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Il pendolo fisico: da Galileo al caos
Sezione triennio

Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di fare uno studio approfondito del moto di un pendolo
fisico, partendo dagli studi di Galileo fino alla realizzazione di un esperimento originale con un
pendolo  magnetico,  che  sembra  avere  un  comportamento  caotico.  In  particolare,  abbiamo
costruito un dispositivo che permette di determinare on line l’andamento delle oscillazioni  del
pendolo. 
L’obiettivo era quello di far realizzare il dispositivo dai ragazzi in completa autonomia. Per questo
motivo la scelta degli studenti, tre frequentati il quinto anno del liceo scientifico OSA ed uno il
terzo anno ITI (indirizzo informatico), è stata fatta anche sulla base delle competenze in ambito
informatico ed elettronico che due dei quattro studenti posseggono. Competenze che i  ragazzi
hanno acquisito soprattutto autonomamente. 
Visto l’ambizioso progetto i ragazzi sono stati coinvolti a fine anno scolastico scorso ed è stato
illustrato quello che il dispositivo doveva essere in grado di fare ed avvertiti che il tutto doveva
essere fatto da loro, utilizzando, eventualmente, il materiale reperibile a scuola e, se necessario,
l’aiuto di colleghi di informatica ed elettronica del nostro istituto. Il lavoro andava fatto durante
l’estate perché l’impegno richiesto poteva essere tale da non poterlo svolgere durante il periodo
autunnale  e  per  evitare  che  i  ragazzi  dedicassero  troppo  tempo  durante  le  normali  attività
didattiche.  
Al  rientro  a  scuola,  dopo  l’estate,  l’apparato  sperimentale  era  realizzato  e,  dopo  alcuni
aggiustamenti, a fine ottobre, abbiamo iniziato ad effettuare le prime misure. 
Nei due mesi successi abbiamo eseguito le misure e contestualmente studiato un paio di articoli
presi come guida per condurre parte della nostra ricerca. Durante le vacanze di Natale, i ragazzi da
una parte e il  sottoscritto dall’altra  abbiamo elaborato tutti i  dati raccolti.  Al  rientro abbiamo
confrontato e analizzato i risultati e infine è stata scritta la relazione.
Mi  preme  sottolineare  che,  come capita  raramente,  i  ragazzi  coinvolti  hanno  dimostrato  una
autonomia e una capacità di  risolvere i  problemi pratici  notevoli.  Ho dato loro un compito ed
hanno trovato il  modo di portarlo a termine andando oltre le aspettative, anche coinvolgendo
risorse esterne alla scuola e soprattutto rispettando la condizione che il tutto doveva essere fatto
senza risorse economiche.
Il lavoro è stato organizzato in modo tale da non impegnare eccessivamente i ragazzi durante i
giorni  di  scuola.  Gli  incontri  in  istituto  non  hanno  superato  le  20  ore  di  lavoro,  anche  se
complessivamente i ragazzi ne hanno dedicate molte di più.

                                                                                                           Il docente referente del progetto
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IL PENDOLO FISICO: DA GALILEO AL CAOS 
 

“Misurate ciò che è misurabile, e rendete misurabile ciò che non lo è” 
 

1. Introduzione 

Immaginiamo di tornare indietro nel tempo. Cinquecento anni possono bastare? Bene. Siamo 
all’incirca nel tardo XVI secolo. Esattamente nel periodo rinascimentale, in cui la Controriforma e il 
Sacro Romano Impero fanno da sfondo alla nascita di nuove scoperte tecnologiche. Ed è proprio in 
questi anni che si afferma una nuova visione dell'universo che dà inizio ad una rivoluzione scientifica, 
contribuendo al passaggio dal Medioevo all'Età Moderna. 

Proviamo ora ad immedesimarci in uno scienziato di quel 
periodo. Siamo a Pisa, ed è giorno di festa, di conseguenza ci 
rechiamo alla consueta Messa nel duomo della città. Siamo anche 
un po’ distratti, e poco ci importa di quali siano i discorsi del 
prelato, stiamo guardando il sagrestano che, accendendo le 
candele, ha messo in movimento il lampadario principale. 
Continuiamo ad osservare, e notiamo che al passare del tempo, 
le oscillazioni del candeliere diventano sempre più piccole. In 
particolare, ci incuriosisce il tempo trascorso tra un’oscillazione e 
un’altra e decidiamo di misurarlo. Badiamo bene però che siamo 
nel Cinquecento, e non abbiamo cronometri digitali, ci viene in 
mente quindi di usare le pulsazioni del cuore per misurare gli 
intervalli di tempo. 
Con sorpresa osserviamo che il periodo non cambia, qualunque 
sia l’ampiezza di oscillazione del candeliere. 
Ebbene, è proprio così che uno dei più grandi scienziati e studiosi 
dell’epoca, Galileo Galilei, giunse a definire l’isocronismo del 
pendolo. 
Egli incominciò infatti fin da giovane ad analizzare la fisica 
aristotelica che gli era stata insegnata, attraverso la 
sperimentazione diretta sugli oggetti del proprio studio. E 

partendo dall’analisi nel Duomo pisano di quella “massa attaccata tramite un filo ad un supporto 
fisso” scoprì che la durata di ogni oscillazione è indipendente dall’ampiezza dell’oscillazione stessa, 
purché l’ampiezza angolare sia abbastanza piccola, quest’ultima condizione fu scoperta da Huygens 
qualche decennio dopo gli studi di Galileo. Ulteriori studi applicati con il passare dei secoli hanno 
portato all’applicazione del moto del pendolo in molteplici campi: dalla medicina alle scienze 
naturali, dalla matematica all’astronomia, partendo da uno dei più semplici: 
la misurazione del tempo (Fig.1.1). 
Il fisico francese Bernard Foucault poi utilizzò il principio del pendolo 
Galileiano per dimostrare la rotazione della terra (Fig. 1.2). Anche nella fisica 
fu utilizzato dal britannico Lionel Robert Wilberforce per osservare le 
trasformazioni dell’energia meccanica, e dal celebre Isaac Newton, che 
utilizzò gli stessi principi per illustrare la conservazione della quantità di 
moto e dell’energia.  

Figura 1.1. Applicazione del pendolo 
Galileiano ad un orologio. 

Figura 1,2. Pendolo di Foucault 
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Più recentemente, grazie alle nuove tecnologie e a nuove scoperte scientifiche, il pendolo ha trovato 
un posto anche nell’ambito della teoria del caos deterministico con il pendolo doppio e con pendoli 
magnetici. 
 
Lo scopo del nostro lavoro è stato, innanzitutto, quello di costruire un dispositivo a basso costo [1] 
che permettesse di studiare il comportamento del pendolo con un sistema RTL (Real Time 
Laboratory). Con il nostro dispositivo abbiamo poi effettuato una serie di esperimenti a partire da 
quelli realizzati da Galileo, passando dallo studio di oscillazioni smorzate con attrito viscoso e 
radente [2]. Infine, da un’idea del nostro insegnante di fisica referente di questo progetto, abbiamo 
realizzato un pendolo magnetico che sembra avere un comportamento caotico. Completa il lavoro 
la simulazione delle oscillazioni smorzate tramite la tecnica dell’integrazione numerica con l’utilizzo 
di un foglio di calcolo [3]. 
 

