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Relazione dell’insegnante allegata alla tesina dal titolo: 
LA PRECESSIONE del GhIRO e dello SCOrPIOne 

 

Per l'edizione di ScienzAfirenzE dal titolo: Equilibri e dinamiche nei fenomeni naturali, osservare e 
sperimentare nello studio delle scienze il lavoro che ho preparato consiste nello studio del moto di 
precessione realizzato con un giroscopio; l'idea mi è stata suggerita dall'immagine della trottola che si 
trovava sul poster del convegno. Come è noto un corpo in rotazione è caratterizzato da un momento 
angolare, che in assenza dell'azione di momenti meccanici, si mantiene costante. Questo porta avere 
sistemi che si trovano in equilibrio se sono in movimento, come avviene nella bicicletta, per citare un 
esempio familiare a tutti. 
Raramente si ha tempo da dedicare alla dinamica del corpo rigido ed in particolare ai moti di rotazione, 
perciò, visto il tema di quest'anno, ho pensato di cogliere l'occasione per approfondire il tema. 
A questa proposta hanno aderito principalmente studenti del quinto anno del liceo, di cui alcuni avevano 
già partecipato al convegno negli anni passati. Quest'anno infatti, molti studenti del quarto e del terzo anno 
di liceo pur interessati al progetto, dovendo far fronte ad un carico piuttosto cospicuo di ore pomeridiane 
per l'alternanza scuola-lavoro, non si sono sentiti di prendere ulteriori impegni extracurricolari. 
 
L'attività sperimentale è stata preceduta da una lezione introduttiva sui concetti di momento meccanico, 
momento di inerzia di un corpo e momento angolare, concetti necessari per affrontare le prime misure ed 
osservazioni. In seguito, man mano che si è sviluppato il percorso, si è trattato anche il moto di precessione. 
Le lezioni teoriche, come del resto tutta l’attività sperimentale, si sono svolte nel Laboratorio di Fisica della 
scuola durante incontri pomeridiani di due ore con cadenza settimanale. 
 
Per quanto riguarda l'attrezzatura adoperata, il giroscopio utilizzato, in dotazione nella scuola, è costituito 
da un disco che può ruotare attorno ad un asse che a sua volta è libero di ruotare attorno ad un punto; per 
raccogliere i dati, ci siamo serviti del sistema di acquisizione di cui è dotato il laboratorio del liceo, 
utilizzando, a seconda delle circostanze uno o due sensori di posizione. 
 
Le misure eseguite sono state sostanzialmente tre. 
Nella prima si è ricavata l'accelerazione angolare acquisita dal disco quando questo è sottoposto all'azione 
di un momento costante. Questa informazione, insieme alla conoscenza dell'intensità del momento 
meccanico agente sul disco, ha permesso di ricavare una misura dinamica del suo momento d'inerzia e di 
paragonare tale valore con quello calcolato tramite la relazione I = 1/2 mr2. Il paragone tra valore 
sperimentale e valore calcolato è stato piuttosto confortante, infatti la loro differenza non superava il 10%. 
Nella seconda misura, che riguarda il moto di precessione, si sono messe in relazione la frequenza di 
rotazione del disco e il periodo di precessione dell'asse. Questa misura è stata la più delicata soprattutto 
per la registrazione del periodo di rotazione del disco che è avvenuta mentre l'asse attorno al quale ruotava 
era in movimento. 
 
Nelle varie prove si sono osservati, al massimo, tre o quattro periodi di precessione. Di conseguenza i punti 
a disposizione per interpolare la retta che descrive la relazione funzionale tra le due grandezze prese in 
esame sono stati al massimo 3 o 4. 
Dal coefficiente angolare di tale retta è stata ricavata una terza misura del momento d'inerzia del disco. 
In questo caso il valore ottenuto si discostava notevolmente da quello teorico, perciò abbiamo cercato di 
indagare su quale fosse la fonte di tale errore. 
Per la modalità con cui sono avvenute le misure inizialmente abbiamo pensato ad un errore nella misura 
della frequenza di rotazione del disco. 
Per dare una stima dell'errore su tale grandezza è stata eseguita una terza misura in cui si è studiato il moto 
del disco, una volta messo in rotazione con l'asse fisso. In questo modo si è potuto isolare ed evidenziare 
l'effetto delle forze d'attrito agenti sul sistema sulla misura della frequenza di rotazione. Dal paragone delle 
due misure si è stimato uno scarto che non rende ragione della discrepanza trovata per le due misure del 
momento d'inerzia. 
 
Ciò ha portato il gruppo a ragionare sull’esperimento e a formulate ipotesi su altre possibili cause di errore 
che sono state discusse, ma che non si sono potute confermare con analisi/stime quantitative. 
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INTRODUZIONE 
Abbiamo deciso di realizzare un esperimento che prevede lo studio della precessione di un giroscopio.  

