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Moti di un giroscopio

P 1.4.4.1 Precessione di un giroscopio

P 1.4.4.2 Nutazione di un giroscopio

Precessione di un giroscopio

Normalmente, i movimenti del giroscopio sono abbastanza com-
plessi; l'asse di rotazione è sorretto solo in un punto e cambia
continuamente la sua direzione. I movimenti caratteristici di un
giroscopio sono la precessione e la nutazione.

Nel primo esperimento si prende in esame il moto di precessione
di un giroscopio simmetrico sorretto in corrispondenza del suo
centro di gravità. Mediante una barriera luminosa a forchetta ed
un contatore digitale, si misura la frequenza di precessione fP
dell'asse di simmetria rispetto all'asse verticale fisso; la misura si
esegue variando la distanza d tra il punto fisso ed il centro di gra-
vità in funzione della frequenza f con la quale il giroscopio ruota
attorno al proprio asse di simmetria. L'esperimento permette di
verificare quantitativamente la relazione

CP = 
d · G

I · C

la quale fornisce la corrispondenza tra le velocità angolari  CP e
C, supponendo noti il peso G ed il momento d'inerzia I del giros -
copio rispetto al suo asse di simmetria.

Nel secondo esperimento si esamina quantitativamente il movi -
mento di nutazione della forza applicata al centro di gravità del
giroscopio. In questo caso, lo scopo è di misurare la frequenza di
nutazione fN dell'asse di simmetria rispetto all'asse del momento
angolare, il quale resta fisso nello spazio; la misura viene ese-
guita in funzione della frequenza f con la quale il giroscopio ruota
attorno al suo asse di simmetria. Nel caso in cui l'asse del
momento angolare e l'asse di simmetria formano un piccolo
angolo, si vuole verificare che è valida la seguente relazione:

CN = 
I · C

ID
Per verificare questo risultato, è necessario misurare, non solo il
momento d'inerzia I rispetto all'asse di simmetria, ma anche il
momento d'inerzia ID rispetto all'asse perpendicolare
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Cat. No. Descrizione

348 18 Giroscopio grande 1

575 48 Contatore digitale 1

337 46 Barriera luminosa a forchetta, raggi infrarossi 2

50116 Cavo di collegamento, 6 poli, 1.5 m 2

300 01 Base di appoggio a V, 28 cm 1

300 02 Base di appoggio a V, 20 cm 1

301 07 Morsetto da tavolo semplice 1

300 43 Asta di sostegno, 75 cm 1

300 42 Asta di sostegno, 47 cm 1

300 41 Asta di sostegno, 25 cm 1

301 01 Morsetto Leybold 1

590 24 Serie di 10 pesi, 100 g ciascuno 1

31152 Calibro a cursore, plastica 1

314 201 Dinamometro di precisione 100.0 N 1

Precessione (sinistra) e nutazione (destra) di un giroscopio. 
(d: asse di figura, L: asse del momento angolare, C: asse istantaneo di rotazione)


