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La fisica in laboratorio
Idee e suggerimenti per i docenti di fisica
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Prefazione
Tale testo raccoglie alcune idee per la conduzione di esperienze di laboratorio da realizzarsi sia con
materiali poveri, sia con più sofisticati metodi e dispositivi on - line con il computer.
Molte di tali proposte sono il frutto di ricordi e appunti scolastici, e opportunamente rielaborate;
altre sono invece concepite perché teoricamente fattibili se si dispone del materiale necessario e se
si possiede una buona propensione all'assemblaggio degli elementi e dei componenti dei dispositivi
sperimentali.
Il confronto tra le due metodologie assume una valenza didattica utile e necessaria sia per
l’acquisizione di fondamentali leggi e principi della fisica generale, sia per una maturazione più
propriamente scientifica e operativa degli studenti.
Infatti spesso è più gratificante e divertente realizzare una esperienza o verificare una relazione
matematica '' arrangiandosi '', per così dire, nella ricerca dei materiali o '' inventando '' un metodo
che non sia proprio quello descritto nei manuali scolastici che utilizzano codificate attrezzature
didattiche.
D'altra parte talune prove sono anche frutto di inventiva e di curiosità di scoprirne e di verificarne
gli algoritmi che meglio si adattano ai dati rilevati dall’esperienza.
Anche la ricerca di materiali poveri e il loro assemblaggio assume un particolare significato ed è
utile se si confronta metodo e risultati con analoghe esperienze condotte con specifici metodi e
apparecchi di laboratorio.
Fondamentale il confronto degli errori commessi nei vari modi di operare.
Non è però una fisica del tutto fuori dagli schemi quella che si propone, perché anche nell’utilizzo
di particolari sensori on - line sono possibili varianti che sovente consentono applicazioni e
soluzioni non altrimenti possibili.
Il presente lavoro non esaurisce gli argomenti e i temi di fisica sperimentale, né si propone una
trattazione completa e una esposizione di strumenti di laboratorio, perché sono già disponibili testi
scolastici completi e qualificati a tale scopo.
Pertanto anche la scelta degli argomenti è finalizzata, in una certa qual misura, più alla esposizione
di un metodo che alla acquisizione di contenuti teorici.
Sono inserite nel lavoro taluni grafici di effettive sperimentazioni svolte, ma anche talune
simulazioni elaborate con Interactive Physics, attinenti e utili per la esposizione e la comprensione
delle idee e delle soluzioni che si propongono.
Talune elaborazioni con Interactive Physics sono state verificate e analizzate con Logger Pro.
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Determinazione della velocità istantanea finale di una sfera lungo un piano inclinato
mediante contasecondi manuale o mediante timer elettronico
La determinazione della velocità istantanea con metodi tradizionali non è particolarmente agevole.
Ciò nondimeno è possibile operare nel modo seguente.
Supponiamo di disporre di un piano inclinato di
legno sul quale sia stato applicato un profilato
metallico scanalato, sufficientemente liscio.
In un laboratorio di fisica bene attrezzato è
possibile adoperare una pista munita di
traguardi ottici in linea con un timer elettronico.

P1
Δs

P2

h

fig.1

Se il piano inclinato è stato realizzato con
materiali poveri ( fig.1), lungo la scanalatura si
lascia rotolare una sferetta con partenza dalla sommità del piano stesso e con il contasecondi
manuale si misura il tempo impiegato a percorrere un tratto indicato e limitato da due traguardi, il
secondo dei quali posto alla base del piano.
Indichiamo con P1 e P2 i due traguardi.
Variando quindi la posizione del traguardo P1 e lasciando il traguardo P2 fisso alla base del piano,
si effettuino una serie di misure di spazio e tempo lasciando partire la pallina sempre da ferma e
sempre dalla sommità del piano stesso.
Ovviamente per ogni intervallo Δs si possono fare più misure del tempo e calcolare il valore medio.
Dividendo quindi tra loro spazio e tempo si ottiene un insieme di valori della velocità media della
pallina, per valori sempre più piccoli dell’intervallo Δs e sempre più prossimi al traguardo finale P2.
Le misure con il contasecondi manuale o con il timer elettronico possono essere fatte fino a quando
la misura stessa può ritenersi accettabile, sia in relazione alla prontezza di riflessi della persona, sia
in relazione al livello di sensibilità del timer.
Comunque l’ultimo valore della velocità è ancora un dato di velocità media vm e non di velocità
istantanea.
Riportando però in grafico su carta millimetrata i valori di vm sulle ordinate e di Δs sulle ascisse, ed
estrapolando la curva fino al valore Δs = 0, si può individuare con buona approssimazione il valore
della velocità istantanea finale alla base del piano.
Si può però essere molto più precisi utilizzando un dispositivo didattico costituito da una pista
munita di fotocellule poste in corrispondenza dei due traguardi, un timer elettronico e una sfera le
cui dimensioni consentono di intercettare il pennello luminoso della fotocellula.
In tal modo il timer, azionato al passaggio della sfera al primo traguardo e interrotto al passaggio
per il secondo traguardo, misura esattamente l’intervallo di tempo tra P1 e P2 con una precisione al
decimo, al centesimo o al millesimo di secondo.
Applicando poi il programma di analisi Logger Pro, si può riportare in grafico la serie di misure,
determinare il migliore algoritmo compatibile con i dati sperimentali e ricavare in tal modo
l’intercetta sull’asse y.
Nel caso di puro rotolamento e nei limiti degli errori sperimentali, si può verificare la formula:
v=
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con h altezza di partenza della pallina.
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gh

(1)

Si suggerisce allora di fare un confronto delle velocità istantanee finali di un blocchetto, di un
cilindro omogeneo pieno, di una sfera omogenea piena e di una sfera cava di spessore sottile.
Nel caso di un blocchetto, per diminuire l’attrito si suggerisce di utilizzare un carrello avente ruote
di massa piccola in modo che sia trascurabile l’energia cinetica di rotazione delle ruote rispetto
all’energia cinetica di traslazione del corpo.
Per applicare il principio di conservazione dell’energia bisogna quindi tener conto che alla base del
piano inclinato il cilindro, la sfera piena e la sfera cava oltre all’energia cinetica di traslazione
posseggono una energia cinetica di rotazione che dipende dal loro momento d’inerzia.
Il momento d’inerzia dei tre corpi rotolanti rispetto al c.m. è dato da (1) :
cilindro

IC =

sfera piena

IC =

sfera cava

IC =

1
2
2

5
2

3

m R2
m R2
m R2

Tenendo quindi conto di questo fatto, la velocità finale della sfera piena è appunto data dalla (1),
la velocità del cilindro è data da v =

4
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gh e quella della sfera cava v =

6
5

gh .

Pertanto il blocchetto, al quale compete la sola energia cinetica di traslazione e avente una velocità
finale pari a v = 2gh , è quello più veloce in assenza di attrito.
Costruendo quindi un piano inclinato di legno, sufficientemente largo in modo da fissare su di esso
opportuni profilati metallici paralleli, si può eseguire una gara di velocità tra i 4 corpi e si trova che
il più veloce è il blocchetto e poi nell’ordine la sfera piena, il cilindro omogeneo e la sfera cava.
Il docente può anche mettere in evidenza il fatto che i valori di tali velocità finali non dipendono
dalla massa di ciascuno di tali corpi ma soltanto da come la massa stessa è distribuita.
Facendo infatti cadere due sfere piene di massa e raggio diversi, esse giungeranno alla base del
piano contemporaneamente; facendo invece cadere una sfera piena e una sfera cava, di uguale
massa, la sfera piena è sempre più veloce di quella cava.
(1) Vedi Esercizi e complementi di meccanica, cap.9.

Si riporta nel graf.1 la velocità media di un carrello per spazi sempre più piccoli, con istante finale
alla base di un profilo metallico liscio leggermente e variamente ondulato, alto 14 cm.
Sull’asse x i valori degli spazi e
sull’asse y i valori della velocità
media.
Il grafico si accorda con una
polinomiale del 3° ordine che
intercetta l’asse y nel valore 165
entro un margine del 2 %.

graf. 1
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Misura della velocità istantanea finale nella caduta libera di un grave, mediante photogate.

h
fig.2

S

Su un profilato come quello rappresentato in fig.2, ad esempio una
canalina di plastica per impianti elettrici, può essere praticata una apertura
in prossimità delle base, in asse con una fotocellula S.
Disponendo il photogate S, in linea col computer, a cavallo di tale finestra
e facendo cadere una pallina all’interno del profilato, il fascetto luminoso,
emesso dal sensore S, viene interrotto per un intervallo di tempo impiegato
a percorrere uno spazio corrispondente al diametro della pallina stessa.
Poiché lo spazio percorso nel tempo di oscuramento coincide con il diametro
della pallina, la misura di tale diametro con un calibro e la misura del tempo
di oscuramento mediante il computer ci consente di determinare con buona
precisione la velocità della pallina al passaggio attraverso la finestra.
Le cause di errore e le riserve che si possono sollevare sono le seguenti.

1° Non siamo sicuri che l’oscuramento avviene in corrispondenza del diametro tale che lo
spazio coincida esattamente con il diametro stesso.
2° La velocità non è istantanea ma è media relativamente a tale spazio.
3° L’attrito sulle pareti interne del profilato.
In relazione al primo punto si può pensare di mediare su più determinazioni, adoperando una
canalina chiusa sui 4 lati di larghezza appena maggiore del diametro della sfera.
Sul 2° punto diciamo che giocando sull’altezza h di caduta e sul diametro, la velocità finale può
essere considerata istantanea quanto più il diametro della pallina è piccolo rispetto all’altezza h.
Circa l’attrito infine, possiamo ritenere che anche se la pallina tocca le pareti interne durante la
caduta, il contatto avviene in un solo punto per cui, lubrificando le pareti stesse, l’attrito di contatto
può essere ridotto al minimo e tale da non causarne il rotolamento.
E’ possibile quindi verificare la formula: vfin =

2gh .

La verifica del 1° e del 2° principio
L’esercitazione di laboratorio può essere variamente condotta, sia in modo tradizionale, sia
mediante l’utilizzo di particolari dispositivi sperimentali e sensori on - line.
Consideriamo il sistema costituito da un blocchetto di massa m1 appoggiato su un ripiano
orizzontale liscio e trainato da un altro blocchetto di massa m2 sospeso mediante un filo sottile di
massa trascurabile.
Supponiamo che il blocchetto sospeso percorra un
m1
tratto h prima di poggiarsi sulla mensoletta M e che
la distanza dal bordo sia maggiore di h (fig.3).

m2
m2g

fig .3

h
M

Supponiamo infine che il sistema parta dallo stato di
quiete e che la massa della carrucola sia trascurabile
rispetto alle altre masse del sistema.
Poiché il blocchetto di massa m1 è appoggiato sul
piano orizzontale liscio, la sua forza di gravità è
annullata dalla forza vincolare da parte del piano
stesso, di modo che la forza risultante agente
sull’intero sistema di massa m1 + m2 è data dal
solo peso del blocchetto sospeso m2g.
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Applicando il 2° principio avremo quindi:
a =

m2 g
m1 + m2

(2)

Tale accelerazione non varia se si variano le masse dei blocchetti, in modo però da mantenere lo
m2
stesso valore del rapporto
.
m1 + m2
E’ovvio che se è m1 » m2 l’accelerazione è molto piccola; invece nel caso inverso in cui è m1 « m2 ,
la caduta di m2 è quasi una caduta libera, con una accelerazione quasi uguale a 9,806 m/s2.
Verificare la (2) al variare di una o di entrambe le masse e quindi della massa totale, o al variare
della sola massa sospesa, equivale a verificare il 2° principio della dinamica di traslazione.
Pertanto nell’istante in cui il blocchetto di massa m2 si poggia sulla mensoletta, la forza esterna si
annulla e il blocchetto di massa m1, in base al principio di inerzia, conserva la velocità che aveva in
quello istante.
Tale velocità è data da:
v = 2a h .
(3)
La verifica del 1° principio o principio d’inerzia consiste quindi nel controllare che la velocità del
blocchetto di massa m1 si mantiene costante dopo che il blocchetto sospeso si è poggiato sulla
mensoletta, fino al bordo del ripiano orizzontale.
Sostanzialmente queste due verifiche si possono effettuare o in modo tradizionale misurando gli
spazi con un regolo graduato e i tempi con un contasecondi manuale, o con una rotaia, o mediante
l’utilizzo di dispositivi on - line con il computer.
a) Descriviamo brevemente il metodo tradizionale.
Disponendo un catetometro in modo da misurare con precisione l’altezza h e misurando il tempo di
caduta del blocchetto sospeso, con partenza da fermo e dall’origine, si può applicare la formula:
h=

1
2

a t2

(4)

Dalla (4) deriva:
a =

2h

(5)
t2
Ovviamente per compensare e ridurre gli errori accidentali, si possono ripetere le determinazioni
per uno stesso valore di h o anche per diversi valori, e fare la media, il cui valore, deve uguagliare,
entro gli errori commessi, il valore dato dalla (2).
Una precisazione notevole però occorre fare.
I ragionamenti fatti valgono nella misura in cui siano trascurabili le forze di attrito, almeno quelle di
attrito radente del blocchetto di massa m1 sul piano orizzontale.
Si può però utilizzare come blocchetto un carrellino le cui ruote abbiano massa molto minore di m1.
In tal caso infatti l’attrito radente si trasforma in un molto più piccolo attrito volvente.
Per comprendere poi la condizione di ruote di massa trascurabile, precisiamo che l’uguaglianza tra
la (2) e la (5), vale a dire
2h
m2 g
= 2
m1 + m2
t
implica la conservazione dell’energia meccanica, che nel nostro caso comprende non solo l’energia
cinetica di traslazione del sistema, ma anche l’energia cinetica di rotazione delle ruote.
7

Poiché è difficoltoso tener conto e calcolare questa ultima energia, la si può trascurare solo se la
massa delle ruote è molto minore della massa m1 del carrellino.
Per lo stesso motivo deve essere trascurabile la massa della carrucola fissa C rispetto alle altre
masse in gioco.
b) Descriviamo ora il metodo della rotaia.
L

S

Il carrellino metallico poggia su un regolo R
anche esso metallico, verticale e graduato, e
reca un contrappeso D rigidamente
R
s
collegato ad esso e di massa tale che il
m2
D
baricentro del sistema carrello - contrappeso
cada al disotto del regolo stesso (fig.4).
m2g
All’istante iniziale il carrello è trattenuto da
fig .4
h
una elettrocalamita C collegata ad un timer,
e si trova quindi in uno stato di equilibrio
M
stabile e di quiete.
Il carrello inoltre reca un listello rigido L che interrompe al suo passaggio la fotocellula S posta
lungo il percorso.
Poiché l’elettrocalamita aziona il timer, interrompendo il circuito e quindi la forza magnetica, il
carrello parte e parte anche il tempo rilevato, tempo che viene interrotto dalla fotocellula.
Conoscendo quindi la posizione della fotocellula S rispetto all’origine e misurando l’intervallo di
tempo impiegato dal carrellino ad interrompere la fotocellula stessa, si può costruire una tabella di
dati spazio - tempo per diversi spazi percorsi, e verificare così la legge:
C

m1

C

s =

1
2

at2

Facendo la media di più valori dell’accelerazione si possono compensare gli errori accidentali per
una buona verifica del 2° principio.
La rotaia può essere utilizzata anche con due
S1
S2
fotocellule S1 e S2 in modo da azionare il
L
timer al passaggio attraverso S1 e fermarlo al
m1
Δs
C
passaggio attraverso S2 (fig.5).
E’ possibile allora operare in un altro modo.
R

s1

D

s2

Infatti misurando l’intervallo di tempo
Δt = t2 - t1 relativo all’intervallo Δs = s2 - s1
si possono determinare i valori della velocità
media vm ottenuti per intervalli sempre più
piccoli ottenuti avvicinando sempre di più la
seconda fotocellula alla prima.

m2
m2g

fig .5

h
M

Si può quindi costruire il grafico di vm in funzione di Δs, mandando a zero Δs.
La curva tende quindi al valore della velocità istantanea per t = t1 ed è quindi possibile verificare la
formula v = at.
Infine per la verifica del 1° principio basta eseguire le misure di intervalli di spazio e intervalli di
tempo posizionando opportunamente le fotocellule dopo che il blocchetto sospeso si è poggiato
sulla mensoletta e quindi dopo che è venuta meno la tensione del filo che traina il carrellino.
Infatti, annullandosi la forza di trazione del filo, in assenza di attrito, il rapporto
8

Δs
Δt

risulta costante.

L’utilizzo della rotaia con questa modalità rende possibile anche inclinarla senza l’azione del
blocchetto sospeso, in modo da verificare le leggi del moto uniformemente accelerato sul piano
inclinato, per diverse inclinazioni, con determinazione della accelerazione, della legge oraria e della
velocità istantanea alla base del piano stesso.
Diciamo infine, riguardo l’utilizzo della rotaia, che il timer può funzionare con tolleranza dello 0,1
0,01 oppure 0,001 di secondo, la cui scelta è da fare in relazione al livello di precisione con cui
sono determinati o misurati gli altri dati dell’esperienza.
c) L’utilizzo del sensore di moto del tipo MBL, on - line con il computer, consente una più agevole
e immediata verifica del 1° e del 2° principio.
Il carrello si muove su un profilo metallico orizzontale con attrito minimo.
L

Facendo riferimento a fig.6, il sensore S,
collegato on - line con il computer, emette
un fascio di ultrasuoni e rileva la posizione
dell’oggetto più vicino entro un angolo solido
di 15°.

S

m1

m2

fig .6

Gli ultrasuoni vengono quindi riflessi durante
il moto, da un listello montato sul carrello.

m2g

Il segnale riflesso viene convertito
dall’interfaccia ed elaborato dal computer
in modo da ottenere in uscita le tabelle dei
dati spazio - tempo, velocità - tempo, ovvero
accelerazione - tempo.

h
M

Per spazio si intende la distanza del listello dal sensore.
Nel caso di fig.6 il moto del carrello è
retrogrado, uniformemente accelerato per
uno spazio pari ad h e successivamente
rettilineo uniforme fino alla estremità
della pista.
Una simulazione elaborata con Interactive
Physics e verificata con Logger Pro
produce il grafico n.2, spazio tempo,
con un frame di 0,05 s.
In tale simulazione però il moto è
progressivo avendo simulato un carrello
che si muove nel verso positivo dell’asse x.

graf.2
Una alternativa per la verifica del 2° principio è quella rappresentata in fig.7.
Trascurando la massa della carrucola e le forze di attrito, per m2 > m1 si ha:
a=

m2 - m1
m2 + m1
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Analogamente al caso del sistema di fig.6, la misura
dell’accelerazione si può effettuare o servendosi di un
contasecondi per la misura dei tempi e di un catetometro
per la misura degli spazi, o del sensore on - line di moto.

S

Nel 1° caso l’uguaglianza da verificare è la seguente:

m2

m2 - m1
m2 + m1

h

L

m1

fig.7

g =

2h
t2

Con il metodo on - line, incollato un listello leggero L al
blocchetto di massa m1 e posto il sensore S come in fig.7,
il fascio di ultrasuoni emessi dal sensore e riflessi dal
listello, viene raccolto e convertito dall’interfaccia, ed
elaborato dal computer in modo da restituire tabelle e grafici
spazio - tempo, velocità - tempo e accelerazione - tempo.
Il moto del listello è retrogrado uniformemente accelerato.

Per verificare anche il 1° principio è necessario adeguare il dispositivo di fig.7 così come in fig.8.

