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INTRODUZIONE 

Durante una lezione di fisica sui sistemi caotici, tenuta dal nostro professore,  venne citato il pendolo 

doppio e alcuni di noi ne rimasero colpiti.  Sapendo che il nuovo argomento di Scienza Firenze di quest'anno 

sarebbe stato "Caos: ordine e disordine della natura", abbiamo manifestato il desiderio di poter 

approfondire questo argomento partecipando al concorso. Il nostro professore è stato entusiasta quanto 

noi della scelta aiutandoci nel nostro progetto. 

 

OBIETTIVO 

Dimostrare che, a differenza del pendolo semplice, il pendolo doppio manifesta un comportamento caotico 

pur mantenendo il più possibile le medesime condizioni iniziali di partenza. 

 

MATERIALI USATI 

 Pendolo doppio : pendolo da noi costruito utilizzando un tubo di ferro rettangolare per la 

costruzione dell'intelaiatura di supporto, un profilo  in ferro spesso 0,5cm dal quale abbiamo 

ricavato i due bracci del pendolo di 37,4 cm il primo e di 25,5 cm il secondo, 2 supporti ad L, viti e 

bulloni per il fissaggio, e tre cuscinetti a sfera per eliminare l'attrito volvente dei bracci attorno ai 

perni. 

Abbiamo proceduto all'assemblaggio tagliando il tubo di ferro rettangolare in quattro parti di cui 

due da 27,3 cm, uno da 28,5 cm e uno da 85,7 cm, abbiamo poi costruito un intelaiatura ad H 

ponendo i due pezzi da 27,3 cm ai lati e il pezzo da 28,5 cm al centro e saldandoli. Successivamente 

abbiamo posto l'intelaiatura appena assemblata parallelamente al piano di lavoro e con la livella 

abbiamo verificato che l'inclinazione rispetto al terreno fosse di 0°, dopo aver saldato 

perpendicolarmente alla base i due supporti ad L nel pezzo 

centrale dell'intelaiatura appena costruita, abbiamo fatto due fori 

su di essi e sulla parte inferiore del tubo da 85 cm, che utilizzando 

due viti abbiamo fissato ai supporti ad L, in posizione verticale 

rispetto alla base, e sempre tramite la livella ne abbiamo verificato 

la corretta inclinazione di 90° rispetto al piano di lavoro. 

Intanto abbiamo assemblato i due bracci del pendolo: prima 

inserendo in essi i cuscinetti a sfera negli appositi alloggi 

precedentemente creati e fissandoli ovalizzando le sezioni con un 

punteruolo, e poi unendo i due bracci tramite una vite. Infine 

abbiamo praticato un foro sulla parte superiore del tubo verticale 

al quale abbiamo fissato un'altra vite in modo da creare un perno 

su cui appendere i due bracci di ferro precedentemente 

assemblati.  
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 Pennello 

 Lavagna interattiva multimediale (lim, SMARTboard Epson) 

 morsetti da tavolo 

 spessori in legno 

 

 

STRUMENTI DI MISURA 

 livella 

 goniometro di portata 360° e sensibilità 1° 

 fettuccia metrica di 3 metri sensibilità 0,001 m 

 cronometro  di portata 9 ore e 60 minuti 

 grafico cartesiano 

 

 

DESCRIZIONE DELL'ESPERIENZA 

 

Il pendolo è un sistema fisico costituito da un oggetto puntiforme di massa m 

appeso ad un perno privo di attrito mediante un filo inestensibile o un corpo 

rigido di lunghezza l. Quando l'oggetto viene spostato dalla posizione di 

equilibrio di un angolo a rispetto alla verticale e poi viene lasciato andare, 

comincia ad oscillare avanti e indietro attorno alla posizione di equilibrio. 

La prima osservazione di questo sistema avvenne da parte del fisico Galileo 

Galilei che in seguito ne descrisse anche la sua proprietà principale, 

l'isocronismo. Egli, nel 1583, mentre assisteva ad una funzione nel duomo di 

Pisa, fu attratto dall’oscillazione di una lampada appesa ad una catena che 

aveva ricevuto uno scossone al momento dell'accensione ed ora dondolava 

avanti e indietro. Galileo volle controllarne la durata, e usando come 

cronometro rudimentale i battiti del polso e la musica suonata dall'organo, 

scoprì che sebbene la lampada descrivesse archi sempre più piccoli il periodo  delle oscillazioni era 

costante. 