Riteniamo infatti che esso costituisca un valido esempio del rapporto che può esserci tra lo stato di 

equilibrio di un corpo e il suo carattere dinamico, e sia dunque pertinente al tema “Equilibri e dinamiche” 

proposto in occasione della quattordicesima edizione di ScienzeAfirenzE. Questo esperimento ci ha fornito 

un’ulteriore riprova della non inconciliabilità, già introdotta in chimica con lo studio delle reazioni 

all’equilibrio, tra il concetto di equilibrio e quello di moto. La precessione è definita dal dizionario Treccani 

delle scienze fisiche come un moto rigido di un corpo che ruota intorno a una sua retta, detta asse di figura, 

che a sua volta ruota intorno a un’altra retta, detta asse di rotazione. Questo moto non è una caratteristica 

solo del giroscopio ma si può riscontrare anche, per esempio, nella trottola e nella precessione degli 

equinozi. La scelta di concentrarci su questo corpo in particolare si basa su una serie di considerazioni che 

abbiamo effettuato nel momento di decidere l’esperimento. In primo luogo abbiamo scartato l’idea di 

studiare la precessione dei satelliti Castore e Polluce di Saturno a causa dei problemi logistici legati alle 

visite all’osservatorio che sarebbero state necessarie nel caso avessimo optato per questa prima ipotesi. 

Abbiamo preferito non utilizzare una trottola a causa dell’inevitabile irregolarità dei lanci e della difficoltà 

nella raccolta dei dati, entrambi elementi che avrebbero potuto compromettere lo studio del moto di 

precessione. Il giroscopio risultava invece essere la scelta migliore sia perché presentava meno 

problematiche rispetto alle altre due opzioni, sia perché è un oggetto che ritroviamo nella vita di tutti i 

giorni (ne è un esempio la ruota della bicicletta) ed ha molteplici utilizzi (è anche presente all’interno dei 

cellulari permettendo la rotazione dello schermo). Inoltre il giroscopio sia nella sua forma ad anelli 

concentrici (che viene ripresa ad esempio dal giratempo di Hermione nella famosa saga di Harry Potter) sia 

in quella con cui noi lo abbiamo utilizzato (che assomiglia a una pistola aliena) possiede un certo fascino. 

PREMESSA TEORICA 
ROTAZIONI ATTORNO AD UN ASSE FISSO 

Per poter comprendere a fondo lo svolgimento del nostro esperimento ed i risultati ottenuti, è necessario 
soffermarsi su alcuni principi teorici.                                                                                                                                
Il primo punto da chiarire è relativo alle due grandezze fisiche che caratterizzano il moto circolare, ovvero la 
velocità angolare 𝜔 e l’accelerazione angolare 𝜃.                                                                                                                   
La Velocità angolare 𝜔 si definisce come il rapporto tra l’angolo ∆𝛼 spazzato dal raggio vettore in un 

intervallo di tempo ∆𝑡(come si può notare in Figura 1) e l’intervallo ∆𝑡 stesso; In formula: 𝜔 =
∆𝛼

∆𝑡
.                                                                 

L’unità di misura della velocità angolare è [𝑟𝑎𝑑]/𝑠𝑒𝑐. 

(Figura 1) 
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L’accelerazione angolare 𝜃 si definisce come il rapporto tra la variazione di velocità angolare ∆𝜔 in un 

intervallo di tempo ∆𝑡 e l’intervallo di tempo ∆𝑡 stesso; in formula: 𝜃 =
∆𝜔

∆𝑡
.                                                        

L’unità di misura della accelerazione angolare è [𝑟𝑎𝑑]/𝑠𝑒𝑐2. 

Per descrivere la rotazione dei corpi da un punto di vista meccanico bisogna introdurre il concetto di 

Momento �⃗⃗� . 

 (Figura 2) 

Supponiamo (servendosi della Figura 2) di avere un punto materiale 𝑃 libero di ruotare attorno ad un asse 

𝑎; inoltre, sia applicata in 𝑃 una forza 𝐹 . Indichiamo con 𝑟  il raggio-vettore che congiunge l’asse 𝑎 con il 

punto 𝑃. Si definisce allora momento �⃗⃗�  della forza 𝐹  rispetto all’asse 𝑎, detto anche momento meccanico, 

il vettore �⃗⃗�  risultante del prodotto vettoriale tra la forza 𝐹  ed raggio vettore 𝑟 ; in formula: �⃗⃗� =  𝐹 𝑥𝑟 .                                                                                                                                                                                                   

La direzione del vettore �⃗⃗�  sarà perpendicolare al piano individuato dalla Forza e dal Raggio vettore.                                       
Il verso sarà uscente se il punto si muove in senso antiorario e sarà invece entrante nel caso in cui il punto si 
muova in senso orario.                                                                                                                                                                       
Il modulo del vettore sarà individuato dal prodotto tra il modulo della forza, il modulo del raggio vettore e il 
seno dell’angolo 𝛼 che si viene a creare tra i due vettori; in formula: 𝑀 = 𝐹𝑟 sin𝛼.                                             
Il prodotto tra 𝑟 ed il sin𝑎 risulta essere la distanza tra l’asse 𝑎 e la retta su cui giace il vettore forza e tale 
distanza prende il nome di braccio della forza, indicato dalla lettera 𝑏. La formula precedente può essere 
quindi riscritta come: 𝑀 = 𝐹𝑏.    

