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INTRODUZIONE 

o Il Presente lavoro è stato  

effettuato a conclusione del Corso 

extracurriculare di Laboratorio di 

Fisica (Progetto IRDIS) 

o Organizzato dalle  insegnanti di 

Fisica Prof.sse Adriana Lanza (3D)  e 

Silvana Beffa (4D) 
o Con il tutorato  dei Professori 

Lino De Santis e Antonino Di 

Giorgio (formatori ADT) 

 

 



MATERIALE UTILIZZATO 

Sistema di 
acquisizione dati 
della Texas 
Instruments 
costituto da 

 CBL2 (Calculator 
Based Laboratory) 

 Calcolatrice grafica 
TI-89 

Sensori Vernier 



INTERFACCIA CBL-2 

 Comunica con la 
calcolatrice 
mediante il 
programma 
“Physics” 

 

 

 

 

 

 



CALCOLATRICE TI-89 

Comunica con il 
computer 

Mediante il software 

TI-GRAPH-LINK 

o mediante 

GRAPHICAL 
ANALYSIS 



I DATI SPERIMENTALI SONO STATI 

RIELABORATI  DALLA STESSA TI-89 

OPPURE 

AL COMPUTER 

MEDIANTE  

EXCEL 

O 

GRAPHICAL 
ANALYSIS 



ARGOMENTI DELLA DISCUSSIONE 

MODELLI MATEMATICI 
 

 

 MODELLO LINEARE 

 MODELLO DI PROPORZIONALITA’ INVERSA 

 MODELLO DELL’INVERSO DEL QUADRATO 
DELLA DISTANZA 

 MODELLO ARMONICO SEMPLICE 

 MODELLO ESPONENZIALE 



ESPERIENZE DI 

LABORATORIO 

La legge di Hooke  

La legge di Boyle 

L’intensità luminosa 

L’oscillatore verticale 

La forma d’onda di un suono 

Il raffreddamento di un corpo 

 

la legge di Boyle.doc
intensità luminosa.doc
OSCILLATORE VERTICALE.doc
ONDE ACUSTICHE.doc
RAFFREDDAMENTO.doc


MODELLI MATEMATICI 

IL MONDO E’ MATEMATICO? 



IL LIBRO DELLA NATURA 

 In un’opera recente (che porta un titolo significativo: 
Perché il mondo è matematico?) così si esprime 
Barrow, scienziato inglese:"Uno dei più grandi 
misteri dell’Universo è il fatto di non essere un 
mistero. Siamo in grado di comprendere e prevedere 
il suo comportamento […] Il motivo per cui siamo 
stati così bravi a sciogliere l’enigma dell’Universo è 
che abbiamo scoperto la lingua nella quale il Libro 
della Natura sembra essere scritto. Questo 
linguaggio, come ha sostenuto con fervore Galileo 

più di trecento anni fa, è quello della matematica  



RELAZIONI TRA GRANDEZZE 

Supponiamo  di aver, nello 
studio di un fenomeno, 
individuato  

le grandezze da prendere in 
esame.  
Automaticamente 
facciamo l’ipotesi che le 
grandezze scelte siano 
tra loro correlate e ci 
chiediamo come il 
cambiamento di una 
grandezza influisce 
sull’altra. 

   

 



FUNZIONI 

 Una funzione può essere rappresentata 
mediante un  grafico in un piano cartesiano. 

 Viceversa,  dato un grafico,  è spesso possibile 
esprimere con un relazione matematica  il 
legame che intercorre fra le grandezze in gioco. 

 Poiché fenomeni fisici  diversi corrispondono 
spesso a leggi dello stesso tipo,  conviene 
analizzare un numero limitato  di modelli 
matematici  , ovvero di relazioni semplici  ma 
significative che siano in grado di riassumere  il 
maggior numero di informazioni provenienti dai 
dati sperimentali. 

