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Motivazione: Una breve introduzione storica presenta l’argomento scelto, coerente con il tema
del  concorso.  Inizialmente  viene  fatta  una  analisi  teorica  del  funzionamento  ideale  della
macchina  di  Atwood  di  cui  gli  studenti  costruiscono  un  modello.  Si  eseguono poi  misure
utilizzando un sonar collegato al PC le cui rilevazioni di tempi e spostamenti sono elaborati da
un software che fornisce direttamente tabelle e grafici. Si realizzano così parecchi esperimenti di
diversa natura il cui contenuto teorico è però posseduto dagli studenti solo in alcuni casi. La
discussione dei grafici sperimentali è ben condotta.



La macchina di Atwood
Sezione biennio

Mettere  gli  studenti  di  fronte  a  problemi  pratici,  anche  di  modesta  difficoltà,  è  sempre  una
esperienza  di  grande valore  formativo,  soprattutto in  una realtà come quella  attuale  in cui  la
società in  generale,  non esclusa la  scuola,  sembra dare  sempre meno importanza  alle  attività
manuali associate erroneamente ad una tipologia di lavoro che almeno nel mondo sviluppato è in
via di superamento.  Il tema di Scienzafirenze quest’anno mi ha spinto a proporre ai miei studenti
la realizzazione di  un dispositivo storico per lo studio della dinamica.  Argomento che i  ragazzi
coinvolti,  tre  studenti  che  frequentano  il  secondo  anno  del  liceo  scientifico  OSA,  stavano
affrontando proprio nel periodo in cui ho proposto la partecipazione a Scienzafirenze. 
La macchina di Atwood è semplice da realizzare, almeno la parte costruita da noi, ma progettarla,
tagliare, forare e carteggiare il  legno, assemblare i  vari pezzi  è stata senz’altro una esperienza
interessante.
Il  lavoro è iniziato verso la fine di ottobre quando abbiamo studiato un articolo che riporta la
descrizione della macchina di Atwood originale. Dalle informazioni riportate nell’articolo abbiamo
preso spunto per realizzare la nostra macchina di Atwood. 
Nei successivi mesi di novembre e dicembre abbiamo eseguito le varie misure, mentre in gennaio
è stata scritta la relazione finale. Questa fase, per gli studenti del biennio, richiede pazienza, in
quanto i ragazzi fanno molta fatica a scrivere una relazione dettagliata del lavoro svolto. 
Personalmente faccio scrivere diverse versioni ai ragazzi fino a quando, attraverso varie correzioni
e suggerimenti si arriva ad una versione che con l’aiuto diretto del sottoscritto, diventa definitiva.
Questo garantisce uno sforzo da parte degli studenti che permette loro di acquisire un minimo di
capacità nella produzione di un elaborato di questo tipo.
Finito il lavoro, i ragazzi hanno eseguito in classe alcune delle esperienze realizzate, alla presenza
dei loro compagni.
L’impegno orario complessivo a scuola è stato di circa 30 ore.

                                                                                                                    Il docente referente del progetto
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                                           LA MACCHINA DI ATWOOD  

Introduzione 
La macchina di Atwood è un dispositivo progettato dal Reverendo George Atwood quando era 
docente presso il Trinity College di Cambridge. Questo dispositivo è stato realizzato nel periodo 
1776-79 e utilizzato dallo stesso Atwood durante le sue lezioni di fisica fino al 1784, quando 
abbandonò l'insegnamento accademico. L’utilizzo della macchina di Atwood consente un'ampia 
varietà di esperimenti di cinematica e dinamica al fine di illustrare le leggi newtoniane del moto. Il 
successo di questa macchina è dovuto al fatto che permette di studiare il moto di un corpo con 
velocità relativamente basse e intervalli di tempo sufficientemente grandi in modo da essere 
facilmente misurabili, caratteristica fondamentale all’epoca in cui fu realizzata.  
Inizialmente furono costruite quattro copie della macchina di Atwood di cui una fu acquistata nel 
1779 da Alessandro Volta, allora docente presso l’Università di Pavia, su suggerimento del 
portoghese Joao J. de Magalhaes. Un’altra delle prime quattro copie fu acquistata da un altro 
scienziato italiano Giuseppe S. Poli (1746−1825), che aveva personalmente assis to alle lezioni di 