        (Figura 3)                                                                                                                                                                      

Poiché nel nostro esperimento, come è possibile notare in Figura 3, la forza era applicata 

perpendicolarmente ad 𝑟 , l’angolo 𝛼 tra 𝐹  ed 𝑟  risulta essere di 90°. Ma sin90° = 1 e dunque 𝑏 = 𝑟.             
In definitiva: 𝑀 = 𝐹𝑟.                                                                                                                                                                                             
Inoltre, le forze che entrano in gioco nel corso del nostro esperimento sono forze peso: 𝐹 = 𝑚𝑔.                      
Da ciò segue che la formula precedente può essere riscritta, nel nostro caso, come 𝑀 = 𝑚𝑔𝑟.                            
Un secondo aspetto caratteristico dei corpi che abbiamo studiato è l’inerzia, e dunque il momento di 
inerzia per i corpi che si muovono di moto rotatorio. 
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L’inerzia è la capacità che i corpi hanno di opporsi ad una variazione del loro stato di quiete o di moto. 

 (Figura 4) 

Il momento di inerzia 𝐼, considerando una massa puntiforme 𝑚 che ruota su un piano attorno ad un asse 
perpendicolare al piano stesso e che mantiene una distanza 𝑟 costante da esso (Figura 4), è definito come: 
𝐼 = 𝑚𝑟2.                                                                                                                                                                                
L’unità di misura del momento di inerzia è 𝑘𝑔 𝑚2.                                                                                                 
Qualora, però, non si consideri una massa puntiforme ma un corpo esteso, il momento di inerzia 𝐼 varia al 
variare della geometria del corpo e dell’asse intorno cui questo ruota.    

       (Figura 5)                                                                                                                                                                                 
Nel caso di un cilindro che ruota attorno al suo asse di simmetria (Figura 5), che corrisponde al nostro 

esperimento, il momento di inerzia vale:  𝐼 =  
1

2
𝑚𝑟2.                                                                                                      

Tra il momento meccanico �⃗⃗�  ed il momento di inerzia 𝐼  esiste la seguente relazione: �⃗⃗� = 𝐼 𝜃 .                                                    

Ove 𝜃  indica l’accelerazione angolare.                                                                                                                                                         

Tale relazione è la corrispondente della seconda legge della dinamica per i moti traslatori: 𝐹 = 𝑚𝑎 .                                        
Passando alla corrispondente relazione tra scalari, 𝑀 = 𝐼𝜃, è possibile ricavare il momento di inerzia 

conoscendo il momento meccanico e l’accelerazione angolare: 𝐼 =
𝑀

𝜃
. 

MOTO di PRECESSIONE 

Un ultimo aspetto che abbiamo studiato con il nostro esperimento è il moto di precessione. Per poter 

comprendere tale moto, è opportuno soffermarsi prima sulla definizione di momento angolare �⃗� .                         
Se un oggetto si muove di moto circolare uniforme con una certa velocità angolare �⃗⃗� , si dice che questo 

possiede un momento della quantità di moto, o momento angolare �⃗� , pari a �⃗� = 𝐼 �⃗⃗� .                                                  

Il momento meccanico �⃗⃗�  ed il momento angolare �⃗�  sono legati dalla seguente relazione: �⃗⃗� ∆𝑡 = ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗  . 
Descriviamo quindi il moto di precessione a partire dal nostro apparato sperimentale: il giroscopio.                     
Un giroscopio è un corpo rigido che ruota attorno ad un asse fissato ad un punto fisso. Se l’asse è 
perfettamente equilibrato, quando il disco viene messo in rotazione il sistema è caratterizzato da un 

momento angolare �⃗�  che si mantiene costante. Infatti, come è stato indicato precedentemente, �⃗⃗� ∆𝑡 = ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗  ; 

Se �⃗⃗� = 0, allora anche ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗  = 0 e dunque �⃗�  è costante. Se sull’asse interviene una forza esterna e 
perpendicolare all’asse stesso, si viene a creare un momento meccanico che modifica il momento angolare 
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come precedentemente descritto e, di conseguenza, si produce una rotazione dell’asse con direzione 
perpendicolare all’asse stesso ed alla forza incidente. Questo movimento viene definito precessione. 

