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aristotelica del vuoto dell'aria nel moto" In particolare sul moto dei proiettili scriveva: "Non

è possibile che neppure un solo oggetto si muova se non ci J'osse I'aria. Poi si tenga

presente che ogni movimento è o per violenza o per natura. Ma l'esistenza del moto violento

presuppone necessariamente quella del moto naturale".

"Non si spiegherebbe, poi, il moto dei proiettili, perché nessun mezzo, in questo caso, può

agire come motor coniunctus (...) Iníetti, i proiettili si muovono oncora benchè non li tocchi

piìt colui che li ha lasciati, e si muovono o per reazione oppure perchè l'aria, spinge a sLta

volta con un moto più veloce di quello spostamento del corpo spinto in virtù della quale il
corpo stesso viene spostato verso il suo proprio luogo. Nessuna di queste cose può

verificarsi nel vuoto e nessuno cosa polrà essere spostata, se non mediante un veicolo".

Nella successiva "teoria dell'impetus", di cui Giovanni Buridano fu uno dei principali

esponenti, non venne più considerata I'azione dell'aria che cedette il passo ad un forza

motrice detta appunto "impetus", considerata proporzionale alla massa e alla velocità del

proiettile. In questo modo si spiegava perché i corpi pesanti raggiungessero distanze

maggiori di quelli leggeri. L'impetus era una caratteristica permanente che veniva meno

solo in presenza della resistenza dell'aria o dell'acqua. Quindi, in assenza di elementi

naturali, il corpo cuì fosse impresso I'impetus avrebbe continuato a muoversi senza mai

arrestarsi.

o storico

La scoperta fatta da Galileo nel 1604 sulla legge di caduta dei gravi (piano inclinato) fu
estremamente importante per i suoi successivi studi sul moto parabolico dei proiettili
(1608). Lo scienziato dimostrò che la traiettoria parabolica risultava dalla composizione di
due movimenti: uno orrzzontale a velocità costante (rettilineo uniforme) e I'altro verticale e
uniformemente accelerato dovuto alla gravitazione. Riportiamo le parole di Galileo
contenute nell'opera "Discorsi e Dimostrazione matematiche intorno a due nuove scienze"
(capitolo del violento, o vero de i proiettili ):

"Immagino di avere un mobile lanciato su un piano orizzontale, rimosso ogni impedimento:
già sappiamo, per quello che abbiamo detto più dffisamente qltrove, che il suo moto si
svolgerà equabile e perpetuo sul medesimo piano, qualora questo si estenda all'inJinito; se

invece intendiamo fquestct pianoJ limitato e posto in alto, il mobile, che Ìmmagino dotato di
gravità, giunto all'estremo del piano e continuando la slte corsa, aggiungerà al precedente

movimento equabile e indelebile quella propensione all'ingiù dovuta alla propria gravità:
ne nasce un moto composto di un moto orizzontale equabile e di un moto deorsum

naturalmente accelerato, il quale [moto compostoJ chiamo proiezione. Un proietto, mentre

si muove di mato composto di ttn moto orizzontale equabile e di un moto deorsum

naturalmente accelerato, descrive nel suo movimento una linea semiparabolica".



Per dare una prova immediata della legge galileiana del moto parabolico dei proiettili, lo

scienziato olandese Wilhelm's Gravesande propose intorno al 1730 questo tipo di

apparecchio, che diventa rapidamente molto popolare nei Gabinetti di Fisica del Seftecento.

"?:

Museo di Storia della Fisica Università di Padova. Apparecchio per la dimostrazione del moto parabolico dei proiettili, 1743.

La pallina, lasciata cadere dalla sommità, acquista alla fine del binario una velocità

orízzontale ed è poi sottoposta alla gravità che la accelera verticalmente. La composizione

dei due moti dà luogo alla traiettoria parabolica, che è evidenziata dal passaggio della

pallina attraverso cinque anelli fissati lungo il disegno di una parabola. Un dispositivo,

purtroppo andato perso, permetteva di liberare meccanicamente la pallina dall'alto.