Recatosi a casa decise allora di investigare a fondo su questa singolarità e dalle sue prove dedusse la legge 

dell’isocronismo del pendolo: il tempo che il pendolo impiega per compiere un'oscillazione rimane sempre 

lo stesso, dipende solo dalla lunghezza del pendolo stesso e non dall'ampiezza dell'arco che il pendolo 

descrive.  
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La forza F che fa oscillare il pendolo, qualunque sia l'ampiezza dell'angolo,  è data dalla relazione F = mg sen 

a  con mg uguale alla forza peso P, a angolo di oscillazione, m massa dell'oggetto e g accelerazione di 

gravità. 

Il pendolo, se si trascurano gli attriti, si muove di moto armonico, ed è un sistema conservativo, perché la 

somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale resta costante nel tempo.  

Se invece gli attriti vengono presi in considerazione il sistema diviene dissipativo, ossia ad ogni oscillazione 

si registra una piccola perdita di energia, e il pendolo, pur restando un sistema dinamico lineare, si muove 

di moto armonico smorzato. 

 Per piccole oscillazioni, minori o uguali a 10°, in assenza di attriti, il pendolo si muove di moto armonico. 

Essendo inoltre l'angolo a molto piccolo la lunghezza s dell'arco AC può essere approssimata a d, e il 

sistema risulta quindi lineare in quanto la forza di richiamo che determina il moto è proporzionale allo 

spostamento.  

 Per oscillazioni maggiori di 10° invece, bisogna considerare il pendolo come un sistema non lineare poiché 

non potendo più approssimare s con d la forza non dipende più linearmente dallo spostamento.  

Il moto del pendolo è perciò un moto sempre regolare, nel quale piccole differenze provocano piccoli 

cambiamenti nelle traiettorie che sono quindi predicibili a lungo termine e ripetitive. 

 

Il pendolo doppio è costituito da un pendolo semplice l1 alla cui estremità 

dell'oscillatore è appeso un secondo pendolo l2. 

Lo stato di questo sistema è descritto, ad ogni istante, dalle variabili a1 e  

a2 . Quando gli angoli a1 e a2 sono piccoli, le forze di richiamo sono 

entrambe proporzionali agli spostamenti e il sistema evolve, come il 

pendolo semplice, in regime lineare e prevedibile: la massa m2 del 

secondo pendolo oscilla avanti e indietro percorrendo un arco di 

circonferenza uguale ad un segmento di retta. 

Quando gli angoli di oscillazione a1 e a2 sono grandi il sistema è invece 

non lineare e il moto non mostra alcuna regolarità: la traiettoria della 

seconda massa m2 non si ripete mai, con cambiamenti di direzioni 

improvvisi e apparentemente casuali. 

Il suo comportamento si può perciò definire caotico. 

Nel caso di un pendolo doppio dissipativo le oscillazioni si smorzano con il 

tempo e, a partire da un certo istante in poi, si ricade nel regime lineare, fino a che il sistema si ferma nella 

configurazione finale di equilibrio.  

 

Il pendolo doppio è considerato un sistema caotico, come tale, le equazioni che descrivono l'effetto delle 

forze agenti sul moto sono non lineari. L'estrema sensibilità alle condizioni iniziali fa si che non sia possibile 

predire, a ogni istante e con precisione voluta, il moto del sistema. Quest'ultimo da un certo istante in poi si 

discosta dalle previsioni in modo apparentemente casuale, manifestando un comportamento caotico, le 

traiettorie infatti non si ripetono mai e sono curve di lunghezza infinita contenute in un volume finito. 
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Un altro esempio di sistema caotico è dato dall'analisi della traiettoria nell'intorno di due soli: problema dei 

tre corpi, problema che non ammette soluzione in forma analitica, non ha cioè una soluzione esprimibile 

nella forma di una funzione e la sua traiettoria si costruisce perciò per via numerica: punto per punto a 

partire dalle equazioni del moto. 

 

Nelle due figure la velocità iniziale della Terra differisce dell'1%, maggiore nella seconda, mentre le 

posizioni di partenza sono uguali. Confrontando le due figure, si vede che la Terra, dopo aver girato 3 volte 

intorno al secondo Sole, si dirige verso il primo Sole lungo traiettorie molto diverse nei due casi. Dopo 

averlo raggiunto, le traiettorie divergono sempre di più. Se si fossero scelte velocità sempre meno 

differenti, per esempio nell'ordine dell' uno per mille, le due traiettorie sarebbero state sovrapponibili non 

per tre, ma per quattro o cinque giri, e poi avrebbero finito comunque per divergere.  

