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APPARECCHIO PER LO STUDIO 
DELLA FORZA CENTRIFUGA
Mod. F-FCF/EV

DESCRIZIONE
L’apparato per lo studio della forza centrifuga è composto da 

un binario su cui scorre un carrello a basso attrito. Il carrello 

può essere caricato con masse variabili. 

Mettendo in rotazione il binario mediante un motoriduttore, 

il carrello viene spinto dalla forza centrifuga verso l’estremità 

esterna del binario. 

Conoscendo la velocità di rotazione dell’apparato, la forza 

sviluppata dal carrello che si muove lungo il binario ed il raggio, 

è possibile verificare la nota formula della forza centrifuga. 

Il carrello è connesso attraverso filo inestensibile ad una 

puleggia posta all’estremità del binario; il filo passa attraverso 

la puleggia ed è connesso ad un dinamometro. La macchina 

di rotazione ha velocità variabile in modo tale da poter 

determinare la forza centrifuga anche in funzione della velocità 

angolare oltre che della massa e della distanza dal centro di 

rotazione. La velocità di rotazione del binario viene rilevata 

attraverso fototraguardo e timer digitale. 

L’apparato dovrà consentire di valutare l’andamento della forza 

centrifuga in funzione della massa del carrello, della velocità 

angolare, del raggio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Determinazione della forza centrifuga in funzione di:

•  massa del carrello

•  velocità di rotazione del binario

•  distanza dall’asse di rotazione del centro di gravità del 

carrello

SPECIFICHE TECNICHE
Apparato per lo studio della forza centrifuga composto da:

• Binario lunghezza 40 cm con scala graduata

•  Carrellino con portapesi

•  Puleggia

•  Motoriduttore CC 24V, 170 rpm

•  Base di supporto 64 x 30 cm

• Pesi 10, 50 gr

• Supporto per fototraguardo e dinamometro

• Foto traguardo

• Timer digitale

• Dinamometro da 10 N

• Filo inestensibile
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-FCF/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 0-30 VDC / 0-5 A




