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James Clark Maxwell 
nasce a Edimburgo il 13 giugno 1831 
e muore a Cambridge il 5 novembre 
1879. Egli elaborò  la prima teoria 
moderna dell'elettromagnetismo, rag-
gruppando in un'unica  teoria tutte le 
precedenti osservazioni, esperimenti 
ed equazioni 

Le principali linee guida del 
pensiero di Maxwell sono: 
1. Ricerca dell'unità 
2. Rifiuto di ipotesi microsco-

piche
3. Enfasi sui risultati speri-

mentali
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 Scopo dell'esperimento :
 Dimostrare la veridicità del principio di conservazione 

dell’energia meccanica.

 Materiale utilizzato :

 Sensore di distanza 

 Sistema di acquisizione/elaborazione dati (MAXIMA)

 n° 2 cordicelle di uguale lunghezza

 Un volano di acciaio con raggio 0.05m e massa 

0.151kg

 Asse fissato al volano con raggio 0.005m

 Supporto con basamento



Il dispositivo è composto da un si-
stema di supporto trapezoidale, un 
volano di acciaio (al centro) attra-
versato da una barra (sempre in 
acciaio). Su questa barra anno-
diamo due corde su entrambi gli 
estremi e,  facendo ruotare il vola-
no, le corde si «arrotoleranno» in-
torno ad essa facendo aumentare 
la sua altezza e, di conseguenza, la 
sua energia potenziale.  Il suo fun-
zionamento (diremmo noi) è pro-
prio quello dello Yo-Yo.

Procedimento:
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Lasciamo libero il volano. Esso compie un movimento 
verso il basso e aumenta la sua velocità fino a quando 
non termina la lunghezza delle corde (in quel momento 
il volano si blocca). Subito dopo vediamo che (proprio 
come uno yo-yo) il volano si «riarrotola» e torna verso 
l’alto. Idealmente (se non ci fosse l’attrito dell’aria), il 
volano tornerebbe al suo punto iniziale, anche se questo 
non accade. In definitiva, quindi, sarebbe verificato che 
l’energia potenziale si conserva. Ma in formule? Quali 
leggi regolano tutto questo?
Consideriamo ora l’energia potenziale (m*g*h), sarebbe 
la somma delle due energie cinetiche (traslazione e ro-
tazione, ovvero ½ m*v^2 e ½ I*w^2).
Sostituendo i dati sull’energia di rotazione abbiamo che 
Ecr=1/2(R^2+r^2)*V^2/r^2, cioè sostituendo le formu-
le del momento di inerzia I e la velocità angolare (al 
quadrato) w^2.
Svolgiamo i calcoli  (nelle seguenti slide) e ,se è vero che 
l’energia meccanica si conserva, allora troveremo che la 
somma dell’energia cinetica di rotazione e quella di tra-
slazione sono uguali all’energia potenziale: Ep = Ecr + 
Ect.
La velocità finale si ricava dal grafico, v = a*t,
 h =1/2*a*t^2,  a= 2*h/t^2 quindi v=2*h/t cioè 
v=(0.269-0.0438)/(2.75-1.21)=0.292 m/s
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 Dati ottenuti:calcoli accurati median
te Maxima
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 Osservazioni e conclusioni:
 Nella posizione di massima altezza 

l'energia è  tutta potenziale, mentre 
nella posizione di minima altezza 
l'energia  è  tutta cinetica.

 Se non vi fossero gli attriti il volano 
risalirebbe sempre sino alla quota 
di partenza(il moto giunge ad arre-
starsi proprio a causa dell'attrito).

 Attraverso il pendolo si dimostra il 
principio di conservazione 
dell'energia  meccanica e la tra-
sformazione di quest'ultima.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Dati ottenuti:calcoli accurati mediante Maxima
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