Atwood. Poli fornì una descrizione 
approfondita della macchina e del suo utilizzo 
sperimentale in un testo [Elementi di fisica 
sperimentale-1781] che ebbe un grande 
successo e una vasta diffusione in tutta 
Europa.  
La macchina di Atwood è costituita da due basi 
e da due montanti in legno (figura 1). Sulla 
base superiore è posto il tribometro, costituito 
da una carrucola e da due coppie di ruote in 
ottone interconnesse al fine di ridurre al 
minimo gli attriti (figura 2). 
Sulla gola della carrucola passa una fune di 
seta molto sottile ai cui estremi sono sospesi 
due masse identiche di forma cilindrica. 
Aggiungendo una piccola massa ad uno dei 
due cilindri questo inizia a muoversi con una 
accelerazione inferiore a g. Se la massa 
aggiuntiva è molto piccola le velocità 
raggiunte dai due cilindri saranno piccole ed i 
tempi di percorrenza delle varie altezze 
saranno facili da misurare. La macchina è 
dotata di un sistema di misura delle altezze e 

di un pendolo per la misura del tempo.  

              Figura 1. Macchina di Atwood originale 
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Una volta messo in moto il pendolo, un sistema di leve permette 
di liberare i due corpi che si metteranno in movimento. Lungo 
l’asta metrica sono fissati due cursori: il primo, ad anello, consente 
durante il moto di intercettare la massa aggiuntiva in modo da 
realizzare un moto uniforme; l'altro, arresta il moto del grave. Sulla 
base inferiore sono poste quattro viti che servono a regolare la 
perpendicolarità dell'apparato. 
La macchina di Atwood ha avuto nel corso del tempo innumerevoli 
versioni e continui miglioramenti tecnici sia della parte 
strettamente meccanica che degli strumenti utilizzati per misurare 

automaticamente i tempi di caduta dei corpi appesi. 

Lo scopo del nostro lavoro, oltre ad una ricerca teorico-storica [1] [2] [3] su questo antico strumento 
didattico, è stato quello di costruire una versione semplificata della parte meccanica della macchina 
di Atwood e di eseguire una serie di esperimenti. Alcuni di questi sono classici, eseguiti già ai tempi 
di Atwood, mentre altri normalmente non vengono realizzati con l’utilizzo di questo strumento.  Al 
tal fine il dispositivo da noi costruito è stato integrato con un sonar per la rilevazione delle posizioni 
e dei tempi. 

Cenni teorici 
La spiegazione teorica della macchina risulta semplice se si considerano le seguenti condizioni ideali: 
carrucola e filo hanno masse trascurabili, il filo è inestensibile e perfettamente flessibile, attriti e 
spinta di Archimede, agente sui corpi appesi, trascurabili. Sotto queste condizioni la macchina è 
descritta dallo schema mostrato in figura 3. 
Le forze agenti su ciascun corpo sono la forza peso e la tensione del filo. Le forze risultanti sui due 
corpi sono (il verso positivo è quello dell’asse x): 

                           𝑭 = 𝑚 𝒂 = 𝑚 𝒈 − 𝑻            (1a) 

                          𝑭 = 𝑚 𝒂 = 𝑚 𝒈 − 𝑻             (1b) 

Nelle condizioni ideali in cui stiamo considerando la 
macchina si ha che   𝑇 = 𝑇 = 𝑇  sia in condizioni statiche che 
in condizioni dinamiche. Inoltre, gli spostamenti dei due 
corpi hanno lo stesso modulo e versi opposti.      

                                        𝑣 = −𝑣                           (2a) 

                                    𝑎 = −𝑎 = 𝑎                     (2b) 

Sulla base delle considerazioni fatte si possono scrivere le 
seguenti equazioni scalari 

Figura 2. Sistema di pulegge per la riduzione 
dell’attrito 

 Figura 3. Schema della macchina di Atwood  ideale. 
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                                                      𝑚 𝑎 = 𝑚 𝑔 − 𝑇                     (3a) 

                                                    −𝑚 𝑎 = 𝑚 𝑔 − 𝑇                   (3b) 

Dalle equazioni (3) si ricava l’accelerazione dei due corpi e la tensione del filo. 

                                                    𝑎 = 𝑔                             (4a) 

                                                   𝑇 = 2
∙

𝑔                           (4b) 

Dall’equazioni (4) si deduce che: 
Se m1>m2, l’accelerazione di m1 è positiva (diretta verso il basso) e quella di m2 è negativa (diretta 
verso l’alto); 
Se m1=m2 i corpi sono fermi o si muovono di moto uniforme; 
L’accelerazione è sempre minore di g ed è tanto più piccola quanto più piccola è la differenza tra le 
due masse; 
La tensione del filo ha sempre un valore intermedio tra i pesi delle due masse ed è uguale al loro 
modulo solo quando le masse sono uguali. 