S

m

m1
h1

h2
L

Al blocchetto sospeso di massa m1 e posto inizialmente a
quota maggiore, è stato sovrapposto un disco addizionale di
massa m, forato al centro per consentire il passaggio del filo.
Lungo il percorso verticale è stato posto un anello metallico
sostenuto da una staffa fissa, posto ad una distanza di caduta
h1 rispetto alla posizione iniziale.
Le dimensioni di tale anello sono tali da trattenere il disco
di massa m ma di consentire il passaggio del blocchetto
sospeso.
Pertanto il moto nel primo tratto di caduta pari a h1 è
accelerato con accelerazione costante data da:
a =

m1

fig.8

mg
2m1 + m

Nell’istante in cui il disco si poggia sull’anello, la velocità
dei due blocchetti è data da:
v=

2ah 1

Nell’ulteriore percorso di lunghezza pari a h2
tale velocità si mantiene costante perché la
forza risultante agente sul sistema dei due
soli blocchetti di massa uguale m1, è nulla.
Nel graf.3 in ascisse il tempo e in ordinate lo
spazio.

graf.3
Per concludere precisiamo che in tutti i casi analizzati le masse dei blocchetti si intendono
comprensive delle masse dei listelli e, nel caso di fig.5, del contrappeso D.
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Il pendolo e l’oscillatore armonico
Q

Facendo riferimento a fig.9, la forza risultante che agisce
sulla pallina legata ad un filo di lunghezza l, sottile,
inestensibile e flessibile, per piccoli angoli è pari a:

φ
l

F = - mg

(6)
l
Il segno negativo della forza sta a significare che questa
è una forza che agisce in verso contrario allo spostamento
e che quindi è detta forza di richiamo, vale a dire del tipo

T
H

O

P

x
H¢ F

x

m

φ

F = - kx
(7)
con x spostamento e k una costante che nel caso del
fig.9
mg
pendolo è data da
.
l
Per piccoli angoli il cateto x coincide in pratica con lo spostamento rettilineo della sferetta per cui,
in queste condizioni, il moto è un moto rettilineo armonico, con una legge oraria del tipo:
mg
Q¢

x(t) = A cos (ωt + φ )

(8)

Nella (8), A ampiezza del moto, ω velocità angolare o pulsazione, e φ fase, sono tre costanti del
moto.
In particolare la pulsazione ω determina il periodo di oscillazione, dato da:
τ = 2π

l

(9)

g

Conoscendo g = 9,806 m/s2 , misurando la lunghezza l del filo con un righello e il periodo di
oscillazioni con un contasecondi manuale, si può verificare la (9) in modo tradizionale.
Per ridurre gli errori accidentali si può misurare il tempo totale di n oscillazioni e dividere poi per n.
Una verifica sperimentale della legge oraria (8) può essere effettuata anche mediante l’utilizzo di
un sensore di moto S, del tipo MBL, che utilizza un fascio di ultrasuoni (fig.10).

S

graf.4

fig.10

Il segnale analogico riflesso dalla sferetta durante il moto viene convertito in digitale mediante una
interfaccia on - line con il computer, in modo da poter essere elaborato restituendo in uscita tabelle
e grafici di distanza - tempo, velocità - tempo e accelerazione - tempo.
Nel graf.4, ottenuto in una simulazione eseguita con Interactve Physics, è riportato lo spazio x(t) in
funzione del tempo corrispondente alla distanza sferetta - sensore nell’esperienza reale.
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Dalla (9) si comprende che il periodo dipende solo dalla lunghezza.

τ (s)
Nel grafico n.5 è riportato il
periodo di oscillazione di un
pendolo semplice in funzione
della lunghezza l del filo.

graf.5
l (m)
Un altro tipo di pendolo, che è possibile realizzare con materiali
poveri, è quello di un pendolo composto costruito adoperando
una canalina di plastica per impianti elettrici, oscillante attorno
un asse fisso orizzontale O e recante alla estremità oscillante una
piccola lampada alimentata a 12 volt.
In fig.11 è mostrato lo schema nel quale sono indicati i punti e
gli elementi necessari per uno studio analitico e una verifica
sperimentale del periodo di oscillazione.

l ''

O

m
l'

C

Riassumiamo:
O asse orizzontale di sospensione
m massa della canalina
C centro geometrico della canalina
G baricentro del sistema
m' massa aggiuntiva
C' posizione massa aggiuntiva

l

G
C'

m'

L

S
R

fig.11

Sono inoltre indicate le distanze, una piccola lampada L e un
sensore di illuminamento S.
Dati trascurati: massa e dimensioni della lampadina, larghezza
e spessore della canalina, dimensioni della massa aggiuntiva
rispetto alla lunghezza l.

Gli elementi indicati sono necessari per la determinazione del momento d’inerzia del pendolo, dal
quale dipende in sostanza il periodo di oscillazione nei limiti di approssimazione indicati.
Variando la posizione della massa aggiuntiva, varia il momento d’inerzia del pendolo e varia quindi
anche il periodo di oscillazione.
Denominiamo tale pendolo '' pendolo luminoso ''.
Sperimentalmente si opera nel modo seguente, in una camera almeno parzialmente oscurata.
Il sensore S rileva i dati di illuminamento ad ogni step durante l’oscillazione, al variare della
distanza R del sensore dalla lampada.
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I dati illuminamento - tempo producono un
grafico come quello riportato a lato.

illum. (lux)

L’illuminamento E varia quindi nel tempo
perché varia la distanza tra il sensore e la
sorgente luminosa e tale variazione di E con
la distanza è espressa dalla legge
fondamentale della fotometria:
E =

t (s)

I

(10)

R2

con I una costante pari o proporzionale
alla intensità luminosa della lampadina.

graf.6

Per verificare che il moto è un moto armonico occorre allora semplicemente rapportare i dati di
illuminamento in funzione del tempo a quelli di distanza in funzione del tempo e rapportare i dati
vuol dire, nel nostro caso, manipolare la (10) scrivendo:

I

R =

(11)

E
Poiché

I è una costante che dipende soltanto dalla sorgente, si riconosce che la (11) è del tipo
R =

k

(12)

E
Detto questo, copiando e incollando su Excel i dati E (t) e operando la trasformazione +
copiando poi i dati da Excel e incollandoli su Logger Pro, si ottiene il grafico di

1
radq E

1
radq E

,

in

funzione del tempo che, analizzato, produce, a meno dell’unità di misura, una sinusoide (graf.7).

Per '' fittare '' poi il grafico in
modo preciso bisogna tener
conto dello smorzamento causato
dall’attrito nell’aria, inevitabile
trattandosi di un pendolo
composto.
Il " curve fit " mette inoltre in
evidenza che lo smorzamento è di
tipo esponenziale.

graf.7
Intendiamo ora come oscillatore armonico un qualunque dispositivo che produce il moto armonico
di un corpo analogo a quello del pendolo.
In pratica parliamo di una molla elastica.
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Facendo quindi riferimento a fig.12, il blocchetto di massa
m è collegato ad una molla di costante elastica k a sua volta
vincolata ad una parete fissa.

y
k

m

Allungando la molla di un tratto x, la parete esercita sul
blocchetto, tramite la molla, una forza di richiamo del tipo

x

fig.12

F = - kx

Tralasciando il formalismo matematico, diciamo che, deformata la molla e lasciando libero il corpo,
il moto del corpo stesso, in assenza di altre forze, è una oscillazione armonica di periodo:
m
.
k

τ = 2π

(13)

La verifica della (13), dopo aver determinato la costante k e aver misurato la massa m del
blocchetto, si può normalmente fare misurando il tempo di n oscillazioni e dividere poi per n.
Un esercizio sperimentale utile è allora quello di realizzare il sincronismo tra un pendolo semplice
e un oscillatore armonico.
La condizione di sincronismo si scrive:
2π

l
g

= 2π

m
k

vale a dire
l
g

=

m

(14)

k

Sperimentalmente è possibile utilizzare un sensore di moto indirizzando il fascio di ultrasuoni su un
listello collegato al blocchetto, come in fig.13, intendendo per m la massa blocchetto - listello.
A proposito però di una più precisa verifica del
periodo di oscillazione, diciamo che la forza
elastica non pone in oscillazione soltanto il
blocchetto di massa m, ma anche la molla
stessa o almeno, poiché questa ha un estremo
fisso, una parte di essa.

S

k

m

fig.13

Si dimostra che, indicando con m0 la sua massa a riposo, la massa equivalente me di molla
oscillante è data da:
1
me = m0
3
Si deduce quindi che una formula più corretta del periodo di oscillazione è data da:

τ = 2π

1
m + m0
3
k

(15)

Avvertiamo anche che l’utilizzo del dispositivo di fig.12 è possibile solo se si adotta l’accorgimento
di ingabbiare la molla in un rigido contenitore cilindrico liscio, alla guisa di un respingenti di un
vagone ferroviario, al fine di evitare ripiegamenti della molla stessa nella fase di compressione.
Nel dispositivo illustrato in fig.14 viene usato un carrello in modo da diminuire l’attrito e su di esso
sono applicate due molle antagoniste per meglio produrne un moto oscillatorio ordinato.
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m'

k1

k2

m

S

fig. 14
In tal caso però è necessario usare la precauzione di allungare le molle prima di agganciarle e di
limitare l’ampiezza delle oscillazioni entro il più piccolo dei due allungamenti.
La costante elastica equivalente di tale sistema è pari a ke = k1 + k2.
Adoperando quindi il carrello, oltre che diminuire l’attrito, è possibile aggiungere una massa m'
durante il moto e verificare l’aumento del periodo di oscillazione.
L’unica accortezza è quella di rendere scabro il pianale per evitare lo slittamento della massa che si
aggiunge; tale slittamento infatti non renderebbe solidale la massa m' aggiunta al carrello e non
produrrebbe l’aumento del periodo.
Con Interactive Physics abbiamo voluto
simulare una brusca variazione di massa
del corpo oscillante.
Il graf. n.8 , spazio - tempo, pone
chiaramente in evidenza l’aumento del
periodo di oscillazione dopo un tempo
di 4 s..

graf.8
Determinazione del coefficiente di attrito radente

m1 L

S
l

m2
m2g

fig.15

h
M

Facendo riferimento a fig.15 possiamo suddividere il
moto del blocchetto di massa m1 scorrevole sul ripiano
scabro in un tratto pari ad h, con h < l ed un tratto
successivo fino al bordo del ripiano stesso.
Se il coefficiente di attrito tra blocchetto e ripiano non
è eccessivo o se la massa del blocchetto non è notevole,
e la massa del blocchetto sospeso è sufficientemente
grande, il moto del blocchetto stesso è accelerato
uniformemente e l'attrito si dice dinamico;
in caso contrario il blocchetto rimane in equilibro e in
quiete e l'attrito si dice statico.

Esaminiamo prima tale secondo caso.
Partendo dallo stato di quiete e aumentando a poco a poco la massa del corpo sospeso, ad esempio
sospendendo un secchiello al filo nel quale versiamo acqua poco alla volta, si giunge al limite il cui
il blocchetto appoggiato sul ripiano inizia a muoversi.
Questo rappresenta la situazione limite in cui si passa da un attrito statico ad un attrito dinamico e
l'attrito si dice di primo distacco.
Immediatamente prima del distacco stesso la forza di attrito è pari al peso del blocchetto sospeso:
m2g = S m1g
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Il coefficiente S è il coefficiente di attrito di 1°distacco ed è il massimo possibile tra quelle
superficie, e la misura con precisione delle masse m1 e m2 consente di determinare tale parametro.
E' possibile anche, cambiando le masse e conservando la natura delle superficie a contatto, rilevare
una tabella di dati delle masse e verificare, nei limiti degli errori commessi, un valore costante del
rapporto
m
S = 2
m1
In ogni caso possiamo assumere per S un valore pari alla media dei valori desunti dalla tabella dei
dati e tale valore dipende unicamente dalla natura delle superficie.
Esaminiamo ora il caso in cui il peso del blocchetto sospeso non è tale da mantenere lo stato di
equilibrio e di quiete; in tal caso il moto è accelerato in un primo tratto pari ad h sul piano
orizzontale e decelerato nel secondo tratto e cioè dall'istante in cui il blocchetto sospeso si poggia
sulla mensoletta M fino al bordo del ripiano.
Applichiamo il 2° principio separatamente per i due tratti indicati.
Nel 1° tratto la forza risultante agente sull'intero sistema è pari alla differenza tra il peso del
blocchetto sospeso e la forza di attrito dinamico agente sul blocchetto in moto sul ripiano
orizzontale:
F = m2g - C m1g
avendo indicato con C il coefficiente di attrito dinamico.
L'accelerazione del sistema è data da:
m g - Cm1g
a= 2
m1  m2
Conoscendo le masse e l'accelerazione di gravità g, e misurando l'accelerazione a con un sensore di
moto on - line con il computer, si determina il coefficiente C:
C =

m2g - ( m1  m2 )a
m1g

Nel 2° tratto e fino al bordo del ripiano l'unica forza agente sul blocchetto di massa m1 è l'attrito.
Il moto è quindi uniformemente ritardato con accelerazione ( negativa ) data da:
a=

Cm1g
da cui
m1

C =

a
g

La misura dell'accelerazione può essere fatta utilizzando un sensore di moto on - line con il
computer come in fig.15 o anche utilizzando una puleggia Smart anche essa on - line con il
computer, attorno alla quale avvolgere più volte il filo per evitare lo slittamento.
Diciamo infine che in mancanza di sensori è possibile la determinazione dell'accelerazione in modo
tradizionale misurando spazi e tempi col righello e col contasecondi.
In tal caso è necessaria però una statistica perchè gli errori accidentali sono certamente maggiori di
quelli sistematici.
Utilizzando però un sensore di forza, l'attrito può essere rilevato in modo immediato.
m
S

fig .16

In fig.16 è mostrato un blocchetto di massa m posto su un ripiano
orizzontale scabro, che partendo dallo stato di quiete viene
trascinato mediante una molla collegata ad un sensore S di forza.

Lo sforzo per porre in moto il blocchetto viene rilevato dal sensore ed è massimo all'istante iniziale.
Tale è l'attrito di primo distacco.
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Continuando poi a trascinare il blocchetto e facendo in modo da mantenere costante la velocità, il
sensore rileva una forza pari all'attrito dinamico radente.
La condizione di velocità costante è necessaria, giacché se l'operatore trascina il blocchetto
accelerandolo, il sensore rivelerebbe una tensione della molla maggiore della forza di attrito.
Lo smorzamento dei moti armonici
Vale la pena a questo punto illustrare brevemente il moto armonico smorzato ponendo in evidenza
come lo smorzamento possa essere di due tipi, vale a dire uno smorzamento di tipo esponenziale e
uno smorzamento di tipo lineare.
Uno smorzamento di tipo esponenziale si verifica a causa delle forze di attrito nel mezzo, forze che
si oppongono al moto e che dipendono essenzialmente dal mezzo fluido entro il quale il moto stesso
avviene, e dalla forma e dimensioni trasversali del corpo oscillante.
Uno smorzamento di tipo lineare avviene invece essenzialmente per azione di una forza di attrito
radente.
In realtà i due tipi di smorzamento nel moto oscillatorio di un corpo sono sempre presenti entrambi,
sia pure in misura diversa, e per poterli distinguere e metterli chiaramente in evidenza, bisogna in
un caso rendere trascurabili le forze di attrito radente e rendere maggiori quelle di attrito nel mezzo;
nell’altro caso rendere predominanti le forze di attrito radente rispetto alle forze di attrito nel mezzo.
Pertanto, il dispositivo di fig.14, che adopera un carrello, sostituendo il listello con un pannello di
più estesa superficie trasversale, può essere utilizzato per porre in evidenza uno smorzamento di
tipo esponenziale.
I dati distanza - tempo, raccolti utilizzando un sensore di moto, possono quindi essere analizzati con
Logger Pro.
Una simulazione eseguita con Interactive Physics offre infatti il seguente grafico posizione - tempo:

posiz.

graf.9
tempo
L’oscillatore armonico verticale si muove anche esso di moto armonico sotto l’azione di una forza
elastica variabile nel tempo e della forza di gravità costante nel tempo (fig.17).
La legge oraria di tale oscillatore, indicando con y gli spostamenti verticali,
è data da:
g
y ( t ) = 2 + A senωt
(16)
kx
ω
y
Introduciamo tale oscillatore perché ne possiamo suggerire l’utilizzo per
poter effettuare sperimentazioni di smorzamenti di blocchetti di forma
diversa in liquidi diversi.
fig.17
Non potendo utilizzare un sensore di moto in una esperienza di questo tipo,
mg
si può usare un sensore di forza in serie ad una molla elastica, on - line con il
computer.
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Il sensore S misura la forza elastica che la molla esercita sul blocchetto immerso nel liquido
contenuto in un grosso cilindro di vetro ( fig.18).
Poiché la tensione è proporzionale agli allungamenti della molla, la sua
S
misura equivale in effetti alla misura degli spostamenti del blocchetto.
I dati forza - tempo equivalenti a spazio - tempo restituiscono il grafico di
una oscillazione armonica smorzata esponenzialmente, del tipo:
y = y0 cos (ωt + φ) · e-kt + A

fig.18

(17)

Con Interactive Physics abbiamo simulato un moto di questo tipo per tre
corpi aventi la stessa massa, oscillanti nello stesso mezzo ma aventi forma
diversa, sotto l’azione di molle identiche.
I grafici spazio - tempo sono riportati per i tre corpi:

Rettangolo1 (fig.19)

fig.19

graf.10

graf.11
(sfera)

graf.12
(rettangolo 3)

Sfera

Rettangolo 3

Concludiamo il tema dello smorzamento degli oscillatori armonici trattando quello di tipo lineare.
L’esperienza che si può eseguire in laboratorio è quella di fig.20 nella quale si utilizza un sensore
di moto e come corpo strisciante non un carrello, ma un blocchetto con un buon attrito radente, in
modo da poter anche variare la massa, ovvero natura ed estensione delle superficie a contatto.

k1

k2

m
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S

fig. 20

La legge oraria è del tipo:
x = A0 · (1 - t ) · cos(ωt + φ ) + k

(18)

In questa legge si riconosce un binomio di smorzamento lineare dato da (1 - t ) e un coefficiente
di smorzamento lineare  il cui valore dipende dalla estensione e dalla natura della superficie di
contatto, carta oleata o carta abrasiva o altro, più o meno lubrificata.
Con Interactive Physics abbiamo simulato una esperienza di questo tipo, i cui dati, analizzati con
Logger Pro, restituiscono una legge del tipo della (18):
Estrapolando dalla (18) il termine A0 · (1 - t ) si riconosce che esso è del tipo x = A0 - A0 t,
vale a dire di una legge oraria di un moto uniforme retrogrado nel quale la costante  ha le
dimensioni di inverso di un tempo e il termine A0  può essere inteso come una velocità di
smorzamento.
Assimilando pertanto lo smorzamento ad un moto uniforme retrogrado nel quale il corpo torna
all’origine con velocità costante, possiamo dire che ciò avviene in un tempo tale che sia:
0 = A0 - A0 t
Risulta quindi che il significato fisico della costante  è quello di essere il reciproco del tempo
necessario perché si annulli l’ampiezza iniziale del moto armonico.
Nel grafico n.13 abbiamo voluto sovrapporre alla cosinusoide smorzata la retta di equazione

1
η

x = A0 - A0  t
retta di smorzamento

graf.13

Con Interactive Physics una simulazione tra due molle antagoniste come in fig.20.
Le forze di superficie

P
k

m

fig. 21

Il carrellino di fig.21 reca un pannello P di superficie S,
sostenuto da un listello sottile fissato ad esso, ed è
scorrevole su una rotaia liscia.
Le dimensioni del pannello rientrano nell’angolo solido
entro il quale si propaga il flusso d’aria fredda di un fon o di
un ventilatore, in modo da esserne investito completamente.