(Figura 6)      

Nell’esperimento da noi effettuato viene utilizzato un giroscopio il cui disco grande ruota a basso attrito 
attorno ad un asse di rotazione posto in un punto di contatto, in perfetto equilibrio. Se il disco viene messo 

in rotazione esso possiede un momento angolare �⃗�  costante di intensità: 𝐿 = 𝐼𝜔𝑟 (ove 𝐼 indica il momento 
di inerzia del disco e 𝜔𝑟 la velocità angolare di rotazione dello stesso), con la stessa direzione dell’asse e con 
verso definito secondo il criterio precedente: uscente se il disco ruota in senso antiorario ed entrante se il 
disco ruota in senso orario.                                                                                                                                        
Applicando una massa supplementare 𝑚1 sull’asse di rotazione ad una distanza 𝑟 dal punto di contatto, 

allora il momento meccanico �⃗⃗�  generato dal carico aggiuntivo produce una variazione del momento 

angolare ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗   secondo la relazione precedentemente descritta: ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗  = �⃗⃗� ∆𝑡.                                                                                            
Poiché l’intensità del momento meccanico 𝑀 = 𝑚1𝑔𝑟, si ottiene: ∆𝐿 = 𝑚1𝑔𝑟∆𝑡.                                                                                                                                                                    

Il momento meccanico �⃗⃗�  ed il momento angolare �⃗�  sono perpendicolari tra loro e di conseguenza, la 
variazione del momento angolare riguarda solamente la sua direzione e non la sua intensità.                        
L’asse di rotazione ruota quindi di un angolo ∆𝜑.  

 (Figura 7) 

 Come si può notare dalla Figura 7, ∆𝜑𝐿 = 𝑙 (dove 𝑙 indica l’arco della circonferenza di raggio �⃗�  

corrispondente all’angolo ∆𝜑), da cui si ricava: ∆𝜑 =
𝑙

𝐿
 . Per intervalli di tempo molto piccoli, l’arco 𝑙 e la 

corda, che corrisponde al vettore ∆𝐿⃗⃗ ⃗⃗  , tendono a sovrapporsi. In definitiva: ∆𝜑 =
∆𝐿

𝐿
=

𝑚1𝑔𝑟∆𝑡

𝐿
.                    

Poiché il rapporto 
∆𝜑

∆𝑡
 rappresenta la velocità angolare del moto di precessione 𝜔𝑝, si ha che:                         

𝜔𝑝 =
∆𝜑

∆𝑡
=

𝑚1𝑔𝑟∆𝑡

𝐿∆𝑡
=

𝑚1𝑔𝑟

𝐿
= 

𝑚1𝑔𝑟

𝐼𝜔𝑟
.                                                                                                                                     
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La relazione 𝜔𝑝 =
𝑚1𝑔𝑟

𝐼𝜔𝑟
 trovata, permette di stabilire un nesso tra il moto di precessione dell’asse ed il 

moto di rotazione del disco. Poiché la velocità angolare è legata al periodo 𝑇 ed alla frequenza 𝑓 dalle 

seguenti relazioni: 𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 2𝜋𝑓, la relazione precedente si può riscrivere come 𝑓𝑟 =

𝑚1𝑔𝑟

𝐼4𝜋2 𝑇𝑝.                          

Si può così constatare come la frequenza di rotazione 𝑓𝑟 ed il periodo di precessione 𝑇𝑝 siano due grandezze 

direttamente proporzionali. Pertanto, 
𝑚1𝑔𝑟

𝐼4𝜋2  risulta essere il coefficiente angolare della retta corrispondente. 

Ponendo 𝑘 =
𝑚1𝑔𝑟

𝐼4𝜋2 , è possibile isolare il momento di inerzia 𝐼 =
𝑚1𝑔𝑟

𝑘4𝜋2  e ottenere, note le grandezze fisiche 

al secondo membro, il valore del momento di inerzia.                                                                                                      

DESCRIZIONE DELL’APPARATO 

SPERIMENTALE 

Gli strumenti che sono stati usati per realizzare questo esperimento sono: un giroscopio; due sensori in 

grado di tracciare, con l'aiuto di un apposito programma, un grafico distanza-tempo; due masse: una di 

52,68𝑔 e l’altra di 52,72𝑔 pesate con una bilancia avente sensibilità pari a 0,01𝑔. Il giroscopio è a sua volta 

composto da una base a tre piedi dalla quale partono uno o due aste di supporto a seconda che si voglia 

lasciare l'asse libero di ruotare o lo si voglia bloccare. Ad una delle due estremità dell'asse si fissa il disco, 

usando un cuscinetto a sfera per limitare il più possibile le forze di attrito, mentre all'altra due contrappesi 

di diversa massa che vanno poi regolati con molta cura per creare l'equilibrio nel sistema; il disco a sua volta 

è formato da due livelli: uno di diametro maggiore pari a 25𝑐𝑚 e uno di diametro minore pari a 7𝑐𝑚. Tali 

valori sono stati ricavati utilizzando una riga di 60𝑐𝑚 con sensibilità 0,1𝑐𝑚. Attorno al disco di minor 

diametri si avvolge il filo per imprimere il moto rotatorio. Nel fulcro è collocata una scala graduata munita di 

indice che permette di misurare l'inclinazione del asse rispetto alla direzione orizzontale. 

