  

        
0,028  

60 0,3 0,865 0,025 
        
0,693  

        
0,023  

70 0,3 1,047 0,022 
        
0,668  

        
0,017  

 

L’errore dello spazio è costante a 0,3 cm per via degli strumenti: 0,1 cm per la partenza del carrello e 0,1 cm 

a testa per sensore. Per il tempo invece è vario e per quanto riguarda questa tabella si va da un minimo di 

0,005 s a 0,025s: errori molto piccoli. Tutti i tipi di errori sono da considerare strumentali, tranne quello 

della partenza del carrello che incide sullo spazio e che è invece un errore dell’addetto allo spostamento del 

carrello stesso.  

Parlando invece del secondo grafico, riguardante un moto rettilineo uniformemente accelerato, la tabella 

dei dati è la seguente: 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 

∆S (cm) ε ass spazio (cm) ∆T (cm) ε ass tempo (cm) 

20 0,3 0,243 0,005 

30 0,3 0,364 0,010 

40 0,3 0,466 0,010 

50 0,3 0,560 0,010 

55 0,3 0,587 0,005 

 

Gli spazi sono i medesimi della tabella precedente: come detto ad inizio esperimento gli spostamenti 

analizzati sono gli stessi per ogni tipologia di studio dei moti. I tempi trovati sono quasi la metà di quelli del 

moto rettilineo uniforme. Guardando nel grafico, possiamo trovare l’equazione che descrive la parabola: (y 

= 37,728x2 + 69,598x). Possiamo quindi ottenere che l’accelerazione è di circa 75,5 cm/s2 e la velocità 

iniziale è di circa 70 cm/s.  

Abbiamo poi lavorato sul piano inclinato a 3 diverse inclinazioni e queste sono le tabelle che descrivo i dati 

spazio-tempo:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 3 

∆S (cm) ε ass spazio (cm) ∆T (cm) ε ass tempo (cm) 

20 0,3 1,303 0,010 

30 0,3 1,627 0,005 

40 0,3 1,910 0,010 

50 0,3 2,171 0,010 

55 0,3 2,289 0,005 

60 0,3 2,398 0,010 

 

Le inclinazioni sono messe in modo crescente e ciò significa che la prima tabella che è collegata con il terzo 

grafico descriverà un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione minore rispetto alla 

terza tabella collegata al quinto grafico. Gli errori di spazio rimangono 0,3 cm e gli errori di tempo sono 

trascurabili con un minimo e un massimo uguali a quelli scritti prima.  

Il terzo grafico, il primo con piano inclinato, descrive un moto con equazione (y = 3,8741x2 + 2,512x), quindi 

con accelerazione di circa 7,75 cm/s2 e con velocità di partenza di circa 2,5 cm/s. 

Il quarto grafico, il secondo con piano inclinato, descrive un moto con equazione (y = 4,805x2 + 3,2579x), 

quindi con accelerazione di circa 9,6 cm/s2 e con velocità di partenza di circa 3,3 cm/s.  

Il quinto grafico, il terzo con piano inclinato, descrive un moto con equazione (y = 8,6517x2 + 4,2756x), 

quindi con accelerazione di circa 17,3 cm/s2 e con velocità di partenza di circa 4,3 cm/s. 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 1 

 ∆S 
(cm) ε ass spazio (cm) ∆T (cm) ε ass tempo (cm) 

20 0,3 1,955 0,015 

30 0,3 2,481 0,020 

40 0,3 2,917 0,015 

50 0,3 3,282 0,015 

55 0,3 3,466 0,020 

60 0,3 3,613 0,025 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 2 

∆S (cm) ε ass spazio (cm) 
∆T 
(cm) ε ass tempo (cm) 

20 0,3 1,743 0,035 

30 0,3 2,187 0,015 

40 0,3 2,546 0,015 

50 0,3 2,902 0,025 

55 0,3 3,066 0,020 

60 0,3 3,215 0,025 



Abbiamo cercato di far sì che il moto fosse senza velocità di partenza, ma abbiamo riscontrato che era 

impossibile farlo, perché altrimenti ci sarebbero stati problemi vari con l’attivazione del primo sensore. 

Siamo quindi dovuti partire circa 1 cm prima del sensore. Ed ecco che quindi si parte con una velocità 

“zero” che è rispettivamente di 2,5 cm/s; 3,3 cm/s; 4,3 cm/s. Sono quindi velocità minime trascurabili, ma 

che effettivamente sono presenti. 