2. Apparato sperimentale 

Il nostro apparato sperimentale può essere schematizzato con il seguente schema a blocchi. 

 

 

Il pendolo e costituito da un’asta in alluminio di diametro circa 0,8 
cm, lunghezza 65 cm e massa 80 g, vincolabile ad una asse di acciaio, 
posto orizzontalmente, inserito in due piccoli cuscinetti a sfera 
inseriti a loro volta in un cilindro di alluminio che fa da supporto. 
Sull’asta in alluminio, generalmente nella parte opposta all’estremità 
vincolata all’asse in acciaio, vengono inserite e fissate con una vite a 
dei pesi (100 g; 300 g; 400 g) di forma cilindrica che rappresentano le 
masse oscillanti. All’occorrenza viene posto un disco di alluminio 
(R=12 cm e massa 230 g) centrato sul fulcro (fig. 2.1). Il disco viene 
fissato sull’asse di rotazione con due dadi quando si vogliono 
generare delle forze di attrito. In particolare, l’attrito radente si può 
generare facendo strisciare sul disco un pennello, mentre l’attrito 
viscoso si può generare avvicinando al disco un super magnete. 
L’asse di rotazione del pendolo, tramite un giunto a molla, è collegato 
ad un encoder in modo da trasmettere il movimento (fig. 2.2). 
L’encoder incrementale utilizzato rileva 5000 posizioni per giro, ossia 
ha una sensibilità di 

0,072°. L’encoder trasmette gli impulsi elettrici ad un 
circuito elettronico che li rielabora opportunamente e 
li trasmette al computer che, con l’utilizzo di un 
software, permette di registrare e visualizzare 
l’andamento delle ampiezze in funzione del tempo (in 
appendice è riportata una descrizione più dettagliata 
del sistema di rilevazione dati). Cilindro in alluminio, 
encoder e circuito sono fissati su una base in legno. In 
particolare la parte elettrica è protetta da una scatola 
di legno apribile dalla parte superiore (fig.2.2). 

PENDOLO ENCODER CIRCUITO COMPUTER 

Figura 2.1 Parte meccanica 
dell’apparato sperimentale. 

Trasmissione 

Encoder 

Elettronica 

Figura 2.2 Encoder e parte elettronica 
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Per effettuare le misure con il pendolo magnetico il 
dispositivo è modificato come segue. Il pendolo in 
questo caso è costituto da un’asta in alluminio, dello 
stesso tipo della precedente, di circa 35 cm di lunghezza. 
Una delle estremità dell’asta è inserita in una puleggia in 
plastica (diametro circa 7 cm e spessore circa 2 cm) 
realizzata da noi con una stampante 3D. Nel centro della 
puleggia è praticato un foro di diametro uguale a quello 
dell’asse dell’encoder in modo tale da inserire 
quest’ultimo all’interno del foro. All’altra estremità 
dell’asta è attaccato, con della colla a caldo e del nastro 
adesivo, un super-magnete cilindrico al neodimio di 
diametro 2 cm e spessore 1 cm. Altri due super-magneti 
cilindrici (diametro 2 cm e spessore 0,7 cm) sono incollati 
e fissati con del nastro su una barretta in legno. Quest’ultima è poi fissata sull’asse di rotazione di 
un motorino Lego, in dotazione al kit di robotica NXT (fig. 2.5). I due magneti sono collocati in modo 
tale da presentare verso l’esterno uno il polo nord e l’altro il polo sud. Il motorino è stato fissato su 
un’asse in legno a sua volta ancorata su due dei tre montanti (lunghezza 60 cm, base 5 x 2,5 cm) che 
sostengono la base in legno che alloggia l’encoder. Il motorino viene disposto esattamente sotto al 
magnete ancorato al pendolo in modo tale che tra quest’ultimo e gli altri due magneti ci sia una 
distanza di qualche centimetro. Quando il motorino viene messo in rotazione i due magneti si 
affacciano alternativamente sul magnete del pendolo interagendo con quest’ultimo, uno attrae e 
l’altro respinge il pendolo mettendolo in oscillazione.   

 

 

 

 

MOTORINO 

MAGNETI 

Figura 2.3.  Pendolo con disco in 
alluminio 

Figura 2.4 Pennello strisciante 
per l’attrito radente 

Figura 2.5. Pendolo magnetico 
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3. Cenni teorici 

In questa sezione consideriamo il modello teorico di un pendolo con particolare riferimento al 
pendolo smorzato da attrito radente e viscoso. 
Consideriamo un pendolo semplice ideale costituito da una sfera, che consideriamo “puntiforme”, 
di massa M, fissata alla distanza L dal fulcro, attaccata a un’asta sottile di 
lunghezza l e di massa m che ruota attorno ad un asse fisso. L’asta è solidale 
ad un disco di massa m’ e raggio r centrato sul fulcro, frenato da un 
momento resistente TR.. 
L’equazione del moto è ottenibile uguagliando la derivata del momento 
della quantità di moto ( 𝐼  ) al momento delle forze: 
 

                      𝐼 = −
∙

+ 𝑀 ∙ 𝐿 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜗 − 𝑇                 (1) 
 
Il momento di inerzia totale (I) è la somma dei contributi dovuti all’asta (I1), 
alla massa M (I2) e al disco (I3) (trascuriamo altri contributi dovuti ai vari 
pezzi che costituiscono il nostro dispositivo): 
 

𝐼 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼 =
1

3
⋅ 𝑚 ⋅ 𝑙 + 𝑀 ⋅ 𝐿 +

2

3
⋅ 𝑚′ ⋅ 𝑟  

 
L’equazione (1) si può riscrivere come: 
 

                            = −𝑔 ⋅ sin𝜃 −                    dove   𝐹 =
⋅

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅

  

  

Se  𝑙 ≈ 𝐿,   ⋅
≪ 𝑀  e    ≪ 1 , si ha che 𝐹 = 1 [4].  In tal caso il moto obbedisce all’equazione 

del pendolo ideale: 

                       = − ⋅ sin𝜃 −                 (2) 

 
Nel caso di piccole oscillazioni sin𝜃 ≈ 𝜃 e l’equazione sopra diventa: 

 

                          = − 𝜃 −                      (3) 
 

In assenza di momento resistente, cioè se 𝑇 = 0, la soluzione è un moto armonico di pulsazione   

                                      𝜔 =  e periodo        𝑇 = 2𝜋 . 

 
In presenza di dissipazione, l’andamento dell’ampiezza di oscillazione nel tempo dipende dalla 
funzione 𝑇 . 
 
Ora vediamo come il tipo di attrito radente o viscoso influenzi il moto del pendolo. 
 