   

 



CURVA DI  FIT 

 



Eseguire un fit  significa calcolare i parametri che 

meglio approssimano una curva ad una serie di dati 

 . 

 



MODELLO LINEARE 

 PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA 

 

 LINEARIZZAZIONE 

 

 REGRESSIONE 
LINEARE 
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PROPORZIONALITA’ DIRETTA 

 Due grandezze si 
dicono 
direttamente 
proporzionali seil 
loro rapporto  è 
costante 

 Il grafico della 
relazione  è una 
retta passante per 
l’origine 



LINEARIZZAZIONE 

 Quando non abbiamo 
una proporzionalità 
diretta del tipo y=mx 
possiamo ricorrere al 
metodo di 
linearizzazione. Se 
ad esempio abbiamo 
due grandezze 
inversamente 
proporzionali :xy=k 
sostituiamo al valore 
della x il suo 
reciproco(x1=1/x). 

 



ESEMPIO DI LINEARIZZAZIONE 

 Applicando il 
metodo di 
linearizzazione e 
sostituendo nelle 
ascisse 1/x 
torneremo al 
grafico della 
proporzionalità 
diretta,infatti  

 y=A x1. 

 



REGRESSIONE LINEARE 

 

 LA RETTA DI 
REGRESSIONE E’ 
LA RETTA CHE 
MEGLIO 
APPROSSIMA UNA 
DISTRIBUZIONE 

Statistica.doc


LA LEGGE DI HOOKE 

 UN ESEMPIO DI PROPORZIONALITA’ 
DIRETTA  

 

 LA LEGGE DI HOOKE 

 La forza di reazione elastica di una molla 
è direttamente proporzionale alla 
deformazione 

 F = -K D X 

 Dove K è la costante elastica della molla 



LA PROPORZIONALITA’ INVERSA 

 La proporzionalità 
inversa 



LA  LEGGE  DI  BOYLE 

 Scoperta da ROBERT 

BOYLE in Inghilterra 

stabilisce che “in una 

stessa massa di gas 

(perfetto) il prodotto della 

pressione, a cui la massa 

è sottoposta, per il 

volume da essa occupato 

dipende soltanto dalla 

temperatura ed è 

costante se la 

temperatura è costante”.  

 Robert Boyle 



LA LEGGE DELL’INVERSO DEL 

QUADRATO 

  

Nella seconda metà del  

XVII secolo , Sir 

Isaac Newton scoprì 

che la forza di 

interazione tra due 

masse è direttamente 

proporzionale alle 

masse stesse e 

inversamente  

proporzionale al 

quadrato della loro 

distanza 

  



La legge  dell'inverso del quadrato della 

distanza  si applica  comunque non solo a 

tutti i campi che si propagano in modo 

omogeneo in tutte le direzioni, come il 

campo elettrico e quello magnetico,  

ma anche all'intensità di illuminazione  

quando una superficie è investita dalla 

luce proveniente da una sorgente 

puntiforme. 

 



Se si taglia  un cono  (o una piramide )  con un 
fascio di piani tra loro paralleli e  perpendicolari alla 
base., le aree delle sezioni sono direttamente 
proporzionali  ai quadrati delle  rispettive distanze 
dal vertice 

Questo fatto sperimentale, interpretabile nell’ambito 

della propagazione rettilinea della luce, è collegato 

alla seguente  proprietà  geometrica: 

 
  
 



RELAZIONE TRA INTENSITA’ DI 

ILLUMINAZIONE E DISTANZA 

 Se la distanza dalla 
sorgente raddoppia , 
l’intensità di 
illuminazione si riduce 
alla quarta parte , in 
quanto l’energia 
emessa dalla sorgente  
si distribuisce su una 
superficie quadrupla 



….. Il Sole si può considerare una sorgente 

puntiforme, al centro di una sfera di luce che si 

propaga in tutte le direzioni 

 La distanza tra il 
sole e i singoli 
pianeti determina le 
condizioni favorevoli 
alla vita, dove la 
luce solare  non è 
troppo debole, né 
troppo intensa 

