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MACCHINE SEMPLICI E COMPLESSE 

 

SPARAPATATE  
 

Cosa è? Una macchina auto costruita che permette di lanciare degli oggetti, per 

esempio delle patate. Abbiamo usato il telaio di una macchina giocattolo sul quale 

abbiamo fissato un elastico teso da uno spago. 

 

Come funziona?  
Bruciando la spago la patata va avanti e la macchina torna indietro 

 

Come si spiega? Col principio azione e reazione o anche con la legge della 

conservazione della quantità di moto. 

 

Approfondimenti: si possono pesare il telaio e il proiettile. Si può fare un filmato dal 

quale ricavare la velocità del telaio e del proiettile. Si verifica che il prodotto massa 

velocità è costante. 

 

 

Aggiungi foto 

 

CATAPULTA 
 

Cosa è? E’ una macchina da assedio che sfrutta un braccio per scagliare grosse 

pietre. Ad Alghero sul lungomare si può vedere un modello di questo antico 

strumento di guerra a grandezza naturale. Il nostro modellino è molto più semplice e 

può essere realizzato da chiunque. 

 

Aggiungi foto – filma – analizza con tracker 

 

Come funziona?  
Si abbassa il braccio orizzontalmente e si piazza il proiettile nel cucchiaio. Poi si 

libera il braccio. Quando il proiettile abbandona il braccio ha una certa velocità e 

continua a muoversi descrivendo una traiettoria parabolica.  

 

Come si spiega? La traiettoria è parabolica perché è il moto è regolato dalle leggi 

della dinamica. In verticale agisce la forza di gravità (moto uniformemente 

accelerato) in orizzontale non agisce alcuna forza (moto uniforme)- 

Questa macchina può servire anche per illustrare le trasformazioni dell’energia; 

l’energia potenziale elastica della molla  -> lavoro della forza elastica -> energia 

cinetica. 
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RUSPA IDRAULICA 

 

Cosa è? E’ un modello di ruspa che si muove grazie ad un sistema idraulico. Ci sono 

quattro circuiti. Ogni circuito è formato da due siringhe collegate tra loro da un 

tubicino. 

 

Aggiungi foto 

 

Come funziona?  
Agendo sulle siringhe poste sulla piattaforma il modello può compiere 4 diversi tipi 

di movimento. 

 

Come si spiega? Sfrutta il principio di Pascal: la pressione esercitata sul fluido si 

trasmette su tutte le superfici a contatto con esso. Esercitando una certa pressione su 

una siringa questa si trasmette attraverso il fluido (acqua nel nostro caso) sulla 

seconda siringa. Se le sezioni sono uguali la forza esercitata è la stessa, se sono 

diverse il sistema funge da leva, che può essere svantaggiosa (per movimenti fini) o 

vantaggiosa (per esempio per sollevare grossi carichi). 

 
 

 

Materiali e strumenti 

 

 

 

 

Video su youtube 

 

 

 

 

Eventuali file di LoggerPro o di Tracker 
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