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KIT DIDATTICO -
MECCANICA
Mod. KF-MC/EV

DESCRIZIONE
Kit didattico dotato di Guida alle esperienze per l’alunno ed 

il professore per la realizzazione di più di 35 esperimenti di 

meccanica.

ESPERIMENTI
MISURE - ERRORI
• Misura di grandezze fi siche. Limiti di errore

• Misura di lunghezze con il calibro.

• Misure di tempi con il cronometro elettronico

• Misura di masse, volumi e densità

- misura di masse

- misure di volume

MOVIMENTI RETTILINEI. CADUTA LIBERA.
• Moto rettilineo uniforme

- di un carrello, con barriere e cronoscopio

- di una sfera, con barriere e cronoscopio

- con un motiriduttore

• Grafi ci del moto rettilineo uniforme

• Accelerazione di un corpo mobile

• Moto rettilineo uniformemente accelerato

- di un carrello su un piano inclinato

- di una sfera

• Caduta libera. Determinazione di “g”.

- esperienza simile al tubo di Newton

- con l’apparecchiatura per la caduta libera, con barriere 

fotoelettriche

- montaggio con la macchina di Atwood

MOVIMENTO CIRCOLARE
• Moto circolare uniforme. Velocità angolare. Accelerazione 

normale

• Moto circolare uniformemente accelerato. Accelerazione angolare
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COMBINAZIONE DI MOVIMENTI
• Lancio orizzontale

• Piano inclinato e lancio orizzontale

• Lancio obliquo

MOTO ARMONICO SEMPLICE
• Moto armonico semplice con una molla e barriere 

fotoelettriche

• Moto armonico semplice del pendolo con barriere 

fotoelettriche

COMBINAZIONE DI FORZE
• Composizione di forze concorrenti

• Composizione di forze parallele

MOMENTO DI UNA FORZA. COPPIE. MACCHINE
• Momento di una forza. Coppie (I) e (II)

• Momento di una forza. Condizioni di equilibrio

• Leve. Legge di equilibrio.

• Puleggie. Legge di equilibrio.

• Piano inclinato. Forze e lavoro. Scomposizione di forze.

PRINCIPI DELLA DINAMICA. MASSA INERZIALE
• Leggi di Newton

• Principio di inerzia, di azione e reazione

• Macchina di Atwood

ATTRITO
• Forze dovute all’attrito

QUANTITÀ DI MOTO. COLLISIONI
• Studio sulle collisioni. Conservazione della quantità di moto:

- su piano con sfere

- con piano inclinato

• Collisioni con carrelli e paraurti
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ENERGIA MECCANICA
• Energia meccanica

• Campi conservativi 

• Conservazione dell’energia

DINAMICA DEL MOTO ARMONICO. I PENDOLI
• Pendolo semplice

• Pendolo composto

DINAMICA DELLA MOLLA
• Legge di Hooke

• Rapporto periodo-massa

DINAMICA DI ROTAZIONE. FORZA CENTRIPETA. 
MOMENTI DI INERZIA
• Forza centripeta

- con sistema di rotazione

- con fi lo e sfera

• Momento di inerzia

• Momento di inerzia del pendolo fi sico

• Pendolo di torsione

• Osservazioni

ONDE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
• Onde longitudinali e trasversali

• Rifl essione e rifrazione di onde

ONDE STAZIONARIE
• Onde stazionarie in una corda

IL SUONO. VELOCITÀ E FREQUENZA
• Origine del suono

• Risonanza acustica

• Interferenze sonore

• Velocità del suono

• Frequenza del suono

PRESSIONE IDROSTATICA
• Pressione idrostatica

• Pressa idraulica

PRINCIPIO DI ARCHIMEDE. MISURE DI DENSITÀ
• Verifi ca del principio di Archimede

• Misure di densità

PRESSIONE ATMOSFERICA
• Pressione atmosferica. Effetti prodotti. 
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COMPONENTI
Filo per torsione, con due terminali esagonali; Base di supporto 

per tre bacchette, con due viti per la messa a livello ed una 

vite centrale per il fi ssaggio di profi lo; Base di supporto singola; 

Blocchetto metallico con gancio, Rocchetto di fi lo, Sfera in 

alluminio con gancio; Biglie in ferro; Sfere di ferro con gancio; 

Sfera in plastica con gancio; Raccoglitore di sfere; Calibro a 

corsoio; Rocchetto di fi lo elastico; Carrello di spostamento 

con base, sotto attrito; Cilindro con disco; Cinghia di gomma 

per motoriduttore; Cordella metrica; Contatore digitale a due 

barriere con due serie di cavetti di collegamento; Vibratore 

temporizzato; Fune; Diapason con massa; Dinamometri; Dischi 

di carta carbone, da usarsi con il vibratore temporizzato; 

Elettrocalamita; Morsetti di fi ssaggio per profi li.

Morsetto di fi ssaggio ad inclinazione; Alimentatore, con 

cavetti di collegamento; Elastico; Set di due siringhe con 

diametro differente; Serie di pesi; Lanciatore di proiettili con 

sfera; Martello per diapason; Motoriduttore con sistema di 

montaggio, provvisto di regolatore di velocità e puleggia a 

gradini; Molla con indice; Molla piccola; Molla grande; Livella 

a bolla d’aria; Noce con astina e 4 fermi; Noce doppia; Noce di 

torsione; Leva didattica; Paraurti per carrello; Carta millimetrata 

e carta carbone; Pendoli; Contrappesi per asta di rotazione; 

Profi lo multiuso: a piano corto, per supporto della base, Attacco 

angoli per profi li da 120 cm; Profi lo a piano lungo con scala 

metrica. Piano orizzontale e piano inclinato; Puleggia con 

gancio; Puleggia con asta; Provetta; Recipiente con scarico in 

alto; Rotolo di nastro per vibratore temporizzato; Dispositivo di 

rotazione con astina.

Supporti rimovibili per profi li; Supporti per barriere, Supporto 

per torsione; Superfi ci da sfregamento in legno, plastica ed 

alluminio; Goniometro; Provetta con bacchetta di vetro e tappo

Tubo cono-cilindrico; Tubi di silicone; Astina con pinza; Bacchette 

lunghe; Bacchetta media; Bacchetta piccola; Manuale.


