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Come stabilito in questo post, nel limite delle piccole oscillazioni l’equazione oraria del moto di
un pendolo semplice di lunghezza l è quella di un oscillatore armonico con pulsazione ω =

√

g

l
, con

l’evidente differenza che nel caso in esame entra in gioco l’ascissa curvilinea1.
Ci proponiamo di studiare il moto di tale sistema fisico in presenza di un termine di viscosità

(resistenza dell’aria). Dalla fig. 1 possiamo esaminare il diagramma delle forze quando il pendolo è
portato inizialmente nella posizione Q.

Figura 1: Pendolo smorzato

Più precisamente, in regime lineare il termine di viscosità è modellizzato da una resistenza passiva

R = −bv, (1)

dove b > 0 è un coefficiente di proporzionalità e v la velocità vettoriale. È chiaro che se nell’istante
iniziale t = 0 lasciamo cadere il pendolo dalla posizione Q, la resistenza dinamica è (in quell’istante)
nulla e farà la sua comparsa negli istanti successivi. Per ragioni didattiche abbiamo disegnato il
diagramma delle forze nel modo succitato. Premesso ciò, il secondo principio della dinamica ci dice:

T+P+R = ma (2)

Rammentiamo che T è la tensione sviluppata dal filo (inestensibile e di massa nulla). Si tratta ora di
proiettare l’equazione vettoriale appena scritta su un asse tangente alla traiettoria ed orientato nel
verso delle s crescenti, avendo istituito un sistema di ascisse curvilinee di origine O. Ne segue che la
velocità vettoriale si esprime come

v = ṡτ

essendo τ il versore del predetto asse. Quindi R = −bṡτ , da cui

T+mg − bṡτ = ma (3)

1Naturalmente interviene una forza centripeta che nel limite delle piccole oscillazioni è trascurabile.
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Proiettando sull’asse tangente
0−mg sin θ − bṡ = ms̈

Ponendo β = b/m

s̈+ βṡ+ g sin
(s

l

)

= 0 (4)

che nel limite delle piccole oscillazioni restituisce un’equazione differenziale formalmente analoga
a quella dell’oscillatore armonico smorzato. Integrando numericamente tale equazione differenziale
(con Mathematica) con le condizioni iniziali

s (0) = 14 cm, v (0) = 0

otteniamo il diagramma orario di fig. 2, da cui vediamo che il moto è smorzato, ma la posizione
asintotica non è s = 0, ma s∞ ≃ 12.6 cm. Ciò può essere visto anche nel piano delle fasi (ascissa vs
velocità scalare), mostrato in fig. 3.
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Figura 2: Diagramma orario di un pendolo smorzato.
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Figura 3: Traiettoria di fase di un pendolo smorzato.

Possiamo provare a tracciare le traiettorie di fase per un assegnato insieme di valori iniziali.
Precisamente, partendo con una posizione iniziale s (0) = −14 cm a s (0) = −7 cm, e con una velocità
iniziale variabile da v (0) = 15 cm / s a v (0) = −15 cm / s. Il diagramma è riportato in fig. 4, da cui
vediamo che solo due configurazioni iniziali hanno come equilibrio asintotico ascisse curvilinee non
nulle.
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Figura 4: Traiettorie di fase per un pendolo smorzato, per differenti condizioni iniziali.
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