Utilizzando la legge oraria del moto uniformemente accelerato è possibile determinare il tempo 
impiegato dai pesi a percorrere una altezza h e la velocità raggiunta al termine del percorso. 

                                                 𝑡(ℎ) = 2 = 2
( )

ℎ                                       (5a) 

 

                                               𝑣(ℎ) = √2𝑎ℎ = 2 𝑔ℎ (5b) 

Queste ultime due grandezze sono quelle che di solito vengono misurate sperimentalmente e 
permettono di determinare l’accelerazione dei corpi e l’accelerazione di gravità. 

Il modello teorico di riferimento per noi sarà quello appena esposto sopra. Esistono dei modelli che 
tengono conto anche dell’attrito e del momento di inerzia delle pulegge. In realtà questi due aspetti, 
come vedremo più avanti, possono essere trascurati se si utilizzano delle opportune carrucole. 

 

Apparato sperimentale 
L’apparato sperimentale da noi costruito è semplificato e di dimensioni ridotte rispetto alla 
macchina di Atwood originaria. E’ costituito da una base in legno (36 cmx30 cmx2,5 cm) dove è 
ancorato, con un staffa in metallo e delle viti autofilettanti, un montante in legno (100 cm x5 cm x5 
cm). Sulla parte superiore del montante è ancorata, sempre con una staffa e delle viti, un’altra base 
il legno (24 cmx20 cmx2,5 cm). Su quest’ultima sono stati praticati due tagli di forma rettangolare e 
due fori in modo da fissare due carrucole come si può vedere in figura 4.   

 



                                                                                         XVI  Edizione                                                                                     4 
 

                                                                                                                                                              La macchina di Atwood 

 

Le pulegge utilizzate sono le Super Pulley della Pasco 
(m=5 g e R=2,55 cm) che garantiscono una rotazione 
a bassissimo attrito [4].  
Sulla gola delle carrucole è posto un filo in nylon 
molto sottile (diametro 0,25 mm) alle cui estremità 
sono, normalmente, agganciati due porta-pesi.  
La scelta di utilizzare due pulegge anziché una, 
raddoppiando effetti indesiderati tipo l’attrito 
sull’asse di rotazione, è dettata dal fatto che 

volevamo avere i due porta-pesi ad una certa distanza per 
poter effettuare alcune misure senza che ci fosse 
“interferenza” tra le due masse. 
Tra le due basi e parallelamente al montante in legno è posta 
un’asta in metallo (altezza 1m e spessore 1 cm) che serve da 
supporto per morsetti e due cursori ad anello, quest’ultimi 
hanno la funzione già descritta nell’introduzione. In figura 5 è 
riportata una foto dell’apparato descritto. 
Il nostro dispositivo, come detto, è completato da un sensore 
di posizione a ultrasuoni della Vernier (nome commerciale 
Go!Motion). Il sonar è posizionato sotto uno dei due porta-pesi 
ed è collegato al pc sul quale il software Logger Lite permette 
di registrare posizioni e tempi relativi con una frequenza di 
campionamento massima di 20 Hz. Inoltre, il software 
permette di avere istantaneamente varie tipologie di grafici 
delle grandezze cinematiche. 
 

 
 
 

 

 
Misure 
Con il dispositivo sopra descritto è possibile fare molteplici esperimenti di dinamica; dallo studio del 
moto uniforme allo studio delle oscillazioni smorzate ecc.. Come detto il nostro dispositivo, grazie 
alla presenza del sonar posizionato sotto uno dei due porta-pesi, è in grado di valutare la posizione, 
la velocità e l’accelerazione in funzione del tempo. Ogni volta che si effettua una misura il software 
Logger Lite riporta una tabella con i dati rilevati con il corrispettivo diagramma orario o a scelta il 
grafico della velocità o dell’accelerazione sia in funzione del tempo che in funzione di un’altra 

Figura 4 Carrucole inserite sulla base superiore della  
macchina. 

Figura 5 La nostra macchina di Atwood 
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grandezza cinematica. Ovviamente i dati raccolti con il sonar è possibile esportarli su un foglio di 
calcolo. In figura 6 è riportata una schermata a titolo di esempio. 

 
Figura 6 Esempio di misura effettuata con Go!Motion. 