Lo studio dell'esperimento di Galiieo inizia con I'osservazione del seguente manoscritto: il
"Folio 116v vol. 72" scritto da Galileo nel 1608 circa, e depositato presso la Biblioteca

Nazionale di Firenze.
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Biblioteca Nazionale di Firenze^ Folio 116v vol.72. Galileo, 1608

L'esperimento condotto da Gaiileo era composto di: un piano inclinato (o guida)

posizionato ad un'altezzaH di 828 punti (dove I punto :29mm-30 mm :0,003 m), e

consisteva nel far cadere dal piano inclinato una sfera da altezze h diverse , e annotare la

distanza tra il tavolo e il punto in cui la sfera toccava terra ( distanza detta gittata: G).

Stillman Drake, storico della scienza canadess e studioso e fraduttore di Galileo Galilei,
interpreta i numeri riportati lungo l'asse verticale come le altezze (h) di caduta della sfera

lungo un piano inclinato, mentre i numeri lungo l'asse orizzontale rappresentano le relative
misure di gittata osservate (Gorr"rvata) che Galileo paragona alle gittate teoriche (Gt.o.t.u)

che lui si attendeva. Secondo Drake, tale foglio rappresenta I'apparato sperimentale

completo del moto del proiettile.

Riportiamo nella seguente tabella i dati raccolti e attesi da Galileo:
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h (punti) Greo.icu @unti) Gosservata $unti) Gt"orica - Gosservatu

(punti)

300 800 800 0

600 "doveria esser 1 13l" tt72 -41

800 "dovef a esser 1306" 1328 11

1000 "dover a esser 1460" I s00 -40

La domanda che sorge spontanea è: in che modo poteva Galileo predire la gittata teorica?

Occorre tenere conto che egli non aveva a disposizione la formula delia gittata che oggi noi
possediamo, e in particolare non conosceva il valore dell'accelerazione di gravità

g - 9,Bli. per cercare di dare risposta a questa domanda affrdiamoci nuovamente alle sue

parole.

"Stia la nave ferma, e sia il tempo della caduta d'un sasso dalla cima dell'albero due

battute di polso: muovasi la nave, e lascisi andar dal medesimo luogo l'istesso sasso, il
quale, per le cose dette, metterà pur il tempo di due battute ad arrivare a basso, nel qual

tempo la nave avrà, verbigrazia, scorso venti braccia, talchè il vero moto della pietra sarà

stato una linea trasversale, assai pii,t lunga della prima retta e perpendicolare, che è la sola

lunghezza dell'albero: tuttavia la palla I'avrà passata nel medesimo tempo. Intendasi di
nuovo il moto della nave accelerato assai più, sì che la pietra nel cadere dovrà passare una
trasversale ancor piìt lunga dell'altra; ed insommo, crescendosi la velocità della nave

quanto si voglia, il sasso cadente descriverà le sue trasversali sempre più e più lunghe, e

pur tutte le passerà nelle medesime due battute di polso: ed a questa similitudine quando in
cima di una îoruefosse una colubrina (piccolo cannone) livellata, e con essa si tirassero tiri
di punto bianco, cioè paralleli all'orizzonte, per poca o molta carica che si desse al pezzo,

si che la palla andasse a cadere lontana mille braccia, or quattro mila, or sei mila, or dieci
mila etc., tutti questi tempi si spedirebbero in tempi uguali tra di loro e ciascheduno eguale
al tempo che la palla consumerebbe a venire dalla bocca del pezzo sino in terua, lasciata,
senz'altro impulso, cadere semplicemente giù a perpendicolo."

