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DESCRIZIONE
L’energia meccanica di un sistema è data dalla somma di energia 

cinetica e potenziale. In presenza di sole forze conservative vale 

il principio che “durante la trasformazione, le energie parziali si 

trasformano, mentre l’energia meccanica si conserva”. 

Il pendolo di Maxwell fornisce un ottimo esempio del principio 

di conservazione dell’energia meccanica. Il sistema è costituito 

da un volano. Due fili sono avvolti nello stesso verso attorno 

all’asse del volano, mentre le estremità opposte sono collegate 

ad un sostegno orizzontale. Il volano è caricato avvolgendo 

i fili attorno all’asse, in modo tale che si trovi ad una certa 

altezza rispetto al piano di riferimento. Se lasciato andare, il 

volano inizia a scendere ed acquista velocità. Arrivato al punto 

più basso consentito dallo srotolamento dei fili, il pendolo si 

riavvolge nel verso opposto e risale. In condizioni ideali, esso 

tornerebbe alla stessa quota di partenza; tuttavia, per la 

presenza di attriti con i fili e con il mezzo (l’aria), il moto risulta 

essere invece smorzato, e dopo un certo numero di oscillazioni 

il pendolo si ferma nel punto più basso consentito dai fili.

Per determinare il periodo del pendolo, ovvero il tempo 

impiegato dal volano per scendere e risalire, si utilizza il 

principio di conservazione dell’energia: le variazioni di energia 

cinetica, sia di traslazione che rotazionale, compensano le 

variazioni di energia potenziale. Alla massima altezza l’energia 

è tutta potenziale, mentre nel punto più basso l’energia è tutta 

cinetica. In un sistema ideale ciò potrebbe proseguire all’infinito 

ma l’attrito fa’ sì che ad un certo punto la ruota si fermi.

Il pendolo è costituito da un sottile disco metallico con un foro 

al centro in cui passa un asse fissato al disco mediante una vite.

L’asse è ricavato da una barretta metallica tornita e forata per 

realizzare un pendolo di Maxwell con diversi valori del rapporto 

R/r. Alle estremità di ciascuna sezione sono praticati due 

sottili fori trasversali nei quali possono passare i due fili che 

sostengono il pendolo. Il sistema necessita di due sensori (forza 

e distanza) che vengono interfacciati con il datalogger e con il 

Personal Computer per lo studio della cinematica e dinamica 

del sistema. Il pendolo viene agganciato al sensore di forza 

mediante una coppia di fili tra loro paralleli legati alle estremità 

del pendolo sull’asse principale. A seconda della coppia di fori 

usati si ottengono diversi valori di R/r. Il sensore di posizione 

viene posizionato alla base del sistema e consente mediante 

la tecnica del sonar di valutare la velocità con la quale la 

ruota arriva a fondo corsa. L’alta frequenza di acquisizione 

caratteristica del sistema utilizzato e la versatilità del software 

di elaborazione dati permettono di studiare non solo il moto di 

caduta e risalita del pendolo ma anche la fase di urto con la fine 

del filo, controllando in modo sperimentale l’uguaglianza tra 

impulso della forza applicata dal filo al pendolo e la variazione 

della quantità di moto di quest’ultimo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Conservazione e dissipazione dell’energia meccanica

• Energia di traslazione in funzione del tempo

• Energia di rotazione in funzione del tempo

• Energia potenziale in funzione del tempo

• Variazione momento della quantità di moto

• Momento di inerzia

• Velocità angolare

• Accelerazione angolare

• Velocità istantanea

• Peso del pendolo in condizioni statiche e dinamiche

• Teorema dell’impulso

• Calcolo del periodo del pendolo

SPECIFICHE TECNICHE
•  1 base di supporto 36 x 20 cm

•  2 aste verticali di supporto della ruota da 1 metro

•  2 aste orizzontali di supporto della ruota e del sensore di 

forza da 35 cm

•  1 ruota con perno a raggi diversi (massa 168 gr; R = 40 mm; 

r1 = 7.5 mm; r2 = 5 mm; r3 = 3 mm; spessore s = 10 mm; 

lunghezza L = 20 mm)

•  Cordicella

• 4 morsetti

• 1 supporto per sonar

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

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

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• PERSONAL COMPUTER

 

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