Agganciando il carrello ad un supporto fisso mediante una molla elastica, la molla si allunga di un
tratto x tale da esercitare una forza elastica kx che fa equilibrio alla forza dell’aria.
Tale forza è una forza di superficie perché, a parità di distanza dal fon e quindi a parità del flusso
d’aria che investe il pannello, essa è proporzionale alla superficie del pannello stesso.
Mantenendo quindi costante la massa del carrello e variando la superficie S, gli allungamenti della
molla sono proporzionali alla superficie del pannello.
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E’ possibile effettuare una verifica dinamica
della forza di superficie lasciando il carrello
libero di muoversi e misurandone l’accelerazione
iniziale mediante un sensore di moto S (fig.22).

S

P
m

fig. 22
E’ essenziale che il dato dell’accelerazione sia quello all’istante in cui si aziona il fon, in modo da
poter trascurare la variazione del cono di flusso che investe il pannello al variare della distanza.
Variando quindi la superficie del pannello e ripetendo le misure sempre nelle stesse condizioni, si
trova che a parità di massa l’accelerazione è proporzionale alla superficie stessa.
Si trova anche che variando la massa e a parità degli altri parametri dell’esperienza, l’accelerazione
del carrello è inversamente proporzionale a m.
Concludiamo tale punto dicendo che le forze di superficie si dicono anche forze di pressione.
Indicando infatti con p la pressione esercitata dall’aria, possiamo scrivere:
F=pS
Determinazione della pressione atmosferica mediante l'utilizzo di una ventosa
Richiamiamo prima un dispositivo in dotazione dei laboratori di molti istituti superiori, noto come
gli emisferi di Magdeburgo.
Trattasi di due semisfere metalliche cave che si adattano l'una sull'altra a perfetta tenuta, una delle
quali munita di un apposito rubinetto.
Utilizzando una pompa aspirante è così possibile estrarre l'aria dalla cavità sferica attraverso il
rubinetto e produrre in tal modo un vuoto spinto all'interno della sfera chiusa risultante
dall'accoppiamento delle due semisfere.
Realizzato così il vuoto, all'interno la pressione è nulla e quindi è possibile staccare le due semisfere
l'una dall'altra soltanto esercitando una forza pari al prodotto della pressione atmosferica esterna per
una superficie pari a πR2, con R raggio della sfera.
Pertanto nel nostro caso la forza necessaria è data da:
F = 4π R2 · patm
Misurando quindi la forza F e conoscendo il raggio R è possibile conoscere la pressione patm.
In laboratorio è però molto scomodo effettuare una determinazione di questo tipo per il notevole
valore della forza e per la quasi impossibilità di una sua misura precisa.
E' possibile però eseguire più facilmente l'esperienza senza aver bisogno di una pompa aspirante e
utilizzando materiali poveri, ottenendo un valore con una approssimazione che dipende unicamente
dal grado di vuoto che si riesce a produrre.
Si può infatti utilizzare una ventosa di gomma di un appendino.
Schiacciando la ventosa su una superficie perfettamente liscia e pulita si crea il vuoto tra la ventosa
stessa e la superficie sulla quale essa aderisce ed è possibile staccarla soltanto esercitando una forza
così come per gli emisferi di Magdeburgo.
L’ideale sarebbe schiacciare la ventosa su una lastra di un cristallo spesso e infrangibile.
La forza può essere esercitata tirando la ventosa schiacciata mediante una lenza da pesca, infilata al
centro del rigonfiamento esterno e ponendo una massa variabile in un recipiente, come in fig.23.
In mancanza di questa precauzione accade che i lembi della ventosa si aprono lasciando entrare
l’aria.
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Indicando quindi con P il peso totale sufficiente a staccare la
ventosa dalla parete, e con S la superficie, possiamo scrivere:

lastra di cristallo

patm =
rigonfiamento

P
S

1kg P
cm2
Si avverte però di valutare bene la superficie sotto la quale si
produce il vuoto giacché una parte centrale della ventosa, non
aderendo essa completamente alla parete, conserva aria all’interno.

Sperimentalmente si trova:

patm ~

fig. 23

Per migliorare l’aderenza e quindi il vuoto si può oliare la
superficie di contatto.
Se poi non si vuol costruire l'intelaiatura di fig. 23 aderente ad una parete verticale, si può realizzare
l'esperienza utilizzando un dinamometro per misurare la forza del distacco, di grossa portata, o
anche comuni apparecchi pesa bagagli con lettura diretta sul display.
Il cannoncino
Tale esperienza si presta per una buona, anche se non semplice verifica del 2° principio della
dinamica e del principio di conservazione dell’energia meccanica.
Lo schema del dispositivo è rappresentato in fig.24.
Il cannoncino consiste in realtà in un cilindro metallico che contiene una molla di acciaio con un
estremo vincolato e fisso, provvista di un respingente posto all’altra estremità.
La molla viene contratta mediante un tirante che attraversa tutta la sua lunghezza in modo da
lanciare una pallina metallica posizionata contro il respingente.
Lanciando pertanto la sfera, supponendo nulle le forze di attrito nell’aria, l’unica forza agente
durante la caduta è la forza di gravità mg, nella direzione dell’asse y.
In tali condizioni le equazioni parametriche del moto, nel sistema di riferimento scelto come in
figura, sono le seguenti:

x = v0t

χ
v0

fig.24

h
sabbia

y
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1
y = g t2
2

x

Eliminando il tempo nel sistema (19) si
ottiene l’equazione della traiettoria nel
sistema di riferimento prescelto:
y =

x

1
2

g

x2
v02

(20)

Applichiamo ora il principio di conservazione dell’energia meccanica nel lancio della sfera.
L’energia potenziale elastica della molla si trasforma in energia cinetica di lancio della pallina.
Indicando con  la contrazione della molla e con k la costante elastica, con m la massa della pallina
e con v0 la sua velocità di lancio, possiamo scrivere:

1
2

k =
2

1
2
21

m v02

(21)

Dalla (21) possiamo ricavare l’espressione di v02 e sostituirla nella (20), ponendo altresì y = h :
2

v0 =

e quindi

h=

kχ 2

(22)

m

mg
2kχ

2

x2

(23)

Poiché nella (23) le grandezze g, h, m e k sono costanti, variando la contrazione  della molla,
varia la gittata x della pallina in modo direttamente proporzionale.
Indicando quindi con ξ la quantità

2kh
mg

, la (23) può scriversi

x
χ

= ξ e la verifica della

condizione
x=ξχ

ovvero

ξ =

x1
χ1

=

x2
χ2

=

x3
χ3

= …………………..

costituisce di fatto una verifica sperimentale non solo del 2° principio, ma anche del principio di
conservazione dell’energia meccanica sia nella trasformazione da energia potenziale della molla a
energia cinetica di lancio della pallina, sia nella caduta dal livello h del cannoncino fino al
pavimento.
Una buona misura della gittata x è possibile facendo cadere la pallina all’interno di una cassetta
piena di sabbia come in un salto in lungo in atletica leggera ( foto 1).

foto 2

foto 1

Nella foto 2 appaiono due particolari notevoli del
dispositivo, il primo dei quali consiste nel variare
l’angolo di lancio e il secondo nel fermo, a molla
carica, di cui il dispositivo stesso è dotato,
relativo a tre possibili contrazioni della molla
riportate sul corpo stesso del cannoncino.
Nella foto 3 si mostra come sia possibile,
con un dinamometro misurare la forza necessaria
per contrarre molla interna del cannoncino.
Pertanto, misurando la forza e leggendo sul
corpo del cannoncino la relativa contrazione, è
possibile determinare la costante k.

foto 3
22

La determinazione preventiva della costante elastica ci consente quindi di poter effettuare la
verifica, per punti, dell’equazione della traiettoria della pallina che cade.
Infatti, nota k, conoscendo la massa m della pallina e scelta una delle contrazioni della molla,
utilizzando la (22) si può determinare la velocità di lancio v0 per il dato valore di χ.
Fatte queste premesse, si può porre la cassetta contenente la sabbia a varie altezze h e per ciascuna
di tali altezze misurare la gittata x.
Le coppie di valori h e x, portate in grafico, si accordano con una parabola la cui equazione è data
proprio dalla (20).
L’insieme dei valori può anche essere riportato e analizzato con Logger Pro, verificando la (20) nei
limiti degli errori sperimentali.
Certamente questa seconda modalità di utilizzare il cannoncino presenta difficoltà di ordine pratico
nella misura sia di h che di x per le varie altezze della cassetta piena di sabbia, difficoltà che
possono ridursi posizionando in verticale una scala graduata in cm con lo zero coincidente con la
bocca di lancio del cannoncino.
La gittata può quindi essere misurata con un metro riavvolgibile a partire dal righello graduato fino
al foro che la pallina produce nella sabbia.
Possono allora farsi più determinazioni, eseguite nelle stesse condizioni, e calcolare poi la media.
Un errore sistematico, meno facilmente eliminabile, consiste però nella massa delle parti interne
mobili del dispositivo.
Infatti l’energia elastica della molla non si trasmette interamente in energia cinetica della pallina,
ma una parte di essa va in energia cinetica della molla stessa e in parte come energia cinetica del
respingente che lancia la sferetta.
Ne consegue che se le masse di tali parti interne, che noi indichiamo complessivamente con m', non
sono trascurabili rispetto alla massa m della pallina, la (21) non è rigorosamente applicabile, ma
andrebbe sostituita con la seguente:

1
2

k =
2

1
2

( m + m′ ) v'02

(24)

di modo che la velocità v'0 risulta di fatto essere minore del valore atteso in base alla (21).
Se però lo strumento consente la possibilità di accedere al meccanismo interno in modo da poter
disassemblare sia la molla che il respingente, pesando sia l’una che l’altro, è possibile allora
applicare in modo più preciso il principio di conservazione dell’energia meccanica.
Avvertiamo però che poiché la molla ha un estremo fisso, ai fini di una verifica di tale principio, la
sua massa in moto è pari a 1/3 della sua massa a riposo.
Solo le forze di attrito, anche se in parte riducibili, non sono eliminabili del tutto.
Per completare tale lavoro, diciamo solo che si potrebbe eseguire l’esperienza nelle due diverse
modalità anche con angolo di lancio α diverso da zero.
In tal caso, facendo sempre coincidere la bocca del cannoncino con l’origine del sistema di assi ma
orientando l’asse y verso l’alto, l’equazione della traiettoria è data da:
y (x) = x tanα -

1
1
g 2
x2
2 v0 cos 2 

In tal modo, oltre che ottenere un grafico della gittata in funzione dell’angolo, è possibile anche
verificare che la massima gittata, a parità di velocità di lancio, si ha per α = 45°.
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Vogliamo ora illustrare la possibilità di eseguire una esperienza analoga, nel caso in cui non si
dispone di un dispositivo didattico simile a quello raffigurato nelle foto.
Tale modalità è concettualmente più semplice, ma parimenti delicata nella sua conduzione pratica.
Fermo restando di poter lanciare una sferetta dall'altezza di un tavolo e farla cadere in una cassetta
piena di sabbia, il problema consiste nel dover conoscere esattamente la sua velocità di lancio.
Si può allora pensare di porre una pallina metallica ferma su un breve profilo orizzontale del tipo di
fig.25a, posizionandola per metà a margine del profilo stesso in modo da poter essere urtata in
direzione orizzontale, centralmente e normalmente, da una pallina di uguale massa.
Le sferette si scambiano la velocità, per cui, nell'ipotesi che l'urto sia un urto elastico, la pallina
urtata viene lanciata con la stessa velocità della sferetta dalla quale è stata urtata.
Per conoscere tale velocità, la sferetta che urta quella ferma è quella di un pendolo
semplice che si lascia cadere da una altezza h0 (fig. 25b), in modo da poter scrivere:
v0 =

fig.25a

2gh0

Sostituendo tale espressione nell'equazione (20) della parabola, si ha:
y =

1
2

g

x2
2gh 0

da cui

y=

x2
4h 0

(25)

Ponendo infine nella (25) y = h, altezza di caduta
della pallina dal tavolo nella sabbia, si ha:
x = 2 hh0

(26)

La verifica della (26) consiste nel rilevare i dati
x della gittata per ogni valore della caduta h0 del
h0
pendolo, confermando indirettamente in tal modo
v0
non solo il 1°e il 2° principio, ma anche il
principio di conservazione dell' energia
meccanica.
sabbia
h
La delicatezza consiste essenzialmente nel fissare
in modo preciso l'altezza h0 , utilizzando un'asta
x
graduata verticale, e fare in modo che il moto di
caduta del pendolo si svolga in un piano allineato
fig.25b
centralmente con la sferetta da lanciare.
Per rendere poi l'urto centrale e normale, è opportuno posizionare inizialmente il pendolo fermo, in
direzione verticale e aderente alla pallina da lanciare e sollevarlo partendo da questa posizione.
y

Riportiamo

infine

una

simulazionecannonic di tale
modalità eseguita con Interactive Physics
con i dati di h0 = 1,882 m e h = 3,312 m.
I dati di caduta della pallina dal tavolo,
analizzati con Logger Pro restituiscono la
parabola riportata in graf.13.
x

graf.13
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Gli urti elastici e la conservazione della quantità di moto
Con sensore di moto
L’esperienza può eseguirsi facilmente utilizzando un ″ kit ″ sperimentale costituito da un sensore
di moto on - line con il computer, da una rotaia e da una coppia di carrelli aventi la stessa massa.

P

n.1

m

n.2

S
fig.26

Ad uno dei due carrelli è stata applicata una asticella che sostiene un pannellino P di piccolo
ingombro in modo da poter riflettere il fascio di ultrasuoni emesso dal sensore S, senza con ciò
costituire un rilevante ostacolo nel moto nell'aria.
In tal modo con il computer è possibile misurare la velocità del carrello prima e dopo l’urto.
Ovviamente è possibile rendere uguali le masse zavorrando l’altro carrello con una massa
aggiuntiva pari alla massa dell’asticella e del pannello.
L’urto tra i due carrelli è reso elastico perché i carrelli stessi sono dotati di dischi magnetici
applicati come respingenti, le cui polarità prospicienti sono dello stesso segno e tali che la
repulsione, per velocità non eccessive, impedisce loro di venire a contatto.
Con il dispositivo rappresentato in fig.26 è possibile eseguire le seguenti due prove:
- vincolando il carrello n.1 è possibile verificare che il modulo della velocità del carrello n.2 non
varia rimbalzando dopo l’urto ;
- sovrapponendo durante il moto una massa aggiuntiva m' al carrello mobile n.2, con delicatezza e
con velocità nulla, si può verificare il principio di conservazione della q. di moto di tale carrello
prima e dopo l’aggiunta di m', sia dopo l’urto contro il carrello fisso n.1.
Analizziamo più compiutamente tale seconda prova.
Indicando con v0 la velocità di lancio del carrello n.2, la sua q. di moto iniziale è pari a mv0 ;
sovrapponendo durante il moto la massa aggiuntiva m', la velocità cambia e la q. di moto diventa
(m + m') v1 ed è tale da verificare l’uguaglianza:
mv0 = (m + m') v1
(27)
Pertanto, la velocità del carrello dopo l’aggiunta di m' e da verificarsi con il sensore, è data da:
mv0
v1 =
(28)
(m+ m' )
Il carrello n.2 va poi ad urtare con velocità v1 il carrello n.1 rigidamente vincolato alla rotaia.
In tale urto il modulo della velocità del carrello mobile non varia, varia soltanto il verso perché il
moto da progressivo diventa retrogrado.
Con il computer è possibile sia verificare tale circostanza, sia verificare le variazioni di velocità.
Con barriera di Picket
Studiamo ora il caso in cui il carrello n.1 urtato dal n. 2 è anche esso libero di muoversi.
In tal caso è diverso il ″ kit ″ sperimentale da utilizzare, giacché è necessario rilevare anche la
velocità v3 del carrello stesso n.1 dopo l’urto.
Intanto per il principio di conservazione della q. di moto scriveremo:
(m + m') v1 = (m + m') v2 + mv3.
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(29)

Per la rilevazione delle velocità dei singoli carrelli, ciascuno di essi è munito di una barriera di
Picket costituita da una serie di settori opachi e di settori trasparenti (fig. 27a).
Inoltre il dispositivo sperimentale comprende due Photogate munite di fotocellula, on - line con il
computer, una per ciascun carrello, attraverso le quali i carrelli passano intersecando un fascetto di
luce (fig.27b).
In fig.27a e 27b P indica la barriera di Picket, Phot la photogate, f il fascetto di luce e S la
fotocellula; il segnale rilevato dalle fotocellule al passaggio di ciascun carrello attaverso la
rispettiva porta, viene elaborato dall’interfaccia e inviato al computer.
Il programma di acquisizione restituisce il valore delle velocità dei carrelli in base alla geometria
della barriera di Picket utilizzata e cioè dello spessore e della distanza reciproca dei settori opachi e
trasparenti di cui la barriera stessa è costituita.