In presenza di attrito radente, il momento si considera costante, di verso opposto al verso della 
velocità angolare e nullo quando la velocità è nulla, in formule 
 

𝑇 = −𝐶 ⋅ 𝑠𝑔𝑛( )                          (4) 



 XVI Edizione 
  5 

 

                                                                                          Il pendolo fisico: da Galileo al caos 

 
 C è una costante che dipende dal sistema che genera l’attrito.                                                                                                                              
Supponiamo di partire con velocità angolare nulla ed un angolo iniziale 𝜃 . Sostituendo 
nell’equazione (3) l’espressione (4) si ottiene: 

  
𝑑 𝜃

𝑑𝑡
= −

𝑔

𝐿
⋅ 𝜃 −

𝐶

𝐼
⋅ 𝑠𝑔𝑛

𝑑𝜃

𝑑𝑡
 

 
Dopo aver lasciato libero il pendolo, questo compie l’oscillazione (𝜃 + 𝜃 )e si fermerà per la prima 
volta. 
Dal punto di vista energetico risulta che, l’energia potenziale iniziale sarà uguale a quella finale 
sommata a l’energia dissipata per attrito: 
 

            𝑀𝐿𝑔(cos𝜃 − cos𝜃 ) = 𝐶(𝜃 + 𝜃 ) (5) 
 

Utilizzando le formule di prostaferesi: 
             𝑀𝐿𝑔(cos𝜃 − cos𝜃 ) = 𝑀𝐿𝑔2sin[

( )
] ⋅ sin[

( )
] 

 
e approssimando sin𝜃 con 𝜃: 
 

𝑀𝐿𝑔(cos𝜃 − cos𝜃 ) = 𝑀𝐿𝑔
( )( )          (6) 

Confrontando i secondi membri delle equazioni (5) e (6) si ottiene: 
                (𝜃 − 𝜃 ) = = Δ𝜃                                (7) 

Quest’ultima formula indica che il decremento di ampiezza è costante ed inoltre, che il pendolo 
continua ad oscillare fino a quando l’ampiezza è superiore a  . Quest’ultima considerazione 

permette di valutare il numero massimo di oscillazioni. Se per la semi-oscillazione N-esima si ha 
𝑀 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑔

2
⋅ 𝜃 > 𝐶 

e per la successiva  𝜃 <  , allora l’N-esima risulta l’ultima semi-oscillazione prima che il 

pendolo si fermi. 
Quindi il numero N di semi-oscillazioni che il pendolo può compiere a partire dall’ampiezza 𝜃 si 
ottiene dalla relazione 

𝜃 = 𝜃 − 𝑁Δ𝜃 = 𝜃 − <               ovvero                𝑁 >
( )

 

 
Questa diseguaglianza va intesa nel senso che N è il minimo numero intero che soddisfa tale 
disuguaglianza. 
La diminuzione di ampiezza è costante e, nel caso di piccole oscillazioni, anche il periodo è 
sostanzialmente costante; di conseguenza l’ampiezza varia linearmente anche con il tempo. 
Nel caso di attrito di tipo viscoso il momento resistente è proporzionale alla velocità angolare         
𝑇 = 𝛾 , dove γ dipende dalle caratteristiche del sistema che genera l’attrito. 
In questo caso l’equazione (3) diventa: 
 

𝑑 𝜃

𝑑𝑡
= −

𝑔

𝐿
𝜃 −

𝛾

𝐼

𝑑𝜃

𝑑𝑡
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Ponendo = 2𝛿 e 𝜔 =  diventa: 
 

𝑑 𝜃

𝑑𝑡
+ 2𝛿

𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ 𝜔 𝜃 = 0 

 
Questa equazione, per piccolo smorzamento (𝛿 ≪ 𝜔 ), ha come soluzione la funzione: 
 

𝜃 = 𝜃 ⋅ 𝑒 ⋅ cos(𝜔𝑡 + 𝜑) 
 

dove 𝜔 = 𝜔 − 𝛿 ≈ 𝜔 , cioè un’oscillazione smorzata di ampiezza 𝜃  e fase iniziale 𝜑. 
L’andamento nel tempo dell’ampiezza è in questo caso di tipo esponenziale, ovvero il decremento 
decresce nel tempo, in modo proporzionale all’ampiezza. 
 

4. Misure 

Le misure effettuate sono di diverso tipo. Innanzitutto, abbiamo eseguito le classiche misure relative 
allo studio del pendolo: in particolare abbiamo verificato l’andamento del periodo in funzione 
dell’angolo di oscillazione e in funzione della lunghezza del pendolo. Successivamente, abbiamo 
condotto una indagine al fine di verificare il comportamento del pendolo in presenza di attrito 
radente e viscoso. Infine, abbiamo studiato il comportamento del pendolo magnetico. 

4a. Oscillazione libere 

Una volta allestito il nostro dispositivo e verificato il suo corretto funzionamento, abbiamo 
effettuato misure di oscillazioni del pendolo quando lasciato libero di oscillare fino a fermarsi. Nel 
grafico di figura 4.1 riportiamo le misure effettuate utilizzando due masse differenti. Nel primo caso 
abbiamo una massa complessiva di 180 g e una lunghezza efficace di 48,1 cm; nel secondo caso 
abbiamo una massa complessiva di 480 g ed una lunghezza efficace di 47,2 cm [5].  

Figura 4.1. Oscillazioni libere ottenute con due masse diverse. 

Essendo il nostro dispositivo un pendolo reale è sottoposto a delle forze di attrito (cuscinetti, 
encoder e attrito con l’aria), per cui, partendo da un angolo iniziale di circa 60°, in poco più di un 
minuto nel caso della massa piccola, e in poco meno di tre minuti nel caso della massa grande, le 
oscillazioni si annullano. Osservando qualitativamente i due grafici si evince che la riduzione 
dell’ampiezza, tra una oscillazione e l’altra, è fondamentalmente di tipo lineare. Questo prevale 
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soprattutto nel grafico di colore arancione, mentre in quello della massa grande sembrerebbe 
emergere una minore linearità. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, mentre le forze di 
attrito radente non dovrebbero subire variazioni sostanziali tra un caso e l’altro, l’attrito viscoso 
invece nel secondo caso dovrebbe essere più grande in quanto il cilindro utilizzato ha un volume 
triplo rispetto al volume del primo peso. Ovviamente questa analisi è molto grossolana, ma sembra 
essere in accordo con la situazione reale. Analisi più dettagliate, in questo senso, verranno fatte in 
seguito. Un'altra considerazione che può essere fatta è relativa al legame esistente tra tempo di 
smorzamento (tempo necessario per annullare le oscillazioni) e la massa del pendolo. Infatti, il 
rapporto dei tempi di smorzamento delle due misure, pari circa a 2,5, è circa uguale al rapporto 
delle masse che risulta 2,7. Questo in accordo con quanto visto teoricamente: la diminuzione 
dell’angolo tra una oscillazione e la successiva è, a parità di altre condizioni ed in presenza di attrito, 
inversamente proporzionale alla massa del pendolo. La piccola differenza tra i due rapporti 
potrebbe essere imputata alla differenza tra le lunghezze efficaci. 