Il software ha una serie di funzioni interessanti tra cui la possibilità di variare il campionamento di 
rilevazione dati, di cambiare la durata della misura e soprattutto di fare il fit dei dati.  
Di seguito riportiamo i risultati degli esperimenti da noi effettuati. 
 

Esperimento 1: Moto uniforme 
Quando i due porta-pesi hanno le stesse masse, in base al primo principio della dinamica, i due corpi 
restano fermi o si muovono di moto uniforme. In questo primo esperimento vogliamo verificare 
questa legge. In queste condizioni, se si applica un peso aggiuntivo su uno dei due corpi, per un 
breve intervallo di tempo, il sistema dovrebbe inizialmente accelerare e successivamente le due 
masse si dovrebbero muovere di moto uniforme. La forza aggiuntiva si può ottenere aggiungendo 
un CD su uno dei due porta-pesi (figura 7). In questo modo il corpo accelera fino ad arrivare in 
corrispondenza della forcella che blocca la zavorra e da quel momento in poi le forze agenti sul 

sistema dovrebbero avere risultante nulla e dovrebbe muoversi 
di moto uniforme. In figura 8 è riportato un esempio di 
diagramma orario ottenuto utilizzando due masse da 110 g e una 
massa aggiuntiva da 30 g (due CD). Come si può notare dal 
grafico spazio-tempo dopo una fase iniziale in cui i pesi 
accelerano, la dipendenza della posizione dal tempo risulta 
abbastanza lineare, con una pendenza di 0,29 m/s. Questo 
grafico sembra confermare quanto detto sopra. In effetti, 
osservando il corrispondente grafico della velocità (fig. 9) si nota 
che questa non risulta “perfettamente” costante, ma presenta, 

nella zona di nostro interesse, una pendenza negativa di 0,037 m/s2. Questa decelerazione è, 
probabilmente, dovuta al fatto che le carrucole presentano un certo attrito e quindi sul sistema la 
somma delle forze agenti non è nulla come ipotizzato.  

Figura 7 Sistema di intercettazione della 
massa aggiuntiva. 
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Figura 8. Grafico spazio-tempo del moto uniforme 

 

 
Figura 9. Grafico velocità-tempo del moto uniforme 

  

Come vedremo successivamente è possibile ottenere un moto uniforme più “regolare” utilizzando 
delle modalità differenti. 
 

Esperimento 2: Moto uniformemente accelerato 
Un moto più semplice da ottenere è senz’altro il moto uniformemente accelerato. In questo caso 
basta avere su uno dei due corpi una massa leggermente più grande rispetto all’altro. In figura 10 è 
riportato il diagramma orario ottenuto con le due masse pari a 100 g e 110 g. Il grafico in questione 
sembra mostrare una dipendenza quadratica della posizione dal tempo. Per avere la certezza di una 
tale dipendenza conviene analizzare il corrispondente grafico della velocità in funzione del tempo 
(fig. 11). Quest’ultimo grafico, mostrando una variazione lineare della velocità al variare del tempo, 
conferma quanto ipotizzato. La pendenza del grafico è 0,3992 m/s2 e rappresenta l’accelerazione 
delle due masse. Teoricamente, applicando la formula (4a), si ottiene una accelerazione pari 0,4667 
m/s2. Anche in questo caso per motivare questa discrepanza tra valore teorico e sperimentale si può 
ricorrere alla spiegazione data in precedenza. 
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Figura 10. Grafico spazio-tempo del moto uniformemente accelerato 

 

 
Figura 11. Grafico velocità-tempo del moto uniformemente accelerato 

 

Esperimento 3: Verifica della legge fondamentale della dinamica 
A questo punto è possibile mettere in relazione la forza trainante con l’accelerazione del sistema. In 
base al secondo principio della dinamica si dovrebbe ottenere una diretta proporzionalità tra le due 
grandezze. Per eseguire questo esperimento abbiamo caricato i due porta-pesi con una massa 
complessiva 255 g e per ottenere una forza trainante sempre più grande abbiamo spostato delle 
masse da un porta-pesi all’altro, lasciando invariata la massa complessiva del sistema. Per ogni forza 
trainante abbiamo effettuato tre misure analizzando il corrispondente grafico della velocità-tempo, 
determinando l’accelerazione dalla pendenza. 
In tabella 1 sono riportati i dati ottenuti e in figura 12 il grafico corrispondente. Come si può notare 
la forza è riportata senza errore di misura. Questo è dovuto al fatto che le masse tarate utilizzate 
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sono molto precise, le variazioni misurate, con una bilancia di precisione, sono state entro il decimo 
di grammo, corrispondente ad un millesimo di newton. 