(Figura 8: giroscopio usato per l'esperimento con entrambe le aste di supporto collegate all'asse) 

(Figura 9: giroscopio con una sola asta di sostegno, in equilibrio) 
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SVOLGIMENTO DELL’ESPERIMENTO 

La prima parte dell'esperimento consiste nell’eseguire la misura dinamica del momento di inerzia del disco. 

Per trovare l'inerzia del disco abbiamo collocato il basamento del giroscopio sull'estremità di un piano con 

l'asse fissato ad entrambe le aste di supporto (come in figura 8) in modo che l'asse fosse tenuto il più stabile 

possibile e che l’indice della scala graduata indicasse lo zero, ovvero che l’asse fosse perfettamente 

orizzontale.                                                                                                                                                                                    

Abbiamo quindi fatto sporgere il disco oltre il piano così che una massa 𝑚 = 52,68𝑔, legata all'estremità di 

una cordicella arrotolata intorno al disco di minor diametro, fosse libera di cadere fino a terra e di 

imprimere a questo un determinato momento di intensità:                                                                        

 𝑀 = 𝑚𝑔𝑟 = 0,05268𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2 ∗ 0,035𝑚 = 0,018𝑁𝑚.                                                                                                                                

Poi è stato fissato un sensore di posizione ad una distanza di 30 centimetri circa dal disco, in modo che ad 

ogni rotazione un'estensione di plastica attaccata al disco oscurasse il sensore fornendo un grafico distanza-

tempo. Prima di eseguire la misura, il sensore di posizione è stato calibrato in modo da registrare come 

misura nulla la distanza tra il sensore e l’estensione di plastica. Dai dati registrati abbiamo ricavato la 

frequenza di rotazione del disco in funzione del tempo e quindi l’accelerazione angolare. Con queste misure 

è stata ricavata la misura dinamica del momento di inerzia del disco come mostreremo in seguito.                                                                                                                                                                                         

Le prime misurazioni sono state eseguite con il sensore che rilevava la distanza ogni 0,05 secondi. In questo 

modo, però, non riuscivamo a ricavare con precisione il periodo di rotazione del disco; per aumentare allora 

la precisione, abbiamo aumentato la frequenza di registrazione del sensore portandola ad una misurazione 

ogni 0,02 secondi. 

Per avere un termine di confronto su questa misura abbiamo ricavato anche il valore teorico di 𝐼 tramite la 

formula 𝐼 =
1

2
𝑚𝑟2 nella quale 𝑚 è la massa totale del disco e 𝑟 è il raggio del disco di diametro maggiore.  

L'obbiettivo successivo era studiare il moto di precessione del nostro giroscopio.                                                                        

Il moto di precessione consiste nel moto rotatorio che l'asse compie attorno al fulcro; in questo caso è 

provocato da una massa che viene applicata all'estremità dell'asse una volta che è già in corso il moto 

rotatorio del disco. La massa altera l'equilibrio del sistema ed imprime un momento all'asse che lo fa 

ruotare intorno al fulcro (vedi Figura 9). 

 
(Figura 9: moto di precessione impresso da una massa 𝑚) 

Per realizzare questa misurazione abbiamo posizionato due sensori come mostrato in Figura 10: uno in 

posizione orizzontale a 30 cm circa dal disco, utilizzato per misurare la frequenza di rotazione del disco, ed il 

secondo posto in alto, fissato ad un'asta e puntato verso il piano, in modo da rilevare il passaggio dell'asse 

sotto al sensore e quindi ricavare il periodo di precessione.        
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    (Figura 10)                     

 Il problema era però che nel momento in cui l'asse veniva lasciato libero di compiere il suo moto di 

precessione noi non avevamo più modo di misurare costantemente la frequenza di rotazione del disco; così 

abbiamo prima realizzato una misurazione della frequenza tenendo fermo l'asse per 10 secondi circa dopo 

aver fatto partire il moto rotatorio del disco. Ottenuti dei valori di controllo, questi sono risultati utili come 

riferimento per le misure successive. Subito dopo questi dieci secondi, abbiamo agganciato una massa di 

52,72𝑔 all'estremità dell'asse dove era fissato il disco e questa ha generato un momento che ha dato inizio 

al moto di precessione del sistema. Interpretando i grafici distanza-tempo ottenuti con i sensori, abbiamo 

ricavato i periodi del moto di precessione dell'asse e le corrispondenti frequenze di rotazione del disco. 

Mediante queste misure è stato possibile descrivere la relazione tra frequenza di rotazione e periodo di 

precessione. Come già anticipato nella presentazione teorica è stato ricavato una misura del momento di 

inerzia. Confrontando questo risultato con il valore teorico precedente, abbiamo riscontrato un errore 

significativo del 30%. 