 

4b. Periodo in funzione dell’angolo iniziale 

Come detto, Galileo ha scoperto che il periodo del pendolo è indipendente dall’ampiezza. In realtà 
questo avviene per angoli iniziali piccoli. In questo semplice esperimento vogliamo verificare come 
varia il periodo al variare dell’ampiezza anche per angoli relativamente grandi. L’esecuzione 
dell’esperimento è semplice: si mette in oscillazione il pendolo da una ampiezza desiderata e per 
qualche oscillazione si registrano i dati. Si ripete la procedura per differenti angoli di partenza. 
Successivamente, dai grafici dell’angolo di oscillazione in funzione del tempo si risale al periodo. 

 
Figura 4.2 Oscillazioni del pendolo intorno 5° di ampiezza 

Per esempio, partendo da un grafico come quello riportato in figura 4.2 si determina il tempo 
corrispondente alle tre oscillazioni e poi si calcola il periodo. In questo caso le tre oscillazioni 
avvengono in 4,51 s, quindi il periodo è pari a 1,503 s. Questo periodo verrà associato all’ampiezza 
pari a 5°, anche se, come si può notare dal grafico, l’ampiezza non rimane costante durante la misura 
per effetto degli attriti, ma il valore medio è appunto circa 5°. Questa procedura è stata ripetuta per 
varie ampiezze, i risultati sono riportati in tabella I e il grafico corrispondente in figura 4.3 insieme 

ai valori teorici calcolati con la seguente formula:      𝑇 = 2𝜋  [1 + 𝑠𝑒𝑛 + 𝑠𝑒𝑛 ]. 
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θ (°) Tsperimentale (s) Tteorico (s) 

2 1,50 1,500 
5 1,50 1,501 

10 1,50 1,503 
15 1,51 1,506 
20 1,53 1,511 
25 1,52 1,518 
30 1,54 1,525 
40 1,56 1,545 
50 1,59 1,569 
60 1,61 1,598 

Tabella I. Periodo al variare dell’ampiezza. 

 

 
Figura 4.3 Variazione del periodo al variare dell’ampiezza sperimentale  

(pallini azzurri) e teorica (triangoli arancioni). 

 
Le misure sono state effettuate con una massa complessiva di 480 g e una lunghezza efficace di 52,1 
cm. Con questa lunghezza il periodo minimo dovrebbe essere circa 1,45 s, mentre nella formula 

sopra indicata noi abbiamo utilizzato, al posto di  2𝜋  , il valore minimo ottenuto 

sperimentalmente, ossia 1,5 s. La differenza tra questi due valori è da imputare al fatto che il sistema 
da noi utilizzato è un pendolo reale, mentre la formula sopra indicata vale per un pendolo ideale. In 
ogni caso, osservando il grafico di figura 4.3 si vede che il periodo aumenta leggermente 
all’aumentare dell’ampiezza e i valori sperimentali sono sostanzialmente in accordo con i valori 
teorici. 
 

4c. Periodo in funzione della lunghezza del pendolo 

Un altro esperimento classico sul pendolo è quello che verifica la dipendenza del periodo dalla 
lunghezza. In questo caso abbiamo utilizzato il pendolo solo con l’asta e la massa cilindrica di 300 g, 
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per una massa complessiva di 380 g. L’esperimento è consistito nel determinare il periodo di 
oscillazione, come nel caso precedente, in corrispondenza di diverse posizioni della massa cilindrica 
a cui corrispondono diverse lunghezze efficaci (L), con ampiezze iniziali relativamente piccole. I 
risultati ottenuti sono riportati in tabella II e nel grafico di figura 4.4. 

L (m) T (s) 

0,17 0,86 
0,22 0,99 
0,30 1,15 
0,37 1,26 
0,45 1,41 
0,52 1,50 

Tabella II. Periodo al variare della lunghezza 

 
            Figura 4.4 Andamento del periodo al variare della lunghezza efficace. 

Dal grafico di figura 4.4 si evince che il periodo T è sostanzialmente proporzionale alla radice quadrata di L 
in accordo con la teoria. La costante di proporzionalità è circa 2,08 s/m0,5, teoricamente dovrebbe risultare 
pari a 2,006 s/m0,5. La differenza si può motivare come fatto nella sezione 4b. 
 

4d. Oscillazioni smorzate con attrito radente 

Abbiamo visto che il nostro pendolo presenta già di base un attrito “indesiderato”. In questa e nella 
prossima sezione faremo vedere delle misure dove le forze di attrito sono notevolmente amplificate 
al fine di verificare la validità dei modelli teorici presentati nella sezione 3. 
Per effettuare questo tipo di oscillazioni, come detto, abbiamo utilizzato un pennello (larghezza 
delle setole 2 cm) fissato sulla base in legno e poggiato con una certa pressione sul disco in alluminio 
a circa 10 cm dall’asse di rotazione. Abbiamo effettuato diverse misure: a titolo di esempio in figura 
4.5 sono riportate due misure con pressioni differenti del pennello. Le misure sono state effettuate 
con una massa di 180 g (M=100 g) ed una lunghezza efficace 48,1 cm (L della massa cilindrica 60,6 
cm). 
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Figura 4.5. Oscillazioni smorzate con due differenti valori di attrito radente 

Il decremento di ampiezza da una oscillazione all’altra è costante. Inoltre, essendo grossomodo 
costante il periodo di oscillazione, la variazione di ampiezza varia linearmente al variare del tempo. 
In effetti, dal grafico di figura 4.5, è possibile valutare le ampiezze in corrispondenza dei massimi 
relativi e i corrispondenti tempi. In figura 4.6 sono riportati i grafici di queste variazioni.  
Come si evince dal grafico di figura 4.6 l’ampiezza varia linearmente con il tempo, come previsto 
dalla teoria in caso di attrito radente costante.  

 
   Figura 4.6 Variazione delle ampiezze nel tempo con due valori differenti della forza di attrito radente 

I risultati sperimentali confermano quanto previsto in relazione al numero di semi-oscillazioni N. Dal 
grafico di figura 4.6 si evince che le variazioni di ampiezza per ogni semi-oscillazione risultano: 
Δθ=7,5° nel caso di attrito maggiore e Δθ=4,5° nel caso di attrito minore. Utilizzando la formula 

precedentemente dedotta   𝑁 = , si  ottiene N circa uguale a 8 per la misura con attrito 
maggiore e circa 13 per la misura con attrito minore.  
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4e. Oscillazioni smorzate con attrito viscoso 

Per effettuare le oscillazioni smorzate con attrito viscoso abbiamo utilizzato un super-magnete al 
neodimio fissato ad una piccola distanza dal disco in alluminio. A causa del moto relativo del disco 
rispetto al magnete, vengono indotte delle correnti di Foucault che sviluppano una forza di attrito 
viscoso, quindi dipendente dalla velocità relativa. Anche il magnete è posizionato a circa 10 cm dal 
centro dell’asse di rotazione del pendolo. In figura 4.7, a titolo di esempio, sono riportate due 
oscillazioni ottenute con due distanze differenti del magnete dal disco. 
In questo caso, l’andamento nel tempo delle ampiezze è di tipo esponenziale, ossia il decremento 
decresce nel tempo in modo proporzionale all’ampiezza. Quest’aspetto può essere messo bene in 
evidenza deducendo le ampiezze massime relative dai grafici di figura 4.7, come già fatto nel caso 
precedente, e mettendo in relazione il logaritmo delle ampiezze in funzione del corrispondente 
tempo come nel grafico di figura 4.8. Dal suddetto grafico si evince la linearità tra lnθ e il tempo 
come previsto dalla teoria. 

