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STUDIO DEL MOTO DI UN PENDOLO 
 
 

1. Premesse all’esperienza 
 

L'accelerazione di gravità è l'accelerazione subita da un corpo in caduta libera nel campo 
gravitazionale terrestre. Come studiato da Galileo, in assenza di resistenza dell’aria, 
l’accelerazione di gravità (abitualmente indicata con g) assume lo stesso valore per tutti i 
gravi in uno stesso luogo, mentre varia da luogo a luogo e più precisamente aumenta con 
la latitudine. Alle nostre latitudini, g è con buona approssimazione uguale a 9,81 m/s2 . 
Il valore convenzionale di g è un valore medio assunto che approssima il valore 
dell'accelerazione di gravità prodotta su un grave lasciato in caduta libera al livello del 
mare e ad una latitudine di 45,5°. Tale valore viene a volte rappresentato con g0 quando g 
viene invece usato per rappresentare l'effettiva accelerazione di gravità locale. 
Il simbolo è scritto g minuscolo per distinguerlo dalla costante gravitazionale universale, 
indicata con G . 
Come detto, l'effettiva accelerazione di gravità che la Terra produce su un corpo in caduta 
libera varia al variare del luogo in cui questa è misurata. Questo accade sostanzialmente 
per due ragioni: 
 

1. la rotazione della Terra, che produce una forza centrifuga che si oppone 
all'attrazione gravitazionale; questo effetto da solo fa sì che l'accelerazione di 
gravità sia 9,823 m/s2  ai poli e 9,789 m/s2  all'equatore;  

 
2. lo schiacciamento della Terra ai poli, che allontana ulteriormente dal centro della 

Terra ogni corpo che si trova alle basse latitudini facendo sì che la forza di gravità 
che agisce su di esso sia leggermente inferiore, dato che è inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza tra i baricentri del corpo e della Terra.  

 
La combinazione di questi due effetti rende il valore di g misurato ai poli circa lo 0,4% più 
grande di quello misurato all'equatore. 
Il valore di g cui è sottoposto un corpo che si trova in aria ad altezza h sul livello del mare 
è calcolabile come: 
 

 
dove: 
 
g è l'accelerazione di gravità in m/s2;  
A = 0,0053024  
B = 0,0000059  
L è la latitudine  
h è l'altezza sul livello del mare in metri.  
L'ultimo termine, 3,086 × 10-6 s-2 è una correzione dovuta all'altezza. 
 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_centrifuga
http://it.wikipedia.org/wiki/Equatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Notazione_scientifica
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APPLICAZIONE IN GEOLOGIA: il calcolo dell’ISOSTASIA 
 
Se il corpo è sulla verticale della terraferma, viene aggiunta un'ulteriore correzione dovuta 
alla maggiore massa di un volume di terra rispetto all'acqua; tale maggiore massa può 
essere approssimata con una superficie orizzontale infinita dando luogo ad un fattore di 
correzione (la correzione di Bouguer) pari a 2πg volte la massa per unità di area, ovvero 
4,2 × 10-10 m3 s-2 kg-1. 
La gravità al di sotto della superficie terrestre viene invece calcolata sottraendo dalla 
massa totale della Terra la massa del guscio esterno al punto di misurazione. La forza di 
gravità diminuisce progressivamente all'aumentare della profondità e al centro della Terra 
è zero perché l'intera massa del pianeta attira il corpo in tutte le direzioni attorno ad esso. 
Anche variazioni locali nella composizione delle rocce e delle superfici possono alterare 
localmente l'accelerazione di gravità; queste anomalie sono generalmente misurate e 
mappate, possono essere positive oppure negative e definiscono il concetto di isostasia. 
 

2. Scopo dell’esperienza  
 

Scopo dell’esperienza è lo studio del moto di un pendolo semplice, identificando le variabili 
che descrivono il moto e trovando una correlazione tra le grandezze fisiche che 
intervengono. In particolare si vuole verificare: 

 l’isocronismo delle oscillazioni 

 la dipendenza del periodo di oscillazione dalla lunghezza del pendolo 

 l’indipendenza del periodo di oscillazione dalla massa del pendolo. 
A partire dalla misura dei periodi di oscillazione si vuole effettuare il calcolo 
dell’accelerazione di gravità g. 