Phot

Phot

S

Phot

m P

S

n.1

P

P

n.2

f

S

fig.27b

fig.27a

Se i carrelli hanno la stessa massa e il n.1 è fermo, la q. di moto si trasferisce interamente dal n.2 al
n.1 per cui il n.2 si ferma e il n.1 si muove nello stesso verso e con la stessa velocità.
Utilizzando il dispositivo di fig.27a è possibile studiare anche il caso in cui anche il carrello n.1 si
muove prima dell’urto.
Se i carrelli si muovono nello stesso verso, indicando con v1i e v2i le velocità prima dell’urto, con
v2i > v1i , e v1f e v2if le velocità dopo l’urto, e con m1 e m2 le masse, si ha:
m2v2i + m1v1i =  m2v2f  m1v1f ;

(30)

se i carrelli si muovono in verso contrario, supponendo che il verso positivo sia quello del n.2,
scriveremo:
m2v2i - m1v1i =  m2v2f  m1v1f
(31)
precisando che i segni a secondo membro sia della (30) che della (31) dipendono dalle masse e dalle
velocità iniziali.
Anche in questi casi, se le masse sono uguali, i carrelli si scambiano la velocità.
Se infine i carrelli hanno q. di moto uguali e contrarie prima dell’urto, le avranno uguali e contrarie
anche dopo l’urto; in tal caso sarà costante la posizione del c.m.
Concludiamo dicendo che in tutti questi casi la conservazione della q. di moto è verificata
nell’ipotesi che siano trascurabili le forze di attrito sia sulla rotaia che nell’aria e precisiamo inoltre
che la riserva sui segni deriva dal fatto che il principio di conservazione della q.di moto in realtà si
applica tenendo conto che le q. di moto sono vettori.
Dal ché tale principio, nei nostri casi, si scrive:
m2v2i + m1v1i = m2v2f + m1v1f
Urti non elastici ripetuti
Consideriamo una sfera che cade in verticale su un piano orizzontale fisso e supponiamo che l'urto
sia parzialmente elastico.
Pur supponendo nullo l'attrito nell'aria, la sfera non risalirà alla stessa altezza, e così in tutti gli urti
successivi, perché una parte dell'energia meccanica iniziale si trasforma nell'urto in altre forme di
energia.
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Le altezze z(t) quindi diminuiscono in modo da restituire in grafico rami di parabola tra un urto e
l'altro.
Una simulazione eseguita con Interactive Physics, analizzata con Logger Pro, fornisce il grafico
orario n.14:

z (t )

z (t )

t

t
graf.15

graf.14

Estrapolando poi i dati relativi ai picchi e riportandoli in grafico risulta una curva di smorzamento
con un andamento esponenziale decrescente (graf.15).
E' possibile eseguire in laboratorio una prova di questo tipo utilizzando una sfera di gomma piena e
facendo in modo di poter rilevare la distanza da un sensore di moto, on - line con un computer, in
una serie di rimbalzi parzialmente anelastici.
Il problema è quello di produrre una serie ordinata di cadute e risalite della sfera sempre all'interno
dell'angolo solido di rilevamento del sensore.
Si può allora confinare il moto dentro un cilindro di vetro e assemblare alla
Sensore
sferetta una sottile asticella di lunghezza maggiore dell'altezza del cilindro.
Per rendere ancora quasi rettilineo il moto verticale dell'asticella, si può
farla passare attraverso una doppia stretta apertura praticata in un
coperchio del cilindro (fig. 28).
L'assemblaggio dell'asticella con la sfera può realizzarsi
mediante uno spillo e per facilitarne il rilevamento della distanza
dal sensore si può incollare un nottolino all'altra estremità.
Si può allora ripetere la prova cambiando la sfera e per ogni materiale
fig.28
determinare la costante di smorzamento dell'esponenziale decrescente.
Tale costante terrà conto ovviamente anche dell'attrito nel mezzo e l'unica
riserva da fare è allora quella di rendere minimo l'attrito di strisciamento
dell'asticella con il coperchio applicato al cilindro, giacché tale attrito
segue leggi diverse, di tipo lineare e non di tipo esponenziale.
La dinamica del moto circolare
Partiamo da una esperienza possibile in un laboratorio di fisica attrezzato, concettualmente semplice
ma delicata nella esecuzione: intitoleremo l’esperienza '' La caduta di un pendolo ''.
Consideriamo una sfera sospesa in verticale ad un punto fisso mediante un filo.
In condizioni di equilibrio e di quiete la tensione del filo è uguale e contraria
alla forza di gravità.
Se infatti interponiamo un dinamometro tra la sfera e il filo, il dinamometro
kx
O
misura una forza elastica pari alla gravità della sfera (fig.29).
x
Pensiamo allora di sospendere la sfera ad un sensore di forza S, on - line con
il computer, mantenuto fisso in direzione verticale, e facciamo cadere il
mg

fig.29
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pendolo da una certa altezza (fig.30).
In tal caso il sensore S di forza misura la componente verticale della tensione del filo.
Nell’istante in cui la sfera si trova nel punto più basso della traiettoria e il filo in direzione
verticale, la tensione assume il valore massimo e tale valore è maggiore del peso mg della sfera.
Tale assunzione deriva dal fatto che il sensore deve
sopportare non solo la forza di gravità del corpo ma
S
deve esercitare anche la forza necessaria per
produrre una accelerazione centripeta del corpo stesso.
Applicando quindi il 2° principio e indicando con ac
l
l’accelerazione centripeta, con T la tensione del filo e
fig.30
con l la lunghezza, possiamo scrivere in modulo:

T

T - mg = m ac
T - mg = m
v

l

(33)

Pertanto per la verifica della (33), vale a dire del
2° principio nel moto circolare, nell’istante indicato in
fig.31, conoscendo la massa m e la lunghezza l,
occorre misurare non solo la forza col sensore S,
ma anche la velocità istantanea della sfera
nell’istante considerato.

mg

S

l

v2

(32)

Questa rilevazione è possibile ponendo un sensore
di moto in direzione orizzontale (fig.31) in modo da
fare la rilevazione di v nello stesso istante in cui
viene rilevata la forza.

fig.31

T

S
v

mg

In una simulazione elaborata con Interactive
Physics, nella quale si è misurata la tensione T del
filo durante l’oscillazione, si è ottenuto il seguente
grafico di T in funzione del tempo:

T (N)

graf.16

t (s)
Nella simulazione operata, il pendolo viene fatto cadere da una posizione orizzontale del filo e in
assenza di attrito esso ritorna periodicamente nella stessa posizione.
Come si può vedere dal grafico, negli istanti in cui il filo è orizzontale la tensione è nulla.
Le due modalità di operare sono diverse tra loro e cioè con la modalità di fig.30, il sensore misura
durante l’oscillazione la componente verticale della tensione, variabile nel tempo, mentre nella
simulazione eseguita con Interactive Physics il sistema di acquisizione rileva una tensione che
agisce sempre e soltanto nella direzione del filo, ma anche essa variabile nel tempo.
Le due modalità sono equivalenti.
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In una seconda simulazione si pone poi in evidenza come la tensione del filo, nell’istante in cui è in
posizione verticale, dipenda dalla massa e dalla velocità della sfera, e dalla lunghezza l.
Studiamo ora il modo di poter realizzare in laboratorio il moto circolare di un corpo sotto l’azione
di una forza centripeta, utilizzando un sensore di forza munito di un anello di aggancio, e un
contasecondi manuale.
Disponendo di una superficie piana, sufficientemente scabra, posta in direzione orizzontale,
fissiamo un piolo verticale attorno al quale far ruotare il sensore.
Il sensore a sua volta è collegato mediante un filo di lunghezza l ad una automobilina elettrica
azionata a distanza e il filo stesso è agganciato lateralmente in corrispondenza del baricentro.
In fig.32, vista dall’alto, viene illustrato il modo di poter operare sperimentalmente.
Se la superficie orizzontale è sufficientemente scabra, allineando il filo, sterzando preventivamente
le ruote e azionando a distanza il segnale di partenza, l’automobilina parte descrivendo una
traiettoria circolare di raggio l e il sensore di forza rileva una forza centripeta T.
La verifica del 2° principio consiste nel misurare con un
v
contasecondi manuale il tempo impiegato nel compiere
sensore
n giri, calcolare il tempo di un giro e, nota la lunghezza
ac
l, determinare la velocità v.
T
l

piolo

Nota la velocità, il 2° principio afferma:

fig.32

T = m ac

ovvero

T = m

v2

l
Se al posto del sensore adoperassimo una molla elastica agganciata al piolo in modo da potersi
allineare senza attrito sempre nella direzione del filo, noteremmo che la molla si allungherebbe.
In tal caso la forza centripeta coinciderebbe con la forza elastica della molla e tale forza, indicando
con x l’allungamento, è pari a kx.
La traiettoria dell’automobilina sarebbe quindi una traiettoria circolare di raggio R = l + x.

Si può però eseguire una esperienza di verifica del 2° principio nel moto circolare anche senza
l’utilizzo di un sensore per la misura della forza centripeta.
Utilizziamo ancora una piccola automobilina elettrica di massa m1 posta su un ripiano orizzontale e
legata ad un capo di un filo la cui altra estremità è a sua volta legata ad un corpo di massa m2.
Poiché il filo passa attraverso un foro praticato sul ripiano in cui avviene il moto, il corpo di massa
m2 è sospeso (fig.33).
Il foro è provvisto di un invito allo scopo di mantenere il filo orizzontale in corrispondenza del
baricentro dell’automobilina e di ridurre l’attrito nella piegatura del filo stesso.
m1

R
T = m2g

m2

fig.33

m2g

Mantenendo inizialmente il filo teso e il corpo ad una certa distanza dal foro, e azionando lo start
del telecomando, l’automobilina parte ponendosi ad una certa distanza dal foro e percorre una
traiettoria circolare il cui raggio non è quello iniziale ma è quello che contrappeso di massa m2 e
velocità e massa dell’automobilina, decidono che sia.
Il moto è un moto circolare uniforme sotto l’azione di una forza centripeta data dal peso m2g del
blocchetto sospeso al filo.
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La differenza col caso di fig.32 consiste nel fatto che nel caso precedente il raggio della traiettoria è
quello prefissato pari alla lunghezza del filo, e velocità e massa del corpo determinano il modulo
della tensione; in questo secondo caso invece è prefissato il valore della forza centripeta, pari al
peso del blocchetto, e, in funzione delle masse e della velocità, il raggio R della traiettoria assume
un valore tale da verificare la relazione:
v2
m2g = m1 .
(34)
R
Ovviamente anche in questo caso si può determinare la velocità del corpo misurando il raggio R
della traiettoria e il tempo di un giro facendone compiere un numero n e dividendo per n.
Il moto di un corpo in un mezzo viscoso
Vogliamo ora illustrare una esperienza sul moto di un corpo in un liquido viscoso, ad esempio un
olio di semi, contenuto in un cilindro graduato di vetro o di plexiglas trasparente, sufficientemente
lungo e non eccessivamente largo.
In tale cilindro facciamo cadere, dalla superficie e con velocità iniziale nulla, una sfera munita di un
gancetto; la sfera sia piena e di metallo in modo che il suo peso sia maggiore della spinta di
Archimede nel liquido.
Se il cilindro è graduato, servendoci di un contasecondi manuale o di un telefonino utilizzato in
modalità timer, è possibile rilevare gli istanti di tempo del passaggio attraverso traguardi prefissati.
Per poter rilevare più dati a varie quote dal livello di partenza, si può riportare in superficie la sfera
tirandola mediante con un filo di cotone e ripetere l'operazione nelle stesse condizioni (fig.34 ).
La sfera immersa nel liquido è sottoposta a 3 forze: la gravità mg, che agisce in
direzione del moto, la spinta di Archimede S che si oppone al moto e la forza di
0
resistenza esercitata dal mezzo viscoso, che si oppone anche essa al moto.
Per piccole velocità la forza di resistenza è proporzionale alla velocità.
Poiché le forze hanno la stessa direzione, applicando il 2° principio in forma
differenziale, possiamo scrivere in forma scalare, nella direzione del moto:

x

fig.34

dv

= mg - S - λv
dt
con λ una costante che dipende dal mezzo e dalla forma.
m

(35)

Tenendo quindi conto del fatto che la gravità e la spinta di Archimede sono
costanti nel tempo, indicando con k la costante mg - S, la (35) si può scrivere:
m

Manipolando ora la (36), ponendo k' =
dv

k

m

-

λ

dt

k
m

m

v;

= k - λv

e λ' =
dv

(36)

λ
m

, si ha :

= k' - λ' v ;

dv

= dt
(37)
k' - λ' v
Tralasciando il formalismo matematico, diciamo che risolvendo l'equazione (37) per integrazioni
successive, si ottengono le due leggi orarie v = v ( t ) e x = x ( t ):
dt

=

dv

v (t) = v0 +

dt

k'
λ'

-λ′t

(1-e
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)

(38)

x (t) = x0 +

k'
λ'

k'

t-

λ'

2

(1 - e-λ′t)

(1) ( La legge oraria del moto)

(39)

Il formalismo che conduce alle (38) e (39) è riportato nel cap.4 del testo '' Esercizi e complementi di meccanica ''
eserc. n.20 pag.102

L'operazione sperimentale è quindi quella di raccogliere i dati di posizione - tempo e di riportarli su
carta millimetrata, o, per verificare le leggi (38) e (39), riportarli su Excel o su Logger.
Effettivamente la caduta della sfera nel liquido avviene con una velocità il cui modulo aumenta nel
tempo fino ad un valore massimo che si mantiene poi costante.
Le due leggi (38) e (39) sono due esponenziali crescenti: la velocità tende asintoticamente al valore
k'
k'
vmax =
e la posizione tende a quella di un moto di equazione x (t) = [x0 ] · k' t . ( 39')
2
λ'
λ'
λ'
Volendo conferire una velocità iniziale alla sfera prima che essa penetri nell'olio,
si può farla partire da una altezza maggiore come in fig.35 e, per rilevare i dati
nelle stesse condizioni, si deve assumere che per t = 0 sia x = 0, cioè far partire
il contasecondi nell'istante in cui la sfera penetra nell'olio.
0

Se quindi nell’istante in cui la sfera penetra nel fluido essa possiede una velocità
maggiore del valore

k'

, ad esempio nel caso in cui esso cade da una altezza
λ'
opportuna, allora la velocità stessa diminuisce esponenzialmente e tende verso
un asintoto orizzontale vlim di pari valore .
Pertanto la legge v = v (t) è del tipo:
x fig.35

v = A e-λt + B

con B =

k'
λ'

Se infine il corpo viene lasciato nel fluido con una velocità proprio uguale al valore del rapporto
ovvero del rapporto

k'
λ'

,

k

, come si può verificare dalla (36) ciò corrisponde ad un valore nullo
λ
dell’accelerazione e quindi ad una forza risultante nulla.
Il moto sarà pertanto un moto rettilineo uniforme perché la gravità del blocchetto sarà istante per
istante esattamente equilibrata dalla somma della spinta di Archimede e dell’attrito nel mezzo.
S

Vogliamo ora suggerire un modo più immediato e pratico di eseguire
l'esperienza se si utilizza un sensore di moto in linea con il computer.
In questo caso i dati di posizione, velocità e accelerazione sono rilevati dal
sensore in modo da poter essere copiati su Logger ed analizzati in funzione del
tempo.

P

Sperimentalmente si può infatti collegare rigidamente ad un estremo di una
sottile asticella la sfera, e all'altro estremo un piccolo pannello ( fig.36).
Il sensore S rileva la distanza dal pannello P, ma tale distanza non è essenziale
nel nostro discorso perché qualunque sia il suo dato a noi interessa rilevarne ed
analizzarne le variazioni nel tempo nel moto della sfera nell'olio.
L'unica differenza consiste nel fatto che i valori dei parametri non sono più
quelli della sola sfera ma quelli relativi al sistema assemblato sfera, asticella e
pannello.
Si possono anche porre a confronto i moti, in liquidi diversi, di oggetti di diverso

0

fig.36
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peso e diversa forma.
v ( m / s)

pos. ( m)
Con Interactive Physics abbiamo eseguito una prova di caduta in aria di un
blocchetto; la simulazione riproduce esattamente il moto per gravità in un mezzo
viscoso nei 3 casi illustrati.

t ( s)

t ( s)
graf.18

graf.17

pos. ( m)

v ( m / s)

Nel grafico n.16 il modulo della velocità e nel grafico n.17 la posizione del blocchetto rilasciato da
fermo.

t ( s)

t ( s)

graf.19

graf.20

pos. ( m)
v ( m / s)
Nel grafico n.18 il modulo della velocità e nel grafico n.19 la posizione del blocchetto rilasciato con
velocità iniziale verticale.

graf.21

t ( s)

graf.22

t ( s)

Nel grafico n.21 il modulo della velocità e nel grafico n.22 la posizione del blocchetto rilasciato con
velocità iniziale verticale pari al valore

k'
λ'

.

L’equazione della dinamica dei corpi girevoli
La verifica dell’equazione della dinamica dei corpi girevoli può essere effettuata sia adoperando
sofisticati dispositivi di laboratorio, sia adoperando materiali poveri senza nulla perdere in termini
di validità e di rigore didattico.
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Illustriamo una modalità di esecuzione adoperando un dispositivo rotazionale accoppiato ad un
sensore S detto puleggia intelligente, on - line con il computer.
Schematicamente il dispositivo è composto da un piatto P, girevole senza attrito attorno ad un asse
verticale e provvisto di più pulegge coassiali di raggio diverso.
Attorno ad una delle pulegge viene avvolto un filo sottile con un estremo fissato alla puleggia
stessa, ben stretto in modo da evitarne lo slittamento, e recante un blocchetto di massa m sospeso
all’altro estremo.
Il piatto viene così messo in rotazione dalla caduta del blocchetto, in modo che il sensore S,
trascinato per attrito dal piatto, intercetta il pennello di luce emesso da una " photogate ", rilevando
e comunicando al computer i dati di velocità e accelerazione angolare (fig.37).
Facendo riferimento a fig.37, trascurando la massa della carrucola C e la massa della puleggia
intelligente S, in assenza di slittamento di questa con il piatto, sul piatto stesso agisce un momento
meccanico dato da:
di modulo

M = r ΛT

(40)

M =T·r

(41)

computer

r
m

puleggia intelligente S

P
m1
m2

C

T

m3

photogate

r3
r2
r1

T
M

fig.37

h

Mg

Sotto l’azione di tale momento meccanico il sistema girevole subisce una accelerazione angolare
misurata dal sensore S, proporzionale al momento meccanico.
Possiamo quindi scrivere:
M =Iα
(42)
Scalarmente:
M =Iα
(43)
La costante I che compare nella (42) o nella (43) è detta momento d’inerzia del sistema girevole,
nel nostro caso del piatto con le pulegge.
Per via geometrica I è dato da:

I=

1

( mr2 + m1 r12 + m2r22 + m3r32 ) (vedi fig.37).

2
Accade quindi che a momento d’inerzia costante, cambiando il raggio attorno alla quale è avvolto il
filo, e cioè cambiando il momento meccanico, cambia l’accelerazione angolare in misura tale da
mantenere costante il loro rapporto.
La misura di tale rapporto restituisce pertanto il valore sperimentale del momento d'inerzia del
nostro sistema girevole.
Per la verifica della (43) è necessario ricavare prima una espressione dell’accelerazione angolare α
in funzione dei parametri del sistema.
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A tale scopo, con riferimento a fig.37, scriviamo le equazioni che regolano il moto del sistema
girevole e il moto di caduta del blocchetto.
Per il sistema girevole:
T · r1 = I α
α accelerazione angolare
(44)
Per il blocchetto
Mg - T = Ma
a accelerazione lineare
Eliminiamo la tensione dal sistema (44) e ricaviamo l’espressione dell’accelerazione angolare.
A tale scopo osserviamo che il tratto ds di cui il blocchetto cade nel tempo dt coincide, in assenza di
slittamento, con l’arco di cui il filo avvolto sulla puleggia si scioglie nello stesso tempo dt.
Quindi le velocità istantanee del blocchetto che cade coincidono con le velocità istantanee di un
punto posto sul bordo della puleggia.
Indicando quindi con φ l’angolo al centro sotteso all’arco ds e con ω la velocità angolare, possiamo
scrivere in modulo:
ds
d(r1φ)
dφ
v =
=
= r1
= r1 ω
dt
dt
dt
Derivando ancora rispetto al tempo:
dv

a =

= r1

dt

dω
dt

a = r1 α

,

α accel. angolare
a accel. lineare

(45)

Detto questo, si ha:
α

T =I

(46)

r1

e sostituendo nella seconda delle (44)
α

Mg - I

= M r1 α

r1

Con facili passaggi si ha:
α =

Mgr1

(47)

Mr12 + I

Una verifica diretta della (47), noti i dati del sistema e il valore di I calcolato per via geometrica, si
può eseguire misurando ancora con il sensore l’accelerazione angolare.
Non disponendo del sensore di moto angolare, il valore dell’accelerazione angolare del piatto si può
ricavare dalla legge oraria del blocchetto sospeso:
h =

1
2

at2 ;

a=

2h
t2

e applicare poi la (45).
E’ interessante fare anche una ulteriore considerazione sul significato della (47).
Si comprende infatti che il sistema girevole rappresentato in fig.37 equivale a quello di un piatto
equivalente di momento d’inerzia I + M r12, sul quale agisce un momento meccanico pari a Mgr1.
In altre parole la massa sospesa M equivale a sovrapporre sul piatto una massa M a distanza r1
dall’asse di rotazione, in modo da restituire, ai fini del 2° principio, lo stesso momento d’inerzia.
Per essere più specifici evidenziamo l’equivalenza che si può cogliere in fig.37.
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La fig. 37 infatti viene letta come un sistema girevole posto in rotazione da un momento pari al
prodotto della tensione T del filo per il braccio r1, sotto la cui azione il sistema stesso subisce una
T ×r1
accelerazione angolare α =
, con I momento d’inerzia.
I
La formula (47), cui si perviene con semplici passaggi formali, viene invece letta come se la
rotazione avvenisse sotto l’azione di un momento meccanico pari a Mgr1 agente su un sistema di
momento d’inerzia dato da I' = M r12 + I, con M massa sospesa.
Si coglie pertanto l’equivalenza rappresentata schematicamente in fig.37’a e 37’ b:
T

I

I'