 
               Figura 4.7. Oscillazioni smorzate con due differenti valori di attrito viscoso. 

 
                    Figura 4.8. Variazione del logaritmo dell’ampiezze nel tempo con due valori differenti di attrito viscoso 
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Nella sezione 4a abbiamo accennato al fatto che il nostro 
pendolo potrebbe essere sottoposto ad attrito viscoso per il 
fatto che la massa appesa si muova in aria con una certa 
velocità. La presenza di attrito di altra natura, sul nostro 
dispositivo, non ci permette di valutare l’entità dell’attrito 
viscoso con l’aria. Allora abbiamo pensato di immergere il 
nostro pendolo in un fluido con viscosità più grande di quella 
dell’aria. A tal proposito abbiamo completamente immersa la 
massa cilindrica, appesa all’asta, in acqua, all’interno di una 
grossa vasca che nel nostro laboratorio di fisica viene utilizzata 

per lo studio della rifrazione (fig. 4.9). Il risultato è stato quello di non ottenere neanche una 
oscillazione. Allora abbiamo sollevato la massa cilindrica lungo l’asta del pendolo in modo che 
restasse fuori dall’acqua e rimanesse in acqua solo la parte finale dell’asta. Il risultato della misura 
è riportato nel grafico di figura 4.10. 

 
Figura 4.10. Oscillazione smorzata con pendolo parzialmente immerso in acqua 

 
Figura 4.11. Variazione del logaritmo dell’ampiezze nel tempo per oscillazioni in acqua. 

Figura 4.9. Pendolo immerso in acqua 
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Anche immergendo parzialmente l’asta lo smorzamento è comunque molto forte come si può 
vedere dal grafico. Sappiamo che l’attrito viscoso dipende dalla velocità e da un fattore che è legato 
alle condizioni in cui viene ottenuto l’attrito. Facendo riferimento, per esempio, all’attrito ottenuto 
con il magnete il suddetto fattore è influenzato dal campo magnetico generato dal magnete, dalla 
distanza di quest’ultimo dal disco e dall’asse di rotazione del pendolo. Queste condizioni durante la 
misura ovviamente non cambiano.  
Nel caso della misura effettuata in acqua ciò che influenza il suddetto fattore è la forma e le 
dimensioni dell’oggetto che si muove in acqua. Nel nostro caso la forma non cambia, ma la 
lunghezza dell’asta immersa cambia di qualche centimetro tra le posizioni “estreme” e la posizione 
verticale.  
In effetti valutando l’andamento del logaritmo dell’ampiezza in funzione del tempo (fig. 4.11) la 
dipendenza lineare risulta meno “precisa” rispetto ai casi precedenti. 
 
 
          4f. Un pendolo magnetico 

Quest’ultimo esperimento, che come detto non ci risulta esistere in letteratura, prevede l’utilizzo di 
un pendolo magnetico che, secondo le nostre ipotesi, avrebbe un comportamento tipico dei sistemi 
caotici. Come descritto in precedenza, alla base di un’asta è posto un magnete che interagisce con 
due magneti in rotazione che affacciano verso il magnete posto sull’asta alternativamente il polo 
sud e il polo nord. Questo vuol dire che uno dei magneti attrae e l’altro respinge il magnete dell’asta. 
Questa attrazione/repulsione può essere più o meno intensa a seconda della posizione relativa dei 
magneti durante l’oscillazione del pendolo. Al variare della velocità di rotazione dei due magneti 
varia l’entità delle interazioni tra di essi. Quello che deriva da queste interazioni sono delle 
oscillazioni che hanno una dinamica sorprendentemente varia. Sperimentalmente abbiamo, una 
volta fissato la distanza tra magneti in rotazione e il pendolo a riposo, controllato il tipo di 
oscillazione che assume il pendolo al variare della velocità di rotazione dei magneti. Abbiamo 
eseguito un gran numero di misure variando la velocità di rotazione dei magneti per diverse 
distanze, a riposo, tra magneti e pendolo, ma quanto emerso si può sintetizzare come segue. 
Ci sono alcune condizioni tali per cui il pendolo oscilla quasi come se fosse un pendolo ideale, quindi 
con ampiezza stabile. L’azione complessiva dei magneti è tale da compensare l’attrito che agisce sul 
sistema e che tenderebbe a far fermare il pendolo. Un esempio di dinamica di questo tipo, detta 
oscillazione di periodo 1, è rappresentata nel grafico di figura 4.12, dove è riportato l’andamento 
dell’ampiezza al variare del tempo. 

 
Figura 4.12. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 0,92 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 9 cm. 
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Variando gradualmente la frequenza di rotazione dei magneti si hanno delle modifiche riguardanti 
l’ampiezza di oscillazione del pendolo e transizioni a dinamiche differenti. Questi passaggi a volte 
sono visibili osservando il pendolo o i grafici che il nostro sistema di acquisizione dati elabora 
istantaneamente. A titolo di esempio si può notare il grafico di figura 4.13 dove vi è un passaggio 
dal periodo 1 al periodo 2 corrispondente ad una doppia oscillazione, di cui una di ampiezza molto 
piccola.                                                                                                                                                                                                                        

 
     Figura 4.13. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 1,31 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 9 cm. 

Variando ancora la velocità dei magneti si può avere un consolidamento del periodo 2 (fig. 4.14) e 
poi il passaggio ad oscillazioni, ancora ordinate, di periodo 3 o 4 (figura 4.15 e 4.16). Questo può 
avvenire non necessariamente in modo graduale, al variare della velocità dei magneti, ma anche 
attraverso un alternarsi di varie oscillazioni periodiche. 

Come abbiamo visto l’alternarsi dell’azione forzante o smorzante dei magneti in rotazione dà vita a 
questi delicati equilibri che si traducono in sorprendenti dinamiche periodiche, oscillazioni che 
sembrano presentare periodi anche superiori al 4. 
Molto spesso le oscillazioni non sembrano avere un comportamento ciclico ma caotico, dove 
oscillazioni forzate si alternano ad oscillazioni smorzate senza una apparente periodicità. Un 
esempio è riportato in figura 4.17. 

 
Figura 4.14. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 1,16 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 9 cm. 
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Figura 4.15. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 1,07 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 9 cm. 

 
Figura 4.16. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 0,61 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 5,5 cm. 

