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1 Scopo

L’obiettivo di quest’esperienza è osservare il moto smorzato di un volano, in
particolare verificando sperimentalmente la legge (??) dove L è il momento
angolare del volano e Mext il momento totale delle forze esterne agenti su di
esso, nella fattispecie le forze di attrito coi cuscinetti che colegano il corpo
all’asta intorno alla quale ruota e con l’aria.

~̇L = ~Mext (1)

2 Apparato

L’apparato sperimentale era costituito da un volano di alluminio montato
su un asse a cui era collegato con un cuscinetto a sfere; in fondo all’asse era
presente un rocchetto intorno cui si poteva avvolgere un filo a cui potevano
essere attaccati dei pesi. I dati relativi al tempo e alle velocità angolari del
volano sono stati rilevati via computer. Il raggio r e lo spessore h del volano
sono stati misurati il primo rettificando una circonferenza misurata col me-
tro a nastro (sensibilità ±0.0005 m) e il secondo con il calibro ventesimale
(sensbilità ±0.00005 m). I risultati ottenuti sono stati

r = 0.15979± 0.00008 m h = 0.01040± 0.00005 m

. Nel calcolare il momento di inerzia del volano si è tenuto conto anche
dell’asse e del rocchetto, trovando alla fine I = 0.0288± 0.0002 kg·m2.

3 Svolgimento

3.1 Rotazione Libera

Abbiamo prima posto il volano in rotazione libera, misurandone la velocit
angolare ω e ricavando da essa il grafico (??) che mostra una retta il cui
coefficiente angolare, moltiplicato per il momento di inerzia I del volano, ci
dà il momento totale delle forze esterne agendi sul corpo. Il grafico (??) non
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mostra le prime misure raccolte, perché su di esse l’attrito dovuto all’aria
(che dipende da ω) era abbastanza forte da richiedere l’inserimento di un
termine correttivo.

Figura 1: Volano: Moto smorzato libero (per velocità angolari basse)

Inoltre il grafico (??) mostra tutti i dati rilevati, fittati tenendo conto
dello smorzamento dovuto all’aria, cioè ponendo

ω(t) =
(

ω0 +
I γ

β

)
e−

β t
I − I γ

β

dove γ è il coefficiente di attrito tra il volano e i cuscietti, β è il fattore di
proporzionalità tra la forza smorzante dovuta all’aria e ω e ω0 la velocità
angolare iniziale. Da un fit eseguito sul grafico si ricava γ = 0.06753±0.00006
m·N e β = 1.43± 0.02 Kg·m2

s

3.2 Rotazione Forzata

Abbiamo poi forzato il volano in rotazione appendendo dei pesetti (per una
massa totale m = 0.07280± 0.00001 Kg) ad un rocchetto ad esso collegato.
Il momento di forza dovuto ai pesetti facilmente calcolabile (il braccio della
forza era il raggio del rocchetto, pari a b = 0.01255 ± 0.00003 m). Quando
le masse sono in discesa ci si aspetta che il volano segua una legge del tipo
(??), mentre nella successiva risalita ci si aspetta una legge del tipo (??).

ω̇↓ =
m g b− γ

I + m b2
(2)

ω̇↑ = −m g b + γ

I + m b2
(3)
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Figura 2: Volano: Moto smorzato libero

Il grafico (??) riporta i dati rilevati durante l’intero moto forzato del
volano, mentre quelli rilevati durante la prima delle discese e la prima delle
risalite sono riportati nei grafici (??) e (??) rispettivamente. Ricavando ω̇↓ e
ω̇↑ mediante fit grafico possiamo risolvere il sistema costituito dalle equazioni
(??) e (??) rispetto a I e γ possiamo ricavare una stima del momento di
inerzia e del coefficiente di attrito, quest’ultima da comparare con quella
ottenuta al punto precedente. I risultati otteuti sono stati

I = 0.0352± 0.0002 Kg ·m2 γ = 0.00295± 0.00002 m ·N

. Il risultato ottenuto per il momento di inerzia del corpo è ragionevolmen-
te simile a quello stimato a partire dalle dimensioni delle componenti. Il
coefficiente d’attrito si è invece rivelato piuttosto diverso da quello ottenuto
precedentemente. Poiché il metodo usato in questa parte dell’esperienza è
più adatto a stimare il solo coefficiente di attrito dei cuscinetti (ignorando
quindi l’atrito dell’aria) riteniamo più attendibile la seconda misura.

NOTA: Tutti i grafici mostrano piccole oscillazioni della velocità angolare
intorno ai valori che ci si aspetterebbe se fosse perfettamente seguita la
funzione che dovrebbe descrivere l’andamento di ω(t) nel modello teorico.
Questo effetto può essere dovuto a un asse di rotazione non esattamente
passante per il centro di massa del volano, oppure a sbacchettamenti del
volano stesso. Si è scelto di considerare queste oscilazioni non significative.
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Figura 3: Volano: Moto forzato da un peso attaccato fuori asse

Figura 4: Volano: Moto forzato da un peso attaccato fuori asse (discesa)
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Figura 5: Volano: Moto forzato da un peso attaccato fuori asse (risalita)
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