LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA DINAMICA
Oscillatore armonico con i sensori PASCO
Attrezzatura
M ateriale

Item

Sensore di forza economy

PASCO CI-6746

Sensore di posizione

PASCO CI-6742

Bilancia tecnica

/

Molla armonica

PASCO SE-8749

Piattello porta masse + masse 25/50 g

/

Attrezzatura di sostegno

/

Asta metrica

/

Interfaccia PASCO 550 o SW-500

UI-5001 o CI-6400

Software Capstone

Installato su PC

Scopo del lavoro
L’obiettivo dell’esperienza é quello di analizzare in maniera semplice la
relazione fra la forza applicata ad un corpo e l’accelerazione da essa provocata: allo scopo si studia l’effetto dinamico di un oscillatore armonico, vale a
dire di un sistema materiale soggetto ad una forza di richiamo variabile con
regolarità.
Setup e Procedura (vedi il file di Capstone allegato)
1. Assembla l’apparecchiatura come mostrato nell’immagine alla pagina
successiva.
2. Apri un nuovo esperimento nel software Capstone, clicca su Hardware
Setup (vedi frame a sinistra del layout e il manuale di Capstone a
pagina 6) e collega i due sensori all’interfaccia: ”setta” la frequenza di
campionamento a 25 Hz.
3. Appendi la molla ed aggancia il piattello: il carico ottimale, dal punto
di vista dell’oscillazione (vedi punto 5), é di 150-160 grammi.
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4. Azzera il sensore di forza: attenzione, per default esso é tarato in compressione e pertanto rileva valori di segno negativo. Per far sı̀ che misuri
”pull positive”, vale a dire con segno positivo in trazione, nella barra
degli strumenti hardware devi cliccare su impostazioni e ”flaggare” il
box ”change sign”.
5. Allinea in verticale e al meglio l’oscillatore con il sensore di posizione,
quest’ultimo con lo switch nella posizione ”narrow”: per il controllo
usa l’asta metrica e considera che scosterai l’oscillatore dalla posizione
di equilibrio di circa 20 cm e che, inoltre, la distanza oscillatore-sensore
non deve mai essere < 15 cm.
6. Nella Displays palette(frame a destra del layout, manuale a pagina 6-7),
clicca 2 volte sull’icona Graph.
7. Clicca sul pulsante Select Measurements e scrivi il nome e l’unità di
misura delle grandezze che modellano il fenomeno: posizione e forza
applicata vs. tempo.
8. Allontana l’oscillatore dalla posizione iniziale, rilascialo delicatamente
e clicca sul pulsante Record nella Controls palette (frame in basso del
layout) per avviare la raccolta dei dati. Quindi, dopo una decina di
secondi, clicca sul pulsante Stop per interromperla.
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Analisi (vedi il file di Capstone allegato)
• La Pagina 1 mostra l’andamento delle variabili significative del fenomeno
(ne riporto lo screen shot): come vedi alle creste della forza corrispondono i ventri della posizione, vale a dire ai punti di massimo della forza
di richiamo corrisponde la massima elongazione del sistema armonico.

• Ciò induce a studiare una seconda correlazione, quella tra l’accelerazione
subita dal sistema materiale e la forza che gli è imposta, vedi lo screen
shot della Pagina 2. Aggiungi una pagina al file (vedi il manuale a
pagina 6, Workbook Page Tools, clicca 2 volte sull’icona Graph, clicca
sul pulsante Select Measurements e scrivi nome e unità di misura delle
grandezze che vuoi esaminare: accelerazione e forza applicata vs. tempo.
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• In questo caso i picchi delle due grandezze sono pressoché ”in fase”,
salvo le perturbazioni dovute all’inevitabile torsione della molla attorno
ai 3 assi spaziali.
• Procedi quindi a rappresentare graficamente le misure della forza di
richiamo in funzione dell’accelerazione o viceversa (vedi screen shot
seguenti, Pagine 3 e 4). Aggiungi le necessarie pagine al file e, infine,
considerando la natura palese dell’addensamento di punti sperimentali,
aggiungi in entrambi i casi la regressione lineare (vedi il manuale a
pagina 46). Otterrai i due seguenti fitting:

• Come si vede il risultato sperimentale della costante di correlazione ha
una ridotta discrepanza con il valore atteso dell’inerzia dell’oscillatore:
infatti la massa del sistema [(piattello + masse) + molla] é, nel caso
esaminato, pari a [(150,4) + 10,2] = 160,6 grammi mentre il valore
sperimentale é 159,7 grammi.
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• Infine, giova ricordare che puoi esportare i dati rilevati, generando un
file .CSV da elaborare con qualsiasi foglio elettronico (vedi il manuale a
pagina 76). Nella barra del menù, clicca su File/Export/Data: compare
una finestra di dialogo interattiva che consente di selezionare le misure
interessate dall’analisi, mediante l’uso del segno di spunta. Effettuata
la scelta resta solamente da cliccare il pulsante Export to file . . .
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