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Picchio che scende lungo un'asta

Il giocattolo rappresentato in figura 1 è molto grazioso,
anche se semplicissimo, e può essere suscettibile di almeno
due tipi di considerazioni. Prima di dare la spiegazione, però,
si provi a chiedere u ragazn una loro interpretazione dello
strano moto dell'uccellino che scende lungo I'asta con moto
"a scath", ma sostanzialmente con ritmo costante.

A. Dal punto di vista energetico è possibile affermare che la
sua energia potenziale gravitazionale si trasforma ritmi-
camente in energia cinetica e in energia elastica della
molla a cui è fissato I'uccellino stesso. Si noti che il moto
di discesa del sistema uccellino + molla è, in media,
uniforme e molto lento, e ciò significa che I'energia
potenziale gravitazionale si trasforma quasi esclusiva-
mente in energia potenziale elastica della molla, la quale
a sua volta si trasforma in calore, per attrito. Infafii, se si
fa oscillare il picchio bloccandogli la possibilità di
discendere, cioè di acquistare energia cinetica grazie alla
forzadi gravità, I'oscillazione si arresta quasi immedia-
tamente, e ciò dimostra proprio che le foze d'attrito che
si oppongono a questo tipo di moto sono rilevanti.

B. Dal punto di vista delle forze, occorre spiegare come mai
il picchio scende a scatti e non con velocità uniforme.

Questo comportamento è imputabile alle oscillazioni del
picchio durante la sua discesa: infatti, ogni volta che
I'anello a cui esso è fissato risulta orizzontale,Iaforza
d'attritotraI'anello e I'astaè minima, quindibasta il peso
del sistema mobile per far sì che quest'ultimo riesca a
discendere. Ma la molla continua a far oscillare il picchio
con I'anello, e quando quest'ultimo si dispone di traver-
so,l'attrito aumenta, bloccando la discesa. Però dopo un
breve intervallo di tempo ben definito I'anello toma a
disporsi orizzontalmente, quindi la discesa riinizia, e così
via.
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Figura l. Il picchio, in legno, è collegato
tramite una piccola molla all'anello infilato
nella sottile asta metallica verticale. Poiché il
foro centrale dell'anello ha un diametro solo
leggermente maggiore del diametro dell'as[a,
ladiscesadelpicchio nonpuò avvenire, franne
quando I'anello è esattamente orizzontale.