Galileo in questo estratto intuisce che il tempo di caduta di un grave, lasciato con velocità
nulla o con una qualsiasi velocità íniztale orizzontale non nulla, è sempre il medesimo (le
famose due "battute di polso "). Tuttavia osserva che tale velocità iniziale orizzontale, pur
non influenzando il tempo di caduta, ha delle conseguenze sulla gittata ("la palla andasse a
cadere lontana mille braccie, or quattro mila, or sei mila, or dieci mila"). Galileo, inoltre,
aveva già a disposizione i suoi studi sul moto di caduta dei corpi e in particolare sapeva che

alla fine del piano inclinato, il quadrato della velocità della palla (v2) è proporzionale

all'altezza da cui è stata lanciata (h), owero v2 /h è costante. Ora, unendo questa

informazione con quella contenuta nell'estratto di cui sopra, owero che il rapporto tra la
gittata G e la velocità v (G/v) è costante, intuisce che il rapporto tra il quadrato delle giuata

e l'altezza (G'/h) dovesse essere anche esso costante. In un foglio Excel abbiamo



controllato che le gittate teoriche contenute nel "foliol16v" fossero proprio ottenute con
questo procedimento:

h (punti) Gt"o.i." (punti) G,2"o.i."/h
(punti)

300 800.0 2133
600 ll3l,4 2133
800 1306.4 2r33
1000 1460,6 2t33

Con le informazioni e conoscenze in nostro possesso abbiamo cercato di dimostrare le

antisignane infuizioni e scoperte di Galileo.

Ipotizziamo di studiare il sistema in assenza di ogni forma di attrito e nel caso in cui la sfera

sia un punto materiale. Partiamo studiando il piano inclinato posto sopra il tavolo (tavolo

che si trova a trn'altezza H).A causa dell'assenza di attriti, sappiamo che varrà la Legge di
conservazione dell'energia meccanica. Quando la sfera si trova immobile sul piano inclinato
a un'altezza h, rispetto al tavolo, essa possederà un'energia potenziale gravitazionale

iniziale, rispetto al tavolo, Uà : 
^gh 

e un'energia cinetica iniziale Kt nulla. Quando la

sfera sarà giunta alla base del piano, owero ad altezza nulla rispetto al tavolo, la sua energia

potenziale gravitazionale IJI, rispetto al tavolo, sarà nulla e l'energia cinetica sarà invece

Kr - I^r'. Imponendo dunque l'uguaglianza UI - yf @egge di conservazione

dell'energia meccanica) e risolvendo rispetto a v troviamo: v = J4 (che costituisce la

velocità orrzzontale inrziale del moto parabolico). Possiamo osseryare che questa è proprio
f intuizione di Galileo scritta sopra owero che v2 f h fosse costante.

Spostiamoci ora al moto che ar,rriene dopo che la pallina ha lasciato il piano inclinato e

dunque anche il tavolo, un qualsiasi punto che appartiene alla traiettoria del moto del
proiettile (in assenza di ogni tipo di aurito) si può descrivere mediante le sue componenti
cartesiane ovvero mediante le seguenti leggi orarie:

Ponendo y(t) - 0 e risolvendo rispetto

: v.t
1.: [f _ 
,9.r,

a t, si ottiene t = F che è proprio il tempo di

f "al
[v(t)

caduta del proiettile che, come possiamo vedere, non dipende da v (come osservato da

Galileo). A questo punto, per calcolare la gittata teorica non ci resta che calcolare la

componente x nel tempo di caduta owero:



Gt"o.i.u =_JW * 2\ft'-H

da cui, elevando entrambi i membri al quadrato, e dividendo entrambi i membri per h si

ottiene:

="(F)

+ :4H= cosrante.