 

 

. 
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Distanza dal Sole e Intensità della 

luce solare relativamente alla terra  

Mercurio 0.39 

 

6.575 

 
Venere 

 

0.72 

 

1.929 

 
Terra 

 

1.00 

 

1.000 

 
Marte 

 

1.50 

 

0.444 

 
Giove 

 

5.20 

 

0.037 

 
Saturno 

 

9.50 

 

0.011 

 
Urano 

 

19.20 

 

0.0027 

 
Nettuno 

 

30.1 

 

0,0011 

 
Plutone 

 

39.50 

 

0.0006 

 



L’INTENSITA’ LUMINOSA 

 Un fascio di luce emesso da una 
sorgente puntiforme attraversa un 
piccolo foro e proietta  una zona 
circolare luminosa  su uno schermo 

 Il rapporto tra l’area della zona 
illuminata e il quadrato della 
distanza dalla sorgente è 
costante (Angolo solido) 

ANGOLO SOLIDO.doc


L’intensità      di illuminazione 

decresce secondo la legge 

Y= k/d^2 



MODELLO ARMONICO 

SEMPLICE 

 Il modello 
armonico semplice 
si applica ai 
sistemi  che 
oscillano in modo 
regolare , 
riprendendo le 
stesse 
caratteristiche ad 
intervalli di tempo 
definiti 
 

 

 

 



IL MODELLO MATEMATICO 

UTILIZZATO E’ DATO 

DALL’EQUAZIONE 

 y= Asen(ωx-φ)+k 

 dove A è l’ampiezza, ω la 
pulsazione, φ l’angolo di 
fase, 

K lo spostamento verticale 



ESEMPIO 

 La proiezione sul 
diametro di un punto 
che si muove  su una 
circonferenza con 
velocità costante 

 La proprietà 
caratteristica è 

 Accelerazione 
proporzionale 
allo spostamento 
ma di verso 
opposto 



PERCHE’ ARMONICO? 

 Si può verificare 
che  la forma 
d’onda di un 
suono 
<<puro>>, come 
quello di un 
diapason è 
proprio  una 
sinusoide 



ONDE ACUSTICHE 

 La forma d’onda 
sinusoidale è 
quella che 
corrisponde al 
suono di un 
diapason 



Il  SISTEMA MASSA - MOLLA 

 Una massa 
collegata ad una 
molla di costante 
elasstica K  è 
soggetta ad una 
forza  elastica 

 F=-k DX 

 Pertanto  si 
muoverà di moto 
armonico 

IL SISTEMA MASSA-MOLLA.doc


L’OSCILLATORE VERTICALE 

 Se la massa è collegata an 
una molla verticale , sarà 
soggetta alla forza elastica e 
alla fozra di gravità 

 Se la massa  è lasciata libera 
di scendere si ferma in una 
posizione di equilibrio xo 

 Se  la molla  viene 
nuovamente allungata o 
compressa,  la massa 
oscillerà ugualmente di moto 
armonico ma il centro 
dell’oscillazione  sarà xo 



MODELLO ESPONENZIALE 

 
 Dato un numero positivo a diverso 

  da 1 ed una variabile reale x,l a 

 corrispondenza biunivoca                   

                                          

 prende il nome  

 di funzione esponenziale  

../../../../../Desktop/AQUILA/RAFFREDDAMENTO.doc


UN FENOMENO ESPONENZIALE : 

 IL RAFFREDDAMENTO DI UN CORPO 

 

 Scopo dell’esperimento: 

 studio dell’evoluzione temporale della  variabile  

 Y = T-Ta dove Ta  è la temperatura ambiente e  T è 
la temperatura di un sensore sottoposto a 
riscaldamento e successivamente lasciato a 
raffreddarsi nell’ambiente 

 



Viene utilizzata  una sonda di temperatura 

I valori della temperatura   sono rilevati  da un sistema di 
acquisizione in tempo reale : 