 
Figura 4.17. Oscillazione ottenuta con velocità di rotazione dei magneti di 1,1 giri/s e ad una distanza dal pendolo di 5,5 cm. 

Continuando a variare la velocità dei due magneti si arriva ad un certo punto per cui il pendolo 
risulta praticamente fermo, ossia le sollecitazioni si alternano così velocemente che il pendolo ha 
delle “micro” oscillazioni. 

Generalmente questo tipo di dinamiche vengono visualizzate, per meglio comprenderne il 
comportamento, con dei grafici della velocità in funzione della posizione, questo tipo di grafico viene 
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chiamato spazio delle fasi. Il nostro dispositivo ci fornisce solo la posizione del pendolo, quindi per 
poter determinare la corrispondente velocità angolare possiamo fare un calcolo approssimativo con 
l’utilizzo del foglio elettronico. Però, a questo punto, ci siamo chiesti se non ci fosse un modo diverso 
di rappresentare queste dinamiche e facendo la seguente semplice considerazione abbiamo ovviato 
al problema. La velocità in questo tipo di oscillazioni ha un andamento molto simile a quello della 
posizione, ma sfasato di 90°. Per questo motivo, per ogni misura sopra riportata, abbiamo 
individuato il periodo medio delle singole oscillazioni, abbiamo considerato un quarto di questo 
periodo ed abbiamo realizzato un grafico di θN+M in funzione di θN, dove la misura N+M dista 
temporalmente un quarto del periodo dalla misura N. I grafici ottenuti hanno praticamente la stessa 
forma dei grafici della velocità in funzione della posizione [6]. Le figure che seguono rappresentano 
tali grafici relativi alle misure riportate sopra. 
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Come si evince dai grafici di θN+M in funzione di θN, le oscillazioni periodiche hanno delle traiettorie 
privilegiate più o meno a forma di anello, con un anello per il periodo 1, due per il periodo 2 e così 
via, mentre la dinamica caotica non sembra avere nessun tipo di regolarità. 
Una precisazione sui grafici di θN+M in funzione di θN. Scegliendo M=0 si ha un grafico che è un 
segmento bisettrice del primo e terzo quadrante del piano (θN+M; θN). Prendendo poi M sempre più 
grande (1, 2, 3, …) il segmento si deforma “allargandosi” e assumendo pian piano la forma dei grafici 
visti sopra. Questi grafici assumono la massima estensione nel piano (θN+M; θN) per M tale per cui la 
distanza temporale tra le due misure sia circa un quarto del periodo di oscillazione del pendolo. 
Quindi per visualizzare qualitativamente la dinamica del nostro sistema è sufficiente scegliere un 
valore di M pari a 10 o poco più senza fare nessun calcolo per il periodo. 

Riteniamo che questo pendolo rientri nell’ambito della fisica del caos deterministico perché sembra 
avere una sensibile dipendenza dalle condizioni iniziali tipica dei sistemi caotici. Infatti, come 
abbiamo visto anche dai grafici sopra riportati, variando di poco la velocità di rotazione dei magneti 
cambia di tanto la dinamica delle oscillazioni del pendolo, passando da oscillazioni “ordinate” ad 
oscillazioni “caotiche”.  
A conferma di questo abbiamo trovato in letteratura un oscillatore meccanico che presenta lo stesso 
tipo di dinamica del nostro pendolo magnetico [7]. 
 

Simulazione 

In questa sezione vedremo un semplice metodo utilizzato per l’integrazione numerica delle 
equazioni differenziali noto con il nome di Calcolo ricorrente. In particolare, l’applicheremo nel caso 
delle oscillazioni smorzate. 
La tecnica consiste nel fatto che, se conosciamo la posizione angolare iniziale del pendolo (θ0) e la 
velocità angolare (ꙍ0), ed abbiamo modo di calcolare l’accelerazione angolare α, possiamo ricavare 
lo stato del pendolo ad un successivo istante (t=Δt) mediante un’approssimazione lineare, tanto più 
valida quanto più piccolo è Δt.  
Le formule per modellizzare il moto del pendolo smorzato sono le seguenti. 
 
Accelerazione angolare        𝛼(𝑡) = −

·
∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐴 ⋅ 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜(𝜔) 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
                                                    𝛼(𝑡) = −

·
∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝐵 ⋅ 𝜔      𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑜 

Velocità angolare                    𝜔(𝑡 + Δ𝑡) = 𝜔(𝑡) + 𝛼(𝑡) ∙ Δ𝑡 
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Spostamento angolare          𝜃(𝑡 + Δ𝑡) = 𝜃(𝑡) + 𝜔(𝑡 + Δ𝑡) ∙ Δ𝑡 

Le equazioni delle accelerazioni angolari sono state dedotte nella sezione 3. Il fattore F nelle prove 
da noi effettuate in presenza di attrito è praticamente 1. Le costanti A e B sono rispettivamente 
uguali ai rapporti   C/I e γ/I, dipendono sostanzialmente dall’intensità dell’attrito. 
Per minimizzare l’errore di calcolo dovuto alle approssimazioni del metodo ricorrente, si usa 
l’accorgimento di calcolare lo spostamento angolare θ, utilizzando la velocità finale dell’intervallo 
Δt, mentre per la velocità si usa l’accelerazione iniziale. 
In figura 5.1 sono mostrate le prime righe del foglio di Excel utilizzato per una simulazione di 
oscillazione smorzata con attrito viscoso. 
Nella colonna C a partire dalla cella C12 è inserito il tempo con Δt=0,05 s, nella cella D12 è inserito 
l’angolo iniziale espresso in radianti, nella cella E12 la formula V0/L (velocità angolare iniziale) ed 
infine nella cella F12 c’è  = − 𝑠𝑒𝑛(𝐷12) − 𝐵 ∙ 𝐸12  che rappresenta l’accelerazione angolare scritta 
sopra. 
Dalla riga 13 vi sono le formule ricorrenti che danno i valori numerici della simulazione. Nella 
colonna C ci sono i tempi; nella colonna D c’è la formula =D12+E13·Δt; nella colonna E c’è la formula 
=E12+F12·Δt; nella colonna F l’accelerazione già indicata. 

Inserite le formule per riprodurre le oscillazioni ottenute sperimentalmente bisogna variare i 
parametri A e B delle formule di accelerazione ed il parametro L. Quest’ultimo può essere molto 
simile a quello della misura presa in considerazione, ma comunque necessita di piccole variazioni 
per avere un periodo coincidente con quello dei dati sperimentali. 

 

 
Figura 5.1 Esempio di simulazione in Excel 

Nelle figure 5.2 e 5.3, a titolo di esempio, sono messe a confronto due simulazioni con due misure. 
Nel primo caso si tratta di una oscillazione in presenza di attrito radente, in cui i punti rappresentano 
i dati simulati e la linea continua i dati sperimentali.  In figura 5.3 invece è riportata l’oscillazione 
smorzata in presenza di attrito viscoso. In entrambi i casi si può notare un buon accordo tra dati 
sperimentali e simulazioni, soprattutto nella parte iniziale. 
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 Figura 5.2 Confronto tra simulazione-esperimento nel caso di smorzamento con attrito radente. 