Ft (N) a(m/s2) 

0 0 
0,049 0,144±0,003 
0,147 0,482±0,016 
0,245 0,885±0,022 
0,343 1,300±0,032 
0,441 1,629±0,045 
0,539 1,977±0,057 

Tabella 1. Legame forza trainante-accelerazione 
 

 
Figura 12. Grafico forza trainante-accelerazione per la verifica della legge fondamentale della dinamica 

 

Dal grafico si può notare che la forza trainante e l’accelerazione sono legate da una diretta 
proporzionalità in cui la pendenza rappresenta la somma delle masse dei due corpi e corrisponde a 
circa 272 g. La differenza di circa 17 g, tra valore reale della massa e valore dedotto dal grafico, è 
spiegabile ancora facendo riferimento all’attrito che agisce sul sistema.  
 

Esperimento 4: Studio dell’attrito viscoso con magnete  
Come detto, è possibile ottenere un moto uniforme più regolare rispetto a 
quello mostrato sopra. Un modo molto semplice è quello di lasciar cadere un 
magnete, meglio se super-magnete, in un tubo in alluminio di diametro 
leggermente più grande rispetto alle dimensioni del magnete. In questo caso, 
a causa delle correnti di Focault, si genera, tra il magnete e il tubo, una forza 
di attrito viscoso che come è noto dipende dalla velocità. Per effettuare 
questo esperimento abbiamo sostituito uno dei due porta-pesi con due super-
magneti cilindrici al neodimio (diametro 2 cm; spessore 1 cm) che abbiamo 
fatto scorrere in un tubo di alluminio (lunghezza 75 cm; diametro interno 2,3 

Figura 13. Tubo in 
alluminio e magneti 
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cm) fissato con due morsetti da laboratorio all’asta in acciaio della nostra macchina come si può 
vedere in figura 13. 
In figura 14 è riportato il digramma orario ottenuto con una differenza di massa di circa 200 g e 
quindi con una forza trainante di circa 2,2 N. Come si nota anche osservando la figura 15, che 
rappresenta l’andamento della velocità in funzione del tempo, in questo caso il moto lo possiamo 
considerare sostanzialmente uniforme.  
Quello che succede in questo caso possiamo descriverlo come segue. All’inizio la differenza di massa 
tra il porta-pesi e il magnete genera una accelerazione, ma appena il magnete si mette in movimento 
nasce la forza viscosa che velocemente raggiunge il valore della forza trainante e la risultante delle 
forze risulta nulla, quindi il moto diventa uniforme.  

 
                         Figura 14. Grafico spazio-tempo del moto con attrito viscoso dei magneti 

 

 
Figura 15. Grafico velocità-tempo del moto con attrito viscoso dei magneti 

 
A questo punto diventa interessante verificare se effettivamente la forza che si oppone al 
movimento del magnete è proporzionale alla velocità secondo la legge:            �⃗� = −𝛽 ∙ �⃗�   
A tal proposito abbiamo variato la forza trainante e determinato la velocità limite corrispondente. 
Le misure ottenute sono riportate nella Tabella 2 e il grafico corrispondente in figura 16. In questo 
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caso, oltre alla forza, anche la velocità è espressa senza errore in quanto le variazioni misurate, a 
parità di condizioni, sono risultate trascurabili. 

F (N) v (m/s) 

0 0 
0,196 0,080 
0,392 0,165 
0,588 0,240 
0,784 0,319 
0,980 0,399 
1,176 0,485 

                                                                                                              Tabella 2. Velocità limite al 
                                                                                                                variare della forza viscosa 
 

 
                                            Figura 16. Variazione della velocità limite al variare della forza di attrito viscoso 

 Dal grafico si evince quanto detto, tra forza magnetica viscosa e velocità limite vi è una diretta 
proporzionalità e la pendenza β, che nel nostro caso vale circa 2,4 N·s/m, rappresenta la forza di 
attrito quando la velocità limite risulta pari ad 1 m/s. Questo parametro dipenderà dalle dimensioni 
e dall’intensità del campo magnetico del magnete e dalle caratteristiche del tubo in alluminio. 
A questo punto ci sembrava significativo verificare come varia la velocità limite al variare del numero 
di magneti e quindi dell’intensità magnetica. A tal proposito abbiamo usato dei super-magneti al 
neodimio di forma cubica (lato 1 cm). Nelle varie misure la massa in eccesso del porta-pesi rispetto 
alla massa dei magneti è rimasta invariata (10 g). Abbiamo effettuato misure della velocità limite 
con un magnete, con due attaccati, con tre e così via. Dall’analisi dell’andamento della velocità limite 
in funzione del numero di magneti, pur avendo una riduzione della velocità all’aumentare del 
numero dei magneti, non emergeva una dipendenza a noi nota. A questo punto abbiamo deciso di 
provare a mettere un distanziatore in legno, di forma cilindrica di circa 4 cm di altezza, tra un 
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magnete e il successivo. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 3 e in figura 17 è riportato il 
corrispondente grafico.  

