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GIROSCOPIO PER LA 
DETERMINAZIONE DEL 
MOMENTO D’INERZIA
Mod. F-GIR/EV

DESCRIZIONE
Giroscopio di alta qualità, realizzato con la massima precisione 

per la dimostrazione e la determinazione quantitativa delle 

leggi sui fenomeni giroscopici in esperimenti a scopo di training.

Apparecchio sperimentale dotato di un’asse inclinabile e 

girevole poggiata su asta di supporto, su un lato della quale è 

applicato un disco circolare montato su due cuscinetti a sfera. 

Sul lato opposto si trova un peso compensatorio mobile con 

funzione di contrappeso, la cui regolazione di precisione avviene 

mediante una vite ad alette posta all’estremità dell’asse. 

Per generare momenti torcenti esterni è disponibile un peso 

supplementare, che può essere inserito sull’asta. L’angolo di 

inclinazione dell’asse viene indicato su una scala chiaramente 

leggibile. Il giroscopio viene posizionato orizzontalmente grazie 

ad una livella. Il disco circolare può essere messo in rotazione 

manualmente o mediante una corda; i due cuscinetti a sfera 

garantiscono una rotazione di lunga durata e pressoché priva di 

attrito. La struttura aperta del giroscopio permette di osservare 

in modo ottimale i fenomeni giroscopici.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verificare che la frequenza di rotazione di un disco rotante è 

proporzionale al periodo di precessione del giroscopio

• Verificare che la frequenza di rotazione di un disco rotante è 

proporzionale alla frequenza di nutazione

• Determinazione di:

- Momento d’inerzia del disco circolare

- Momenti torcenti

- Momenti cinetici

- Precessione

- Nutazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Scala: -40° a +40°

• Divisioni di scala: 1°

• Disco: diametro 250 mm

• Massa del disco: 1500 gr

• Massa dei contrappesi: 50 gr, 1400 gr

• Peso totale: 4650 gr

• Cronometro

• Tachimetro digitale
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OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-GIR/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 2 fototraguardi mod. EVS-04-PLUS/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


