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Il piano inclinato dagli studi di Galileo ad oggi ...

Scopo e tipologia del lavoro presentato

Il lavoro prende in esame, in modo approfondito e critico, una tra le più conosciute esperienze di 
Galileo, lo studio del moto di un corpo lungo il piano inclinato, per riprodurla in laboratorio con 
metodi e strumenti analoghi a quelli utilizzati da Galileo e successivamente con le strumentazioni 
attualmente presenti in un laboratorio di Fisica di Scuola Media Superiore. Le attività svolte hanno 
avuto quindi carattere essenzialmente sperimentale e sono state condotte da alcuni alunni di seconda 
Liceo Scientifico Tecnologico.
La finalità didattica dello studio era quello di svolgere approfondimenti e riflessioni su alcune 
tematiche relative alla misurazione in Fisica e in particolare per mettere gli alunni nelle condizioni 
di operare con una strumentazione a loro poco familiare e che richiede una buona manualità nel 
tentativo di stimolare una maggiore capacità operativa.

Programmazione del lavoro
La scelta dell'argomento è stata motivata dal fatto che i programmi ministeriali per il biennio 
prevedono 1o studio della cinematica. pertanto fin dall'inizio dell'anno era stato programmato, una 
volta concluso il lavoro nelle classi, un breve corso facoltativo extracurriculare sperimentale di 
approfondimento, che permettesse di approfondire il tema con un gruppo ristretto di alunni.

Progettazione e svolgimento del lavoro
Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: studio sulle fonti storiche dell'apparato e del metodo utilizzato 
da Galileo e riproduzione del piano inclinato e dell'orologio ad acqua; esecuzione delle misure; 
nuova effettuazione delle prove utilizzando strumenti e metodologie diverse: una fotocellula un 
sonar e un Software dedicato all'analisi di video di corpi in movimento.
Ogni fase ha previsto una spiegazione teorica da parte del docente e uno studio delle caratteristiche 
degli strumenti, a cui seguiva la realizzazione dell'apparato sperimentale e la sessione di misure. Gli 
alunni con la guida di un docente hanno svolto tutte le attività previste di progettazione e 
realizzazione del piano inclinato è dell'orologio ad acqua e di misurazione.
Sono state effettuate, come da programmazione iniziale del corso, dieci ore di lavoro in laboratorio, 
nelle quali spesso gli studenti si suddividevano i compiti, condividendo alla fine i risultati ottenuti.
In ultimo gli alunni si sono occupati della stesura della documentazione in formato cartaceo e 
multimediale, che comprende una presentazione in Power Point con foto, animazioni e video. 
Anche per questa attività sono state necessarie una decina di ore, perché gli alunni avevano già una 
buona dimestichezza nell'uso dei pacchetti di videoscrittura, foglio di calcolo e ambienti di 
simulazioni, in quanto già studiati ed usati durante la didattica curriculare.

Risultati ottenuti
Il risultato più evidente del lavoro è stato il buon coinvolgimento attivo e collaborativo dei ragazzi 
che sono stati stimolati dalla continua richiesta del docente ad approfondire tutti gli aspetti inerenti 
alle misure' .questo atteggiamento ha portato ad una conoscenza maggiore dell'argomento e della 
strumentazione attualmente usata nelle misure di tempi e spazi, ed a capire maggiormente le 
implicazioni delle caratteristiche tecniche degli strumenti sulle misure.
Punto importante e originale dell'attività è stato far prendere in considerazione agli alunni le 
differenze di tecnologie presenti all'epoca delle scoperte e le conseguenti difficoltà di operare con 
strumenti affidabili, facendoli immedesimare in contesti differenti da quelli abituali. Le maggiori 
criticità infatti sono emerse nelle fasi in cui era necessaria una buona manualità, soprattutto nelle 
operazioni che richiedevano precisione e sincronizzazioni delle operazioni'

La docente referente
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Scopo e breve presentazione del nostro progetto

Lo scopo dell’esperienza da noi affrontata è quello di riprodurre l’esperimento del piano inclinato di  Galileo Galilei,  
usando lo strumento per la misurazione del tempo simile a quello a disposizione all’epoca di Galileo: l’orologio ad  
acqua. I risultati ottenuti si confronteranno con quelli trovati con strumenti più avanzati che si basano su tecnologia più 
recenti, come fotocellule, sonar e fotocamera. 