 

I due sistemi caotici precedentemente descritti sono perciò in completo disaccordo con l'ipotesi 

deterministica sopra enunciata secondo la quale le condizioni iniziali del moto e tutte le caratteristiche del 

sistema fisico (masse dei corpi, vincoli a cui sono sottoposti e forze a cui sono soggetti) possono essere 

perfettamente calcolate con le leggi della dinamica anche per tempi lunghissimi.  

Quest'ipotesi venne successivamente confutata da alcuni fisici nel corso del 1800 e del 1900,  come il  

francese Henri Poincaré che studiò l'instabilità delle traiettorie dei sistemi fisici e scoprì l'estrema sensibilità 

alle condizioni iniziali dei moti di un sistema di tre corpi. Egli è considerato il fondatore della teoria oggi 

chiamata caos deterministico. Quest'ultima si riferisce al comportamento di tutti quei sistemi fisici che, 

come il pendolo doppio e il sistema tre corpi, presentano moti caotici anche se le forze in gioco sono 

deterministiche, cioè fissate una volta per tutte e note. 

La rappresentazione dell'andamento del pendolo doppio nei grafici spazio-tempo e velocità-tempo è una 

possibile rappresentazione del moto di questo sistema. Tuttavia nella trattazione del comportamento 

caotico dei sistemi dinamici, è più utile la rappresentazione nello SPAZIO DELLE FASI, cioè lo spazio delle 

variabili di un sistema che lo descrivono: ogni punto ha per coordinate determinati valori di tali variabili e 

rappresenta univocamente un possibile stato dinamico del sistema. 

Il professore ci ha spiegato lo spazio delle fasi per sistemi deterministici, ed ha provato a trovare un metodo 

che potesse superare l’uso di strumenti  matematici complessi. La difficoltà maggiore era il calcolo della 

velocità istantanea punto per punto. Abbiamo cercato di studiare alcune dispense ricavate da studi 

universitari, ma ci fermavamo sempre di fronte all’uso di strumenti matematici che non siamo ancora in 

grado di utilizzare. L’unica strada percorribile poteva essere quella dello studio punto per punto del 

movimento del pennello, cioè ricavare posizione e velocità almeno per alcuni punti ( qualche centinaio) e 

poi osservare la rappresentazione grafica risultante, ma ci siamo fermati di fronte all’enorme numero di dati 

che dovevamo raccogliere per poter vedere qualche risultato interessante. Solo la raccolta dati attraverso 
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un sensore di movimento ci poteva aiutare, ma non siamo riusciti a trovarne uno disponibile. Il sensore di 

posizione che abbiamo in laboratorio non ci permette di ottenere i dati a noi utili. Abbiamo provato, 

comunque ad utilizzarlo, senza molta speranza. Probabilmente trovando un accordo con un laboratorio 

universitario, forse potevamo riuscire ad ottenere qualche risultato, ma i tempi ristretti per la consegna del 

materiale ci hanno fatti propendere verso l’osservazione di lavori già effettuati da studi precedenti e reperiti 

in alcuni siti universitari e di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini qui inserite sono il risultato dello spazio delle fasi di studi effettuati da ricercatori universitari e 

sono proprio ciò che ci aspettavamo dal nostro lavoro. La traiettoria descritta  dal pendolo continua a girare 

sempre nella stessa zona di spazio senza mai ripetersi. Abbiamo cioè un attrattore caotico. Il caos deriva dal 

fatto che piccole modifiche del punto iniziale della traiettoria fanno finire il punto in zone completamente 

diverse dell’attrattore (la cosiddetta dipendenza critica dalle condizioni iniziali scoperta da Poincarè  

all’inizio del 1900). Solo se conosciamo la posizione iniziale del sistema con assoluta precisione potremo 

sapere dove il sistema si trova dopo un certo tempo. Ora questa conoscenza e’ impossibile perché 

implicherebbe che la Natura (e i calcolatori) possano memorizzare numeri con una precisione infinita. 

 

 

CONDUZIONE DELL'ESEPERIENZA 

Noi non ci siamo persi d’animo e abbiamo proseguito la nostra ricerca sperimentale con i mezzi da noi 

posseduti, ricercando un risultato comunque soddisfacente. Per questo motivo dopo la costruzione 

materiale del pendolo doppio siamo passati alla raccolta dei dati  relativi al movimento. Le fasi di 

sperimentazione sono di seguito riportate. 

