
Scheda 1 – Meccanica delle onde 
 

PENDOLI COMPLANARI 
Onde stazionarie: osservazioni e misure 

 
[Commento: in realtà in assenza di forzanti esterne, si può parlare di onde stazionarie (ovvero onde 
la cui ampiezza non varia nel tempo) solo in prima approssimazione, considerando cioè un numero 
di oscillazioni abbastanza limitato da poter trascurare lo smorzamento dovuto agli attriti (che sarà 
preso in considerazione qualitativamente solo nel quesito finale del punto 3)] 
 
1) Un solo pendolo 
 
• 1.1: Periodo e frequenza di un singolo pendolo 
 
- 1.1.1: Misura il periodo T 
- 1.1.2: Verifica se T varia apprezzabilmente al variare dell’ampiezza di oscillazione? Perché? 
  [Risposta: no perché le oscillazioni ottenibili con questo apparato strumentale 

soddisfano comunque l’ipotesi di “ampiezza piccola”, che assicura l’isocronia delle 
oscillazioni] 

- 1.1.3: Verifica se il T misurato è deducibile con buona approssimazione dalla legge del pendolo 
”semplice”. Perché succede questo? 

  [Risposta: Si, la legge glπ2=T  (dove l = lunghezza del pendolo = distanza tra 
punto di sospensione e centro di massa del corpo posto all’estremità inferiore del 
pendolo; g = accelerazione di gravità sm /8.9≅ ) è soddisfatta con buona 
approssimazione perché, pur trattandosi di un pendolo “fisico”, la massa della sua 
sbarra di legno è trascurabile rispetto a quella del corpo posto alla sua estremità 
inferiore]. 

 
 
2) Due pendoli disaccoppiati: verifica dell’“accordatura” del sistema 
 
[Commento: i) “accordare” 2 pendoli disaccoppiati significa fare in modo che le loro frequenze di 
oscillazione siano uguali nei limiti apprezzabili dagli strumenti di misura a disposizione. La 
frequenza si corregge alterando la lunghezza “efficace” del pendolo. Ciò si può ottenere in almeno 
due modi: spostando verticalmente  il corpo all’estremità inferiore del pendolo, oppure 
aggiungendo un peso alla barra di legno ad un’altezza adeguata (più in alto si mette e più la 
variazione della lunghezza “efficace” è significativa). 
ii) E’ preferibile fornire pendoli già accordati o comunque aiutare gli allievi in questa operazione 
delicata usando il primo dei due metodi sopra elencati] 
 
• 2.1: Primo passo: misurare i periodi con il cronometro e verificare che sono 

approssimativamente accordati. 
• 2.2: Secondo passo: osservare la conservazione della differenza di  fase tra pendoli in 

oscillazione contemporanea (e se necessario ritoccare l’accordatura). 
 
 
3) Due pendoli accoppiati 

 
[Commento:  per accoppiare i 2 pendoli è necessario “legare” tra loro i pendoli in modo 
opportuno servendosi di un filo elastico.]  
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• 3.1: Osservazioni dei  due modi normali di oscillazione 
[Commento: Il primo modo corrisponde alla configurazione in cui i due pendoli oscillano in fase; il 
secondo modo corrisponde alla configurazione in cui i due pendoli oscillano in opposizione di 
fase.] 
- 3.1.1: Muovendo opportunamente i pendoli “attiva” il primo modo e misurane la frequenza 
- 3.1.2: Ripeti la misura per il secondo modo. 
- 3.1.3: La frequenza del secondo modo risulta maggiore o minore?. [Risposta: maggiore] 
- 3.1.4: Come si potrebbe trattare matematicamente il problema dei due pendoli accoppiati? Hai 

qualche idea? 
[Commento: si può partire dalle equazioni accoppiate senza derivarle (simili a quelle del moto 
armonico) e si può mostrare come per disaccoppiarle basta un semplice cambiamento di variabili: 