Per tentare di spiegare questa differenza abbiamo deciso di misurare la variazione della frequenza di 

rotazione del disco mentre l'asse era fissato ad entrambe le aste di sostegno su un intervallo di tempo 

prolungato. Abbiamo posto un sensore di posizione a 30 centimetri circa dal disco ed abbiamo messo in 

moto il disco attraverso uno spago arrotolato intorno alla parte di diametro minore tirandolo manualmente. 

Grazie a queste misurazioni siamo stati in grado di tracciare un grafico frequenza-tempo del moto rotatorio 

del disco e di stabilire l'impatto delle forze di attrito su di esso per capire se potesse essere questo il fattore 

che determina la discrepanza tra i valori del momento di inerzia. 

ANALISI dei DATI 
PERIODO di PRECESSIONE 

Come già abbiamo precisato, scopo del nostro esperimento era studiare il moto di precessione del giroscopio, in 

particolare la relazione, già introdotta nella premessa teorica, tra il periodo di precessione e la frequenza di 

rotazione. 

A tale proposito abbiamo utilizzato due sensori di posizione: il primo posto in verticale frontalmente al 

giroscopio raccoglieva i dati riguardanti la rotazione del disco, il secondo collocato orizzontalmente al di sopra 

del giroscopio rilevava il passaggio delle due estremità dell’asse di rotazione dovuto al moto di precessione del 

giroscopio. Abbiamo dunque organizzato i dati raccolti dai due sensori in due differenti grafici: in uno compariva 

la variazione di distanza rilevata dal primo sensore in funzione del tempo (Figura 11), nell’altro i dati ricavati 

attraverso il secondo sensore di posizione in funzione del tempo (Figura 12). 
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(Figura 11) 

 
In questo caso l’intervallo di tempo da considerare come periodo di precessione vale T= 33,80s – 11,82s = 21,98s 

(Figura 12: A titolo d’esempio riportiamo una sezione del grafico sopra citato)                                                           

Nel valutare il grafico posizione-tempo per il moto di precessione abbiamo dovuto tenere conto che Il sensore 

registrava come una diminuzione di distanza il passaggio di entrambe le estremità dell’asse di rotazione del 

giroscopio: quella libera e quella su cui era montato il disco, ed era agganciato il pesetto. Quindi il periodo di 

precessione corrispondeva all’intervallo di tempo necessario al verificarsi del passaggio di entrambe le estremità 

dell’asse di rotazione. Nel grafico, questo era rappresentato da due successivi abbassamenti come mostra la 

Figura 12.                                                                                                                                                                                    

Dall’analisi del secondo grafico abbiamo ricavato i diversi periodi di precessione, abbiamo dunque studiato 

attraverso il primo grafico (Figura 11) come variava all’interno dei medesimi intervalli di tempo la distanza in 

relazione alla rotazione del disco. Poiché durante l’intervallo di tempo impiegato dal giroscopio per compiere 

una precessione completa il disco compie più rotazioni, abbiamo deciso di calcolare la media dei periodi di 

rotazione avvenuti all’interno dello stesso intervallo di precessione. L’irregolarità del grafico ci ha dissuaso dal 

rilevare tutti gli intervalli di rotazione: abbiamo dunque riportato per ciascun intervallo di precessione solo la 

serie di intervalli di rotazione più regolari. Calcolando poi il reciproco del periodo medio di rotazione abbiamo 

associato a ciascun periodo di precessione la corrispondente frequenza media di rotazione.   

Abbiamo eseguito quattro misure e riportiamo in seguito la tabella contenente i valori sopra citati riguardanti 

una di esse: 
periodi rot 1 (s) periodi rot 2 (s) periodi rot 3 (s)

0,14 0,22 0,28

0,16 0,22 0,28

0,14 0,20 0,29

0,16

0,16

periodo rot medio 1 (s) periodo rot medio 2 (s) periodo rot media 3 (s)

0,15 0,21 0,28

frequenza rot 1 (Hz) frequenza rot 2 (Hz) frequenza rot 3 (Hz)

6,58 4,69 3,53

periodo precessione 1 (s) periodo precessione 2 (s) periodo precessione 3 (s)

22,00 16,14 12,56  

11,82s 33,80s 
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E il grafico corrispondente: 

 
 (Figura 13) 

L’equazione che interpola meglio i dati è F=0,32*(Hz/s)*T - 0,53Hz. L’intercetta che vale 0,53 Hz è molto bassa 

rispetto alle nostre misure pertanto possiamo parlare di una proporzionalità diretta tra la frequenza di rotazione 

F e il periodo di precessione T.  