Il nostro esperimento: rivisitazione moderna delloesperimento di Galileo

L'obiettivo del nostro esperimento è rivisitare in chiave moderna I'esperimento storico

condotto da Galileo sul moto del proiettile e verif,rcare sperimentalmente la formula della

gittata. Ovvero, a differenza di Galileo, il cui scopo era scoprire la legge della gittata (G),

noi abbiamo lavorato per verificare di quanto il valore teorico della gittata si discostasse dal

valore reale misurato e quindi calcolare gli enori effetfuati su tale misura. Tutto ciò è stato

reso possiblle grazie a strumenti tecnologici che oggi abbiamo a disposizione. La difficoltà
fondamentale con cui Galileo si scontrò era stimare la velocità iniziale posseduta dalla

sferetta prima che iniziasse il moto parabolico, e perciò o'aggirò" I'ostacolo magistralmente

prendendo in considerazionele altezze h a cui lasciava cadere le sfere. Noi invece abbiamo

cercato di misurare tale velocità tnrziale (v) entro l'errore di misura.

Abbiamo reahzzato il nostro esperimento servendoci dei seguenti strumenti/materiali:

- un tubo comrgato;
- un pannello di legno compensato/supporto di base in legno;
- un supporto angolare di plastica,

- delle fascette e nastro adesivo e biadesivo;
- due sferette di metallo uguali,
- due sensori di tempo avariazione luminosa (sensibilità 0,01s),

- un tavolo su cui appoggiare lo scivolo che ha m'altezza da terra H:0,87m,
- un filo a piombo,
- carta carbone e fogli di carta bianchi,
- vari righelli, metri e squadre (sensibilità 0,001m),
- uno sgabello per regolarel'altezza H di caduta.

2H
ft
Ét
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La prima parte del lavoro è stata quella dr reahzzare 1o scivolo con del materiale povero: un

tubo comrgato appoggiato su una base di legno con degli opportuni sostegni angolari di
plastica e "ancorato" nella parte inciinata alla parete laterale di compensato. Il punto più alto

del tubo, in cui vi è la fenditura dove inserire la pallina, si trova a un'altezza h:0,45m
rispeffo al tavolo su cui è appoggiato. Circa a 0,30 m della fenditura, da cui inserire le

sferette, sulla parte di tubo inclinato, si trova un secondo foro, che abbiamo praticato per

inserire la pallina daun'altezza inferiore. Questa seconda fenditura si trovata aw'altezza
h:0,25m rispetto al tavolo su cui è appoggiato.

Realizzato 1o scivolo, siamo entrati nel vivo dell'esperimento e sono sorte le prime

difficoltà. Abbiamo subito osservato che una volta inserita, da ferma (con velocità nulla), la

sferetta all'imbocco del tubo, nel tratto inclinato accelerava (come ci aspettavamo), ma poi

nel tratto rettilineo onzzontale (lungo 1,015 cm) dello scivolo, in cui ci saremmo aspettati

un moto rettilineo uniforme, la sferetta iniziava a rallentare. E' stato semplice capire la

motivazione: l'attrito tra la pallina e il tubo comrgato si opponeva al moto causando una

visibile decelerazione. Per owiare a questo problema, abbiamo inserito all'interno del tubo

comlgato, nel tratto reffilineo, un secondo tubo molto più liscio facendolo aderire

perfettamente con del nastro biadesivo e avendo l'accortezza di limarlo il piu possibile nel

punto di congiunzione con la parte inclinata, in modo tale che non si formasse un'ogradino".

Un altro problema riscontrato inizialmente riguardava l'ultima parte del tratto rettilineo in
cui il tubo, essendo sprowisto di basamento, tendeva a flettersi per effetto della gravità.

Abbiamo allora inserito un sostegno nella parte finale del tubo che lo rialzasse alla stessa

quota della parte dotata di basamento.

Sistemate queste questioni iniziali, è iniziatalaparte dawero interessante: misurare la

veiocità iniziale (v) un istante prima che la pallina inizi tl suo moto di caduta parabolico.

Dalla teoria sappiamo che, nell'assunzione che non ci sia attrito, il moto della sferetta, da

quando abbandona la parte inclinata del tubo a un istante prima che inizi la caduta nel
vuoto, è rettilineo uniforme e quindi tra velocità istantanea coincide con quella media.