                                          Simulazione ottenuta con L=0,59 m e A=0,67 rad/s2. 

 
Figura 5.3 Confronto tra simulazione-esperimento nel caso di smorzamento con attrito viscoso. 

                                           Simulazione ottenuta con L=0,60 m e B=0,38 1/s. 
 

5. Conclusioni 

Questo lavoro di ricerca ci ha visti impegnati su due piani differenti: uno tecnologico ed uno 
scientifico. Gli elementi del gruppo di lavoro si sono completati in quanto due di noi hanno curato 
soprattutto l’aspetto tecnico, ossia la realizzazione dell’apparato sperimentale, mentre gli altri due 
hanno curato soprattutto la fisica del fenomeno scelto. Il risultato è stato, a nostro parere, molto 
interessante. Soprattutto in relazione alla fisica del pendolo che non conoscevamo prima di iniziare 
questo percorso. In particolare, troviamo interessanti le oscillazioni smorzate con i differenti tipi di 
attrito e anche la possibilità di “risolvere” equazioni differenziali con l’utilizzo di Excel.  
Infine, l’esperimento del pendolo magnetico ci ha sorpreso per la ricchezza di informazioni che si 
possono dedurre da questo fenomeno e le forti analogie che ha con altri sistemi dinamici. 
Certamente avrebbe meritato un approfondimento maggiore vista la “bellezza” e l’originalità 
dell’esperimento, ma la mancanza di tempo e le difficoltà dell’argomento non ci hanno permesso di 
approfondire la ricerca come meriterebbe. 
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[4] Nella maggior parte delle misure le condizioni del dispositivo sono tali da avere F minore di 1,005, solo 
nelle misure della sezione 4.c (variazione del periodo in funzione della lunghezza), per alcune misure, 
arriviamo ad avere F=1,5.  

[5] La massa è la somma della massa dell’asta in alluminio (lunghezza 65 cm) più il cilindro in alluminio che è 
bloccato nella parte più bassa dell’asta. Per lunghezza efficacie si intende la distanza del centro di massa del 
pendolo dall’asse di rotazione.  

[6] Per avere la certezza che la nostra ipotesi fosse valida abbiamo fatto una prova utilizzando una misura 
effettuata con il sonar GoMotion della Vernier, dispositivo che permette di valutare, oltre al diagramma 
orario, anche il grafico della velocità in funzione della posizione. Nelle figure a e b sono riportati 
rispettivamente l’ampiezza in funzione del tempo e la velocità in funzione del tempo per una oscillazione di 
periodo 3. Come si vede, al di là dei diversi valori numerici, posizione e velocità hanno lo stesso andamento, 
ma sono sfasate di 90°. 

 
Figura a 

 
Figura b 

Nelle figure c e d sono riportati rispettivamente il grafico di SN+M in funzione di SN e lo spazio delle fasi ottenuto con 
GoMotion relativi alla stessa misura. Come si può vedere, qualitativamente, i due grafici danno lo stesso tipo di 
informazione. 
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Appendice 

Sistema di acquisizione dati 

Di seguito è descritta la procedura di campionamento dei dati Pendolo, la relativa memorizzazione in un file in formato 
Excel e le conversioni applicate ai dati campionati. 
Lo schema a blocchi del sistema è riportato in figura a. 

 
                                                    Figura a Schema a blocchi del sistema di acquisizione dati 

Gli elementi che compongono il kit elettronico utilizzato per il campionamento delle posizioni del pendolo sono: 
• n.1 azionamento SW1D2142  
• n.1 Encoder incrementale (risoluzione 5000 impulsi/giro) 
• n.1 alimentatore (230Vac / 24Vdc) 
• n.1 cavo seriale RS232 + n.1 cavo adattatore RS232 / USB 
• Tool ‘Slim Line Modbus monitor’ 
• fili connessioni 
• connettori 

Il prezzo indicativo dell’intero kit è circa 300,00 euro.  
A scopo didattico il materiale è stato gentilmente concesso gratuitamente dalla società ‘Ever Elettronica’. 
 
Azionamento SW1D2142 
Il sistema SW1D2142 è un azionamento della società ‘Ever Elettronica’ utilizzato nel settore dell’automazione industriale 
per il controllo e la gestione di motori passo-passo.  
L’azionamento è gestito da un microprocessore Freescale ‘56F8037’ (DSP) che funziona ad una frequenza di 32MHz.  
Per questo progetto sono state utilizzate solo una parte delle funzionalità hardware e software di cui il sistema dispone. 
In particolare, viene utilizzata la gestione software e hardware del protocollo ‘Modbus RTU slave’ standard oltre la pos-
sibilità di gestire segnali in quadratura derivati da un encoder incrementale. 
Il sistema è stato scelto perché prevede già l’implementazione delle funzionalità software e hardware necessarie. 
Per il progetto sono state utilizzate le seguenti risorse hardware/software del sistema SW1D2142 : 

• alimentazione 24Vdc. 
• n.2 ingressi digitali (per connessione encoder incrementale) 
• n.1 interfaccia RS232 
• Protocollo di comunicazione seriale ‘Modbus RTU’ (slave) 

 
Encoder Incrementale 
Gli encoder sono dispositivi ottico-elettronici utilizzati come trasduttori di posizione angolare e di velocità di rotazione 
di assi. Nel progetto l’albero dell’encoder è collegato al Pendolo e ne ‘traduce’ i relativi spostamenti in posizioni angolari. 
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Essenzialmente l’encoder è costituito da un disco, solidale a un asse di 
rotazione, sulla periferia del quale sono ricavati dei segmenti radiali, 
alternativamente trasparenti e opachi. A un lato del disco è collocato un 
fotodiodo che emette una luce in direzione del fototransistore 
posizionato sul lato opposto del disco; la luce emessa dal fotodiodo 
raggiunge il fototransistore solamente quando un segmento trasparente 
vi si trova interposto. La rotazione del disco viene quindi tradotta in un 
treno di impulsi di conduzione trasmessi al fototransistore.  
Il segnale d'uscita generato dal fotosensore sarà pertanto un treno 
d'impulsi, di frequenza proporzionale alla velocità di rotazione. 

 

 
Figura c Dettagli di un encoder 

L’encoder incrementale dispone di due generatori di segnali (sensori A e B), disposti in modo che i due segnali prodotti 
risultino sfasati tra loro di 90° elettrici; lo sfasamento dei due segnali consente di ricavare il verso di rotazione osservando 
quale dei due segnali è in anticipo. 
I due treni di impulsi (Fase A e Fase B), sfasati di 90°, vengono collegati al sistema SW1D2142, il quale è dotato inter-
namente di un contatore adattato a gestire tali segnali, incrementandosi o decrementandosi in funzione della direzione di 
movimento dell’encoder. 