 

3. Strumenti e materiali occorrenti 
 
Per effettuare l’esperimento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti: 

 un supporto metallico al quale sospendere il pendolo semplice; 

 alcuni fili inestensibili di lunghezza variabile; 

 quattro diverse masse da appendere al filo inestensibile  (due dadi con differenti 
masse, un grave di “100 g”, un grave di “200 g”); 

 una riga graduata con sensibilità di 1 mm; 

 un cronometro manuale con sensibilità di 0,01 s; 

 un goniometro con sensibilità di 1°; 

 una bilancia elettronica con sensibilità di 0.001 g. 
 
 

4. Descrizione dell’esperimento 
 
Abbiamo costruito il pendolo semplice fissando al supporto metallico un filo inestensibile di 
massa trascurabile e vi abbiamo appeso una delle masse a disposizione.  
La massa, posta ferma lungo la verticale del filo, rimane nella stessa posizione in quanto il 
suo peso è equilibrato dalla tensione del filo. 
Per studiare il moto del pendolo, abbiamo spostato la massa dalla sua posizione di 
equilibrio e l’abbiamo abbandonata senza velocità iniziale in modo tale che essa 
cominciasse ad oscillare. In questa prima fase dell’esperienza, abbiamo osservato che 

http://it.wikipedia.org/wiki/Notazione_scientifica
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spostando il filo fino a formare un angolo ‘grande ’, il moto appare molto irregolare. Infatti, 
la massa non oscilla su un piano ma su due e si dispone in modo da descrivere orbite 
circolari. Pertanto, affinché la massa possa compiere delle oscillazioni ‘regolari ‘ e si 
possano dedurre le leggi descrittive del moto, proviamo a lasciarla oscillare spostando il 
filo di un ‘piccolo ’ angolo.  
Per ‘piccolo ’ intendiamo quell’angolo per cui il moto risulti regolare e le oscillazioni 
isocrone. In questo caso, la lunghezza dell’arco di circonferenza compreso tra gli estremi 
di oscillazione, può essere approssimata alla corda che unisce gli estremi stessi. 
In caso contrario, il moto del pendolo è ancora oscillatorio, ma non di tipo armonico. 
Inoltre, è importante sottolineare che le proprietà sopra descritte sono rigorosamente 
osservabili solo nel vuoto in quanto nell’aria l’ampiezza delle oscillazioni diminuisce a 
causa delle forze di attrito. 
 
L’oscillazione completa del pendolo avviene in un intervallo di tempo chiamato periodo e 
indicato con T. 
 

 Prima Ipotesi: il periodo dipende dalla massa?  
 
Per verificare sperimentalmente se il periodo di oscillazione dipenda dalla massa, abbiamo 
fissato la lunghezza del filo e abbiamo considerato quattro masse diverse. 
La bilancia usata per pesare i quattro oggetti ha un’alta sensibilità (0.001 g) per cui per le 
nostre misure abbiamo ritenuto non conveniente ripetere la misura più volte. Infatti, 
avendo osservato che l’unica cifra variabile era l’ultima, abbiamo considerato come errore 
assoluto della misura la sensibilità dello strumento. 
Le masse degli oggetti scelti sono le seguenti: 

m1 (dado acciaio): 15,080±0,001 g; 
                                           m2 (dado scuro):   30,482±0,001 g; 

 m3 (peso acciaio “100 g”): 99,493±0,001 g; 
              m4 (peso acciaio “200 g”): 220,082±0,001 g. 

La lunghezza, cioè la distanza dal punto di sospensione del filo al centro dell’oggetto 
appeso, è misurata con una riga di sensibilità  0.1 cm, e risulta: 

Lunghezza del filo )1,0100(1 l  cm. 