Galileo Galilei nato a Pisa il 15 febbraio 1564 e morto a Arcetri il 8 gennaio 1642 è stato un 
fisico,  filosofo,  astronomo e  matematico italiano,  padre  della  scienza  moderna.  Questo 
esperimento, descritto nel suo trattato “Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due  
nuove  scienze” fa  parte  degli  studi  realizzati  da  Galileo  sul  moto  dei  corpi,  per  la 
determinazione dell’accelerazione di gravità. L’esperimento consisteva nel far scendere una 
sfera  lungo  un  piano  inclinato,  misurarne  i  tempi  di  percorrenza  facendo  variare  la  
lunghezza  del  piano  inclinato.  Con  i  risultati  degli  esperimenti  trovò  la  dipendenza 
quadratica  fra  spazio  percorso  dalla  biglia  e  il  tempo di  percorrenza.  In  particolare  ha 
appurato che una sfera su un piano inclinato necessita la metà del tempo totale per percorrere il primo quarto della  
lunghezza del piano inclinato. 

Descrizione esperienze e rielaborazione dati sperimentali

Queste serie di esperienze sono state condotte avendo già studiato in classe il moto accelerato dal punto di vista teorico,  
quindi erano scontate la conoscenza delle equazioni e i grafici relativi all’argomento; inoltre avevamo già condotto  
diverse misure e studiato le caratteristiche di alcuni strumenti nelle lezioni di laboratorio. 
Pertanto lo spirito delle nostre attività era quello di approfondire maggiormente l’aspetto sperimentale e strumentale 
piuttosto che quello teorico. 

L’orologio ad acqua: test di affidabilità

“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 piccolo bicchiero per tutto’l tempo che la palla scendeva nel canale e  
nelle sue parti: le particelle poi dell’acqua, in tal guisa raccolte, s’andavano di volta in volta con  
esattissima bilancia pesando, dandoci le differenze e proporzioni de i  pesi  loro le differenze  
proporzioni de i tempi….” 

La problematica maggiore riscontrata da Galileo era quella di rilevare i tempi impiegati con buona 
precisione, poiché gli eventi che stava osservando avevano una durata molto breve e non c’erano 

strumenti con una sensibilità sufficiente. Le prime misurazioni furono condotte con il battito del polso fino ad arrivare  
alla costruzione dell’orologio ad acqua.
Anche noi abbiamo iniziato il nostro lavoro con degli studi per realizzare un orologio ad acqua con materiali ed oggetti 
disponibili nel nostro laboratorio.
Il primo orologio ad acqua è stato da noi costruito utilizzando una piccola cisterna riempita d’acqua con un rubinetto 
posto alla parte inferiore rifacendosi alla descrizione di Galileo. Abbiamo proceduto alla verifica sperimentale della 
diretta proporzionalità tra lo scorrere del tempo e la fuoriuscita dell’acqua in intervalli di tempo multipli, pesando con  
una bilancia ad alta precisione la massa dell’acqua fuoriuscita. Le misure sono state ripetute più volte ed abbiamo 
trovato il valore medio per  la massa dell’acqua.

Il grafico dimostra una linearità tra il tempo trascorso e la massa d’acqua raccolta.
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t (s) massa (g)
0,00 0,00 ± 0,01
5,00 14,42 ± 0,01

10,00 27,46 ± 0,01
15,00 41,17 ± 0,01
20,00 55,30 ± 0,01
25,00 69,50 ± 0,01
30,00 84,87 ± 0,01
35,00 99,19 ± 0,01

OROLOGIO AD ACQUA (cisterna) 
m = 2,82 t
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Successivamente abbiamo voluto costruire un secondo orologio usando questa volta 
una cannula con un diametro di 1 cm che si restringeva nella parte terminale, posto 
verso il basso, di lunghezza 141 cm, e che presentava una scala graduata con sensibilità 
di 1 mm. Con un sostegno è stata posta in verticale e riempita di acqua fino a 136 cm,  
lasciando  aperta  la  sua  estremità  superiore  mentre  un  operatore  apriva  e  chiudeva 
l’estremità inferiore per controllare il flusso dell’acqua. L’ipotesi di funzionamento è 
che l’abbassamento del livello dell’acqua è sostanzialmente proporzionale al tempo che 
passa. Per verificare la linearità della fuoriuscita dell’acqua nell’intervallo di tempo a 
noi necessario, con un cronometro manuale abbiamo misurato il tempo necessario per 
far uscire per dislivelli multipli di 3 cm d’acqua. Per maggiore accuratezza abbiamo 
ripetuto le misurazioni tre volte (t1, t2, t3) e calcolato il tempo medio.