 e ] yxX += ]yxX −=
 
• 3.2: Osservazione qualitativa e quantitativa del fenomeno della risonanza 
 
- 3.2.1: Applica una forzante mettendo in oscillazione manualmente uno dei due pendoli 

sincronizzandoti con un metronomo. 
- 3.2.2: Cosa succede se la frequenza della forzante è abbastanza alta? 
[Risposta: se si supera abbondantemente la frequenza più alta, ovvero quella corrispondente al 

secondo modo, il sistema non reagisce è resta pressoché immobile] 
- 3.2.3: Usando come riferimento un metronomo, prova a sincronizzare la frequenza di 

oscillazione della forzante con quella del primo modo normale che hai misurato: cosa succede? 
[Risposta: i) per il fenomeno della risonanza il sistema si mette ad oscillare secondo la 

configurazione del primo modo di oscillazione. 
 ii) N.B: per ottenere la frequenza in oscillazioni/minuto è necessario dimezzare il numero 

che compare sulla scala del metrononomo (che corrisponde al numero di suoni/minuto).] 

- 3.2.4: Ripeti lo stesso procedimento usando le frequenze del secondo modo. 
 
• 3.3: Osservazione del sistema al variare l’accoppiamento 
 
- 3.3.1: Cosa succede se si aumenta la tensione dell’elastico (per esempio raddoppiandolo)? 
[Risposta: le frequenze dei modi si distanziano tra loro, perché a parità di frequenza fondamentale, 

aumenta la frequenza del secondo modo essendo maggiore la forza di richiamo.] 
- 3.3.2: Cosa succede se vari l’altezza a cui disponi il filo elastico? 
[Risposta: più è basso il filo più è grande l’accoppiamento e si ripete il fenomeno descritto nel 

commento di 3.3.1: la frequenza del secondo modo aumenta restando costante quella del 
primo.] 

 
• 3.4: Osservazione del sistema in presenza di effetti di smorzamento significativi 
 
- 3.4.1: Lasciando oscillare abbastanza a lungo i pendoli  cosa si può osservare? 
[Risposta: i primi modi a smorzarsi sono quelli a frequenza più alta. Con qualunque tipo di 

oscillazione casuale si parta, alla fine ”sopravvive” solo la componbente che corrisponde 
al primo armonico, ovvero il modo normale di oscillazione di frequenza più bassa.] 

 
 
 
 
 
4) Tre pendoli disaccoppiati: verifica dell’“accordatura” del sistema 
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• 4.1: Primo passo: misurare i periodi con il cronometro e verificare che sono 

approssimativamente accordati 
 
• 4.2: Secondo passo: osservare la conservazione della differenza di  fase tra pendoli in 

oscillazione contemporanea. 
 
 
5) Tre pendoli accoppiati 
 
• 5.1: Osservazione dei tre modi normali di oscillazione 
 
- 5.1.1: Misurare la frequenza dei tre armonici o modi normali di oscillazione  
 [Commento: i) il primo ed il terzo si attivano agendo sui due pendoli estremi; il secondo fermando 
il pendolo centrale. ii) Il primo modo corrisponde alla configurazione in cui i tre pendoli oscillano 
in fase; il secondo modo corrisponde alla configurazione in cui i due pendoli estremi oscillano in 
opposizione di fase e quello centrale è fermo; il terzo modo corrisponde alla configurazione in cui i 
due pendoli estremi oscillano in fase e quello centrale in opposizione di fase.] 
 
- 5.1.2: Come si potrebbe trattare matematicamente il problema dei tre pendoli accoppiati? Hai 

qualche idea? 
[Commento: partire dalle equazioni accoppiate senza derivarle (simili a quelle del moto armonico) 
e mostrare come per disaccoppiarle non basta un semplice cambiamento di variabili, analogo a 
quello utilizzabile per i due pendoli. Accennare al fatto che per risolvere questo problema è 
necessario utilizzare strumenti matematici e proprietà del calcolo matriciale che esulano dal 
programma delle scuola secondaria superiore] 
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