Abbiamo perciò pensato di approssimare la velocità orizzontale iniziale v con la velocità
media calcolata lungo il tratto rettilineo. Per fare questo, abbiamo prazzato due cellulari,
dotati di cronometro, uno all'inizio del tratto rettilineo e uno alla fine del tratto rettilineo.
Appena inserita la pallina nella fenditura, azionavamo contemporaneamente, entrambi i
cronomeffi e nel momento in cui la pallina passava di fronte al primo cronometro si

registrava il tempo t, e la medesima cosa si faceva col secondo cronometro, registrando il
tempo tr. Per calcolare v bastava ora applicare la formula v = fr Oorr" As : L,0l,5 m e

Lt: tz - t1. Questo metodo aveva dei limiti incredibili dettati dai tempi di reazione nel

fermare i cronometri e perciò venivano commessi degli errori enormi nello stimare i due

tempi, che si ripercuotevano poi nella velocità. Per superare tali errori di reazione, abbiamo

introdotto due sensori avariazione luminosa posti: uno esattamente dove terminava il tratto

rettilineo del tubo e l'altro a una distanza As = 0,59 m (misurata con un effore di 0,001 m) e
in questo caso il At era fornito direttamente dai sensori (strumento che ha una sensibilità di



{},01s). Chiararnente" so avessirno pozuto mettere piu vrcrni tra cli loro r due sensori nella

parte finale del rettilineo, la stima della velocità orizzontale nel puntc rn cui la sferetta inrzia
il moto di caduta sarebbe stata piu prrecisa" ma avendo i sensori una sensibiiità di 0,01s e

misurando, in quetr caso, der tempi mr:lto piceoli (paragonabili all'ordine di grandezza della
sensiirilità dello srumentoi t'errore che avremmo cornmessù nella misura sarebbe stato

enoffne. Abbiarno pereio, ciopo numerose prove, tf,ovato un "trade off' e scelto appunto una

distanza As - 0,59 m"

trn seguito, servendoci di un filo a piombc, abbiamo segnato sul pavimento il punto

perpendicolare all'estrernità dello scivnlo. trina volta posizionato un metro di carta lungo il

segno nel pavimento. f,ornitoci dal fìlo a piombo, abbiamo fbderato ii pavrmento con dei

fogli a4 bianchi ricoperti cori della oarta.'à carbone. Le st-erette cadencio lascravano ognr

volta la loro impronta sui foglic biancc sctto la c-:arta a carbone e cio ci permetteva clgni

volta di misurare le g:íttate (abbiamo usato sempre un rnetrù con una sensitrrilità di 0.001mi"

Tale dato verrà rndicato da adesso in pol G,rsse.uata.

;
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lmpronte lasciate dalla sferetta cadencio sulla carta a carbone, 201 9

L'esperimento è stato in seguito ripetuto cambiando una per volta le variabili da cui dipende

ia gittata. ,Abbiamo, a parità di vekicità iniziale {h:0"45m), dapprirna fatto cadere la stbretta

per terra (H:0.87 m) e poi rnserito uno sgabellcl in corrispondenza della traiettoria della

sferetta per dirninukel'altezz,a {F{:0.32m}" ln seguito abbiamo lntrodotto la sf,eretta nella

seconda fendinrra (h:0,25m). rnodificando eosì la velocrtà intziale, e facendo nuovamente

-tu



cadere la sferetta per terra (H:0.87 m) e poi di nuovo inserito uno sgabello in
corrispondenza della traiettoria della sferetta per diminuire l'altezza (H:0,32m).

A1 variare di H e v abbiamo calcolato la gittata teorica con la formula:

7zs
Gt"ori."=v lT.{o

Abbiamo in seguito calcolato di quanto differisce la gtttata osservata da quella teorica. Di
seguito saranno illustrati i risultati ottenuti. Per calcolare gli errori assoluti delle lunghezze e

dei tempi misurati si è scelto diltllizzare la sensibilità degli strumenti (nel file excel

allegato è possibile trovare I'elaborazione dei dati effettuata). Da ora in avanti indicheremo

con V la media di tutte le velocità osservate, con d,"o.i." € Go.""*"t" la media di tutte le gittate

teoriche e osservate, ottenute a parità di h e H.