 

Alimentatore  
Un alimentatore elettrico è un convertitore di tensione AC-DC, ovvero un apparato che serve a raddrizzare e adattare in 
uscita la tensione elettrica in ingresso (da tensione alternata AC a tensione continua DC).  
L’alimentatore utilizzato converte la tensione di rete alternata (220/230 Vac) in tensione continua (24Vdc). Tale tensione 
è utilizzata per alimentare l’azionamento SW1D2142 e l’encoder incrementale. 
Cavo seriale RS232 + adattatore RS232 / USB 
Il cavo seriale RS232 e relativo adattatore RS232/USB sono utilizzati per la comunicazione tra PC e sistema SW1D2142. 
Le connessioni elettriche rispettano lo standard EIA-RS232.  
Tool ‘Slim Line Modbus monitor’ 
Il seguente Tool, utilizzato su PC, implementa la funzionalità di Modbus MASTER e consente di acquisire dal sistema 
SW1D2142 (Modbus SLAVE) le posizioni del Pendolo a intervalli di tempo definiti (mediamente dai 4ms a 20ms, in 
relazione alla potenza del PC utilizzato), attraverso il protocollo software MODBUS RTU. Tali posizioni possono essere 
visualizzate all’interno di grafico e memorizzate in un file Excel. 
 
Descrizione funzionamento  

Il Pendolo è collegato meccanicamente all’Encoder Incrementale, che ha una risoluzione di 5000 impulsi/giro (1 impulso 
encoder  = 360°/5000impulsi = 0,072° meccanici). L’Encoder è connesso elettricamente ad un sistema di lettura (drive 

Figura b Encoder incrementale 
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SW1D2142) in grado di leggere le relative posizioni incrementali attraverso una funzionalità dedicata del proprio micro-
processore. Il PC (master), tramite il tool ‘Slim Line Modbus monitor’ e il protocollo standard di comunicazione MODBUS 
RTU, legge ogni 4ms dal sistema SW1D2142 (slave), la posizione encoder (espressa in impulsi) all’istante (n). 
Le posizioni Encoder vengono esportate in un file Excel e possono essere visualizzate direttamente in un grafico all’in-
terno del Tool stesso. 
La velocità di comunicazione tra PC (master) e il sistema SW1D2142 (slave) è di 115200 Baud (Bits/sec). 
Il sistema SW1D2142 è identificato come Nodo 1 nella comunicazione Modbus. 
 
Protocollo Modbus 
E’ un protocollo di comunicazione seriale creato nel 1979 dall’azienda Modicon per mettere in comunicazione i propri 
controllori logici programmabili (PLC). È diventato uno standard nella comunicazione di tipo industriale, ed attualmente 
è uno dei protocolli di connessione più diffusi al mondo fra i dispositivi elettronici industriali. Le principali ragioni di un 
così elevato utilizzo del Modbus rispetto agli altri protocolli di comunicazione sono: 

• Progettato pensando a utilizzi industriali 
• È un protocollo pubblicato apertamente (free) 
• Semplicità di installazione e mantenimento 

Modbus consente la comunicazione fra diversi dispositivi connessi alla stessa rete. Modbus è spesso usato per connet-
tere un computer supervisore con un'unità terminale remota (RTU) nel controllo di supervisione e sistemi di acquisizione 
dati. Esistono due versioni del protocollo: su porta seriale (RS485 di default, ma anche RS232) e su Ethernet. 
Esistono due varianti, con differenti rappresentazioni dei dati numerici e piccole differenze sul protocollo stesso: Mod-
bus RTU e Modbus ASCII. Modbus RTU è una rappresentazione dei dati compatta di tipo esadecimale ed è utilizzata 
nella comunicazione di tipo seriale.  Il formato RTU fa seguire ai comandi/dati un campo checksum di tipo CRC, utilizzato 
per la verifica di congruità dei comandi/dati inviati.  
A ogni periferica che necessita di comunicare per mezzo del Modbus viene assegnato un indirizzo unico. In una rete con 
protocollo Modbus RTU generalmente è composta da un Master (ad esempio il PC) e da uno o più Slave. Un comando 
Modbus contiene l'indirizzo Modbus della periferica (slave) con la quale si vuole comunicare. Solo quest'ultima agirà sul 
comando, sebbene anche le altre periferiche lo ricevano. Tutti i comandi Modbus contengono informazioni di controllo, 
che assicurano che il comando arrivato sia corretto. I comandi base possono chiedere di scrivere un valore in uno dei 
suoi registri, così come comandare alla periferica di restituire uno o più valori contenuti nei suoi registri. 

Nel nostro progetto il master è il PC e lo slave il sistema SW1D2142 (identificato con Indirizzo 1). Il PC legge dal sistema 
SW1D2142 le posizioni encoder riferite al Pendolo ad una velocità di comunicazione di 115200 bits/sec. 
 
Sequenza campionamento e memorizzazione dati 

1. In condizioni di partenza, il Pendolo si trova fermo in basso in posizione verticale e il sistema di misura è disalimentato. 

 

2. Dopo aver alimentato il sistema elettronico di misura, il valore del contatore di impulsi dell’encoder è uguale a 0. I 
dati campionati dal sistema di misura sono espressi in origine in impulsi encoder. 
Considerando la posizione di partenza con valore encoder = 0, le posizioni minime e massime nell’intorno dello 0 e 
in 1 giro dell’encoder sono da -2500 impulsi a 2500 impulsi. 

Encoder = -1250  Encoder = 1250  
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Encoder = 0 
3. Si posiziona quindi il pendolo nella posizione iniziale desiderata 

                                              Encoder = -1250                                                 Encoder = 1250  
Encoder =X 

                                                                                                              

 

4. Si attiva il campionamento delle posizioni da relativo Tool ‘Slim Line Modbus Monitor’ su PC. 
5. Il pendolo viene rilasciato ed inizia ad oscillare fino a fermarsi. 
6. A pendolo fermo in posizione di riposo si ferma il campionamento dati. 
6. Tramite il Tool di campionamento vengono riportati in un file in formato Excel le posizione campionate 

(espresse in impulsi encoder) e i tempi di campionamento. 
7. Nel file Excel, partendo dalle posizioni encoder campionate e dai tempi di campionamento, in aggiunta vengono 

create e ricavate manualmente le seguenti colonne dati di informazioni: 
a. Posizioni convertite da impulsi encoder a gradi meccanici 
b. Delta tempo per valutare intervallo campionamento. L’intervallo di campionamento dovrebbe essere 

di 4ms (tempi superiori potrebbero dipendere dalla velocità del PC e dall’esecuzione di altre applica-
zioni durante la fase di campionamento del Tool). 

c. Posizioni sulle quali viene eventualmente considerato un OFFSET di posizione rispetto alle posizioni 
campionate (espresse in gradi).  

Ad esempio, se il valore di partenza del pendolo è a 72° rispetto allo ‘Zero’ iniziale con pendolo in condi-
zione di riposo, e si vuole considerare tale posizione come ‘Zero’ di partenza effettivo, si dovrà togliere i 
72° da tutti i dati campionati (quindi considerando come Offset nel calcolo il primo dei dati campionati). 

 

Encoder = 0 

 

D4-