CBL2 + TI-89 

 



Preparazione del materiale: 

 

 La sonda può essere riscaldata: 

 mediante un Phon 

 mettendola a contatto con un termosifone 

 Immergendola in acqua calda 

   

 



PREPARAZIONE  DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DEI DATI 

 

 Accendere la calcolatrice e il CBL2 e collegarli con il cavetto 
apposito  

 Far partire il programma physics() 

 Scegliere il numero e il tipo di sensori da utilizzare (selezionare  6 
Temperatura) 

 Collegare la sonda di temperatura al canale CH1 del CBL e 
premere ENTER 

 

 Ritornati al menu principale, selezionare la seconda opzione, 
COLLECT DATA Scegliere la modalità TIME GRAPH 

 Scegliere  l’intervallo di tempo tra i successivi campionamenti  ed 
il numero di dati da acquisire   

 Le schermate indicano i vari passi da eseguire 

 



MISURA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE 

 



Prendere in mano il sensore  
reggendolo per il manico e far partire 

l’acquisizione 
Quando  l’acquisizione è terminata la 
calcolatrice comunica che i dati sono 

stati salvati in due liste 
Premendo ENTER  compare il grafico 

Prendere nota del valore della temperatura ambiente (Ta) 

 



PREPARAZIONE  DELL’ESPERIMENTO VERO E PROPRIO 

 Cambiare il Setting di acquisizione 



ESECUZIONE DELL’ESPERIMENTO 

 

 Riscaldare il sensore e poi lasciarlo 
raffreddare mantenendolo per il 
manico 

 Nel frattempo  far partire 
l’acquisizione e procedere come 
prima 

  Visualizzare la curva  e  prenderne 
nota 

   

 



ANALISI DEI DATI  

 Uscire  da Physics (   ( scegliere QUIT dal Menù 
principale) 

 Richiamare  la matrice dei dati numerici premendo il 
tasto APPS e scegliendo  l’opzione 6 ( Data 
Matrix.Editor). Current. 

 Sullo schermo della calcolatrice compare un foglio 
elettronico( L’immagine  è solo un esempio) 

      Nella colonna c1  compaiono i valori del tempo e 
nella colonna c2 quelli di T      

   

 



  Nella colonna c3 

inserire la differenza tra 
la temperatura 
misurata e la 
temperatura ambiente ( 
basta evidenziare la 
cella contrassegnata da 
c3  e digitare c2-Ta) 
Per visualizzare il nuovo 
grafico :  

 F2 
PlotSetupF1Define 

 Tornare al foglio 
elettronicoTASTO –VERDE+F3 

 

   



RICERCA DI UNA RELAZIONE LINEARE 

 

 Per verificare che 
l’andamento del grafico della 
differenza di temperatura in 
funzione del tempo sia 
proprio un andamento 
esponenziale, basta verificare 
che, riportando in un altro 
grafico i valori del logaritmo 
naturale della variabile T-Ta 
in funzione del tempo, si 
ottiene un andamento 
lineare: 

 interpretata come quella di 
una retta 

   

 Y’ = kx +q 

   

 Di coefficiente angolare k e 
intercetta  ln(A) 

 

 INFATTI 

 Se Y = Ae kx 

 Ln(Y)= ln(A) + k x   
equazione che può 
essereinterpretata 
come quella di una 
retta 

   

 Y’ = kx +q 

   

 Di coefficiente angolare 
k e intercetta  ln(A) 

 



Riempire la colonna c4 con i valori di ln(c3)  

 

 Ripetere la procedura per 
visualizzare il grafico   

    

 Con F3Trace è possibile 

spostare il cursore sulla 
curva e leggere i valori 
dell’ascissa e dell’ordinata dei 
punti. 

 In questo modo si può 
verificare se l’andamento è 
lineare e si possono valutare 
i valori di k e di q. 

 

 


