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Premessa	

Per	la	conduzione	dello	studio	in	ques1one	si	può	u1lizzare	uno	smartphone	con	la	doppia	funzione	di	
massa	oscillante	e	strumento	di	misura:	in	tal	caso	é	necessario	stru9urare	un’apparecchiatura	che	non	
risenta	 quasi	 per	 nulla	 del	 beccheggio	 e	 rollio	 che	 inevitabilmente	 accompagna	 l’oscillazione	 e	 ciò	 é	
possibile	solo	nel	caso	in	cui	il	disposi1vo	sia	“ancorato”	ad	un	lungo	filo	doppio	a	V	a	sua	volta	vincolato	
ad	un	asta	orizzontale	(vedi	immagine	so9o	a	sinistra,		essa	si	riferisce	al	lavoro	sperimentale	del	gruppo	
AIF	Science	Smart	Kit).	

Non	avendo	a	disposizione	materiale	di	sostegno	di	quel	1po	ho	“costruito”	un	pendolo	a	filo	semplice:	
un	 sensore	 di	 piccola	 dimensione	 introdo9o	 in	 una	 bus1na	 di	 plas1ca,	 per	 generare	 resistenza	
aerodinamica,	che	ho	“zavorrato”	con	alcuni	dadi	minu1	al	fine	di	rendere	sufficientemente	regolare	la	
velocità	angolare	(vedi	immagine	sopra	a	destra).	

Ho	 u1lizzato	PocketLab	 Voyager,	 un	 sensore	mul1	 segnale	 (vedi	 screenshot	 alla	 pagina	 successiva)	 in	
grado	di	conne9ersi	via	Bluetooth	con	lap	e	desktop	che	operano	con	MacOS	e/o	Smartphone	e	Tablet	
iOS	o	Android:	h9ps://www.thepocketlab.com/	

https://www.thepocketlab.com/


	
L’immagine	e	il	disegno	(il	sensore	é	visto	di	lato)	mostrano	che	PocketLab	é	in	grado	di	rilevare:	

§ la	componente	radiale	dell’accelerazione	gy	(centripeta),	responsabile	del	moto	lungo	l’arco	circolare	
della	traie9oria:	essa	é	misurata	sull’asse	y	dire9o	verso	il	centro	di	sospensione;	

§ la	componente	tangenziale	gz	che	tende	a	far	muovere	il	sistema	“richiamandolo”	verso	la	posizione	
originaria	di	equilibrio:	essa	é	dire9a	lungo	l’asse	z	“uscente”	dal	piano	del	sensore.	

§ la	 componente	di	g	 lungo	 l’asse	 trasversale	 x	del	 sensore	 (non	mostrata	nel	disegno):	 considerato	
che	il	disposi1vo	non	é	accelerato	lungo	questa	direzione,	l’eventuale	grafico	avrebbe	valore	medio	
quasi	nullo	e	sarebbe,	pertanto,	da	considerare	“rumore”.	



§ la	velocità	angolare	ω	la	cui	direzione	x	é	uscente	dal	piano	di	oscillazione.	

Ovviamente	il	movimento	del	sistema	avviene	in	presenza	di	forze	resisten1	che	provocano	una	perdita	
di	energia	meccanica	ed	una	diminuzione	dell’ampiezza	dell’oscillazione:	esse	sono,	in	buona	sostanza,	la	
resistenza	dell’aria	e	l’a9rito	sul	perno.	
Secondo	 la	 “teoria”	 il	 periodo	 T	 e	 la	 frequenza	 ν	 (così	 come,	 ovviamente,	 la	 pulsazione	 ω	 del	 moto	
oscillatorio)	 dipendono	 debolmente	 dall’ampiezza	 dell’oscillazione	 e	 pertanto	 la	 diminuzione	
dell’ampiezza	 indo9a	 dalla	 dissipazione	 dell’energia	 dovrebbe	 provocare	modifiche	 spesso	 trascurabili	
nel	valore	del	periodo	stesso.	
In	 realtà	 e	 in	 mol1	 casi	 lo	 smorzamento	 é	 espresso	 dalla	 presenza	 di	 un	 fa:ore	 esponenziale	 nella	
generica	legge	oraria		dell’oscillatore:	

� 	

In	 essa	 figura	 una	 costante	 temporale	 di	 smorzamento	 τ	 definita	 come	 il	 tempo	 necessario	 affinché	
l’ampiezza	 dell’oscillazione	 si	 riduca	 del	 fa9ore	 1/e	 (pari	 a	 0,368).	 É	 possibile	 inoltre	 dedurre	 che	 la	
pulsazione	“smorzata”	é	data	dalla	seguente	espressione:	

� 	

Pertanto,	é	da	considerare	che	 la	pulsazione	del	moto	smorzato	assume	valori	più	piccoli	e	ciò	 implica	
che	il	periodo	di	oscillazione	sia	maggiore.	
In	 assenza	 di	 mo1	 “libratori”	 (vedi	 nel	 disegno	 so9o	 le	 rotazioni	 a9orno	 ai	 tre	 assi	 di	 misura	
dell'accelerometro)	 e	 per	 una	 valore	 grande	 della	 costante	 τ	 >>	 T,	 il	 grafico	 orario	 dell’oscillazione	
smorzata	dovrebbe	avere	il	seguente	aspe9o:		

La	 funzione	 goniometrica	 determina	 l’oscillazione,	 la	 cui	 ampiezza	 segue	 l’andamento	 della	 funzione	
esponenziale	ad	esponente	nega1vo.	Per	grandi	valori	della	costante	temporale	si	hanno	tempi	lunghi	di	
smorzamento,	per	t	che	tende	all’infinito	la	funzione	esponenziale	tende	ad	assumere	valore	nullo	e	così	
anche	lo	scostamento	dell’oscillatore	dalla	posizione	di	equilibrio.	

s t( ) = A ⋅e−
t
τ ⋅cos ω smt +ϕ( )

ω sm = ω 2 − 1
τ 2



Misure	raccolte	e	loro	elaborazione	elementare	

A)	Per	ciò	che	riguarda	 l’andamento	oscillatorio	della	componente	gy,	 il	grafico	a	dispersione	o9enuto	
con	 il	 sofware	 Vernier	 Graphical	 Analysisis	 sembra	 confermare	 l’andamento	 dell’a9enuazione	
esponenziale:	

Si	 osservi	 che	 l’asse	 di	 “simmetria”	 dell’oscillazione	 pare	 discendente.	 Questo	 aspe9o,	 così	 come	 il	
cara9ere	esponenziale	dell’oscillazione,	possono	essere	 studia1	elaborando	 i	da1	con	GeoGebra:	a	 tal	
fine	allego	il	file	.CSV	generato	da	PocketLab,	di	nome	UniCa:_gy.csv.	

B)	 Se	 ci	 riferiamo,	 infine,	 allo	 smorzamento	 della	 velocità	 angolare	ω,	 esso	 pare	 di	 1po	 lineare	 (vedi	
immagine	del	rilevamento	seduta	stante	del	sensore):	

Anche	in	questo	secondo	caso	si	può	rimandare	ad	un’analisi	più	approfondita	con	il	sofware	GeoGebra	
e	perciò	si	allega	il	file	UniCa:_ω.csv.

    x range: 0 - 1,590E+04 
    Δx: 1,590E+04
 
    Samples: 319
    Mean: 0,994147
    Std Dev: 0,0447617
    Min: 0,880859
    @: 250
    Max: 1,13428
    @: 550
    y range: 0,253418
 

✕Statistics
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