Casol

h(m) H(m) V (m/s) Gt.o"i." (ú) Go...*ro (il)

0,450 + 0,001 0,870 + 0,001 1,63 + 0,06 0,685 + 0.028 o.677 + 0,001

v ErroreVo
v

Gt"o"i." (rtl) Errore 7o

Gt"o"i." (m)
Gosservata

(m)
Errore 7o

Gosservata

lml

Gt.ori.r - Gorseroata ^.------------=- "/o
Lteorica

1,69 3,Ùyo 0,770 3,ryo 0,691 o,ryo 2,67%

1,55 2,gyo 0,654 2,gyo 0,653 o,zyo o,t4%

1",90 3,4yo 0,802 3,5y; 0,777 o,Iyo 3,06%

r,44 2,6% 0,606 2,7% 0,607 o,2o/o -o,L6%

7,7 4 3,L% 0,731 3,2% 0,734 o,Lyo -o,43%

t,44 2,6% 0,606 2,7% 0,599 o,zyo r,t6%

Gittata con H=0,87m
0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

0.55

0.5

@G_o(m) ;

reG_t(m) t,

a.

t

i

I

1.69 1.55 1.90 L.44

m/s

L1

7.74 7.44
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GITTATA CCN l-l=0,87rn

Y. -i],0983x:' + 0.7x - il"1971

i.;$ i.8cr .1.9{l

Veir:cità {m/s}

Caso2

2.00

h(m) II(ml V fmis) Gt.o.i.r (h) G..."*rt" (B)

0,450 + 0,001 0.320 + 0,001 f1,61 + 0,06) (o,4t210,0011 rc,42O + 0,001)

v ErroreTo
v

Gt"o"i", (m) Errore 7n

Gtuo"i., (m)
Gosservata

(m)
Errore oó

Gosseroata

lm)

Gteorica - Gosservata ^.

- 

v/^

Gt"orica

1,51 2,7yo 0,386 2s% 0,385 0,3% o,36%

7,79 3,2% 0,457 3,4% o,467 0.2% -2,26%

L.4A 2,6% 0,359 2,7yo 0,368 a3% -2,56%

7,5! 2,7yo 0,385 2,gya 0,396 0,3% -2,48%

1,55 2,8% 0,397 3,Oyo 0,4o7 a,2yo -2,63%

1,90 3,4yo 0,486 3,6yo 0,497 0,2% -2.24%

Gittata con H=0,32m
0.55

0.5

0.45

o.4

0.3s

0.3

wG_o(m)

cG-t(m)

1.51 7.79 1..40 1.51 1.55 1.90

T2



0.55

ú.5
?h

r-* U.4
i,5

0.35

rl.3

GITTATA CúN H=0,32rn

1.64

v = 0,0362x7 + 0.1439x + î.09?8

1.70 1.8ú 1"90

Veti:cità {rnls}

Caso3

1 4f\

h(m) H(m) v lmls) Gt.o.i.r (fr) Go"""*rt" (fr)
0,250 + 0,001 0,870 + 0,001 11,17 t 0,03) 10,300 + 0,008) (0,291+ 0,001)

v ErroreTo
v

Gtuo"i"" (m) Errore oh

Gt"o.i.r (m)
Gosservata

(m)
Errore %o

Gosseroata

lm)

Gteorica - Gosseruata ^,

- 

v/o

Gteorica

1,13 2,r% 0,290 2.2% 0,260 o,4% r0,28%

I,20 2.2o/o 0,308 2,4% 0,300 o3% 2,45%

L,t6 2,t% 0,295 2,3yo o,294 o,3% 0,so%

1,18 2,2yo 0,301 2,3yo 0,298 o,3yo t,t3%

L,13 2,lyo 0,290 2,2yo 0,287 o,3yo 0,97%

1,23 2,3yo 0,314 2,4% 0,308 o,3yo r,90%

im

ì

i

Gittata con H=0,87m

0.27 '-'*-*'

