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1 Obiettivo

Con questa esperienza ci si prefigge di verificare sperimentalmente la re-
lazione teorica che descrive il moto degli oscillatori armonici smorzati e
accoppiati.

2 Apparato

Il sistema consiste in un supporto in grado di sostenere due pendoli fisici,
alle estremità dei quali sono state fissate delle punte metalliche immerse in
una vaschetta contenente del liquido (nel nostro caso acqua). Aggiungendo
un galleggiante ad uno dei due pendoli è possibile aumentarne lo smorzamen-
to. È possibile anche collegare i due pendoli mediante una molla. Al sistema
è collegato un circuito elettrico che consente la misurazione dell’ampiezza di
oscillazione mediante calcolatore.

3 Esperimento

Sono state eseguite le prove con il pendolo non smorzato (senza il gal-
leggiante), con smorzamento (vedi figura (1)) e con i pendoli accoppiati in
fase e controfase. Sono stati inoltre eseguiti i battimenti (vedi figura (2)).
Di tutte le prove, mediante analisi dei grafici forniti dal programma Pen-
dulumView, sono stati misurati i periodi. Inoltre, analizzando l’ampiezza
delle oscillazioni smorzate, è stato calcolato il coefficiente γ di smorzamento
dell’oscillazione.

4 Risultati

Dalle misurazioni sui grafici delle oscillazioni, eseguite al calcolatore, sono
stati misurati i seguenti valori dei periodi di oscillazioni delle varie configu-
razioni studiate:
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Figura 1: Oscillazioni smorzate
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Figura 2: Oscillazioni dei battimenti

Oscillazione non smorzata: T = 1.409± 10−3s
Oscillazione smorzata: T = 1.416± 10−3s
Oscillazioni accoppiate in fase: T = 1.415± 10−3s
Oscillazioni accoppiate in controfase: T = 1.405± 10−3s
Periodo di modulazione dei battimenti: Tmod = 45.3± 0.06s
Periodo interno dei battimenti: Ti = 1.394± 0.015s
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4.1 Coefficiente di Smorzamento

Per l’oscillatore smorzato, il modello teorico prevede che lo smorzamento
dell’ampiezza di oscillazione segua una legge descritta dall’equazione

θ(t) = θ0e
−γt (1)

Mediante il programma Gnuplot è stato eseguito un fit sull’andamento
delle ampiezze di oscillazione in funzione del tempo (vedi figura (3)), che ha
restituito il seguente valore del coefficiente di smorzamento:

γ = 0.076± 0.003 s−1
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Figura 3: Fit dello smorzamento dell’ampiezza di oscillazione

4.2 Tempo di rilassamento, di dimezzamento e fattore di
qualità

Dal valore di γ ottenuto dal fit, sono stati calcolati i seguenti valori del
tempo di rilassamento τ , del tempo di dimezzamento T1/2 e del fattore di
qualità Q.

τ =
1
γ

= 13.1± 0.6s

T1/2 =
ln(2)

γ
= ln(2) · τ = 9.096± 0.4s

Q =
ω

2γ
= 29± 1

Dal grafico e dai tabulati dell’oscillazione smorzata sono stati ricavati i
valori sperimentali τsper ≈ 14.05s e T1/2 sper ≈ 9.87s, che sono in linea con
quanto ricavato dal modello.
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4.3 Battimento

Dai periodi Tmod e Ti si ricavano i seguenti valori

ωM =
2π

Ti
= 4.50± 0.05s−1

∆ω =
2π

Tmod
= 0.138± 0.002s−1

Dai ωM e ∆ω si sono ricavati i valori previsti delle frequenze di oscilla-
zione accoppiata in fase ω1 e in controfase ω2:

ω1 = ωM −∆ω = 4.362± 0.052s−1

ω2 = ωM + ∆ω = 4.638± 0.052s−1

Confrontando questi dati con quelli ricavati dal periodo sperimentale
delle oscillazioni accoppiate in fase e controfase si hanno ancora una volta
dei valori in accordo con quanto calcolato. In particolare

ω1 sper = 4.442± 0.003s−1

ω2 sper = 4.472± 0.003s−1

che differiscono dalle frequenze calcolate rispettivamente del 1.8% e −3.5%
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