=

R

fig.37 ' a

R

I' = I + mR 2

mg

m

fig.37 ' b

In tale equivalenza bisogna supporre soltanto che le dimensioni del blocchetto di massa m,
sovrapposto sul bordo di fig. 37’b, siano trascurabili rispetto al raggio R del disco o almeno
supporre che essa sia distribuita lungo il perimetro sotto forma di guaina infinitamente sottile.
Detto tutto questo, il dispositivo di fig.37 può essere utilizzato anche per la verifica o per la
determinazione del momento d’inerzia di un qualunque altro corpo girevole.
Infatti misurando col sensore l’accelerazione angolare, o calcolandola applicando la (47), si può
determinare la tensione applicando la 2° delle (44) e la (43):
T = M (g - a )

(48)

Il momento d’inerzia risulta pari a
I =

T ×r
α

(49)

E’ possibile ripetere le determinazioni variando il momento meccanico e ciò può essere fatto o
variando il raggio r o variando la massa M del blocchetto sospeso.
Abbiamo prima detto che il dispositivo di fig.37 si presta per la determinazione o per la verifica del
momento d’inerzia del corpo o del sistema girevole.
Nel caso in cui il corpo girevole sia costituito da un solo piatto omogeneo, provvisto di una
scanalatura sul bordo per avvolgere il filo, ma privo delle pulegge di raggio diverso, indicando con
M la massa e con R il raggio, il momento d’inerzia calcolato per via geometrica è dato da:
1

M R2
(50)
2
Sovrapponendo con velocità nulla un secondo piatto avente la stessa massa e lo stesso raggio, con
un sufficiente attrito radente in modo da evitare lo slittamento reciproco, il momento d’inerzia
raddoppia e l’accelerazione angolare dimezza.
I =

Parimenti, poiché il momento d’inerzia di un sistema più complesso è la somma dei momenti
d’inerzia delle varie parti collegate rigidamente tra loro, è possibile determinare per differenza il
momento d’inerzia di un corpo aggiunto rispetto allo stesso asse conoscendo quello del solo piatto.
In una simulazione eseguita con Interactive Physics abbiamo variato bruscamente il momento
d’inerzia di un disco ottenendo il seguente grafico accelerazione angolare - tempo:
α (rad/s 2 )
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graf.18
t (s)
Per i corpi aventi ben determinata forma geometrica è quindi possibile verificarne la formula.
Ad esempio, (fig.38), sovrapponendo in direzione
verticale un cilindro cavo facendo coincidere l’asse
con quello di rotazione del piatto, omogeneo e di
R2
massa m, con raggio esterno R2 e raggio interno R1,
per differenza si potrà verificare la formula del
R1
momento d’inerzia rispetto all’asse:
P

fig39

fig.38

I'=

1

m ( R22 + R12) (fig.39)

2
Indicando con I ' il momento d’inerzia aggiuntivo, elenchiamo alcuni casi da poter verificare
sperimentalmente:
m

P

m

P

R

r

fig.40

fig.41

I ' = m r2

R

guaina sottile

I ' = m R2

fig.42

In fig.40 blocchetto di piccole dimensioni rispetto al piatto; in fig. 41 guaina sottile coassiale col
piatto.
In fig.43 è rappresentato il caso di un cono pieno, di massa m,
coassiale col piatto, con raggio alla base R:

fig.43
m
H

3

mR2
10
Nel caso di un involucro conico sottile, di massa m, raggio
alla base R e altezza H, il momento d’inerzia è dato da:
I' =

P
I'=

1
2

m

R 2H
R 2 + H2

R
Consideriamo infine il caso della sfera.
In questo caso per mantenere in rotazione la sfera unitamente al piatto e coassiale con esso, occorre
sovrapporre prima una guaina sottile come quella di fig.42 , o un contenitore entro la quale adagiare
la sfera stessa facendo in modo di evitare lo slittamento reciproco sfera - contenitore (fig.44).
Per evitare quindi gli slittamenti contenitore - piatto e contenitore - sfera è necessario rendere le
superficie di contatto sufficientemente scabre, unitamente ad accelerazioni angolari non eccessive.
Per una sfera piena e omogenea, di raggio R e di massa m, il
36

m
R

momento d’inerzia rispetto ad un asse di rotazione passante
per il baricentro è dato da:
2
I ' = mR2
5
Se la sfera è cava, omogenea e di spessore trascurabile,
2
I ' = m R2
3
Ripetiamo però che in tutte le verifiche sperimentali eseguite utilizzando il dispositivo illustrato in
fig.37, per la determinazione per differenza del momento d’inerzia di un corpo girevole esteso
sovrapposto al piatto e per la verifica delle formule geometriche sopra riportate, è necessario che
l’asse di rotazione del piatto coincida con quello a cui la formula si riferisce.
Posizionando infatti il corpo non coassiale col piatto, il dato sperimentale del momento d’inerzia
varia perché esso dipende dalla posizione dell’asse di rotazione rispetto alla posizione del corpo
girevole sovrapposto.
L’esperienza di verifica dell’equazione della dinamica dei corpi girevoli si può però eseguire anche
con materiali poveri facilmente reperibili e disponibili, misurando gli spazi e le lunghezze con un
righello, i tempi con cellulare e le masse con una bilancia casalinga (fig.45).

fig.45
m

h

Conservazione del momento angolare
Dalla (42) o dalla (40) deriva il principio di conservazione del momento angolare.
La (42) afferma che se il momento meccanico risultante M delle forze esterne è uguale a zero,
anche l’accelerazione angolare è nulla, vale a dire la velocità angolare è costante.
Per comprendere però il significato del principio di conservazione del momento della q. di moto o
momento angolare richiamiamo il teorema dell’impulso.
Tale teorema afferma che il momento dell’impulso agente su una particella di massa m, ruotante a
distanza r da un asse fisso, è pari alla variazione del momento della quantità di moto.
Possiamo quindi scrivere, nel caso di forza in direzione normale alla distanza r e in forma scalare:
F t · r = m v · r - m v0 · r
Tale relazione, indicando con Ł il momento dell’impulso, scalarmente si scrive anche,
Ł = I ω - I ω0

(51)

Ł = I ω - I ω0

(51’)

Scrivendo la (51) in forma vettoriale
e indicando con I ω il vettore momento angolare del sistema girevole, la (51’) si legge dicendo che
il momento dell’impulso è uguale alla variazione del momento angolare del sistema.
Pertanto, se è nullo il momento dell’impulso risultante agente sul sistema, il momento angolare è
costante e solo a parità di momento d’inerzia rimane costante la velocità angolare.
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Supponiamo quindi che nel dispositivo rotazionale di fig.37 non sia presente il blocchetto sospeso e
che quindi sul piatto non agisca la tensione del filo.
In tal caso, se il piatto ruota, il suo moto è un moto rotatorio uniforme avente un suo momento
angolare I ω.
Se però durante tale moto si fa variare il momento d’inerzia, varierà di conseguenza la velocità
angolare, in modo che per Ł = 0 risulti:
I ω = I ω0 = cost.
(52)
Sovrapponendo quindi un secondo piatto, con velocità angolare nulla e con sufficiente attrito
radente, il momento d’inerzia aumenta e con esso diminuisce la velocità angolare del sistema.
ω (rad/s)

Riportiamo il grafico di una simulazione
fatta con Interactive Physics, variando
bruscamente il momento d’inerzia.

graf.19
t (s)
Utilizzando il dispositivo di fig.37 è possibile una buona verifica di tale principio di conservazione.
Disponendo di un giradischi non più funzionante e liberando il piatto dalla cinghia di trasmissione,
è possibile verificare sperimentalmente tale principio di conservazione.
Ovviamente bisogna prima misurare la massa e il raggio del piatto, porlo in rotazione e misurarne,
con un telefonino in modalità timer, il tempo impiegato in uno o più giri.
Sovrapporre poi durante tale moto uniforme uno o più dischi, conoscendone massa e raggio, e
misurare nuovamente il tempo.
Nei limiti degli errori sperimentali, ma con un minimo attrito del sistema girevole, si può quindi con
materiali poveri verificare la conservazione del momento angolare.
E’ possibile verificare tale principio di conservazione allestendo anche un altro dispositivo con
materiali per così dire poveri.
Sul piatto di un giradischi liberato dalla cinghia di trasmissione si può alloggiare un più ampio e
sottile compensato circolare incollandolo con lo stesso centro.
Non disponendo del giradischi si può utilizzare un vassoio di legno girevole attorno ad un asse di
rotazione assemblato con un cuscinetto a sfera ( reperibile in commercio ).
Ampliando il vassoio con un compensato circolare, si può alloggiare su tale superficie girevole il
binario circolare di un trenino o di un vagoncino elettrico comandato a distanza.
Partendo da uno stato iniziale di quiete, ponendo in moto il trenino, il piatto girevole del giradischi,
o il vassoio di legno, ruota in senso contrario.
L’effetto è tanto più evidente quanto più grande è la massa del vagoncino e grande il raggio del
binario circolare, e quanto maggiore è la spinta del motore.
Poiché il momento angolare iniziale del sistema è nullo, sarà nullo anche azionando il trenino.
Trenino e piattaforma circolare avranno quindi momenti angolari uguali e contrari.

fig.46
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Concludiamo questo punto dicendo che, ponendo sullo stesso binario un altro vagone diretto in
verso opposto anche esso messo in moto a distanza nello stesso istante, il piatto ruoterà in modo da
rendere nullo il momento angolare risultante dell’intero sistema.
Potrà quindi realizzarsi anche la condizione in cui, agendo sulle masse o sulle velocità, o anche
ponendo i due vagoncini su binari di raggio diverso, il piatto rimane fermo e i due trenini si
muoveranno con momenti angolari uguali e contrari.

39

Isteresi elastica
Come è noto i corpi elastici sono quei corpi che si deformano sotto l'azione di sollecitazioni esterne
e nel caso dei corpi solidi l'elasticità può essere di forma e di volume, nel caso dei fluidi è solo di
volume.
Diciamo anche che nel caso dei solidi l’elasticità può essere di tre tipi, trazione, flessione e torsione.
Limitiamoci ad illustrare una semplice esperienza nel caso della flessione di una sbarra di piccolo
spessore appoggiata ai due estremi.
In fig.47 la sbarra viene flessa
sospendendo al centro un secchiello nel
quale viene versata acqua, misurandone
s
il volume mediante un cilindro
graduato o pesandola con una comune
bilancia.
fig.47
La saetta di flessione S viene misurata
mediante un righello graduato disposto
in adiacenza o mediante un catetometro.
Partendo quindi dalla sbarra senza il secchiello si possono rilevare le saette di flessione per ogni
peso secchiello più acqua.
Nella fase iniziale, per piccoli pesi, i dati peso - saetta sono proporzionali in accordo con la legge di
Hooke e superata questa fase di andamento rettilineo del grafico, la curva stessa tende a saturarsi.
Diciamo allora che il materiale tende a diventare rigido sopportando pesi crescenti senza deformarsi
ulteriormente, fino ad un limite pari al carico di rottura della sbarra.
Il valore di tale limite dipende dalla geometria della sbarra e dal materiale.
Per mettere brevemente e maggiormente in evidenza il fenomeno di isteresi è opportuno utilizzare
una sbarra di spessore sottile di legno tenero.
Accade allora che, raggiunta la fase si saturazione, diminuendo poco alla volta il peso flettente, i
dati di saetta non coincidono con quelli di prima flessione assumendo valori maggiori, per cui,
annullandosi del tutto il peso, la sbarra rimane flessa con una saetta di flessione residua.
Per poter quindi riportare la sbarra nelle condizioni iniziali occorre fletterla in verso contrario
mediante una opportuna forza " coercitiva ".
Può quindi essere interessante, in funzione della geometria della sbarra ( spessore, larghezza e
lunghezza ) e del materiale, rilevare i dati di isteresi ( limite di proporzionalità e forza coercitiva ).
In fig.48 è l'immagine di un generico ciclo di
isteresi nel quale viene evidenziata la retta di
proporzionalità relativa alla fase iniziale di
deformazione del corpo.

deform.

deformazione residua

peso

forza coercitiva

Viene messa in evidenza anche la retta orizzontale
di saturazione e di tendenza alle condizioni di
corpo rigido.

fig.48
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Il pendolo di torsione
Iniziamo dall’utilizzo di un apparecchio di laboratorio certamente in dotazione di molti istituti e
provvisto di accessori che sostituiscono il piatto con il quale è riportato nella foto n.4.
T

φ

m0

R
T

molla di torsione

foto 4

fig.49

m
mg

La fig.49 rappresenta lo schema di applicabilità
del pendolo.
T

φ

m' R

m0
χ

r0

T

m
fig. 50

mg

Il primo dato da determinare sperimentalmente
è la costante elastica χ della molla di torsione.
Tale determinazione può essere fatta adoperando
un piatto graduato in 360°di raggio r0, vincolando
ad esso un rialzo di raggio R e di massa m'
attorno al quale avvolgere un filo recante un
blocchetto sospeso di massa m (fig.50).

Accompagnando lentamente la rotazione del piatto, la molla si torce in modo che, raggiunto lo stato
di equilibrio e di quiete, il momento torcente è pari e contrario al momento elastico di torsione.
Poiché in condizioni di quiete (e solo in condizioni di quiete) la tensione del filo è pari alla forza di
gravità del blocchetto, il momento torcente è in modulo dato da mgR e il momento elastico di
torsione è dato da χ φ, avendo indicato con χ la costante e con φ l’angolo.
L’angolo di torsione è facilmente misurabile posizionando un traguardo di riferimento in adiacenza
del bordo graduato del disco (vedi fig.50).
In condizioni di equilibrio, si ha:
mgR
mgR = χ φ da cui χ =
(53)
φ
Ovviamente è opportuno ripetere più volte la determinazione variando il peso del blocchetto o il
raggio del rialzo, e calcolare il valore medio di χ.
La preventiva determinazione della costante elastica di torsione come dato del dispositivo,
unitamente ai parametri geometrici, consente di fare molte verifiche sperimentali.
La prima di tali verifiche è quella del momento d’inerzia I del solo disco, in assenza del blocchetto
sospeso.
La formula da cui partire è quella del periodo di oscillazione
τ = 2π

I
χ

dalla quale ricavare il momento d’inerzia del sistema disco + rialzo:
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(54)

I=

τ2χ

(55)

4π 2

e verificarne il valore con quello della formula geometrica
1
1
I = m0r02 + m' R2.
2
2

(56)

Liberando poi il disco dal blocchetto sospeso e sovrapponendo poi rigidamente ad esso un corpo di
massa M di piccole dimensioni in un punto a distanza r dal centro, è possibile ricavare il momento
d’inerzia I' di tale corpo dalla formula del periodo di oscillazione
τ = 2π

I +I '

(57)

χ

e confrontarlo col valore I' = M r2.
Con lo stesso procedimento, vale a dire con la misura del periodo di oscillazione, è possibile
verificare il momento d’inerzia di molti altri corpi girevoli di ben definita forma geometrica,
semplicemente sostituendoli al disco e facendoli oscillare.
A titolo di esempio, rimandando a testi specifici di meccanica altri particolari sistemi girevoli,
riportiamo soltanto il caso di una sottile asta metallica omogenea sulla quale poter traslare cilindretti
scorrevoli di piccole dimensioni, fissandoli a distanze r1 e r2 dall’asse di rotazione (fig.51).

r1

In riferimento alla fig.51 se l’asse di rotazione
passa per il centro dell’asta, indicando con l la
lunghezza e con m la massa, il momento
d’inerzia è la somma di 3 termini, vale a dire
momento d’inerzia dell’asta e dei momenti
d’inerzia dei due cilindretti:

r2
m

m1

m2

χ

I =

l

fig. 51

s

k TR

φR

R

m

1
12

m l 2 + m1 r12 + m2 r22

(58)

E’ possibile realizzare una torsione equivalente anche
mediante una molla lineare (fig.52)
In situazione di equilibrio, nell’ipotesi che il filo, pur
avvolto più volte, non slitti lungo il bordo del disco, la
molla è allungata di un tratto x pari alla lunghezza
dell’arco s, proporzionale al peso del blocchetto.
Potremo quindi scrivere mg = kTR · x con kTR costante di
trazione della molla.
D’altra parte l’allungamento della molla di un tratto x si
accompagna ad una rotazione del disco di un angolo φ,
sotteso all’arco s = Rφ, in modo da poter scrivere:

fig. 52
kTR =

mg

mg

x

,

kTR =

mg
Rφ

kTR · R2 =
Tale ultima relazione può essere letta nel modo seguente.
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,

kTR · R =

M
φ

.

mgR
Rφ

,

Poiché l’espressione mgR è il momento della forza di gravità del blocchetto rispetto all’asse di
rotazione e poiché tale momento ha provocato una rotazione φ del disco, esso equivale ad un
momento torcente e l’angolo φ equivale ad un angolo di torsione.
M
In tale modo il rapporto
può essere inteso come la costante di torsione di un pendolo di
φ
torsione equivalente.
Indicando quindi con kTO tale costante, potremo quindi scrivere:
kTO = kTR · R2

(59)

Pertanto il sistema di fig.52, equivalente ad un vero e proprio pendolo di torsione, può essere posto
in oscillazione deformando ulteriormente la molla.
L’equivalenza col dispositivo di fig.49 si completa se il disco viene fatto ruotare in un piano
orizzontale.
Precisiamo però che l’utilizzo del pendolo di torsione per la determinazione e per la verifica del
momento d’inerzia di un solido geometrico sovrapposto al piatto girevole, l’oscillazione del sistema
deve essere prodotta in assenza del blocchetto sospeso.
Volendo conservare tale blocchetto, al momento d’inerzia del piatto bisogna sommare un termine
aggiuntivo.
Si può infatti dimostrare ( vedi fig.52 ) che il blocchetto di massa m sospeso ad un filo avvolto a
distanza R dall’asse di rotazione equivale ad una massa puntiforme m sovrapposta al piatto e
concentrata in un punto a distanza R.
In tal caso allora il momento d’inerzia, per così dire del piatto a vuoto, facendo riferimento a fig.50,
è dato da, ( senza rialzo):
1
I = m0r02 + m r02
(60)
2
Diciamo anche che la misura del periodo di oscillazione di fig. 52 può essere fatta anche mediante
l’utilizzo di un sensore di moto, mettendo in evidenza in tal modo il moto armonico del sistema.
Se non si dispone di un apparecchio di laboratorio come quello della foto, è possibile adoperare
materiali poveri per realizzare un pendolo di torsione equivalente.
Si può ad esempio adoperare il piatto di un giradischi non più funzionante come tale, liberandolo
dalla cinghia di trascinamento, arrotolando più volte attorno ad esso un filo sottile per evitare lo
slittamento, ai cui estremi collegare due molle elastiche antagoniste con un estremo fisso (fig.53).
E’ importante che il dispositivo sia
assemblato inizialmente con le molle
già allungate e produrre l’oscillazione
variando la loro deformazione di un
tratto minore del più piccolo degli
allungamenti iniziali, facendo quindi
oscillare il sistema entro tale tratto.

fig.53

foto 5
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La foto 5 mostra la torsione equivalente
di un cerchione di bici.