Dal grafico si deduce che nell’intervallo di tempo considerato la fuoriuscita si può ritenere proporzionale allo  
scorrere del tempo. Quindi nel periodo necessario alla pallina per percorrere il piano inclinato, il flusso d’acqua 
risulta costante, perciò il sistema con la cannula  verrà usato per misurare il tempo annotando solo i  centimetri  
di acqua fuoriusciti dalla stessa.

Il piano inclinato

“ In un regolo, o voglian dir corrente, di legno, lungo circa 12 braccia, e largo per un verso  
mezo braccio e per l'altro tre dita, si era in questa minor larghezza incavato un canaletto,  
poco più largo di un dito; tiratolo drittissimo, e, per haverlo 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 rotonda e pulita”  Piano inclinato originale utilizzato da Galileo  
attualmente custodito presso l’Istituto di storia delle scienze a Firenze.”

Continuando nella nostra esperienza abbiamo preparato il nostro apparato sperimentale: un piano inclinato di pochi  
gradi, per rendere il tempo più facilmente misurabile, formato da una barra di legno della lunghezza di 2 metri, con un 
canaletto che permette la corsa della sfera al suo interno. 

Esecuzione dell’esperienza con orologio ad acqua

“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.
Fatta e stabilita precisamente tale operazione, facemmo scender la medesima palla solamente per la quarta parte  
della lunghezza di esso canale; e misurato il tempo della sua scesa, si trovava sempre puntualissimamente esser la  
metà dell'altro: e facendo poi l'esperienze di altre parti, esaminando hora il tempo di tutta la lunghezza col tempo  
della metà, o con quello delli duo terzi, o de i 3/4, o in conclusione con qualunque altra divisione, per esperienze  
ben cento volte replicate sempre s'incontrava, gli spazi passati esser tra di loro come i quadrati de i tempi, e questo  
in tutte le inclinazioni del piano”
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dislivello (m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) tm (s)
0,00 ± 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,01

0,03 ± 0,001 0,53 0,52 0,54 0,53 ± 0,01

0,06 ± 0,001 1,00 1,03 1,06 1,03 ± 0,03

0,09 ± 0,001 1,47 1,50 1,50 1,49 ± 0,02

0,12 ± 0,001 2,06 2,09 2,03 2,06 ± 0,03

0,15 ± 0,001 2,53 2,53 2,50 2,52 ± 0,01

0,18 ± 0,001 3,00 3,00 3,00 3,00 ± 0,01

▲  Misura sulla linearità di 
funzionamento

OROLOGIO  AD  ACQUA 
(cannula) d = 0,0599 t 
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In seguito abbiamo proceduto alla misurazione del tempo impiegato dalla sfera per percorrere degli spazi sul piano 
multipli di 20 cm, utilizzando come strumento di misurazione del tempo la piccola cisterna. Abbiamo raccolto in un  
contenitore la massa dell’acqua fuoriuscita dal rubinetto mentre la sfera percorre lo spazio delimitato da una tacca di 
partenza, fissa, e il fermo finale che viene spostato nella posizione desiderata. 
Abbiamo ripetuto più volte la prova, riportato i dati nella tabella, calcolato la media dei tempi e costruito i grafici.

La  seconda prova  è stata  condotta  utilizzando questa volta  l’orologio  ad acqua con  cannula,  leggendo sulla  scala 
graduata i centimetri di acqua fuoriusciti da esso.
Abbiamo ripetuto la nostra esperienza 3 volte per verificare l’accuratezza dei dati rilevati, abbiamo calcolato poi la 
media (lm); tutti i dati sono stati riportati nella tabella e nel grafico.
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piano inclinato con cisterna ad acqua
d (m) macqua (g) macqua (g) macqua (g)  mmedia  (g)

0,00 ± 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,01
0,20 ± 0,001 3,14 3,09 3,08 3,10 ± 0,03
0,40 ± 0,001 5,54 4,52 4,38 4,81 ± 0,58
0,60 ± 0,001 5,60 5,59 5,29 5,49 ± 0,16
0,80 ± 0,001 6,10 6,30 6,27 6,22 ± 0,10
1,00 ± 0,001 8,03 7,33 7,10 7,49 ± 0,47
1,20 ± 0,001 8,33 7,80 7,83 7,99 ± 0,27
1,40 ± 0,001 8,70 8,23 8,50 8,48 ± 0,23

Piano inclinato (cannula)
d (m) l1 (m) l2 (m) l3 (m) lm (m)