SECONDA PARTE DELL’ESPERIMENTO: RIVISITAZIONE STORICA 

Finita la parte sperimentale con il piano inclinato a guida ad aria della scuola, abbiamo ricontatto 

l’Università di Padova. All’interno del Dipartimento di Fisica si trova infatti una copia esatta 

dell’esperimento fatto da Galileo e ci siamo quindi andati per poter sperimentare con mano il vero piano 

eseguito dallo scienziato pisano. Il piano utilizza anche metodi di misurazione antichi: esso sfrutta infatti 

l’orologio ad acqua al posto dei sensori, ed inoltre delle campanelline per evidenziare lo spostamento in 

relazione con il tempo che ci impiega la pallina per andare da in cima a fondo.  

Galileo nel suo libro Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze descrive 

minuziosamente il piano inclinato e l’orologio ad acqua in maniera specifica: 

“In un regolo, o vogliam dir corrente, di legno, lungo circa 12 braccia, e largo per un verso mezzo braccio e 
per l’altro 3 dita, si era in questa minor larghezza incavato un canaletto, poco più largo di un dito; tiratilo 
drittissimo, e, per averlo ben pulito e liscio, incollatovi dentro una carta pecora zannata e lustrata al 
possibile, si faceva in esso scendere una palla di bronzo durissimo, ben rotondata e pulita; costituito che si 
era il detto regolo pendente, elevando sopra il piano orizzontale una delle sue estremità un braccio o due ad 
arbitrio, si lasciava (come dico) scendere per il detto canale la palla, notando, nel modo che appresso dirò, il 
tempo che consumava nello scorrerlo tutto, replicando il medesimo atto molte volte per assicurarsi bene 
della quantità del tempo, nel quale non si trovava mai differenza né anco della decima parte d’una battuta 
di polso. [...] Quanto poi alla misura del tempo, si teneva una gran secchia piena d’acqua, attaccata in alto, 
la quale per un sottil cannellino, saldatogli nel fondo, versava un sottil filo d’acqua, che s’andava ricevendo 
con un piccol bicchiero per tutto ‘l tempo che guisa raccolte, s’andavano di volta in volta con esattissima 
bilancia pesando, dandoci le differenze e la palla scendeva nel canale e nelle sue parti: le particelle poi 
dell’acqua, in tal proporzioni de i pesi loro le differenze e proporzioni de i tempi; e questo con tal giustezza, 
che, come ho detto, tali operazioni, molte e molte volte replicate, già mai non differivano d’un notabil 
momento.” 

Galileo scrive calcoli, dati e rappresentazioni su un manoscritto, il numero 107v: 

 



Facendo varie ricerche abbiamo scoperto che due scienziati in particolare hanno lavorato su questo ed altri 

manoscritti di Galileo riguardo la fisica del moti: Thomas Settle e Stillman Drake. 

Thomas Settle lavora con questi manoscritti negli anni sesanta. E’ proprio nel 1961 che lo scienziato 

ricostruisce il piano di Galileo seguendo precisamente le indicazioni lasciate da lui stesso e che possiamo 

trovare citate precedentemente. Lo fece per dimostrare, al contrario di quello che si pensava prima, che 

Galileo è riuscito a trovare la legge che descrive la caduta libera di un corpo, scoprendo anche tra l’altro 

l’attendibilità dell’orologio ad acqua, con errore sul decimo di secondo.  

Lo storico della scienza Stillman Drake analizza nel 1970 molti manoscritti per verificare la correttezza del 

piano di Settle. Scoprì tra le varie cose che Galileo aggiunse dei ponticelli in cui la sfera di bronzo, 

passandoci attraverso, producesse un suono ad intervallo regolare.  

Guardando bene il manoscritto si notano nel suo lato destro delle rappresentazioni grafiche. Il piano 

cartesiano infatti viene inventato contemporaneamente agli studi di Galileo da Cartesio e non era quindi 

ancora ben diffuso. I moti si potevano perciò rappresentare in due modi principali: nel primo modo con 

delle palline intervallate in base alla velocità, nel secondo con figure geometriche. 

Per quanto riguarda il moto rettilineo uniforme le palline venivano disposte nella rappresentazione ad 

intervalli uguali e gli intervalli stessi indicano la velocità della pallina in rapporto con l’unità di tempo. La 

figura che lo descrive è un rettangolo, in cui l’altezza sta alla velocità come la base sta al tempo, perciò la 

sua area sarà lo spazio percorso. 

 

 

Invece, il moto rettilineo uniformemente accelerato viene rappresentato con palline con intervalli sempre 

crescenti con numeri dispari (1,3,5,7…). La figura che lo rappresenta è invece un rettangolo con l’altezza 

che indicala velocità, la base il tempo e la sua area lo spazio.  