Nmagneti V (m/s) 

1 0,220 
2 0,105 
3 0,070 
4 0,052 
5 0,041 

                                                                    Tabella 3. Velocità limite al variare  
                                                                                                                         del numero di magneti 

 

 
Figura 17. Grafico della velocità limite al variare del numero di magneti 

 
Il risultato è evidente, tra velocità limite e numero di magneti, a parità di forza trainante e quindi di 
forza viscosa, vi è una inversa proporzionalità. Questo risultato ci ha fatto comprendere che l’effetto 
dei singoli magneti si manifesta a condizione che i magneti stessi siano sufficientemente lontani, 
l’uno dall’altro, in modo che i vari campi magnetici interferiscano tra di loro il meno possibile. In altri 
termini si può dire che il coefficiente β è proporzionale al numero di magneti utilizzati. 
 

Esperimento 5: Studio dell’attrito viscoso con la glicerina 
Si può replicare l’esperimento precedente sostituendo il magnete con una sfera di metallo e il tubo 
in alluminio con un contenitore pieno di liquido che abbia un coefficiente di viscosità relativamente 
alto. Lo studio del moto in questo caso risulta più interessante perché la teoria alla base è a noi più 
familiare. Noi abbiamo usato una sfera in acciaio di diametro pari a 2,50 cm e un contenitore 
cilindrico con della glicerina (fig. 18). Ovviamente dall’altra parte del filo in nylon vi è uno dei due 
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porta-pesi. Quando la sfera è immersa nella glicerina è sottoposta alla 
forza trainante del filo, forza che coincide con il peso del porta-pesi, al suo 
peso, alla spinta di Archimede e, se in movimento, alla forza di attrito 
viscoso. Quest’ultima è nota come legge di Stokes e per una sfera che si 
muove in un fluido, a velocità relativamente basse, risulta:  
                                             𝐹 = 6𝜋𝜂𝑅𝑣                              (6) 
dove R è il raggio della sfera, η la viscosità del fluido e v la velocità della 
sfera.   L’equazione del moto, se la sfera risale all’interno della glicerina, 
è:                                𝐹 + 𝐹 = 𝐹 + 𝐹 . 
Dall’equazione del moto si può stabilire la forza di attrito viscoso 
conoscendo le altre tre:   𝐹 = 𝐹 + 𝐹 − 𝐹  →   

 
                                                        𝐹 = 𝑚 · 𝑔 + 𝑉 · 𝑔 · 𝑑 − 𝑚 · 𝑔                                                   (7) 

 
L’esperimento da noi eseguito è consistito nel determinare la velocità limite al variare della massa 
m1 trainante. Successivamente abbiamo messo in relazione la forza di attrito viscoso, calcolata con 
la formula (7), con la velocità limite corrispondente.  
Inizialmente, abbiamo messo la glicerina in un contenitore cilindrico di diametro circa 4 cm, in 
quanto avevamo a disposizione solo 1 litro di glicerina. Dal grafico ottenuto risultava una perfetta 
proporzionalità tra forza di attrito e velocità limite, ma la pendenza, che deve corrispondere a  6𝜋𝜂𝑅, 
era circa 10 volte superiore a quella teorica. Osservando l’apparato sperimentale durante il moto, 
ci siamo accorti che la sfera aderiva alle pareti del contenitore. Evidentemente in queste condizioni 
la forza di attrito non corrisponde semplicemente all’attrito viscoso dovuto al moto della sfera nella 
glicerina. Abbiamo ripetuto l’esperimento utilizzando un cilindro con diametro un po’ più grande 
per evitare l’effetto di adesione prima descritto, ma anche in questo caso abbiamo ottenuto una 
pendenza di circa quattro volte più grande rispetto a quella teorica.  
A questo punto, acquistata dell’altra glicerina, abbiamo ripetuto l’esperimento con un cilindro di 
diametro di circa 10 cm. I risultati ottenuti sono riportati in tabella 4 e nel grafico di figura 19. 
 

v (m/s) Fv (N) 

0 0 
0,075 0,049 
0,133 0,078 
0,163 0,098 
0,213 0,127 
0,242 0,147 

                                                                                                       Tabella 4. Velocità limite al variare  
                                                                                                                    della forza di attrito viscoso. 