0,00 ± ,
001

0 0 0 0,000 ± 0,001
0,20 ± ,

001
0,065 0,06 0,065 0,063 ± 0,003

0,40 ± ,
001

0,097 0,094 0,095 0,095 ± 0,001
0,60 ± ,

001
0,125 0,12 0,115 0,120 ± 0,005

0,80 ± ,
001

0,138 0,14 0,137 0,138 ± 0,002
1,00 ± ,

001
0,148 0,15 0,149 0,149 ± 0,001

1,20 ± ,
001

0,156 0,159 0,161 0,159 ± 0,003
1,40 ± ,

001
0,175 0,176 0,174 0,175 ± 0,001

◄  Apparato sperimentale:
Il nostro piano inclinato e la cisterna ad acqua

PIANO INCLINATO (cisterna ad acqua)
s = 0,0187t2 + 0,0026t + 0,0015
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Al termine della nostra elaborazione dei dati possiamo anche noi affermare che la sfera impiega la metà del tempo per 
percorrere un quarto dello spazio sul piano inclinato e la restante metà per percorrere il resto del piano. 

In tutte e due le nostre prove di laboratorio riguardanti il piano inclinato fin ora svolte, spazio e tempo sono  
legati da una proporzionalità quadratica.

Ecco la sintesi  della nostra esperienza in 5 situazioni chiave (simulazione creata con Blender 2.49, un software di 
modellazione 3D).

 Situazione 1: la sfera è ferma e l’orologio ad acqua è pieno e pronto per misurare il 
tempo che la pallina utilizzerà a compire il suo moto.

Situazione 2:  la sfera si trova a 1/4 del piano e la quantità d’acqua uscita  
dalla cannula è pari alla metà di quella iniziale. 

Situazione 3: la sfera si trova a 2/4 del piano e la quantità d’acqua uscita dalla 
cannula è pari al 70% del totale.

Situazione 4: la sfera si trova a 3/4 del piano e la quantità d’acqua uscita dalla 
cannula è pari all’85% del totale.

Situazione 5: ci troviamo al termine della nostra esperienza: la sfera è arrivata ai 
4/4  del  piano  e  la  cannula  è  arrivata  alla  fine  dell’intervallo  che  avevamo 
precedentemente stabilito.
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Esecuzione  dell’esperienza  con  fotocellula  e  multi-timer 
elettronico

Abbiamo ripetuto la prova del piano inclinato utilizzando un cronometro 
elettronico  con  fotocellula  e  un’elettro-calamita  che  trattiene  una  sfera 
metallica e permette di farla partire senza velocità iniziale. 
L’elettro-calamita è disattivata da un interruttore che contemporaneamente 
fa partire il conteggio del cronometro che viene successivamente fermato 
dal passaggio della pallina attraverso la fotocellula. 
 

La  fotocellula veniva posizionata a  passi  di  15 cm,  sul  display del  timer abbiamo 
potuto leggere il tempo impiegato dalla sfera per percorrere le varie distanze; i dati che 
abbiamo rilevato  in tabella e nel grafico. Come nelle precedenti esperienze abbiamo 
ripetuto le  misurazioni  3  volte  per  maggior  accuratezza,  per  poi  calcolare  il  tempo 
medio (tm).

 

piano inclinato (fotocellule)
d (m) t1 (s) t2 (s) t3 (s) t m (s)

0,00 ± 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 ± 0,01
0,15 ± 0,001 1,22 1,23 1,25 1,23 ± 0,02
0,30 ± 0,001 1,75 1,79 1,77 1,77 ± 0,01
0,45 ± 0,001 2,03 2,08 2,05 2,05 ± 0,03
0,60 ± 0,001 2,56 2,54 2,54 2,55 ± 0,01
0,75 ± 0,001 2,87 2,88 2,87 2,87 ± 0,01
0,90 ± 0,001 3,13 3,12 3,16 3,14 ± 0,02
1,05 ± 0,001 3,44 3,41 3,45 3,43 ± 0,02
1,20 ± 0,001 3,71 3,68 3,68 3,69 ± 0,01
1,35 ± 0,001 3,93 3,95 3,94 3,94 ± 0,01

Anche in questo caso abbiamo confermato il tipo di proporzionalità che lega spazio e tempo, ma soprattutto  
abbiamo abbassato di molto le incertezze delle misurazioni, che risultano quindi molto più precise ed affidabili.