 



Nel manoscritto 107v di Galileo troviamo appunto quest’ultimo tipo di rappresentazione fatto in questo 

modo: 

 

Approfondita questa parte storico-teorica sul reale esperimento di Galileo, ci siamo concentrati sul vero e 

proprio esperimento fatto al Dipartimento di Fisica. 

Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono: 

 Piano inclinato di 5 metri con inclinazione di circa 7° 

 Sferetta in acciaio  

 Ferma sfera 

 Pendoli  

 Cronometri manuali 

 Orologio ad acqua 

 Metro da 5 metri  

Abbiamo iniziato l’esperimento testando il piano posizionando il ferma sfera prima a 2 metri poi a 4. 

Contemporaneamente abbiamo testato il cronometro e l’orologio ad acqua a turno, senza guardare la 

pallina, ma sentendo il suono di partenza e di arrivo. Abbiamo analizzato i dati e abbiamo osservato che i 

dati erano in linea con errori abbastanza piccoli (M sta per media tra i valori scritti prima nella tabella). 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 
PROVA 1 

DISTANZA (m) VOLUME (mL) TEMPO (s) 

2 23 2,20 

2 21 2,05 

2 25 2,25 

2 19 2 

2 21 1,90 

2 23 2,20 

M=2 M=22 M=2,1 

 

Successivamente abbiamo iniziato l’esperimento vero e proprio, finita la parte di prova, che consisteva in 

queste fasi:  

 Abbiamo misurato gli intervalli di tempo usando l’orologio ad acqua e cronometro, rifacendo lo 

stesso esperimento fatto in classe con il piano inclinato in modo differente ogni volta  

 Abbiamo posto i pendoli a distanze uguali, per verificare il crescendo degli intervalli di tempo 

 Abbiamo messo i pendoli, usando la regola formulata da Galileo, per verificare che i tempi fossero 

uguali 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 
PROVA 2 

DISTANZA (m) VOLUME (mL) TEMPO (s) 

4 27 2,20 

4 25 2,05 

4 25 2,25 

M=4 M=25,67 M=2,17 



Nella prima fase siamo partiti con la pallina da un punto sempre uguale e abbiamo preso le misure di tempo 

sia con il cronometro che con l’orologio ad acqua con i seguenti ∆S: 0,5 m; 1 m; 1,5 m; 2 m; 2,5 m; 3 m; 3,5 

m; 4 m. Abbiamo elaborato i dati facendo le medie e calcolando gli errori sia del tempo che dello spazio; il 

grafico e la tabella ottenuti sono i seguenti: 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 1 

DISTANZA (m) VOLUME (mL) ERRORE VOLUME TEMPO (s) ERRORE TEMPO 

0,5 10,4 2 1 0,15 

1 13,8 0,5 1,54 0,05 

1,5 15,8 1 1,9 0,1 

2 15,2 4 1,83 0,05 

2,5 23 1,5 2,18 0,1 

3 25,2 1,5 2,56 0,15 

93,5 27,6 0,5 2,84 0,1 

4 29 2,5 2,96 0,1 

 

N.B.: nei grafici in cui il tempo è stato misurato con l’orologio ad acqua seguenti l’asse delle x corrisponde al 

volume d’acqua in millilitri (mL), quello delle y alla distanza percorsa in metri (m); in quelli in cui il tempo è 

stato misurato con il cronometro l’asse delle x corrisponde al tempo (s) quello delle y alla distanza percorsa 

in metri (m) 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo notato che sembravano formarsi due parabole distinte con il quarto dato non appartenente a 

nessuna delle due. Questa cosa è probabilmente successa perché, per spostarci, abbiamo dovuto muovere 

il piano, e quindi probabilmente abbiamo modificato l’inclinazione, perciò contemporaneamente 

l’accelerazione. I grafici delle due parabole rappresentano perciò due moti distinti caratterizzati da grafici 

spazio/tempo differenti, in particolare un dato è indicativo di questa variazione, poiché per lunghezze 

crescenti il tempo di percorrenza è diminuito. Inoltre poiché le misurazioni del tempo venivano effettuate 

con due strumenti diversi e indipendenti, il fatto che in entrambe le tipologie di misurazioni abbiamo 

riscontrato la stessa incongruenza ci ha convinti che sia stato il nostro intervento a modificare le condizioni 

dell’esperimento. I grafici ottenuti sono i seguenti (il secondo ripetuto due volte, prima con poi senza la 

misura errata): 
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Nella seconda parte dell’esperimento abbiamo inserito i pendoli (campanelle) a distanze regolari sempre 

uguali. Abbiamo ascoltato il suono delle campanelle che venivano raggiunte dalla sfera. Abbiamo notato 

che il ritmo con cui si sono sentite le campanelle era crescente: il suono sempre più ravvicinato e ciò lo si 

può intuire poiché con la pallina in accelerazione la velocità sarà sempre crescente e il tempo per 

percorrere un ∆S costante sarà via via minore. 