Con un cronometro manuale abbiamo misurato il periodo del pendolo ripetendo la misura 
10 volte. Come detto, la sensibilità del cronometro è di 0,01 s ma a questo errore va 
aggiunto anche l’errore dovuto ai riflessi dello sperimentatore che è stato quantificato in 
0,18 s per un totale dunque di 0,19 s. 
 
 
Massa m1 = 15,080±0,001 g 
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 1,97 2,03 2,03 1,94 2,03 2,05 1,97 2,01 2,04 2,03 

 

da cui T = (2,01 ± 0,19) s 
 

Massa m2 = 30,482  0,001 g  
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 2,06 2,03 2,03 2,04 2,02 2,01 2,03 2,05 2,05 2,03 
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da cui T = (2,04 ± 0,19) s 
 

Massa m3 = 99,493  0,001 g  
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 2,06 2,03 2,06 2,04 2,02 2,06 2,06 2,05 2,05 2,03 
 

da cui T = (2,04 ± 0,19) s 
 

Massa m4= (200,082  0,001) g  
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 2,06 2,03 2,03 2,03 2,02 2,05 2,03 2,03 2,05 2,03 
 

da cui T = (2,04 ± 0,19) s 
 
Da questi dati sperimentali abbiamo concluso che il periodo del pendolo non dipende dalla 
massa. 
 

 Seconda Ipotesi: il periodo dipende dalla lunghezza del filo?  
 
Per verificare se esiste una correlazione tra il periodo T del pendolo e la lunghezza del filo, 

abbiamo fissato come massa m3 = (99,493  0,001) g e variato la lunghezza del pendolo.  
Riportiamo in tabella le misure ottenute del periodo: 
 
 
1. L1 = (66,0±0,1)cm 
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 1,66 1,68 1,72 1,66 1,68 1,63 1,59 1,68 1,65 1,68 

 

da cui T = (1,66 ± 0,19) s 
 
 
2. L2 = (36,5±0,1) cm   
 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 1,18 1,18 1,13 1,06 1,35 1,18 1,18 1,06 1,17 1,16 

 

da cui T = (1,17 ± 0,19) s 
 
 
3. L3 = (130,0± 0,1) cm 

 

N. prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T (s) 2,39 2,40 2,25 2,20 2,25 2,36 2,33 2,45 2,31 2,40 
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da cui T = (2,33± 0,19) s 
Dai dati ottenuti si può concludere che il periodo di oscillazione varia al variare della 
lunghezza del filo ma che le due variabili non sono direttamente proporzionali. 
Per stabilire quale relazione leghi il periodo di oscillazione alla lunghezza del filo, ripetiamo 
la misura del periodo per 10 diverse lunghezze. Inoltre, per diminuire l’errore umano ed 
avere una minore incertezza sulla misura del periodo, facciamo compiere al pendolo 10 
oscillazioni, ripetendo tale misura 3 volte. In questo modo l’errore assoluto va diviso per 10 
per cui diventa ΔT=0,02.  

 

Lunghezza filo 

(in cm) 

T1 su 10 oscillazioni 

(in s) 

T2 su 10 oscillazioni 

(in s) 

T3 su 10 oscillazioni 

(in s) 
T  

(in s) 