Esecuzione dell’esperienza con sonar interfacciato a PC
Per  continuare  il  percorso  di  indagine  che  ci  eravamo  prefissati  abbiamo 
ripetuto il tutto con un sonar. 
Questo  strumento  emette  dei  brevi  treni  di  onde  di  ultrasuoni,  le  quali 
colpiscono l’oggetto di cui bisogna rilevare la posizione, vengono riflesse e 
riacquisite  di  nuovo dal  sonar  che  misura  l’intervallo  di  tempo tra  l’onda 
emessa e l’onda riflessa. La distanza viene calcolata moltiplicando il tempo 
per la velocità del suono nell’aria. 
Abbiamo disposto il sonar nella parte iniziale del piano dove si ha origine il 
moto, ponendolo in modo che l’asse del cono di indagine risultasse parallelo 
al  piano inclinato.  Lo  strumento è stato collegato  al  PC tramite una  porta 
USB. 
Un  software  apposito  analizza  i  dati  ricevuti  dal  sonar  e  in  tempo  reale 
presenta  tutti  i  dati  raccolti  in  una  tabella  e  in  grafico,  acquisiti  con  una 
frequenza di 20 Hz.
Qui non abbiamo riportato tutti i dati presenti sulla tabella originale, ma solo 
quelli relativi ad istanti scelti ad intervalli fissi, ed abbiamo ricavato come al 
solito il grafico ottenuto dal interpolazione dei dati ottenuti con Excel.
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  Apparato sperimentale  ►

▲  Posizionamento e centratura 
delle fotocellule

PIANO INCLINATO (fotocellule)
s= 0,0752 t2 + 0,0496 t - 0,0064
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piano inclinato (sonar)
∆ t  (s) distanza (m)
0,000 0,000 ± 0,001
0,200 0,028 ± 00,01
0,400 0,065 ± 0,001
0,600 0,110 ± 0,001
0,800 0,164 ± 0,001
1,000 0,226 ± 0,001
1,200 0,297 ± 0,001
1,400 0,376 ± 0,001
1,600 0,464 ± 0,001
1,800 0,561 ± 0,001
2,000 0,664 ± 0,001
2,200 0,776 ± 0,001
2,400 0,896 ± 0,001
2,600 1,030 ± 0,001
2,800 1,206 ± 0,001



Anche in questo caso abbiamo confermato il tipo di proporzionalità che lega spazio e tempo. 

Analisi del filmato del moto 
Per un ulteriore approfondimento dei nostri studi, abbiamo utilizzato un software che permette, tramite l’analisi video 
del  moto  di  un  corpo,  di  calcolare  facilmente  i  parametri 
caratteristici del moto e ricavare i grafici relativi ad essi.
Quindi per poter utilizzare questo strumento, abbiamo ripreso con 
una  videocamera  digitale  il  moto  della  sfera  lungo  il  piano 
inclinato.
Il filmato, trasferito sul computer, è stato esaminato attraverso il 
programma Tracker, che  realizza calcoli ed analisi sulla base di 
riferimenti  reali,  acquisiti  grazie  alla  loro misurazione da parte 
degli operatori ed immessi come dati di ingresso.
Nella fattispecie, il calcolo avviene selezionando più fotogrammi 
digitali in sequenza temporale e ponendo il riferimento reale della 
lunghezza  del  piano  inclinato  (linea  blu)  e  il  piano  cartesiano 
ruotato parallelamente al piano inclinato stesso (assi magenta).
Il software permette inoltre di creare grafici in base ai dati 
raccolti e di approssimarli secondo una funzione di Autofit.

Anche  in  quest’ultima  esperienza  viene  riconfermata  la  relazione  quadratica  evidenziando  la  completa  
corrispondenza tra i punti sperimentali e la linea di tendenza.
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tempo (s) distanza (m)
0,0 0,000 
0,2 0,047 ± 0,001
0,4 0,111 ± 0,001
0,6 0,197 ± 0,001
0,8 0,293 ± 0,001
1,0 0,414 ± 0,001
1,2 0,543 ± 0,001
1,4 0,694 ± 0,001
1,6 0,858 ± 0,001
1,8 1,030 ± 0,001
2,0 1,225 ± 0,001
2,2 1,433 ± 0,001

▲ posizionamento del sonar sul piano 
inclinato 

▲ Interfaccia di analisi come appare 
sullo schermo del PC

PIANO INCLINATO (sonar)
s = 0,1131 t2 + 0,105 t + 0,0045

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

∆t (s)

s 
(m

)