y = 0,0191x2 - 0,3143x + 1,7065
R² = 1
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y = 0,5144x2 - 0,3807x + 0,3663
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y = 0,0113x2 - 0,3445x + 4,4645
R² = 0,9947
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y = 0,0127x2 - 0,4187x + 5,4266
R² = 0,9973
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y = 1,6924x2 - 6,8584x + 9,4186
R² = 0,9891
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y = 0,723x2 - 1,8108x + 2,9272
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Nella terza fase del nostro lavoro abbiamo riprodotto l’esperimento di Galileo. Abbiamo posizionato le 

campanelle ad intervalli di spazio crescente che soddisfino la proporzione trovata da Galileo: “1,3,5,7  …. 

Questa è infatti la proporzione tra gli eccessi del quadrato delle linee che si eccedono ugualmente e il cui 

eccesso è uguale alla minima di esse…. Pertanto mentre i gradi di velocità aumentano in tempi uguali 

secondo la serie dei numeri semplici, gli spazi percorsi nei medesimi tempi acquistano incrementi secondo la 

serie dei numeri impari ab unitate”  

 

Abbiamo ascoltato il suono delle campanelle che venivano raggiunte dalla sfera. In questo caso utilizzando 

la proporzione di Galileo, il suono delle campanelle aveva un ritmo costante. Gli spazi venivano quindi 

percorsi in tempi uguali. 

Per essere sicuri che non fosse una suggestione, abbiamo poi preso le misure di tempo per ogni ∆S 

crescente per confermare che spazi crescenti venivano percorsi in tempi uguali. I dati ottenuti sono circa 

tutti di un secondo, a conferma che ciò che avevamo udito era corretto. In questa precisa fase 

dell’esperimento abbiamo riscontrato diversi problemi a causa dei pendoli che non di rado facevano cadere 

la sfera dalla guida, dovendo riprendere la misura da capo. Non è neanche stato possibile prendere i dati 

con l’orologio ad acqua perché non è così sensibile da poter prendere misure da 1 secondo. Ecco quindi i 

dati ottenuti: 

MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO 2 

DISTANZA (m) TEMPO (s) ERRORE TEMPO 

0,3 0,84 0,05 

0,9 0,96 0,05 

1,5 1 0 

2,1 1 0 

 

Tramite l’utilizzo degli strumenti fornitici dal Dipartimento di Fisica siamo riusciti a verificare tutti i punti 

che ci eravamo prefissati, seppur con qualche errore. Oltre a provare un piano inclinato di dimensioni 

maggiori di quello a scuola e abbiamo potuto utilizzare e apprezzare la precisione dell’orologio ad acqua, 

questa esperienza ci è servita principalmente a ripetere l’esperimento di Galileo e a confermare la sua legge 

della proporzione con i numeri dispari. 

TERZA PARTE DELL’ESPERIMENTO: CREAZIONE DEL MODELLINO 

Tornati dal Dipartimento di Fisica abbiamo deciso di creare un modellino di un piano inclinato simile a 

quello visto lì. Lo abbiamo realizzato principalmente in legno creando anche due ponti sempre di legno 

forati per tenere il supporto metallico filettato che sostiene i quattro campanellini. Abbiamo poi trovato i 

punti usando la regola di Galileo prima citata e sopra di esse abbiamo messo i pendoli. Abbiamo infine 

verificato che l’intervallo di suono fosse regolare e che quindi avessimo trovato i punti in modo corretto. 

Tempo di percorrenza dall'inizio della rotaia t1=i.∆t1 Spazio percorso dall'inizio della rotaia si= k t1^2 Intervalli di spazio spazio percorso

t1= 1.∆t1 s1=k.t1^2 ∆s1=s1-s0= 0,30m 0,30 m

t2= 2.∆t1 s2=k.t2^2=k(2.t1)^2=4kt1^2 ∆s2=s2-s1= 4s1-s1= 3.s1= 0,90 m 1,20 m

t3= 3.∆t1 s3=k.t3^2=k(3.t1)^2=9kt1^2 ∆s3=s3-s2= 9s1-4s1= 5.s1=1,50 m 2,70 m

t4= 4.∆t1 s4=k.t4^2=k(4.t1)^2=16kt1^2 ∆s4=s4-s3= 16s1-9s1= 7s1=2,10 m 4,80 m
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