130,0± 0,1 24,00± 0,19 20,90± 0,19 22,63± 0,19 2,29± 0,02 

119,5± 0,1 22,00± 0,19 22,80± 0,19 20,04± 0,19 2,18± 0,02 

110,0± 0,1 20,00± 0,19 19,05± 0,19 19,71± 0,19 2,09± 0,02 

100,0± 0,1 20,90± 0,19 19,50± 0,19 17,32± 0,19 1,99± 0,02 

89,5± 0,1 20,01± 0,19 18,00± 0,19 18,50± 0,19 1,89± 0,02 

79,0± 0,1 16,99± 0,19 17,12± 0,19 15,50± 0,19 1,78± 0,02 

66,0± 0,1 16,70± 0,19 14,40± 0,19 14,50± 0,19 1,64± 0,02 

54,9± 0,1 15,63± 0,19 12,96± 0,19 14,15± 0,19 1,48± 0,02 

47,5± 0,1 14,52± 0,19 10,96± 0,19 13,00± 0,19 1,39± 0,02 

36,5± 0,1 12,19± 0,19 20,90± 0,19 22,63± 0,19 1,21± 0,02 

 
A questo punto, con l’aiuto di excel, abbiamo provato a verificare quale rapporto tra le 
variabili in gioco rimanga pressoché costante. Più precisamente abbiamo calcolato T/L, 
T2/L, T/L2 e T2/L2  e abbiamo verificato che a soddisfare la nostra richiesta è il rapporto 
T2/L per cui esiste una proporzionalità diretta tra il quadrato del periodo del pendolo e la 
lunghezza del filo. I valori calcolati sono riportati nella tabella seguente mentre i risultati 
ottenuti sono raffigurati nel grafico allegato. 
Per determinare l’errore assoluto relativo al quadrato del periodo abbiamo applicato la 
relazione: 
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Lunghezza filo 

(in cm) 

Lunghezza filo 

(in m) 
T  

(in s) 
T 2

 

(in s
2
) 

130,0± 0,1 1,300± 10
-3

 2,29± 0,02 5,24± 0,09 

119,5± 0,1 1,195± 10
-3

 2,18± 0,02 4,75± 0,09 

110,0± 0,1 1,100± 10
-3

 2,09± 0,02 4,37± 0,08 

100,0± 0,1 1,000± 10
-3

 1,99± 0,02 3,96± 0,08 

89,5± 0,1 0,895± 10
-3

 1,89± 0,02 3,57± 0,08 

79,0± 0,1 0,790± 10
-3

 1,78± 0,02 3,17± 0,07 

66,0± 0,1 0,660± 10
-3

 1,64± 0,02 2,69± 0,07 

54,9± 0,1 0,549± 10
-3

 1,48± 0,02 2,19± 0,06 

47,5± 0,1 0,475± 10
-3

 1,39± 0,02 1,93± 0,06 

36,5± 0,1 0,365± 10
-3

 1,21± 0,02 1,46± 0,05 
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Per disegnare la retta di regressione che meglio approssima i risultati ottenuti, ne abbiamo 
calcolato il coefficiente angolare utilizzando il metodo dei minimi quadrati. 
 
Per applicare il metodo dei minimi quadrati, si consideri l’equazione della retta generica: 
 

qmxy   

essendo x le misure delle lunghezze del filo, y le misure dei quadrati dei corrispondenti 
periodi. 
Il coefficiente angolare m si ottiene dalla formula: 
 

2
2 xx

yxxy
m




  

mentre q si ottiene da: 
 

2
2

2

xx

xyxyx
q




  

 
Relativamente agli errori valgono le formule: 
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Con l’aiuto di Excel, applicando le formule di cui sopra, abbiamo determinato che vale: 

m=3,98
m

s 2

  e  
m

s
m

2

08,0)(   

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
I risultati ottenuti sperimentalmente concordano con la teoria. In effetti, la relazione che 
esprime il periodo di un pendolo semplice in funzione della lunghezza del filo è la 
seguente: 

g

l
T 2  

 
dove l è la lunghezza del filo e g l’accelerazione di gravità. 
Lavorando l’espressione si ha: 

l
g

T 
2

2 4
 

da cui  

l
T

g 
2

24
 

Pertanto sostituendo: 

22

2

91.9
98.3

14.34

s

m

s

m
g 


 . 

L’errore è dato da 
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2222
01,0
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08.01

s
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m
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Concludendo, abbiamo dimostrato sperimentalmente che il periodo di un pendolo 
semplice è:  

- direttamente proporzionale alla radice quadrata della lunghezza; 
- indipendente dall’ampiezza del moto (legge dell’isocronismo delle piccole 

oscillazioni) 
- indipendente dalla massa del pendolo stesso. 

Abbiamo inoltre determinato g in funzione del periodo di oscillazione. Il valore ottenuto è 
leggermente superiore a quello usualmente utilizzato ma lo riteniamo comunque 
soddisfacente. Probabilmente si potrebbero trovare valori più prossimi migliorando le 
tecniche di misurazione al fine di minimizzare l’errore umano. 


