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APPARATO PER LO STUDIO
DELLA CADUTA LIBERA 
E MACCHINA DI ATWOOD
Mod. F-GFALL/EV
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Apparato per caduta libera

DESCRIZIONE
Visualizzare la fenomenologia della caduta libera di un corpo 

è tradizionalmente difficile visti i brevi intervalli di tempo e le 

brevi distanze percorse. Grazie all’apparecchiatura proposta 

è possibile dividere l’apprendimento in due fasi: macchina di 

Atwood, caduta libera.

La macchina di Atwood consente di studiare la caduta di un 

corpo soggetto a forza costante, ma a bassa velocità in modo 

tale che l’attrito dell’aria sia trascurabile. Questa caratteristica 

permette di apprezzare anche visivamente la fenomenologia 

legata alla caduta libera. L’apparecchiatura è costituita 

da un supporto verticale in alluminio sul quale si possono 

agevolmente comporre le varie configurazioni del sistema. È 

possibile svolgere una gamma completa di esperimenti.

Si può studiare il moto uniformemente accelerato, la caduta 

in presenza di attrito viscoso, i moti oscillatori nei fluidi, i moti 

oscillatori in presenza di forze costanti. Le nozioni apprese con 

la prima configurazione consentono allo studente di svolgere, 

con la seconda configurazione, un classico esperimento di 

caduta libera, determinare l’accelerazione di gravità e valutare 

gli effetti dell’aria sul moto.

Tutti i parametri del sistema (velocità, forze, accelerazioni) si 

possono acquisire tramite datalogger EVlab e opportuni sensori. 

Viene fornito, inoltre, un software dedicato che consente di 

svolgere in modo semplice tutti gli esperimenti e di confrontare 

le ipotesi teoriche con le misure sperimentali e visualizzare in 

tempo reale su grafici e tabelle i moti studiati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Studio del moto uniformemente accelerato 

•  Studio di un moto oscillatorio con accelerazione costante

• Studio delle oscillazioni smorzate in un fluido

•  Studio dell’attrito viscoso

• Determinazione del valore dell’accelerazione di gravità

•  Studio del piano inclinato

•  Effetti dell’aria sulla caduta libera di un corpo.

•  Principio di Archimede in condizioni dinamiche.

SPECIFICHE TECNICHE
•  Sostegno in alluminio per accessori macchina di Atwood e 

caduta libera altezza 1 metro su base in acciaio 40 x 40 cm

• 1 biglia in ferro per caduta libera

• 2 piani inclinati lunghezza 40 cm, larghezza 4 cm 

con goniometro

• 3 pulegge per macchina di Atwood

•  Supporti per sensori (fototraguardi, sensore di forza)

•  Elettromagnete di sgancio

• 2 carrelli

• Pesi per macchina di Atwood

• Contenitore per fluidi in plexiglass

• Accessori per lo studio delle oscillazioni

Macchina di Atwood

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

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

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• 2 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