La legge di Boyle - Mariotte
La legge di Dalton e l'equazione caratteristica
La legge di Boyle - Mariotte afferma che a temperatura costante il prodotto del volume per la
pressione di un gas è costante:
pV = cost
a T costante
L’esperienza per la verifica di tale legge può essere eseguita adoperando una grossa siringa
collegata mediante un tubicino ad un sensore di pressione on - line con il computer.
Il collegamento della siringa al computer deve essere realizzato mediante un tubicino sottile e di
materiale rigido, come quello utilizzato nelle auto per aspirare il combustibile dal serbatoio, allo
scopo di evitare che nelle compressioni esso si possa dilatare o nelle espansioni si possa schiacciare.
La pressione viene acquisita dal sensore, il volume viene digitato da tastiera.
In particolare, il volume dell’aria, oltre quello della siringa comprende anche quello del tratto di
tubicino dalla siringa al sensore.
Se non si dispone del sensore di pressione, è possibile realizzare l’esperienza misurando la
pressione mediante un tubo ad U graduato di vetro da laboratorio, e come liquido manometrico il
mercurio (fig.54).
Pertanto, misurando la differenza di altezza h tra i due rami del
tubo per ogni volume del gas, indicando con p0 la pressione
atmosferica pari a 76 cm di mercurio, e con ρ la densità del
p0
mercurio stesso, per la legge di Stevin la pressione p è data da:
p = p0 + ρgh

p
h

ρ

fig.54

p0

p

0

ρ

h

(61)

In tal modo i dati della pressione possono essere riportati in
tabella direttamente in cm di mercurio.
D’altra parte il volume dell’aria è la somma del volume della
siringa al di sopra dello stantuffo, quello del tubicino di
collegamento e quello del ramo di sinistra del tubo ad U.
Conoscendo le sezioni e misurando le lunghezze, questo
calcolo non è particolarmente difficoltoso.
Diciamo anche che poiché la densità del mercurio è pari a
gr
13,56 m3 , i dislivelli h sono piuttosto piccoli in relazione
cm
alle compressioni o alle decompressioni che si possono produrre
nella siringa.
Se non si dispone del tubo di vetro graduato ad U e del mercurio
come liquido monometrico, si può nondimeno utilizzare un
unico tubicino di plastica trasparente, per una parte incurvato ad
U e come liquido monometrico acqua (fig.55).

Su tale tubicino occorre riportare una graduazione almeno in
cm e 0,5 cm, allo scopo di conoscere il volume totale dell’aria.
Assicurando la parte ricurva del tubo ad un pannello verticale, sul pannello stesso tracciare una
scala graduata in cm azzerando la scala stessa in linea col livello del liquido manometrico quando si
pone alla stessa altezza nei due rami.
Pertanto il procedimento viene semplificato in questo modo.
Ripiegato il tubo ad U e staffatolo opportunamente in direzione verticale su un pannello di legno, lo
si riempie per un tratto di acqua colorata.
L'acqua si porrà allo stesso livello nei due rami.

fig.55
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L’incurvatura del tubo e il tratto riempito di acqua dovranno però essere tali da lasciare un congruo
margine per la risalita del liquido nel ramo destro quando si comprime l’aria nel ramo sinistro.

p0

0

h

ρ

fig.56

Fatte queste operazioni si collega la siringa al tubicino.
La situazione iniziale è pertanto quella di fig.55 nella quale
la pressione dell'aria è uguale alla pressione atmosferica.
Comprimendo quindi lentamente l’aria nella siringa, la
configurazione diventa quella di fig.56 e la misura del
dislivello tra i due rami ci consente di conoscere la pressione
applicando la (61).
Il volume totale dell’aria è la somma di quello residuo nella
siringa più quello del tratto di tubicino dalla siringa fino al
livello inferiore del liquido colorato nel ramo a sinistra della
incurvatura del tubo.

La differenza tra l’utilizzo del mercurio o l’utilizzo dell’acqua come liquido manometrico sta solo
nel fatto che poiché il peso specifico dell’acqua è molto minore di quello del mercurio, le altezze h,
a parità di compressione o di espansione, sono 13,56 volte maggiori di quelle utilizzando il
mercurio.
L’ingombro del dispositivo da realizzare con materiali poveri, per tale motivo, è maggiore
utilizzando l’acqua.
Una precauzione da osservare in tutti i casi è quella di assicurare una buona tenuta nei collegamenti
del tubo, oltre quella di operare con adeguata lentezza per evitare sensibili variazioni di temperatura
sia nelle compressioni che nelle espansioni della siringa.
Esaminiamo ora la possibilità di utilizzare questa esperienza per una verifica applicata all'aria sia
della legge di Dalton, sia dell'equazione caratteristica, almeno nei limiti di poter considerare l'aria
racchiusa nella siringa come un gas perfetto.
La legge di Dalton si riferisce ai miscugli gassosi ed afferma che " la pressione totale esercitata dal
miscuglio è la somma delle pressioni parziali che i singoli componenti eserciterebbero se
occupassero da soli l'intero volume alla stessa temperatura ".
Nel nostro caso il miscuglio è composto essenzialmente da azoto per il 78 %, ossigeno per il 21 %
e argon per l'1 % e tali componenti hanno rispettivamente pesi molecolari M1 = 28 l'azoto, M2 = 32
l'ossigeno e M3 = 80 l'argon.
Questi dati, unitamente al valore della densità media dell'aria in condizioni standard al livello del
joule
mare ρ = 1,293 kgm/m3, al valore della costante universale dei gas perfetti R = 8,31·103
,
kg mole K°
al volume della siringa comprensivo del tubo di raccordo e alla temperatura ambiente, ci consente di
determinare il valore della costante del prodotto pV del miscuglio.
Partiamo infatti dall'equazione di stato dei gas perfetti.
Detta m la massa, M il peso molecolare, R la costante universale e T la temperatura assoluta,
l'equazione si scrive, per qualunque gas molto rarefatto:
pV =

m
RT
M

(62)

D'altra parte dalla (62) si ha:
p=

1 m
RT
V M
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(63)

Indicando allora rispettivamente con p1, p2 e p3 le pressioni parziali dei tre componenti, con m1, m2
e m3 le masse e con M1, M2 e M3 i pesi molecolari, e con p la pressione dell'aria contenuta nella
siringa, per la legge di Dalton si ha:
p = p1 + p2 +p3 =

da cui

1  m1 m2 m3 



 RT
V  M1 M 2 M 3 

m
m
m 
pV =  1  2  3  RT
 M1 M 2 M 3 

(64)

(65)

L'esperienza consiste nel rilevare per ogni volume dell’aria i dati di pressione, o con il sensore o
con i vasi comunicanti, nel calcolare la costante e nel confrontarne il valore con il 2° membro della
(62), nota la temperatura assoluta dell'ambiente esterno.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, è oltremodo opportuno partire da un volume iniziale
di aria piccolo ed espandere lentamente la siringa.
Noto tale volume iniziale e note la densità dell'aria e le percentuali dei tre componenti, in effetti
sono note anche le masse parziali m1, m2 e m3.
Se poi l'espansione è lenta, l'aria non si raffredda e resta sempre in equilibrio termico con l'ambiente
esterno.
In 2° luogo partendo da una quantità minima di aria, nell'espansione il gas tende verso lo stato di
rarefazione crescente e quindi verso lo stato di gas perfetto.
Ci si attende allora che la curva sperimentale pressione - volume tende a sovrapporsi alla curva
teorica
1 m
m
m 
p =  1  2  3  RT
V  M1 M 2 M 3 
per volumi crescenti.
La legge di Gay - Lussac
Accenniamo brevemente alle due leggi di Gay - Lussac, a volume costante o a pressione costante.
Entrambe le leggi hanno un andamento lineare.
A pressione costante, un gas contenuto in un recipiente liberamente espandibile, occupa un volume
che aumenta col crescere della temperatura.
Sperimentalmente si trova che, misurando la temperatura nella scala centigrada e indicando con V0
il volume del gas a 0 °C, si ha:
V = V0 (1 + α t ) p = cost

1° legge di Gay Lussac

(66)

In generale:
dV = α V0 dT
Mantenendo invece costante il volume del gas e variando la temperatura, la pressione varia con una
legge dello stesso tipo.
Tale legge, indicando con p0 la pressione a 0°C e con p la pressione a t gradi centigradi, si può
scrivere:
p = p0 (1 + β t ) V = cost
2° legge di Gay Lussac
(67)
In generale
dp = β p dT con β una costante
I coefficienti α e β, il primo detto coefficiente di dilatazione e il secondo coefficiente di
compressibilità, entrambi espressi in °C-1, sono diversi tra loro, e per gas reali, diversi da gas a gas.
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Descriviamo ora l'esperienza da eseguirsi a volume costante e usando l'aria come gas reale.
Il dispositivo rappresentato in fig.57 utilizza una boccia di vetro o di plastica resistente, piena d'aria.
La boccia viene chiusa ermeticamente da un tappo attraverso il quale si fa passare un tubicino a
perfetta tenuta, collegato ad una sonda di pressione on - line col computer.
Tale boccia è immersa in una bacinella piena d'acqua ed è mantenuta completamente immersa
mediante una staffa S.
Inizialmente la pressione dell'aria è quella atmosferica.
Partendo da temperatura ambiente, si può riscaldare l'acqua o mediante una piccola fiamma o per
effetto joule immergendo nella bacinella una piccola resistenza elettrica attraversata da corrente.
La temperatura viene misurata mediante un sensore anche esso on - line con il computer e il
miscelatore è necessario per uniformarne il valore in modo che l'aria contenuta nella boccia possa
trovarsi sempre in equilibrio termico con la massa d'acqua.
E' possibile eseguire l'esperienza in modo più agevole partendo dall'acqua già calda e, operando per
raffreddamento, versare l’acqua nella bacinella dopo aver chiuso la boccia sul sensore.
miscelatore

S

sensore di
pressione
sensore di
temperatura

Partendo quindi da uno stato iniziale di equilibrio termico
nel quale la pressione dell'aria è maggiore della pressione
atmosferica, si lascia raffreddare il sistema naturalmente,
rilevando ad intervalli sufficientemente discriminati, i
dati di temperatura e di pressione.

fig.57

Poiché il software di acquisizione consente di associare
il tempo ai dati acquisiti, è possibile rilevare anche la
curva di raffreddamento mettendo così in evidenza
l'andamento esponenziale della temperatura in funzione
del tempo.

miscelatore

S

termometro

Se non si dispone dei sensori, si può eseguire l'esperienza
anche adoperando materiale di supporto tradizionale.

fig.58

In fig.58 si indica infatti un termometro a mercurio per la
temperatura e due vasi comunicanti per la pressione.

Se si dispone di un sensore di pressione e di un sensore di temperatura è possibile eseguire on line
una rilevazione o in funzione del tempo o mediante trigger da tastiera.
In fig. 59 è rappresentato uno schema dell'esperienza eseguita in fase di riscaldamento.
Una boccia di vetro robusto piena di aria e ben chiusa da
miscelatore
sonda di pressione
un tappo, viene immersa in una vaschetta piena di acqua.
Riscaldando lentamente l’acqua mediante un fornellino
computer
elettrico, la pressione dell’aria, a volume costante, cresce
e può essere misurata introducendo ermeticamente un
S
termometro
tubicino rigido attraverso il tappo collegato ad una sonda
di pressione on - line con il computer; la temperatura
mediante una sonda anche essa on - line con il computer.
La staffa S serve a mantenere la boccia di vetro sempre
fig.59
totalmente
immersa nel bagno d’acqua e il miscelatore
R
serve a mantenere l’equilibrio termico tra l’aria e l’acqua.
E’ opportuno rilevare pressione e temperatura in funzione del tempo con uno step di almeno un
minuto, o con trigger da tastiera, miscelando sempre delicatamente il bagno.
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Svuotamento di un contenitore
Consideriamo un contenitore a sezione costante, ad es. cilindrico, pieno di liquido ad altezza h con
una apertura sul fondo, sostenuto mediante una molla ad un sensore di forza S on line con il
computer (fig.60).
All'istante iniziale il sensore S rileva la forza peso totale, recipiente più
liquido, e con lo svuotamento una forza che diminuisce nel tempo
S

h

graf.20

fig.60
h
tempo

Teoricamente, applicando il teorema di Bornouilli, anche tenendo conto delle forze di attrito, si
dimostra che il pelo libero del liquido si muove verso il basso di moto uniformemente ritardato con
un andamento del tipo del grafico n.20 espresso in unità arbitrarie.
Con lo stesso andamento avviene la diminuzione della forza di gravità del contenitore cilindrico.
Supponiamo ora che il contenitore sia un imbuto sostenuto dal sensore (fig.61).
S

j

Anche in questo caso il sensore
rileva una diminuzione nel
tempo della forza di gravità
con una legge del tipo di
graf.21:

fig.61

graf.21

Entrambi i grafici sono desunti da prove sperimentali effettivamente sostenute, il primo riporta la
posizione nel tempo del pelo libero rispetto al fondo, il secondo la forza peso dell'imbuto durante lo
svuotamento.
Su tali prove vale la pena fare qualche considerazione.
La differenza tra i due casi consiste nella forma geometrica dei due contenitori, a sezione costante il
caso del cilindro e a sezione variabile nel caso dell'imbuto, con angolo di apertura φ costante.
Il diverso andamento dei due casi, senza voler richiamare un puntuale formalismo matematico, si
spiega facilmente col principio di costanza della portata, vale a dire che nel caso del cilindro, poiché
la sezione rimane costante, la portata segue l'andamento della velocità che diminuisce con l'altezza.
Nel caso dell'imbuto invece una diminuzione della velocità di efflusso con l'altezza del liquido si
compensa con una diminuzione della sezione del contenitore.
Tale compensazione avviene in modo lineare e solo in corrispondenza del beccuccio rettilineo
dell'imbuto l'andamento sembra corrispondere a quello del cilindro, anche per effetto dell'attrito e
della turbolenza del moto.
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S

l1
l2

fig.62

Si può infine prevedere il caso di un contenitore avente una forma
suddivisa in tratti aventi forme geometriche ben definite (fig.62).
In tal caso il grafico forza - tempo costituisce la " traccia " della
geometria del contenitore dopo lo svuotamento.
In particolare i due tratti di lunghezze l1 e l2 , di diversa sezione, si
distingueranno, nel grafico, da due tratti di parabole con diversi parametri.
I due successivi tronchi di cono si distinguono da due tratti rettilinei di
svuotamento di diversa pendenza.

Una lampada che si riscalda
Tale esperienza, da condurre con strumenti da banco e con sensori, si propone di mettere in
evidenza il comportamento di una piccola lampadina a tensione variabile.
Gli strumenti da banco sono amperometro e voltmetro, i sensori sono quelli di temperatura e di
illuminamento.
La lampadina, del tipo a pera, può essere sistemata in un contenitore di polistirolo rivestito
internamente di carta argentata allo scopo di creare un ambiente uniformemente riscaldato.
Su tale contenitore si può praticare una apertura circolare di dimensioni sufficienti a far passare
verso l'esterno il flusso luminoso ( parziale ) della lampada.
Il sensore di temperatura può essere inserito nel contenitore attraverso una faccia laterale e il
sensore di illuminamento può essere posizionato ad una certa distanza dall'apertura praticata.
La lampadina viene alimentata mediante un potenziometro e per ogni valore della tensione viene
rilevata la corrente inserendo i dati da tastiera, in corrispondenza dei quali i sensori acquisiscono i
dati di temperatura all'interno e di illuminamento all'esterno del contenitore .
Si possono quindi elaborare tali dati correlando tra loro tensione, corrente, temperatura e
illuminamento.
In fig. 51 si mostra lo schema semplificato del dispositivo sperimentale omettendo di illustrare il
circuito elettrico di alimentazione.
Precisiamo però che il termometro non misura la temperatura
Sensore di del filamento ma la temperatura all'interno del contenitore e
illuminamento che conviene intervallare la rilevazione dei dati in modo che
di volta in volta si possa raggiungere l'equilibrio termico nel
contenitore stesso.

Sensore di temperatura

Riportiamo a titolo di esempio quattro grafici ottenuti
sperimentalmente, "fittati" al meglio con Logger Pro:
- temperatura resistenza con tolleranza del 4% - temperatura illuminamento con tolleranza del 2%
- tensione potenza con tolleranza del 2%
- tensione illuminamento con tolleranza del 2%

fig.51

ohm
Ohm

klux

graf.23

graf.22

C

C

Temperatura - resistenza

Temperatura - illuminamento
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Watt

klux

graf.25

graf.24
Volt

Volt
Tensione - illuminamento

Tensione - potenza

Utilizzando una lampada da faro di automobile, il cui filamento si può considerare una sorgente
puntiforme rispetto alla distanza, utilizzando il sensore di illuminamento e digitando da tastiera la
distanza filamento - sensore, si può anche verificare la legge fondamentale della fotometria secondo
la quale l'illuminamento è inversamente proporzionale al quadrato della distanza.
Il pannello fotovoltaico
Si propongono 5 prove sperimentali da eseguirsi con un pannello fotovoltaico ad uso didattico,
anche di non eccessive dimensioni:
- 1° Risposta in tensione del pannello per illuminamento crescente;
- 2° Verifica della legge fondamentale della fotometria;
- 3° Utilizzo del pannello come generatore di tensione per la verifica della legge di Ohm;
- 4° Analisi della risposta in tensione al variare della distanza.
- 5° Utilizzo del pannello come sensore nel fotometro di Bunsen.
La prima prova può essere agevolmente eseguita disponendo di un sensore di illuminamento
collegato on - line con il computer.
Il sensore può essere collocato in aderenza con il pannello in modo da poter rilevare l'illuminamento
con un minimo scarto con quello effettivo sul pannello stesso.
La cosa è possibile utilizzando una lampada comune ad incandescenza alimentata mediante un
potenziometro in modo da poter variare l'intensità del fascio luminoso nel cui cono di propagazione
posizionare sia il sensore che il pannello.
E' possibile così individuare la migliore posizione reciproca di lampada, pannello e sensore.
Nel grafico 26 è riportata la risposta di un pannello
fotovoltaico di dimensioni 10x15 cm, illuminato da
un faretto da giardino, alimentato da un potenziometro.
In tale prova, per la misura della tensione è stato usato
uno strumento sensibile da banco.
Il "curve - fit " evidenzia che per valori crescenti
dell'illuminamento il pannello tende a saturarsi.

Tensione (volt)

Illuminamento (lux)

graf.26

Ciò si verifica o utilizzando una lampada di grande potenza o, a parità di lampada, riducendo la sua
distanza dal pannello.
E' possibile però ripetere le prove cambiando anche il tipo di lampada oltre che la distanza.
Per la verifica della legge fondamentale della fotometria occorre disporre di un sensore di
illuminamento on - line con un computer in dotazione di un laboratorio didattico e digitare da
tastiera la distanza sorgente - sensore.
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Per una sorgente di piccole dimensioni rispetto alla distanza, tale legge afferma che l'illuminamento
prodotto su una superficie, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza  :
I
E= 2
R
La costante I è l'intensità luminosa della sorgente.
L'utilizzo del pannello come generatore per la verifica della legge di Ohm è immediato.
Basta infatti variare l'illuminamento per ottenere una tensione variabile ai capi di una resistenza R.
Usando però pannelli di piccole dimensioni come quelli in dotazione di un laboratorio didattico, la
tensione in uscita è in genere bassa per cui conviene che la resistenza R sia anche essa piccola.
In tal caso quindi per una buona verifica della legge di Ohm bisogna tener conto sia della resistenza
interna rp del pannello stesso, sia della resistenza interna rA dell'amperometro.
Per determinare rP facciamo quindi riferimento al circuito di fig.52 nel quale rV indica la resistenza
interna del voltmetro.
In linea di principio la corrente erogata dal pannello si divide nel nodo A in una corrente che circola
nel pannello stesso e nell'amperometro e una corrente (molto piccola) che circola nel voltmetro.
rV
A rigore quindi la resistenza equivalente Req dell'intero
circuito si può considerare come il parallelo di R', relativa
V
al riquadro tratteggiato, e quella rV del voltmetro:
P
A
r .( r + r )
B i +
Req = V P A
rV + rP + rA
rP

fig.52

A

R ' = rP  rA

rA

graf.27' Nota quindi la resistenza interna dell'amperometro, si può

rV

determinare quella interna del pannello (fig.52).
Inserendo poi una resistenza R come in fig.53, la resistenza
equivalente del circuito si scrive

V

B -

P

rP

i

A
+

Req =

R

rV .( rP  rA  R )
rV + rP + rA  R

fig.53 e poiché la resistenza interna del voltmetro è molto grande,
per R « rV possiamo scrivere:

A

R ' = rP  rA  R

Però, poiché la resistenza interna del voltmetro è molto
più grande delle altre, possiamo scrivere:
Req ~ rp + rA

rA

Req ~ rp + rA + R
Pertanto, note rp e rA , è possibile conoscere qualunque
altre resistenza R.

