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1 Apparato

L’apparato sperimentale era costituito da un pendolo quadrifilare alla cui
base era attaccata una bandierina di cartoncino. La bandierina oscurava
una fotocellula collegata al calcolatore, che ne registrava il passaggio.

2 Scopo

Durante l’esperienza abbiamo sperimentalmente ricavato la legge di smorza-
mento del pendolo, riportata nell’equazione (1), e in particolare il coefficiente
di smorzamento γ; inoltre abbiamo osservato la dipendenza del periodo dal-
l’ampiezza massima di oscillazione, attraverso uno sviluppo in serie, secondo
l’equazione (2).

θ(t) = θ0e
−γt (1)

T = T0(1 + aθ2 + bθ4...) (2)

I dati sono stati raccolti in due riprese, una facendo compiere al pendolo
oscillazioni piccole (¿ π

10 rad), ovvero restando nell’approssimazione fatta
ricavando le leggi da cui derivano le equazioni stesse, l’altra con oscillazioni
sensibilmente più ampie (≈ 1 rad) per controllare se e quanto in tale caso si
deviava dalla teoria ricavata per oscillazioni piccole.

3 Misurazione e Dati

Il grafico (1) rappresenta l’ampiezza massima in funzione del tempo nel caso
di oscillazioni piccole, mentre (2) mostra lo stesso nel caso di oscillazioni
grandi. Il grafico (3) mostra l’andamento del periodo in funzione dell’am-
piezza delle oscillazioni. Su tutti i grafici è stato eseguito un fit analitico
(tramite gnuplot) per ottenere una stima di γ e dei primi parametri dello
sviluppo della formula del periodo (equazione 2). In tutti i grafici l’ampiez-
za massima di oscillazione è ricavata a partire dalla velocità che aveva la
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bandierina quando oltrepassava la fotocellula (ricavata come rapporto tra la
larghezza della bandierina stessa e il tempo impiegato dalla bandierina stes-
sa per oltrepassare completamente il cancello) attraverso una conservazione
dell’energia.

La lunghezza ridotta del pendolo è stata ricavata dal periodo delle piccole
oscillazioni secondo la formula

T = 2π

√
lr
g

Nel nostro caso lr = 1.141± 0.001m.
Per maggiore accuratezza all’interno delle formule si sarebbe potuto in-

serire un termine correttivo per tenere conto che la velocità da utilizzare è
quella del centro di massa del sistema e non della bandierina (la distanza
tra i due è 0,026 m, che abbiamo supposto trascurabile in confronto alla
lunghezza ridotta del pendolo).
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Figura 1: Fit dello smorzamento dell’ampiezza di oscillazione in funzione
del tempo per piccole oscillazioni.

4 Risultati

Il fit con Gnuplot ha restituito un risultato del coefficiente di smorzamento
per le piccole oscillazioni pari a γ = (2.11 ± 0.01) × 10−3s−1, mentre per
le grandi oscillazioni abbiamo ottenuto un γ = (2.78 ± 0.01) × 10−3s−1.
Questa differenza nei risultati è dovuta alla proporzionalità del termine di
smorzamento dalla velocità, che è ovviamente più elevata nel caso delle
grandi oscillazioni.
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Il termine al primo ordine dello sviluppo della dipendenza del periodo
di oscillazione dall’ampiezza è stato calcolato solo per le grandi oscillazioni
in quanto la misuarazione della velocità del pendolo sulle piccole oscillazioni
porta un errore sistematico dovuto alla larghezza della bandierina, che non
può essere trascurata rispetto alla lunghezza dell’arco descritto dal pendolo.
Il coefficiente al prim’ordine dello sviluppo per le grandi oscillaizoni è stato
calcolato come a = (6.260 ± 0.005) × 10−2, in accordo con la previsione
teorica.
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Figura 2: Fit dello smorzamento dell’ampiezza di oscillazione in funzione
del tempo per grandi oscillazioni.
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Figura 3: Fit della variazione del periodo in funzione dell’ampiezza
dell’oscillazione.
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