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1 Obiettivi

Studiando il moto delle pedine sul tavolo ad aria in diverse condizioni,
si intende misurare l’attrito tra tavolo e pedina, quindi verificare la conser-
vazione della quantità di moto e dell’energia in diversi tipi di urti supposti
elastici.

2 Apparato e Procedure

L’apparato consiste essenzialmente in un tavolo ad aria e delle pedine di
dimensioni e masse diverse. Sono stati poi usati un perno rotante e uno fisso,
ai quali è stata assicurata mediante dello spago una pedina. Il perno rotante
non consente l’avvolgimento del filo, dando luogo ad un moto circolare della
pedina. Il perno fisso fa invece arrotolare il filo, impartendo alla pedina un
moto a spirale. Una telecamera montata al di sopra del tavolo filma il moto
delle pedine, che puó essere poi analizzato al calcolatore. Le pedine sono
state pesate mediante una bilancia elettronica di risoluzione 0.001 g.

Sono state eseguite delle prove di moto circolare (perno rotante), di moto
a spirale (moto fisso) e delle prove di urti tra pedina e bordo del tavolo, tra
una pedina ferma e una in moto e tra due pedine entrambe in moto.

Dalle prove di moto circolare e di moto a spirale, mediante un fit della
posizione in funzione del tempo si calcola la velocità della pedina. Ci si
aspetta uno smorzamento dovuto alle forze di attrito Fa, che può essere
calcolato a partire dalla variazione di velocità vi−vf lungo lo spazio percorso
l , mediante la formula

1
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m(v2

i − v2
f ) = Fal

sapendo che Fa = −µmg.
Dalle prove di urto, mediante lo stesso tipo di fit descritto preceden-

temente e conoscendo la massa delle pedine, si ricava la quantità di moto
totale. Analizzando i momenti prima e dopo l’urto si può calcolare con quale
approssimazione la quantità di moto è conservata.
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3 Calcolo del Coefficiente di Attrito

Utilizzando le posizioni in funzione del tempo ricavate dall’elaborazione
al calcolatore del filmato del moto circolare, sono state calcolate le velocità
vi all’inizio della registrazione e vf alla fine. È stata inoltre calcolata la
distanza complessiva l percorsa dalla pedina durante la presa dati:

vi = 0.529± 0.014ms−1 vf = 0.472± 0.014ms−1 l = 1.940± 0.004m

Questi dati portano ad un valore del coefficiente d’attrito pari a µ =
0.15± 0.06. Sfortunatamente l’errore propagato dalla scarsa risoluzione del
filmato (640x480px) sulle misure di lunghezza e conseguentemente su quelle
di velocità non consente di ottenere un risultato molto significativo. Infatti
l’errore sulle misure di lunghezza (pari a 0.22 cm) è almeno due ordini di
grandezza superiore all’errore sulle altre grandezze che entrano in gioco.

4 Urti

4.1 Pedina contro Parete

È stata usata la pedina rossa (m = 48.296g). Mediante un fit della po-
sizione in funzione del tempo sono state calcolate le velocità vi prima e vf

dopo l’urto con una parete del tavolo ad aria:

vi = 0.328± 0.004ms−1 vf = 0.304± 0.005ms−1

La quantità di moto iniziale e finale sono:

qi = 1.02± 0.04× 10−2kg ms−1. 0.94± 0.05× 10−2kg ms−1

Da questi dati è visibile una dissipazione di enegia, dovuta ad attriti, all’e-
nergia ceduta al filo che delimitava il tavolo ad aria e a lievi moti rotatori
della pedina stessa. I valori per l’energia sono:

Ei = 1.67± 0.07× 10−3J, Ef = 1.43± 0.06× 10−3J

4.2 Pedina in Moto contro Pedina Ferma

Sono state usate la pedina nera (m1 = 30.904g) in moto e la pedina rossa
(m2 = 48.296g) come bersaglio fermo. Mediante analisi numerica delle
posizioni sono state calcolate le velocità prima e dopo l’urto di entrambe
le pedine. Si riscontra che parte dell’energia è stata dissipata durante l’urto,
a causa degli attriti e di lievi movimenti rotatori delle pedine.

Ei = 5.67±0.09×10−3J, Ef = (1.89+2.63)×10−3J = 4.59±0.07×10−3J
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4.3 Due Pedine in Moto

Sono state usate le pedine blu (m1 = 47.191g) e rossa (m2 = 48.296g). In
questo caso la maggior parte dell’energia viene dissipata:

Ei = 34.30± 0.8× 10−3J, Ef = 1.33± 1.1× 10−3J

Questo può essere spiegato con la maggior rotazione delle pedine dopo l’urto.

4.4 Conservazione della quantità di moto

Fatta eccezione per l’urto della pedina contro la parete, i nostri dati non
sono risultati attendibili per verificare la legge di conservazione della quan-
tità di moto. In particolare, risultava che la quantità di moto, nel caso
dell’urto con pedina ferma, era conservata entro il 10% solo lungo l’asse x,
mentre sull’asse y la quantità di moto finale era superiore a quella iniziale
per un fattore > 2. Nella prova con entrambe le pedine in moto la quantità
di moto finale risultava circa 6 volte superiore a quella iniziale sull’asse x,
mentre diventa pressocchè nulla sull’asse y. Malgrado molteplici tentativi
di calcolare le quantità di moto usando metodi diversi, il risultato non è
migliorato.
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