Tensione (Volt)

Distanza(cm)

Per l'analisi della risposta in tensione al variare della
distanza, si può usare anche un tester in uscita dal pannello.
Utilizzando una piccola lampada 10 Watt e un pannello
di dimensioni 15 x 15 cm si è ottenuto poi il grafico n.27
analizzato con Logger Pro.
Il "curve fit " sull'intero intervallo dei dati restituisce un
buon esponenziale decrescente con una tolleranza del 2%
sulla distanza e del 8% sulla tensione.

graf.27
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Volendo adoperare una lampada di maggiore potenza ma con un filamento di piccole dimensioni, in
modo da porre in evidenza la legge fondamentale della fotometria, si può utilizzare come sorgente
luminosa un faretto da interni, il cui filamento, di piccole dimensioni, è posto nel fuoco di
un paraboloide riflettente.
E' però necessario schermare con carta
Pannello
argentata il paraboloide lasciando solo una
apertura centrale di diametro pari alle
dimensioni del filamento (fig.54 ).
In tal modo il pannello "vede" soltanto
l'oggetto luminoso a distanza .
R
Anche in questo caso il "curve - fit "
fig.54
sull'intero intervallo dei dati fornisce un
buon esponenziale decrescente, con una
Tensione (Volt)
tolleranza del 2 % sulla distanza e del 8%
sulla tensione.
In entrambi i casi, i dati a distanza  molto
piccola, non si accordano con la curva dando
valore costante; ciò si spiega per un evidente
fenomeno di saturazione del pannello.
Ciò nondimeno è possibile entrare nel
dettaglio del grafico individuando intervalli
Distanza(cm)
parziali, per ciascuno dei quali si può
graf.27'
individuare un diverso"curve fit ".
Tensione (Volt)
Analizzando infatti lo stesso grafico si
possono individuare 3 intervalli, il primo
dei quali con andamento lineare, una zona
centrale con andamento esponenziale, e un
intervallo finale a grande distanza con
1
andamento 2 e una tolleranza del 1,5 %.
R
L'analisi dei dati ci consente pertanto di fare
qualche altra opportuna considerazione.
1
è compatibile col fatto
R2
che a grande distanza il filamento si può
considerare puntiforme rispetto alla distanza
stessa.

L'andamento

Distanza(cm)

graf.28

Questa circostanza ci consente di poter considerare la tensione proporzionale all'illuminamento e
quindi di verificare indirettamente la legge fondamentale della fotometria.
A piccola distanza, laddove la sorgente luminosa agisce come una sorgente estesa e non puntiforme,
la tensione diminuisce linearmente con l'aumentare della distanza e quindi con il diminuire
dell’illuminamento sul pannello.
L'intervallo esponenziale centrale rappresenta quindi il raccordo tra le due fasi, con una costante di
smorzamento che dipende dai parametri degli elementi a base della prova.
E' quindi utile e significativo porre a confronto i dati sperimentali utilizzando anche diversi tipi di
lampada, con dimensioni diverse del pannello fotovoltaico.
52

Concludiamo dicendo che, limitatamente al caso di una sorgente di piccole dimensioni, stante la
proporzionalità
I
V
E= 2 = k 2 ,
R
R
il pannello può essere utilizzato come sensore di illuminamento o di intensità luminosa; il valore
della costante k dipendente dalle unità di misura adottate.
Il fotometro a macchia d'olio, o fotometro di Bunsen, è un dispositivo concettualmente semplice
per la determinazione della intensità luminosa di una sorgente incognita rapportata a quella di una
sorgente di intensità nota, adottata come campione.
Supponiamo che le dimensioni delle due sorgenti siano abbastanza piccole da poterle considerare
puntiformi rispetto alle distanze.
Posizionate le sorgenti su un banco ottico, interponiamo un foglio di carta bianca sul quale abbiamo
praticato una macchia circolare di un olio abbastanza puro tale da rendere traslucida la macchia
senza sporcarla eccessivamente ( fig.55 )
In funzione delle intensità luminose I1 e I2, la macchia
vista come in fig.55 apparirà scura su fondo chiaro se
l'illuminamento sullo schermo prodotto dalla sorgente
I2 è maggiore di quello prodotto dalla sorgente I1; in
I1
I
caso contrario apparirà chiara su fondo più scuro se
E2 R 2 ω
2
R 1 E1
2
ω1
l'illuminamento prodotto da I1 prevale su quello
prodotto dalla sorgente I2.
Tale circostanza, oltre che dalle intensità luminose,
dipende dagli angoli solidi ω1 e ω2 , vale a dire dalle
fig.55
distanze 1 e 2.
Variando quindi la posizione del pannello si può trovare quella per la quale la macchia d'olio non
sarà percettibile se non per l'alone di sporco.
Le distanze 1 e 2 in tali condizioni sono quelle per le quali gli illuminamenti, da qualunque lato si
osservi, sono uguali.
I2
Potremo pertanto scrivere:
I1
=
2
R 22
R1

Fotometro di Bunsen

Data per scontata la conoscenza della intensità I2 adottandola come campione, si può determinare
l'intensità di una qualunque altra sorgente luminosa I1 scrivendo:
I1 = I2

R 12
R 22

Operativamente si può procedere nel modo seguente.
Trovata la posizione di equilibrio del cartoncino bianco, posizionare al suo posto il pannello e
misurare la tensione in uscita prima rivolto verso una sorgente e poi rivolto verso l'altra.
Indipendentemente dal valore della costante k, poiché si opera nelle stesse condizioni da ambo i lati
dello schermo bianco, indicando con ΔV1 e ΔV2 le due tensioni, si può senz'altro scrivere:
I1 = I2

V 1
V 2

Come sorgenti di piccole dimensioni si possono utilizzare lampadine di fari o fanalini di automobili,
adattandosi a misurare le distanze con normali regoli quando non si dispone di un vero banco ottico.
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L'elettromagnetismo in laboratorio
a) Analogia tra dipolo elettrico e dipolo magnetico
Diamo per scontate alcune definizioni e come noti taluni aspetti di fenomenologia naturale.
Poiché l'elettromagnetismo studia fenomeni nei quali correnti elettriche e fenomeni magnetici sono
intimamente connessi, un primo punto da trattare è quello di poter assegnare anche ad un magnete
permanente un momento di dipolo così come viene fatto per un dipolo elettrico.
E' noto che il dipolo elettrico è un semplice sistema di due cariche puntiformi q, uguali e contrarie e
fisse nello spazio, poste a distanza d tra loro.
E' noto anche che le linee di forza del campo elettrico sono linee curve che convenzionalmente
escono dalla carica positiva e convergono verso la carica negativa.
Anche per convenzione si definisce momento di dipolo elettrico un vettore diretto da -q a +q di
modulo M = qd.
Una cosa però da chiarire subito è che tale definizione è valida e accettabile, per cariche estese, solo
se le dimensioni dei corpi carichi sono trascurabili rispetto alla distanza d.
Ma è essenziale precisare anche che la definizione di momento di dipolo deriva ed è intimamente
connessa ad una legge di Coulomb elettrostatica, perché tale legge mette in evidenza l'esistenza di
forze attrattive e repulsive tra cariche elettriche e rappresenta quindi il punto di partenza per lo
studio dell'elettromagnetismo.
Diciamo anche che su tale legge di Coulomb si basa anche la definizione di campo elettrico come
forza agente sull'unità di carica positiva, da rilevare, almeno in linea di principio, mediante l'utilizzo
di un dinamometro.
Voler estendere il concetto di momento di dipolo anche ad un magnete naturale richiede però la
ricerca di una esperienza con la quale poterne dare una definizione operativa analoga all'uso del
dinamometro per il campo elettrico.
L'effetto Hall può essere utilizzato a tale scopo e la grandezza fisica da poter rilevare e che
rappresenta in modo compiuto tutte le proprietà del campo magnetico è l'induzione magnetica.
Tale effetto Hall in effetti sconta una notevole differenza tra elettrostatica e magnetostatica e cioè
che, mentre è possibile isolare le singole cariche elettriche, non è possibile isolare i due poli di uno
stesso magnete naturale.
In altre parole la misura dell'induzione mediante l'effetto Hall contiene e tiene conto proprio della
non esistenza in natura del monopolo magnetico.
Conviene però, prima ancora di definire operativamente un momento di dipolo magnetico,
verificare sperimentalmente la natura della forza che due magneti naturali esercitano tra loro.
Questa verifica preventiva è opportuna per mettere in evidenza l'analogia tra elettrostatica e
magnetostatica, analogia che consiste nell'esistenza di forze attrattive tra poli di segno contrario e
forze repulsive tra poli dello stesso segno.
Il 1° test da eseguire è quello illustrato in fig.56.
Tale test pone quindi in evidenza una forza di Coulomb del magnetismo tra due magneti in funzione
della distanza r mediante un sensore on - line col computer, secondo lo schema di fig.56.
L'analogia con l’elettrostatica è però approssimata dal fatto che la forza magnetica è in realtà la
risultante delle singole forze reciproche tra i 4 poli dei due magneti e l'approssimazione di cui
bisogna tener conto è quella di utilizzare due magneti, lunghi e sottili, in modo da poter considerare
prevalente la forza tra i poli immediatamente affacciati e poter supporre concentrate nelle estremità
dei magneti stessi le vere cause del magnetismo naturale.
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sensore
di forza
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d
N mm2

r
S mm1

Ancorando quindi il magnete inferiore e sospendendo al sensore di forza il
magnete mobile superiore, la variazione di peso di quest’ultimo a varie
distanze dal magnete inferiore, misura proprio la forza del campo magnetico.
Ovviamente è opportuno azzerare preventivamente il sensore depurando i
dati del fondo presente in laboratorio.
La distanza r va misurata mediante un catetometro.
In effetti una simulazione della validità di una legge di Coulomb con dipoli
elettrici prospicienti, eseguita mediante Interactive Physics entro certi limiti
della distanza r rispetto alle lunghezze dei dipoli stessi, per coppie di dipoli
lunghi 5 m, ha messo in evidenza una legge di Coulomb ben verificata fino
ad un valore di r = 2m circa.
Per distanze maggiori l’algoritmo ottenuto mediante Logger Pro, che verifica
esattamente l’andamento della forza risultante agente sulla carica mobile
prospiciente, è quello che rispetta la geometria della simulazione stessa:

forza

fig.56

N

graf.29

distanza

In effetti per magneti rettilinei lunghi e vicini tra loro, vale a dire per r « d, la forza tra i magneti
affacciati prevale sulle forze reciproche tra le altre coppie di poli, in modo che, per piccole distanze,
risulta verificata abbastanza bene una legge di Coulomb del magnetismo.
Per grandi distanze, non essendo più valida la condizione r « d, l’algoritmo della forza tra i magneti
cambia totalmente.
Una verifica dell'andamento del campo può essere fatta anche disponendo un sensore di campo
magnetico in direzione assiale rispetto ad un magnete molto lungo, variando la distanza x (fig.57).
N

sensore

x

fig.57

S

In direzione assiale l'andamento è proprio quello da "dipolo" del magnete, anzi possiamo dire che
solo in tale direzione il sistema manifesta le sue proprietà, ed anche in questo caso verifichiamo
l'esistenza o meno di una analogia col caso elettrico.
E' noto che l'andamento del campo elettrico in direzione assiale, in funzione della distanza x dal
centro di un dipolo elettrico di lunghezza d, è del tipo seguente:
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(69)

3
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(x + a )

E1

E = E1 + E2

a =

M

E = k

P

r
-Q

con

avendo indicato con E il modulo del campo
elettrico, M il momento di dipolo e con a la
semidistanza tra le cariche.

A grande distanza, per x » a, la (69) si può approssimare scrivendo:

M

E=k

(70)

x3

La verifica per il campo magnetico è analoga a quella del campo elettrico, perchè, così come il
campo elettrico è una forza per unità di strumento di misura, l'induzione magnetica è anche essa una
forza per unità di strumento di misura.
In graf. 30 è riportato l’andamento assiale dell'induzione magnetica, fittato con Logger Pro:
B (gauss)

graf.30

distanza (cm)

Queste verifiche sperimentali, vale a dire campo magnetico in direzione radiale e in direzione
assiale, costituiscono il presupposto per poter estendere l'analogia tra dipolo elettrico e dipolo
magnetico fino al punto di poter dare una definizione operativa di massa magnetica utilizzando
come strumento un sensore di campo basato sull'effetto Hall.
Nel lavoro " Il dipolo magnetico e il fenomeno di induzione " viene delineato il percorso logico per
poter formulare una tale definizione, sia pure nell'ipotesi di un magnete lungo e sottile.
Partendo infatti da una legge del dipolo:
p
B =k
(71)
3

( x2 + a 2 ) 2

per k = 1, si ha
p =B∙ (x +
2

3
2 2
a )
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(72)

Operando quindi con un sensore Hall, a meno delle unità di misura e delle dimensioni geometriche,
si ottiene una definizione del momento di dipolo magnetico p.
Il momento di dipolo, quindi, può essere considerato come una grandezza fondamentale dalla quale
derivare le dimensioni e l'unità di misura di massa magnetica.
Nulla però ci impedisce di considerare la massa magnetica come fondamentale partendo dall'ipotesi,
non " peregrina ", di una intensità di campo magnetico H come dipendente dalle sole masse
magnetiche " vere ".
Tale analogia tra elettrostatica e magnetostatica ci porta inesorabilmente ad una legge di Coulomb
del magnetismo:
mm1 ×mm2

F=k

(73)

r2

e ad un campo magnetico centrale del tipo
H =k

mm
r2

.

(74)

Direzione e verso sono da convenirsi.
b) Correnti vere e campi magnetici
Passiamo ora ad un altro aspetto dell'elettromagnetismo, vale a dire la produzione di campi
magnetici ad opera di circuiti elettrici percorsi da corrente, limitandoci al caso del solenoide o di
una bobina.
Indichiamo come " correnti vere" le correnti prodotte da un vero e proprio generatore solo per
distinguerle dalle "correnti indotte" generate da campi magnetici variabili o dalle correnti
equivalenti di "polarizzazione" presenti nella magnetizzazione dei materiali ferrosi.
Nel caso quindi di campi magnetici generati dalla corrente è possibile mutuare le prove sperimentali
per analogia con i magneti naturali.
Però, poiché non è facile disporre di bobine molto lunghe e sottili o di solenoidi anche essi lunghi e
sottili con elevata densità lineare di spire, è possibile ripetere il test per la legge di Coulomb
" allungando ", per così dire, la bobina introducendo un lungo blocco di materiale ferromagnetico in
modo da allontanare le espansioni polari ed esaltare i valori di campo in vicinanza dei poli.
Lo schema è quello di fig.59
i

materiale ferroso

computer
x

fig.59

sensore di
campo magnetico

Precisiamo però che in tal caso l'azione del nucleo di ferro è quella di mantenere concentrato al suo
interno il flusso del campo estendendolo fino al sensore e di amplificare i dati di induzione.
Infatti poiché la permeabilità magnetica delle sostanze ferrose è molto maggiore di quella dell'aria, i
valori di induzione sono in genere molto maggiori di quelli relativi alla bobina vuota.
Ciò nondimeno parleremo sempre di campo generato dalla corrente e non di campo generato dal
nucleo di ferro; soltanto nel caso di isteresi magnetica, il nucleo di ferro rimane permanentemente
magnetizzato generando un campo " proprio " indipendente dalla corrente.
Più avanti tratteremo brevemente anche tale fenomeno.
In fig.60 è rappresentato lo schema per il rilevamento dell'induzione in direzione assiale.
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sensore di

campo magnetico

Concludiamo tali punti suggerendo di variare, a parità di
distanza x, la corrente elettrica, allo scopo di ottenere una
serie di dati corrente - induzione, precisando che i dati
dipendono in ogni caso dalla densità lineare delle spire,
dalla geometria del sistema e dal materiale introdotto
nell'avvolgimento.
Diciamo infine che nei casi su esposti, il verso della
corrente e il verso con cui il filo è avvolto determinano le
polarità del campo alle due estremità del nucleo di ferro.

fig.60
c) Corrente e forza magnetica

Una semplice esperienza vale la pena di fare, con ordinaria attrezzatura si laboratorio.
Disponiamo un solenoide percorso da corrente in direzione verticale, mantenuto fisso mediante
staffe e in corrispondenza di una estremità sospendiamo mediante un dinamometro una sbarretta
magnetizzata, regolando il verso della corrente in modo da generare una polarità di segno contrario
a quella prospiciente la sbarretta ( fig.61).
Nelle condizioni di fig.61 l'allungamento x del dinamometro
misura una forza pari alla somma del peso della sbarretta
magnetizzata e della forza di attrazione magnetica.
In assenza di corrente nel solenoide, misura solo il peso, di modo
che per differenza si conosce il valore della forza magnetica.
E' possibile quindi rilevare una serie di dati corrente - forza
utilizzando un reostato per variare la corrente i.

dinamometro

x
fig.61

magnete

A

E' possibile anche, variando la distanza R tra il magnete e il
solenoide e misurando tale distanza mediante un catetometro,
raccogliere una serie di dati F, R.

R

E' utile pertanto fare l'analisi dei dati e dei grafici elaborati di
corrente, forza e distanza, anche in funzione della densità di spire
dell'avvolgimento.

i
catetometro

solenoide
d) L'induzione elettromagnetica
Passiamo ora ad un altro ordine di fenomeni nei quali si produce una corrente all'interno della
bobina senza l'utilizzo di un vero e proprio generatore di corrente o di tensione.

x
kx

k
F

computer

fig.62

: f.e.m.