In formula:  𝐹(𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) = 𝐾(𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒) ∗ 𝑇(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒) 

Dove 𝐊 =
𝑚(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜)∗𝑔(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡à)∗𝑅

𝐼(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎)∗4∗(𝜋2)
 

VERIFICA del RAPPORTO tra F e T 
Osservando il grafico sopra riportato il rapporto K tra la frequenza di rotazione e il periodo di precessione risulta 

essere uguale a 0,32 Hz/s. Il valor medio dei coefficienti angolari ottenuti con le diverse misure vale 0,35 Hz/s 

Riportiamo la tabella con i diversi coefficienti angolari: 

coefficente angolare coefficente angolare medio

esperimento 1 0,35 0,35

esperimento 2 0,33

esperimento 3 0,32

esperimento 4 0,41  
 

Dalla seguente espressione di K 

𝐊 =
𝑚(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜)∗𝑔(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡à)∗𝑅

𝐼(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎)∗4∗(𝜋2)
  

Possiamo ricavare che: 𝑰 =
𝑚∗𝑔∗𝑅

4∗(𝜋2)∗𝐾
     

Sostituendo nella formula i valori m=52,72 g   e R =22,5 cm, che rappresenta la distanza tra il punto di 

applicazione del pesetto e il centro di rotazione dell’asse, si ricava: I=0,008 𝑘𝑔 𝑚2. 

Possiamo dunque confrontare questo valore del momento d’inerzia del disco con quello ottenuto con i due 

seguenti metodi. 

MOMENTO D’INERZIA 
PRIMO METODO 

Il primo metodo con cui abbiamo calcolato il momento d’inerzia del disco si basa su una misura dinamica che 

sfrutta l’equazione:  𝐼(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎) =
𝑚(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜)∗𝑔(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒)∗𝑟(𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐.  𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑎)

𝜗( 𝑎𝑐𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒)
  

Dove m= 52,68 g    e R= 3,5 cm 

Per calcolare 𝛝 abbiamo organizzato i dati provenienti da un sensore di posizione posto frontalmente al disco il 

quale era stato messo in moto dalla caduta del pesetto dopo aver bloccato l’asse di rotazione.  Il sensore era 

stato calibrato in modo che rilevasse una distanza nulla nel momento in cui percepiva il passaggio della placca 

rettangolare che sporgeva in parte dal bordo del disco su cui era stata incollata. I dati elaborati dal sensore sono 

stati dunque raccolti all’interno di un grafico con il tempo in ascisse.    
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Riportiamo il grafico relativo ad uno degli esperimenti effettuati: 

 
(Figura 14) 

Dall’analisi del grafico abbiamo ricavato i valori di tempo che corrispondevano all’inizio dell’ostruzione da parte 

della placca rettangolare. Abbiamo dunque calcolato il periodo T e la velocità angolare 𝛚 =
2∗π

T
. Infine 

abbiamo creato un grafico in cui compariva la velocità angolare in funzione dell’istante medio. 

Riportiamo in seguito la tabella con i valori sopra citati riferiti al medesimo esperimento della Figura 14: 

tempi inizio ostruzione (s) T (s) ω istante medio

0,15

2,15 2,00 3,14 1,15

3,35 1,20 5,24 2,75

4,30 0,95 6,61 3,83

5,10 0,80 7,85 4,70                                         
E il corrispettivo grafico: 

 
L’accelerazione angolare corrisponde al coefficiente della linea di tendenza che in questo caso vale 0,7568 r/s^2 

 

Abbiamo poi fatto la media dei valori dell’accelerazione angolare ottenuti nei diversi esperimenti. Riportiamo di 

seguito la tabella: 

acc. angolare 1 acc. angolare 2 acc. angolare 3 acc. angolare 4 acc. angolare media

0,76 0,77 0,76 0,76 0,76  
Il valore del momento d’inerzia ottenuto con questo metodo è uguale a 0,013 𝒌𝒈 𝒎𝟐. 

SECONDO METODO 

Il secondo metodo con cui abbiamo calcolato il momento d’inerzia del disco si basa su una misura statica che si 

avvale dell’equazione:  𝐼(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑′𝑖𝑛𝑒𝑟𝑧𝑖𝑎) =
1

2
∗ 𝑚(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜) ∗ 𝑅2

(𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜) 

Dove m=1500 g   e R= 12,5 cm  

Il momento d’inerzia così ottenuto vale 0,012 𝒌𝒈 𝒎𝟐. 
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Riassumiamo in tabella i diversi valori di momenti d’inerzia I: 

I(calcolato da K) I(1°metodo) I(2°metodo)

0,008 0,013 0,012   
 

Riportiamo gli scarti in percentuale: 

 I(1°) ripetto a I(K)  I(2°) rispetto a I(K)  I(2°) rispetto a I(1°)

33,3% 38,5% 7,7%

valor medio tra I(2°) e I(1°)  IK rispetto al valor medio

0,0125 36%

 

Dallo studio della tabella sopra riportata possiamo osservare che il valore discordante è 𝐈𝐾 che presenta uno 

scarto in percentuale maggiore del 30% rispetto ad entrambi gli altri valori,  𝐈2 e  𝐈1 . Tra questi ultimi due valori 

invece lo scarto in percentuale è minore del 10% ed è attribuibile al fatto che  𝐈2 è stato calcolato attraverso una 

misura statica, mentre   𝐈1  e stato ottenuto tramite una misura che in quanto dinamica è soggetta a più possibili 

imprecisioni legate soprattutto all’apparato sperimentale e ai metodi di raccolta dei dati. 