Assemblate le varie parti del pendolo, abbiamo fissato lo strumento ad un tavolo utilizzando delle morse e 

dei pezzetti di legno, per evitare di danneggiarlo e per creare un adeguato spessore. Misurata l'inclinazione 

della lim, tramite la livella, abbiamo inclinato il pendolo in modo che fosse parallelo alla lavagna.  Abbiamo 

regolato  poi la distanza tra il bordo del tavolo su cui era posto il pendolo e il muro sul quale era appesa la 

lavagna interattiva, con gli stessi pezzetti di legno, in modo che il pennello appeso sul braccio del pendolo 

sfiorasse lo schermo della lavagna e non creasse attrito. Preso un pennello e tagliato a metà il manico  

l'abbiamo fissato con dello scotch ad una vite avvitata alla fine del secondo oscillatore. Utilizzando il 

programma "smart book", già presente nella lim, abbiamo cominciato a fare delle prove per verificare che il 

tratto del pennello sulla lavagna fosse continuo e abbastanza sottile, in modo da non creare agglomerati di 

linee incomprensibili. Inizialmente infatti quest'ultimo era troppo spesso e non ci permetteva di distinguere 
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le varie linee. Per risolvere questo problema abbiamo dunque sfoltito le setole del pennello in modo tale da 

avere linee più sottili e precise. Utilizzando il collegamento internet della lim abbiamo scaricato un 

immagine di un grafico cartesiano diviso nei quattro quadranti con delle linee guida tratteggiate e più 

chiare, tentando così di ricreare le stesse condizioni iniziali: 

 Il pendolo è stato sempre fatto partire dal punto (2;3) dopo che il tubo verticale fosse stato 

allineato con l'asse delle ordinate 

 L'angolo formato dal primo oscillatore e l'asse delle ascisse era di 25° 

 L'angolo formato dal primo oscillatore e il secondo era di 85° 

 La distanza dal secondo oscillatore allo schermo della lavagna era di 16 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo in seguito misurato l'angolazione dalla prima barra del pendolo rispetto all'asse delle ascisse,che 

risultava di circa 25°, e poi della seconda barra del pendolo rispetto alla prima, e l'angolo trovato è di 85° 

circa.  

Dopo aver determinato tutte le precedenti condizioni abbiamo proceduto alla creazione dei filmati della 

traiettoria del pendolo tramite un programma di registrazione della lavagna interattiva, che ci ha permesso 

di acquisire la registrazione direttamente dallo schermo senza utilizzare telecamere esterne. Inoltre grazie 

all'utilizzo di una strumento di cattura,già presente nella strumentazione della lim, siamo riusciti a fare delle 

foto con le quali abbiamo potuto confrontare le varie traiettorie del pendolo. 

 

 

ELABORAZIONE DEI DATI SPERIMENTALI 

Come anticipato, la traiettoria che segue il secondo 

oscillatore del pendolo segue un moto caotico. Da 

questa immagine è infatti possibile osservare che: 

 il pendolo non percorre mai la stessa traiettoria due 

volte e che le linee che descrivono il moto possono 

essere inscritte in un ellisse. 

 

 I grafici sottostanti si riferiscono ad un pendolo doppio 

con bracci lunghi  37,4cm e 25,5cm. Le due figure sono ottenute facendo partire il pendolo dalle stesse 
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condizioni iniziali per due volte: la traiettoria della massa m2 (in verde nella prima figura e in rosso nella 

seconda) partono dal punto iniziale I(2;3) definito da a2 = 60°; entrambe le masse hanno velocità iniziale 

nulla.  

 

 

 

 

 

 

Le traiettorie delle due figure descrivono l'andamento della coordinata y di ciascuna massa in funzione della 

rispettiva coordinata x, esse coincidono solo fino ad un istante    nonostante le misure siano effettuate 

riproducendo più accuratamente possibile le stesse condizioni iniziali di posizione e velocità.  Da quel 

momento in poi esse entrano in un regime caotico per il quale non è più possibile ipotizzarne il percorso. 

Nelle misure considerate gli attriti sono trascurabili quindi, il pendolo doppio è considerato, con buona 

approssimazione, un sistema conservativo: nei diversi casi le traiettorie proseguono per tempi lunghissimi, 

idealmente all'infinito, differenziandosi sempre di più.   

Quest'immagine mostra invece le traiettorie della 

massa m1 in verde e della massa m2 in rosso. La massa 

m2, come nelle immagini precedenti, si muove di moto 

caotico, mentre la massa m1, che secondo le nostre 

aspettative si sarebbe dovuta muovere di moto 

armonico smorzato, segue invece un moto casuale.  

