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ROTAIA A CUSCINO D’ARIA
CON FOTOTRAGUARDI
Mod. ROT-1/EV
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-ROT-1/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 3 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Rotaia a cuscino d’aria in alluminio sezione triangolare, 

lunghezza 2 metri

• Soffiante ad aria

• 2 carrelli

• Lamine di oscuramento fototraguardi

• 4 respingenti elastici

• Pesi per carrelli

• Goniometro

• 2 molle

• 4 supporti per fototraguardi

• Elettromagnete di rilascio carrello con relè

• Puleggia a raggiera

• Portapesi con pesi

• Filo inestensibile

• Disco in ferro per attacco ad elettromagnete

DESCRIZIONE
Rotaia a cuscino d’aria in alluminio di sezione 

triangolare lunga 2 metri utilizzata per condurre 

esperimenti sulle leggi del moto, velocità, 

accelerazione e momento. Ad un’estremità di 

questa viene collegato un tubo flessibile connesso 

ad una soffiante d’aria. I carrelli si muovono sulla 

rotaia a cuscino d’aria minimizzando gli attriti. 

Tutti gli esperimenti possono essere condotti in 

posizione inclinata od orizzontale. 

La rilevazione della velocità ed accelerazione 

istantanea e media viene effettuata mediante la 

disposizione di 3 fototraguardi mentre un relè 

viene utilizzato per il rilascio dell’elettromagnete utilizzato per 

la partenza del carrello.

Un fototraguardo può essere connesso alla puleggia per la 

determinazione dell’accelerazione angolare e lineare generata 

da una forza di intensità variabile applicata al carrello e quindi 

per la verifica della seconda legge di Newton. Attraverso 

il datalogger ed il software relativo è possibile effettuare 

una serie di esperimenti relativamente al moto uniforme, 

moto uniformemente accelerato, le leggi fondamentali della 

dinamica, il principio di conservazione della quantità di moto, 

urti elastici contro ostacolo fisso, urto elastico tra due carrelli, 

oscillazioni elastiche, principio di conservazione dell’energia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Determinazione velocità istantanea e media

•  Determinazione accelerazione istantanea e media

•  Moto uniforme ed uniformemente accelerato

•  Le leggi fondamentali della dinamica

•  Principio di conservazione della quantità di moto

•  Urti elastici contro ostacolo fisso

•  Urto elastico tra due carrelli

•  Oscillazioni elastiche

•  Principio di conservazione dell’energia

Tutti gli esperimenti si possono condurre in posizione orizzontale 

od inclinata.