Figura 18. Sfera nella glicerina 
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Figura 19. Andamento della forza viscosa in relazione con la velocità limite. 

 

Dal grafico si evince che la relazione tra forza di attrito viscoso e velocità limite è di diretta 
proporzionalità in accordo con la teoria. La pendenza risulta uguale a 0,603 N·s/m, mentre 
teoricamente dovrebbe essere 6𝜋𝜂𝑅=0,353 N·s/m. Le cause di questa discrepanza possono essere 
molteplici. Innanzitutto, ci siamo preoccupati se non ci fossero le condizioni affinché valesse la legge 

di Stokes, ma dal calcolo del numero di Reynolds, ossia 𝑅 =
∙ ∙  , abbiamo ottenuto valori inferiori 

ad 1 per tutte le misure riportate in tabella 4.  A questo punto il motivo per cui, dai dati sperimentali, 
risulta sostanzialmente un coefficiente di viscosità superiore a quello teorico potrebbe essere legato 
alla presenza di un gancetto sulla parte superiore della sfera, alla presenza del filo e, come al solito, 
alla forza di attrito delle carrucole che nell’equazione (7) non è stata considerata. Ovviamente 
abbiamo dato per scontato che il coefficiente di attrito viscoso della glicerina corrispondesse a 
quello dichiarato nelle varie tabelle dei testi di fisica ossia 1,5 Pa·s. 
 

Esperimento 6: Oscillatore smorzato 
Per eseguire questo esperimento abbiamo modificato l’apparato 
sperimentale come si può vedere in figura 20. In sostanza il porta-pesi è 
collegato ad una molla tramite il filo. La molla ha l’altra estremità fissata 
ad una pinza da laboratorio. Spostando il porta-pesi verso il basso, 
quando viene lasciato andare, inizia ad oscillare. In figura 21 è riportato 
il grafico di una oscillazione ottenuta con una molla di costante elastica 
4 N/m con appesa una massa di 161 g. Dal grafico di figura 21 abbiamo 
determinato il periodo di oscillazione individuando il tempo 
corrispondente al primo picco (1 s) ed al decimo picco (12,40 s), facendo 
la differenza tra i tempi e dividendo per il numero di oscillazioni abbiamo 
ottenuto circa 1,27 s. Applicando la relazione teorica per la Figura 20.  Apparato per lo 

studio delle oscillazioni smorzate
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determinazione del periodo utilizzando la costante elastica e la massa sopracitata si ottiene: 

                                                                      𝑇 = 2𝜋 = 2𝜋
,

= 1,26 𝑠 

Il moto di oscillazione è un moto armonico smorzato. In figura 22 è riportato il grafico 
dell’andamento della posizione, della velocità e della accelerazione della stessa misura presa in 
esame sopra. 

 
Figura 21. Oscillazione smorzata ottenuta con una molla con costante 4 N/m e massa da 160 g 

 
Figura 22. Andamento della posizione, della velocita e dell’accelerazione dell’oscillazione. 

Nel grafico di figura 22 l’oscillazione più ampia rappresenta l’accelerazione, quella intermedia la 
velocità e quella più piccola lo spostamento. Si può notare che, per esempio, in corrispondenza del 
tempo 2,25 s, si ha un valore minimo dell’accelerazione, un valore nullo della velocità e un valore 
massimo della posizione e questo si ripete dopo un tempo pari al periodo in accordo con la teoria 
relativa al moto armonico. 
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Noi abbiamo osservato le oscillazioni di varie molle ed inoltre abbiamo studiato, prendendo spunto 
dall’articolo [1], una oscillazione interessante sostituendo la molla con un cilindro in alluminio che 
si immerge in acqua (Fig. 23). In pratica, il peso in alluminio deve avere una massa leggermente 