Perché la massa m1 segue un regime caotico? 

Il motivo per cui ciò accade è dovuto all'interferenza 

della seconda massa m2 che muovendosi disturba il 

moto oscillatorio della prima inducendola ad 

accelerazioni e decelerazioni improvvise che 

trasformano il moto originariamente oscillatorio smorzato della massa m1 in moto caotico e non 

prevedibile. 

 

Riproducendo ogni volta le medesime condizioni iniziali, senza margine di errore, il moto del doppio 

pendolo darebbe origine a grafici uguali e di conseguenza perfettamente sovrapponibili. Questo però non è 

possibile a causa dell'impossibilità pratica di ricreare le stesse condizioni iniziali ad ogni tentativo, 

provocando così un aumento in modo esponenziale dell'errore. Ecco quindi che un minimo cambiamento 

nelle condizioni di partenza, anche impercettibile, causa un'impossibilità di previsione delle traiettorie del 

sistema. 
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CONCLUSIONI 

 

I  grafici da noi raccolti evidenziano che, come ci eravamo prefissati, il pendolo doppio, mantenendo il più 

possibile invariate le condizioni iniziali, manifesta un comportamento caotico. 

Durante la nostra esperienza di laboratorio ci siamo trovati ad affrontare una serie di problematiche che 

avrebbero potuto compromettere la riuscita del progetto. In primo luogo, durante l' assemblaggio del 

pendolo, abbiamo riscontrato difficoltà nella foratura del supporto del tubo verticale. I fori per le viti di 

fissaggio dovevano infatti essere perfettamente paralleli tra di loro, e allineati lungo la normale al supporto 

orizzontale, in modo da non consentire al tubo verticale di inclinarsi in avanti a causa del peso delle masse 

dei due bracci oscillanti, creando così ostacolo al moto dell'oscillatore. E' stato inoltre problematico 

l'inserimento del perno frontale all'estremità superiore del tubo verticale, poiché se la sua inclinazione non 

fosse stata di 90° esatti rispetto al supporto verticale i due oscillatori avrebbero potuto collidere con esso. 

E' risultato anche complicato, durante l'assemblaggio dei due bracci oscillanti, il fissaggio dei cuscinetti a 

sfera nei fori precedentemente praticati. Per evitare che i cuscinetti fuoriuscissero dalla sede abbiamo, su 

un lato dell'oscillatore, saldato una rondella di diametro appena inferiore del foro in modo da creare un 

restringimento dell'apertura, mentre sull'altro ovalizzato la sezione circolare dell'apertura mediante un 

punteruolo incastrando cosi i cuscinetti al suo interno. La scelta della lavagna LIM adatta all’esperienza è 

stata inizialmente difficoltosa, perché ci siamo resi conto che i pannelli delle lavagne non erano tutti 

perfettamente piani o non erano perfettamente perpendicolari al piano. Scelta la lavagna Lim più idonea 

abbiamo proseguito nel nostro lavoro. 

Dopo una prima prova sulla lavagna abbiamo notato che il pendolo non era allineato secondo l'asse delle 

ascisse del grafico cartesiano e in alcuni punti dello schermo il segno era assente. Abbiamo dunque inserito 

degli spessori sotto e di fronte ai piedini del pendolo, in modo da renderlo parallelo al piano di lavoro 

precedentemente messo in bolla e adeguatamente distante rispetto allo schermo della lavagna in modo 

che il tratto del pennello fosse continuo.  

Per quanto riguarda il lavoro di gruppo, abbiamo cercato di collaborare il più possibile, elaborando la tesina 

insieme punto per punto e di fronte a qualsiasi incertezza o dubbio, abbiamo cercato di aiutarci a vicenda. 

Prezioso è stato l'aiuto offertoci dai nostri professori nei momenti in cui abbiamo avuto maggior bisogno, 

come nella spiegazione dal punto di vista teorico dei principi alla base dell'esperimento e nella risoluzione 

di eventuali problemi e domande sorteci durante l'esperienza. 

Per concludere, possiamo affermare che, nonostante le numerose difficoltà incontrate durante lo 

svolgimento dell’esperimento e della seguente elaborazione dei dati raccolti, senza tralasciare la 

complessità dell’argomento trattato, abbiamo affrontato l’intera esperienza con estrema serenità. Questo 

progetto dunque, oltre ad averci formato sul piano conoscitivo aumentando il nostro bagaglio di 

conoscenze, è stato determinante sul piano umano essendo stata una preziosa esperienza di lavoro di 

gruppo e  di crescita personale. 
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