Facendo riferimento allo schema sperimentale di fig.62 diciamo che in assenza di gravità e in
assenza di forze di attrito, deformando la molla, il magnete oscilla sottoposto a due forze, una forza
elastica di modulo kx da parte della molla stessa e una forza magnetica F da parte della bobina.
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La forza magnetica deriva dal fatto che durante l'oscillazione all'interno dell'avvolgimento si genera
una forza elettromotrice indotta regolata dalla legge di Faraday-Neumann e dalla legge di Lenz:
d ( B)
(75)
dt
Tale f.e.m produce una corrente indotta, e quindi un campo magnetico, che si oppone al moto.

f.e.m. = -

In altre parole, avvicinando alla bobina il polo Nord del magnete, la corrente circola in un verso
tale da generare un Nord indotto che respinge il magnete, allontanando il Nord si produce invece
un Sud che agisce nell'attirare il magnete.
Allo stesso modo avvicinando o allontanando un Sud.
Questa forza F è però opposta alla forza elastica della molla.
Infatti con una molla che si contrae e quindi con un magnete che si allontana, la forza elastica lo
riporta dove era, ma nell'avvicinarsi la forza magnetica si oppone.
Quindi la situazione è quella della figura nell'ipotesi di una molla inizialmente contratta.
La legge fondamentale si scrive allora in modulo:
m

d 2 x(t )
= - kx + F
dt 2

( 76)

Per l'equivalenza di Ampère possiamo quindi dire che il moto reciproco bobina - magnete è in realtà
una oscillazione tra due magneti, uno permanente e uno equivalente.
Quello equivalente della bobina agisce contro quello permanente solo durante l'oscillazione, vale a
dire solo se si produce una variazione di flusso di induzione concatenato con le spire.
La (69) è una equazione differenziale risolvibile solo se si conosce la forza F = F( t ) e la cosa non è
facile teoricamente perché durante l'oscillazione, istante per istante, variano le masse magnetiche
equivalenti sia della bobina che del magnete
Ciò nondimeno si può procedere ad una raccolta dei dati posizione - tempo adattando il dispositivo
di fig.63 per una misura di posizione mediante l'utilizzo di un sensore di moto, e per realizzare
l'assenza di gravità, si può alloggiare rigidamente il magnete su un carrellino oscillante su un piano
orizzontale liscio.
In fig.63 si mostra che la misura di posizione mediante il sensore di moto S è possibile disponendo
un pannellino P fissato al magnete o al carrello mediante una asticella rigida.
Un sistema di acquisizione con una interfaccia con
più canali di ingresso, consente quindi di rilevare, in
P
funzione del tempo, sia la f.e.m., sia i dati di posizione,
in modo da poter dedurre anche una dipendenza della
f.e.m. dalla distanza del magnete dalla bobina.
F
x
La massa oscillante comprende la massa del carrello,
k
del
magnete e la massa dell'asticella, i cui valori
kx
devono essere dimensionati opportunamente per
computer
: f.e.m.
F
rendere più evidente e rilevabile l’oscillazione.
x (t )
F (t )
Una piccola estensione del pannello rende trascurabile
l'attrito nell'aria.

fig.63
In definitiva col dispositivo di fig.63 è possibile rilevare nel tempo durante l'oscillazione, mediante
sensori, la posizione del magnete, la forza risultante e la f.e.m. indotta.
Si può anche far oscillare prima il carrello e magnete, senza la bobina, ponendo in evidenza uno
smorzamento nel tempo con una costante minore di quella che si ha in presenza della bobina.
59

Tale fatto si spiega soltanto ammettendo che il passaggio di una corrente indotta nell'avvolgimento
avviene a spese dell'energia elastica della molla.
I dati sperimentali raccolti potranno quindi essere analizzati mediante Logger Pro in modo da poter
selezionare i " fit" che meglio si adattano e meglio giustificano le relative ipotesi teoriche.
A tale riguardo converrà introdurre nel " define function " del moto oscillatorio un fattore
esponenziale per rendere il grafico più aderente alle condizioni sperimentali.
Tra l'altro, è possibile utilizzare il sensore F di forza, mediante il quale rilevare la forza risultante
- kx + F , ponendola in relazione ai dati di moto.
In tal modo, conoscendo già la costante elastica della molla, rilevando la posizione e determinando
quindi l'allungamento, è possibile calcolare la sola forza elastica e per differenza dalla forza totale
determinare la forza magnetica.
Trascurando l'attrito, si può anche correlare la forza magnetica sia all'induzione, sia alla posizione.
In definitiva, se si utilizza un sistema di acquisizione on - line a più canali, le grandezze rilevate,
tempo, f.e.m., posizione e forza, possono essere rilevate anche simultaneamente e correlate tra loro
in funzione dei parametri di base, vale a dire massa del corpo oscillante, densità lineare delle spire
del solenoide, ingombro del pannello, costante elastica della molla.
Per concludere diciamo che è opportuno, per rendere più ordinata l’oscillazione del sistema,
confinare la molla in un tubo di materiale non ferromagnetico, come anche è opportuno fissare la
bobina per impedire che essa faccia parte del sistema oscillante.
e) Il flusso tagliato
E' noto che una carica positiva in moto in un campo magnetico uniforme subisce una forza la cui
direzione e verso obbedisce alla regola delle tre dita della mano sinistra il cui pollice indica il
vettore forza, (fig.64); se la carica è negativa la forza cambia di verso ( fig.65 ):
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Il vettore forza si esprime con l'operazione di prodotto vettore:

F = ± qv ΛB

(77)

con B vettore induzione magnetica e v velocità della carica.
Nel caso in cui la velocità è normale al campo, il modulo della forza è pari a qvB.
Chiamiamo l'oggetto di tale argomento flusso tagliato per distinguerlo dall'argomento di induzione
elettromagnetica nel quale una f.e.m. indotta viene generata da una variazione del flusso di
induzione magnetica concatenato con un avvolgimento.
Anche in questo caso però si produce una f.e.m. meglio nota come effetto Hall.
Se noi infatti immaginiamo di far muovere una asticella metallica all'interno di un campo magnetico
uniforme nella direzione di tagliare le linee di flusso, sperimentalmente si rileva la produzione di
una d.d.p. agli estremi dell'asticella metallica dovuta al fatto che gli elettroni liberi di conduzione
presenti nel metallo subiscono una forza conforme al caso di fig.66.
Ma mentre in uno stato di quiete dell'asticella gli elettroni di conduzione si muovono caoticamente
in tutte le direzioni all'interno del materiale con una risultante della velocità nulla calcolata
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statisticamente su tutte le cariche, assegnando una velocità di insieme al materiale stesso, questo
equilibrio statistico viene meno ed effettivamente agisce e si aggiunge su ciascun elettrone una
forza magnetica data dalla (77).
Avviene quindi che l'addensarsi di elettroni su una estremità lascia sguarnita di elettroni l'altra
estremità in modo da produrre una tensione durante il moto dell'asticella:

B
v
+

fig.66

Tale tensione permane finché l'asticella si muove e possiamo dire che durante il moto si fanno
equilibrio, istante per istante, una forza per unità di carica data dalla (77) e un campo elettrico
prodotto dalla separazione delle cariche.
Questo stato di equilibrio è determinato dall'intensità del vettore B e dalla velocità v dell'asticella.
E' possibile eseguire una verifica qualitativa utilizzando una sbarretta di rame appoggiata sopra una
coppia di sostegni paralleli anche essi di rame e tirata con un filo sottile in modo da farla correre
all'interno delle espansioni polari di un grossa elettrocalamita o di un magnete a ferro di cavallo.
Il contatto strisciante dell'asticella sui due sostegni
B
orizzontali consente la rilevazione di una d.d.p.
mediante l'utilizzo di un galvanometro balistico G
G
a zero centrale (fig.67).
v
fig.67
+
Si rileva anche che, tirando la sbarretta in verso
contrario, la d.d.p. cambia di segno.
Questa ultima osservazione ci suggerisce di fare oscillare l'asticella metallica mediante una coppia
di molle antagoniste (fig.68) e rilevare il segnale utilizzando un sensore on line con il computer.
E' opportuno però tendere preventivamente le molle prima di agganciarle alla asticella in modo da
rendere ordinata l'oscillazione all’interno del più piccolo dei due allungamenti (fig. 68).
L'analisi del segnale in uscita ci consente di
porre in relazione la tensione rilevata dal
sensore con l'intensità del campo B, non
solo, ma di verificare come la tensione
stessa vari al variare della velocità durante
l'oscillazione.

B
G

fig.68

Un’altra prova vale la pena effettuare inclinando i sostegni metallici in modo da far scivolare la
sbarretta almeno di in tratto pari alle espansioni polari della elettrocalamita o del magnete.
Si potrà quindi rilevare una dipendenza della d.d.p. con la velocità della sbarretta durante la caduta.
f) Il ciclo di isteresi magnetica
Consideriamo un avvolgimento nel quale sia stato introdotto un cilindro di una sostanza
ferromagnetica, inizialmente vergine.
Il materiale ferroso comincia a magnetizzarsi se nell'interno della bobina si fa passare una corrente
crescente nel tempo.
Tali sostanze ferromagnetiche si comportano in modo diverso rispetto a quelle indicate come
diamagnetiche o paramagnetiche nel senso che, non solo l'induzione magnetica prodotta dalla
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corrente aumenta di molto rispetto al solenoide vuoto, ma essa non è più proporzionale alla corrente
come per le altre sostanze e non è una funzione ad un sol valore rispetto alla corrente stessa.
Si trova inoltre che per corrente sufficientemente alta si raggiunge una forma di equilibrio del
campo di induzione che si genera.
Si verifica infatti che, magnetizzata la sostanza col passare della corrente e diminuendo la corrente
stessa, il materiale conserva una magnetizzazione residua diventando quindi un magnete
permanente con un magnetismo residuo proprio che non dipende più dalla corrente dalla quale è
stato generato ma soltanto dal materiale.
Per quanto riguarda il materiale, tale magnetismo residuo dipende dal valore della permeabilità
magnetica  e per quanto riguarda l'avvolgimento dipende dalla corrente che passa e dalla densità
lineare di spire, ovvero dal numero di spire per unità di lunghezza.
Per un solenoide abbastanza lungo, all’interno del solenoide stesso, si ha pertanto:
B=in

(78)

In tale formula, per quanto detto,  non è costante, i è la corrente e n la densità di spire, ovvero,
indicando con L la lunghezza e con N il numero di spire in tale tratto, con una densità di spire data
da:
N
n=
L
Per mettere in evidenza il ciclo di isteresi magnetica occorre variare la corrente, invertendone
anche il verso, e per ogni valore di i misurare l'induzione.
nucleo di ferro
sensore di
induzione
Hall

i

fig.69

A

f.e.m.
In fig.69 è mostrato lo schema della esperienza nella quale l'induzione è rilevata dal sensore e la
corrente da un amperometro da banco, digitandone i dati da tastiera.
E' però possibile condurre l'esperienza senza dover invertire le polarità del generatore, alimentando
il solenoide mediante un potenziometro, adoperando un coppia di alimentatori di uguale tensione in
uscita e utilizzando un sensore anche per la rilevazione della corrente.
Nello schema del dispositivo sperimentale
rappresentato, l'amperometro da banco a zero
centrale serve soltanto per un controllo
Amperometro
" a latere " dell'esperienza.
La situazione di partenza è quella nella quale
B
A
il materiale ferroso non è magnetizzato e il
C
sensore di
corrente
contatto strisciante C è posto nel punto
centrale del potenziometro (fig.70).
computer
Infatti se gli alimentatori forniscono in uscita la
sensore di
stessa tensione f, per il 2° principio di Kirchoff
induzione
la caduta di tensione da A a C è pari a quella
da C a B in modo da poter scrivere VC = VD.
fig.70
Pertanto in queste condizioni, nel solenoide non passa corrente e l'induzione magnetica rilevata dal
sensore è nulla.
f

+ -

D

f

+ -

62

Partendo quindi da questo punto e spostando il cursore verso l'estremo A del potenziometro si tende
verso una tensione variabile fino al valore f = VA -VD.
La corrente aumenta fino ad un massimo che dipende dalla tensione e dalla resistenza del solenoide.
Muovendo poi il cursore in verso opposto dal punto A al punto C la corrente diminuisce ma circola
sempre nello stesso verso nel circuito potenziometrico e nello stesso verso di rotazione nella bobina.
Continuando però a muovere il cursore dal centro C all'estremo B del potenziometro, la tensione
cambia di segno e la corrente cambia anche essa di verso nel circuito esterno e verso di rotazione
nel solenoide e così fino al punto C.
Si può completare il ciclo ritornando nuovamente al punto iniziale A.
Ammesso quindi che il materiale si sia magnetizzato nella fase da A a C, l'inversione del verso di
rotazione della corrente fino al punto di corrente nulla dovrebbe smagnetizzarlo completamente.
Per le sostanze ferromagnetiche invece ciò non avviene perché il materiale conserva una
magnetizzazione residua che dipende, come abbiamo già detto, sia dalla sostanza, sia dalla densità
lineare delle spire e dal valore della corrente di saturazione.
Una smagnetizzazione completa della sostanza si può ottenere facendo circolare nel solenoide una
corrente inversa chiamata forza coercitiva, oppure applicando un tensione alternata al solenoide
stesso con una frequenza opportuna, oppure percuotendo fortemente il materiale o portandolo ad
alta temperatura.
In tutti questi casi la sostanza si smagnetizza perchè si ripristina lo stato di disordine molecolare che
essa aveva allo stato vergine.
induzione  mT 

10 mT

0, 22 A
corrente  A 

Il grafico mostra il ciclo di isteresi magnetica ottenuto utilizzando una bobina di 84 spire/cm, nel
quale per rendere più evidente il ciclo stesso sono stati scartati i dati relativi alla curva di prima
magnetizzazione.
In tale grafico si riconosce che il campo di induzione residuo è pari a circa 10 mT e che la forza
coercitiva, cioè la corrente inversa che azzera l'induzione, è pari a circa 0,22 A.
Diciamo anche che per ottenere un grafico chiaro è necessario muovere il cursore non velocemente
e fissare uno step di rilevazione dei dati di corrente e induzione in modo da poter sufficientemente
discriminare i dati stessi.
Infine concludiamo dicendo che in assenza di materiale o introducendo una sostanza diamagnetica o
paramagnetica, poiché la permeabilità magnetica è costante, il grafico è una retta e che in effetti tale
retta può essere considerata come il limite di un ciclo di isteresi infinitamente stretto.
Ciò sta a significare che, poiché l'area racchiusa dal ciclo è proporzionale all'energia messa in gioco
per magnetizzare o smagnetizzare il materiale, per le sostanze non ferromagnetiche questa
dissipazione di energia non esiste e che l'energia dissipata è solo quella per effetto joule della
corrente nel solenoide.
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La curva di raffreddamento
Le prove sperimentali mirano a rispondere ad alcune curiosità inerenti le variazioni di temperatura
nella propagazione del calore da un corpo che si raffredda all’ambiente esterno.
Utilizziamo l’acqua come sostanza, un comune termometro per la misura della temperatura ed un
normale orologio per la misura del tempo.
Una prima semplicissima prova è quella di misurare la temperatura dell’acqua calda contenuta in
un recipiente metallico ad intervalli di tempo non necessariamente regolari.
La curva di raffreddamento dipende dalla massa di acqua, dalla sua temperatura iniziale e dalla
temperatura dell’ambiente esterno in cui avviene la propagazione del calore.
Per una massa piccola di acqua che si raffredda all’aperto o in un ambiente vasto come quello di
un’aula, in un tempo ragionevolmente breve, possiamo ritenere che la temperatura esterna si
mantenga costante.
In una prova eseguita con tali modalità in ambito
temp. (°C)
non scolastico, si è ottenuto il graf.31.
La massa dell’acqua utilizzata m = 160 gr, alla
temperatura iniziale di 79 °C.
L’acqua calda contenuta in un piccolo recipiente
metallico chiuso con un cartoncino forato per
bulbo del
l’introduzione del termometro.
La chiusura del recipiente è necessaria per evitare
la dispersione di calore ad opera del vapore
acqueo o per evaporazione.
t (min.)
Questa energia infatti non è quella che noi
intendiamo ceduta nel passaggio per conduzione
graf 31
attraverso la superficie laterale.
Termometro utilizzato ad alcool con scala da -10 °C a 150 °C, minima misura 1 °C.
Errore assoluto fisso sul tempo 0,25 minuti, errore assoluto fisso sulla temperatura 0,5 °C.
Temperatura ambiente all’inizio della prova 24 °C, temperatura finale 26°C.
Tempo misurato con un comune orologio domestico a parete.
L’esponenziale decrescente ottenuto è accettabile nei limiti delle modalità di esecuzione e degli
errori e dei materiali utilizzati, tenendo anche conto del fatto che la temperatura ambiente non si è
mantenuta rigorosamente costante nell’intervallo di 90 minuti impiegati nella prova.
t1

fig.71

Abbiamo poi ripetuto la rilevazione della temperatura di
raffreddamento dell’acqua ponendo il recipiente in un
contenitore di polistirolo di spessore 1 cm chiuso ad eccezione
di un foro per l’introduzione del termometro ( fig.71).
La prova è stata condotta nelle stesse condizioni, vale a dire
con la stessa quantità di acqua, rilevando la temperatura negli
stessi istanti di tempo del graf.31.

In particolare, partendo dalla ebollizione dell’acqua, si è scelto come istante iniziale l’istante in cui
il termometro segnava 80 °C. in entrambe le prove e ciò allo scopo di consentire al termometro di
essere pronto alla stessa temperatura nelle due distinte misurazioni.
Per confrontare i due grafici li abbiamo riportati in uno stesso sistema di assi (graf.32):
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temp. (°C)

tracciato 1

graf.32

tracciato 2

t (min.)
Il tracciato1 è quello ottenuto ponendo l’acqua da raffreddare all’interno del contenitore di
polistirolo chiuso; il tracciato 2 è invece quello ottenuto ponendo l’acqua da raffreddare a cielo
aperto.
Le condizioni sono nettamente diverse perché a cielo aperto, in un lasso di tempo non eccessivo, la
temperatura dell’ambiente esterno può ritenersi costante.
Se invece l’acqua si raffredda all’interno del contenitore, il calore ceduto viene acquistato dall’aria
nel contenitore e dalle pareti interne del contenitore stesso.
I valori della temperatura della curva 1 sono quindi sensibilmente superiori a quelli della curva 2 a
parità di istanti di tempo e la curva di raffreddamento è un esponenziale di costante minore di quella
del tracciato 2.
Ciò significa che il raffreddamento è più lento e tende ad una temperatura di equilibrio maggiore di
quella relativa al tracciato 2.
In altre parole la scatola di polistirolo si mantiene calda nei limiti in cui si possano ritenere isolanti
le sue pareti.
In effetti osservando le estrapolazioni dei due “ fit “, si nota che esse decrescono avvicinandosi tra
loro e tendono quindi ad una unica temperatura di equilibrio relativa all’ambiente esterno al
polistirolo.
Il contenitore adoperato non è quindi un ottimo isolante termico.
Abbiamo poi effettuato una misura di temperatura dell’aria all’interno del contenitore di polistirolo
mentre l’acqua calda si raffreddava, a parità di massa e temperatura iniziale dell’acqua ( fig.72).
Abbiamo coperto il secchiello dell’acqua calda allo scopo di consentire il raffreddamento solo per
conduzione attraverso le pareti laterali limitando quello per evaporazione e rilevando i dati di
temperatura dell’aria in istanti di tempo in parte coincidenti con quelli relativi al raffreddamento
dell’acqua come in fig.71.
I dati delle due rilevazioni effettuate in momenti
successivi sono stati quindi riportati su uno stesso
sistema di assi ( graf.33 ) in modo da poter fare qualche
opportuna considerazione.
Il tracciato 1 è quello del raffreddamento dell’acqua il
cui calore viene ceduto all’aria all’interno del polistirolo
e alle pareti interne del polistirolo stesso.
fig.72 Il tracciato 2 è quella delle temperature dell’aria negli
stessi istanti in cui l’acqua si raffredda.
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temp. (°C)
tracciato 1

tracciato 2

graf 33

t (min.)
Il tracciato 2 è stato “ fittato “ e analizzato in due fasi: la breve fase iniziale è quella di un
riscaldamento dell'aria, la successiva fase ò quella di un raffreddamento dell'aria.
In realtà le cose avvengono entrambe, nel senso che nella fase iniziale il riscaldamento prevale sul
raffreddamento mentre nella seconda fase avviene il contrario.
Il limite di separazione tra le due fasi dipende ovviamente da molti parametri, tra cui massa e
capacità termica della sostanza che si raffredda, volume del contenitore, spessore delle pareti e
natura del materiale del contenitore stesso.
Anche il graf.33 conferma che il polistirolo non è un ottimo coibente perché i due tracciati tendono
a coincidere ad una comune temperatura finale che è quella dell’ambiente esterno.
Pur tuttavia si può osservare che per un buon intervallo di tempo le temperature del tracciato 1 sono
alquanto maggiori di quelle del tracciato 2, ciò significando che il contenitore conserva una buona
quantità di calore ceduta dall’acqua per circa un’ora di tempo.
Analogamente si possono fare esperienze misurando la temperatura in un contenitore di materiale
isolante contenente o ghiaccio durante la sua fusione o ghiaccio secco durante la sua sublimazione.

66