superiore a quella del porta-pesi messo all’altra estremità 
del filo. In questo modo il cilindro in alluminio cade 
all’interno di un contenitore con dell’acqua. Man mano che 
si immerge in acqua aumenta la spinta di Archimede, in 
questo modo il cilindro pian piano rallenta fino a fermarsi, 
ma a quel punto la spinta idrostatica più il peso del porta-
pesi risultano superiori al peso del cilindro che così riemerge 
dall’acqua. Oltre al peso dei due corpi e alla spinta di 
Archimede il cilindro subisce una forza di attrito viscoso che 
però dovrebbe essere mediamente piccola visto le basse 
velocità del cilindro. In questo modo si ha ancora una 
oscillazione smorzata. Noi abbiamo effettuato delle misure 
con un cilindro di 100 g (altezza 11 cm e diametro 2 cm) ed 
una massa sul porta-pesi inferiore, rispetto a quella del 
cilindro, di 17,3 g. Con questa differenza di massa il sistema 
risulta in equilibrio quando il cilindro è immerso in acqua per 
circa metà della sua altezza.  

 
Figura 24. Diagramma orario delle oscillazioni del cilindro in acqua. 

Dalle misure fatte, ed in particolare dall’analisi qualitativa del diagramma orario (fig. 24), sembra 
che il cilindro abbia una oscillazione armonica smorzata come il caso della molla precedentemente 
analizzato. 
Da una analisi più accurata, per esempio osservando il grafico delle velocità (fig. 25), si nota che le 
oscillazioni non sono armoniche. Infatti, il grafico di figura 25 mostra delle “rampe” tipiche di un 

Figura 23. Cilindro immerso in acqua 
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moto uniformemente accelerato, almeno in una prima fase (facendo riferimento al grafico di figura 
25, fino a circa il tempo t=5s) poi le oscillazioni risultano armoniche. 

 
Figura 25. Grafico delle velocità del cilindro in acqua 

Se poi si osserva il grafico delle accelerazioni (fig. 26) quanto dedotto sembra essere confermato. 
Ci sono delle zone in cui l’accelerazione “tende” a rimare costante e poi il grafico pian piano 
assume la forma tipica dell’accelerazione di un moto armonico smorzato. Quest’ultima fase si ha 
quando il cilindro oscilla non uscendo dall’acqua. 

 
Figura 26. Accelerazione del cilindro in acqua 

La fase in cui la velocità varia uniformemente o quasi corrisponde al periodo in cui il cilindro è fuori 
dall’acqua. In questa fase l’accelerazione, secondo il nostro modello, si determina con la relazione 
(4a) che in questo caso risulta 0,929 m/s2. In effetti, dal grafico di figura 25, si deduce che la 
pendenza media della prima rampa ascendente è pari a 0,9257 m/s2. 
Il fenomeno appena analizzato si compone di due tipi di oscillazioni una armonica e una non 
armonica entrambe smorzate. E’ possibile ottenere quest’ultimo tipo di oscillazione utilizzando il 
sistema descritto nell’esperimento 1. Questa oscillazione si ottiene quando la massa trattenuta dalla 
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forcella è leggermente superiore alla differenza di massa tra i due porta-pesi. Dopo che la zavorra 
viene bloccata dalla forcella, sul sistema agisce una forza contraria al moto di caduta del corpo, 
quindi decelera fino a fermarsi e poi risale, riaggancia la massa appoggiata sulla forcella e prosegue 
alternando fasi di accelerazione a fasi di decelerazione fino a fermarsi. A titolo di esempio di seguito 
i grafici di posizione, velocità e accelerazione di una oscillazione. 
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Conclusioni 
La macchina di Atwood è un dispositivo relativamente semplice, ma molto interessante in quanto 
bastano minime variazioni del sistema per ottenere moti con caratteristiche molto diverse. 
E’ proprio questo l’aspetto che ci ha sorpreso. Inizialmente pensavamo di studiare il moto uniforme 
e il moto uniformemente accelerato, ma dopo ogni esperimento nascevano le condizioni per farne 
un altro. Alla fine, abbiamo deciso di chiudere il lavoro anche se vi erano altri spunti per effettuare 
ancora altri esperimenti o controllare più dettagliatamente quanto già affrontato. 
Per esempio, avremmo potuto studiare oscillazioni con oggetti di forma diversa in acqua o in altri 
liquidi con viscosità diverse oppure avremmo potuto studiare le accelerazioni utilizzando lo 
smartphone, ecc. 
Questo lavoro, in ogni caso, ci ha dato l’opportunità di acquisire diverse competenze sia dal punto 
di vista pratico, per esempio imparando ad utilizzare il sonar, che dal punto di vista teorico per 
esempio approfondendo il fenomeno delle oscillazioni o scoprendo la forza di attrito viscoso di un 
magnete con metalli non ferromagnetici. 
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