Discussione dati e osservazioni sulla conduzione delle prove

L’elaborazione dei dati l’abbiamo eseguita con  il foglio di calcolo elettronico Excel, facendo disegnare il grafico e 
inserendo la linea di tendenza frutto dell’interpolazione dei punti. Il software ci ha permesso di inserire l’equazione che 
domina la linea di tendenza. 
Nelle  equazioni riportate  nei  grafici  riguardanti  le misure sul  piano inclinato,  il  primo coefficiente  indica la  metà  
dell’accelerazione, il secondo valore indica la velocità iniziale, mentre il terzo lo spazio iniziale. Per come abbiamo 
condotto le prove, questi due ultimi valori dovrebbero teoricamente essere uguali a zero, ma per errori strumentali e 
degli operatori, i valori sono leggermente discostati dalla linea teorica stimata.

Dopo avere effettuato tutte le prove ed avere eseguito le elaborazioni dei dati, abbiamo analizzato e discusso i risultati e  
abbiamo  potuto trarre le seguenti considerazioni e conclusioni.
Come si può osservare in tutti i grafici riguardanti lo studio del piano inclinato, la proporzionalità che lega la distanza al  
tempo è di tipo quadratico come volevasi dimostrare. 
Nelle varie prove con strumentazioni diverse non abbiamo controllato se si tenevano costanti le inclinazioni e le masse 
delle sfere, e quindi non è possibile fare dei confronti assoluti tra i risultati ottenuti; il possibile cambiamento di queste 
variabili  è  avvenuto  a  causa  della  diversità  delle  strumentazioni  che  abbiamo voluto utilizzare.  Per  esempio nella 
esperienza in cui abbiamo usato il sonar, la sfera doveva essere fatta di materiale non fono assorbente e di dimensioni  
sufficientemente grandi per essere ben colpita dalle onde incidenti, come si evince dalle foto.
Nelle  prime  prove  abbiamo  incontrato  delle  difficoltà  esecutive;  in  modo  particolare  abbiamo  constatato  la  
fondamentale importanza del ruolo dell’operatore, della sua perizia  e della coordinazione simultanea delle sue azioni;  
per esempio appena si lasciava la pallina sul piano inclinato bisognava rimuovere il dito che fungeva da tappo alla 
cannula e rimetterlo appena la sfera giungeva nel punto stabilito. Anche quando abbiamo usato le fotocellule, quasi 
certamente abbiamo commesso degli errori di parallasse nel posizionamento del fascio luminoso.
Per limitare questi errori abbiamo utilizzato strumentazioni sempre più automatiche, ma anche in questo tipo di metodi  
si sono evidenziati dei limiti e delle difficoltà, non principalmente legati alle nostre operazioni ma al funzionamento 
degli  strumenti.  Per  esempio,  come  anticipatoci  dal  libretto  d’uso  del  sonar,  non  si  riesce  a  rilevare  con  buona  
precisione la posizione di un oggetto posto a una distanza inferiore ai 15 cm da esso. Pur avendo fatto partire la pallina  
da un punto distante 15 cm, abbiamo rilevato che fino a circa 18 cm i dati possono non avere la stessa precisione delle  
distanze maggiori. 
Anche la videocamera da utilizzare deve avere una frequenza di acquisizione immagini elevata.
Nei due ultimi metodi ciò che abbiamo notato maggiormente è stata la velocità di esecuzione dell’esperienza e della 
successiva  fase  di  analisi  dati.  In  particolare  abbiamo  valutato  in  modo  positivo  l’affidabilità  del  software,  
apprezzandone la semplicità d’utilizzo e l’immediatezza con cui ci fornisce dati e grafici.
Inoltre abbiamo intuito che l’uso della videocamera è un metodo molto valido per studiare ed eseguire analisi e calcoli 
su moti complessi non facilmente ripetibili in laboratorio e che si trovano nella realtà.
Con il nostro lavoro abbiamo constatato le diversità tra le varie strumentazioni e valutato positivamente l’avvento della  
tecnologia che ci permette di svolgere un’analisi sempre più precisa, più dettagliata e veloce.

Caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati:

 Bilancia elettronica con sensibilità 0,01 g
 Cannula  diametro 1 cm, sensibilità 0,001m
 Sonar Go!Motion (Vernier)  intervallo di rilevazione: da 0.15 a 6 m, cono di analisi:  15° - 20° rispetto 

all’asse, risoluzione 1 mm, compensazione di temperatura: automatica
 Videocamera Canon FS100

Software:
 Blender 2.49 – Blender versione freeware
 Tracker v3.10 freeware
 Microsoft Office Excel 2007 
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