-o(m)

_t(m)

a

0.2s

- --..- . . ,-!,!3... - - -.!'7.9,*,*),!9-y,:- !!3, .--"--.!.'J?.. .-,.- -
r.23
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?r
;F
d.t-
F'
t,

0.3

n )cì

ir.28

ú.7V

ú.26
n 1q

0.24

fiITTATA e0FJ l'l=ú,87m

.t .14 't.3"{: .i.lfì i.:Ll

\lclnrrl: lm/cì

Caso4

+{].251i4r-l['13

ì,.q348r * 9.$l-l8r - ì.581!

li. l"lll fìQ L.1t

h(m) H(ml v (m/s) I Gt"o"i"" (m) Go.."*rs (m)

0,250 t 0,001 0,320 + 0,001 (1,16+ 0,03) | (0,491 + 0,011) (o,475 + 0, 001)

v Errore%o

v
Gt"o"i., (fl) Errore 7o

Gt"o.i." (m)
Gosservata

(m)
Errore oó

Gosservata
(m)

Gt.orl.r - Go.*"urt" ^.

- 

u/^

Gt"ori.t

1,18 2,2ya 0,497 2,2yo o,476 a,2yo 4.,22%

1,18 2,2% o,497 2,2yo 0,479 0,Tyo 3,61%

1,76 2,!% 4.487 2,2% o,47r 0,2yo 3,33%

1,18 2,zyo o,497 2,2yo 0,491 0,2% L,2O%

L,13 2,7yo 0,478 2,2yo 0,460 0,2% 3,73%

1,L6 2,7yo Q,487 2,2yo 0,472 4,2% 3,72%

Gittata con H=0,32m

Ìm

0.52

0.51

0.5

0.49

0.48

0.47

0.46

0.45

0.44

0.43

wG_o(m)

ffic_t(mi

1.161.181.181.18 1.16

m/s

t4

1.13



fi ITTATA C*hl l-"{=il,37" m

ír.5;1

i,r 5i

, 1i

i.r.48

ù46

a,1a

''h
W 1.,.J:tfi.1x - j..C/q\. iqjl:,

:."l.h r.ili

v€iÒriià irr:/sl

Conclusioni

In sintesi, I'esperimento è stato eseguito inserendo la pallina da due altezze (rispetto al

tavolo) h diverse, differenti. Nel caso I e 2la pallina è stata inserita da un'altezzah:0,45m
rnentre nei casi 3 e 4 La pallina e stata inserita da un'altezzah:0,25m" Perciò la velocità v.

ottenuta nei casi 1 e 2, è maggiore della velocità v che ottenuta nei casi 3 e 4.

Come si evince dai grafici e dallo studio dei dati nei oasi I e 2 (owero quando la velocità v
è quella maggiore). la stima della gittata teorica è in accordo con la gittata osservata entro

l'errore sperimentale e la variazione percentuale in modulo ha una media del2%"

Nei casi 3 e 4 (owero quando tra velocità della sferetta è quella minore) la stima della gittata

teorica differisce dalla gittata osservata superando l'errore sperimentale. Tuttavia la
variazione percentuale in modulo ha una media del 3% rispetto ad una incertezza

sperimentale di circa 112%. Osservandolavariazione percentuale, ci si accorge che è

sempre positiva, questo indica che siamo di tronte ad un effore sistematico. In partìcolare

Gt"o.i." risulta sempre maggiore Gosseruata e questo awalora la tesi dell'errore sistematico.

Probabilmente in questo secondo oaso, in cui la velocità <iella sferetta v è inferiore, stiamo

sovrastimando proprio v" Per ottenere dei risultati migliori forse avremmo potuto awicinare
i due sensori.
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