La nostra riflessione sulle possibili cause d’errore si deve dunque concentrare su 𝐈𝐾.  

STUDIO del CONTRIBUTO delle FORZE D’ATTRITO 
Poiché  𝐈𝐾 è stato calcolato a partire da K, il quale a sua volta era uguale al rapporto tra la frequenza di 

rotazione F e il periodo di precessione T, abbiamo ipotizzato che una possibile fonte d’errore fosse identificabile 

nell’azione delle forze d’attrito. 

Per verificare questa ipotesi abbiamo realizzato una misura della frequenza di rotazione ad asse fisso 

supponendo che il moto di rotazione del disco ad asse fisso sia equivalente al moto di rotazione che avviene 

durante la precessione. Abbiamo effettuato due misure dalle quali abbiamo ricavato dei grafici che mostrano la 

frequenza di rotazione in funzione del tempo.                                                                                                                                                             

Per la raccolta dei dati abbiamo posto un sensore di posizione in verticale di fronte al disco che veniva avviato 

con una cordicella dopo aver bloccato l’asse di rotazione. Il sensore registrava tramite una variazione di distanza 

il passaggio della placca rettangolare che sporgeva in parte dal bordo del disco su cui era stata incollata. 

Abbiamo trasportato in Excel i valori di posizione e tempo e abbiamo poi eliminato tutti i valori di posizione 

superiori a un determinato valore, e i corrispondenti istanti di tempo, poiché a noi interessano solo gli istanti di 

tempo in cui avviene il passaggio della placca rettangolare davanti al sensore di posizione. Per lo stesso motivo, 

quando c’erano più valori successivi corrispondenti a un passaggio lento, veniva tenuto solo l’istante 

corrispondente al valore di posizione più basso. 

Ottenuti gli istanti di tempo che ci interessavano abbiamo poi calcolato il periodo e l’istante medio 

corrispondente, dunque la frequenza  mediante la formula: 𝐹(𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎)=1
𝑇(𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

⁄
 

Riportiamo a titolo d’esempio una sezione del grafico sopra citato: 
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Abbiamo dunque organizzato i dati così ottenuti nel grafico seguente: 

   
Il coefficiente all’esponente della linea di tendenza dipende dagli attriti agenti sul sistema durante il movimento 

di rotazione del disco. In questo caso il valore che stiamo considerando è uguale a k = 0,021, mentre nell’altro 

esperimento risultava essere k=0,020. 

Nell’ipotesi che l’evoluzione nel tempo della frequenza segua l’andamento descritto dall’equazione 𝐹(𝑥) = 𝐹0 ∗

𝑒−𝑘∗𝑡 abbiamo dato una stima del valore della frequenza che avremmo dovuto registrare in un dato istante nel 

caso del moto di rotazione che avveniva contemporaneamente al moto di precessione, considerando come 𝐹0 il 

valore della frequenza registrato prima di far partire il moto di precessione e ponendo t=0s l’istante in cui 

partiva il moto di precessione. Questo calcolo è stato utilizzato per avere una stima dell’errore. E quindi è stato 

eseguito solo per la misura che si trovava più vicino alla retta che interpolava i dati ottenuti nella misura della 

precessione (Figura 13). 

Riportiamo la tabella che presenta il calcolo eseguito: 

F frequenza media R (Hz) ist. corr. (s) t = ist. cor - to  (s) F(x)=F0*e^(-k*t) (Hz) (F-F(x)/F(x))*100

valore di riferimento 8,82 8,35 0,00 8,82 0,00

valore scelto 4,69 43,80 35,45 4,26 9,98

 

CONLUSIONI 
Come si può notare dal calcolo si ottiene una stima dell’errore circa del 10%. Quindi possiamo affermare che 

nonostante l’azione delle forze d’attrito possa essere considerata come una fonte d’errore significativa tuttavia 

non può essere accettata come una spiegazione esauriente dello scarto tra il valore di 𝐈𝑘 e il valore di 

riferimento 𝐈2 che era superiore al 30%. 

Pertanto dobbiamo considerare altri possibili fonti di errore: La modalità con cui abbiamo raccolto le misure e gli 

altri attriti legati all’apparato sperimentale ed al movimento di precessione che, con il tipo di misurazione da noi 

eseguita, non siamo in grado di valutare. 

Guardando indietro alla strada percorsa fin qui possiamo considerarci soddisfatti dei risultati ottenuti. In 

particolar modo per aver strenuato il GhIRO e lo SCOrPIOne.  
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