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1 Scopo dell’esperienza

• COSTRUIRE UN PENDOLO A CUI SI POSSA CAMBIARE LA LUNGHEZZA DEL
FILO L

• Verifica dell’indipendenza del periodo dalla massa

• Determinazione dell’accelerazione di gravità

2 Apparato sperimentale

• ”Pendolo”
Il periodo delle piccole oscillazioni del pendolo è dato da:

T = 2π

√
L

g
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In cui L è la distanza tra il centro di massa della pallina ed il supporto e g è
l’accelerazione di gravità

• Bilancia

• Cronometro a lettura digitale

• Un metro

3 Sequenza operazioni seperimentali

3.1 Indipendenza del periodo dalla massa

• IN QUESTA PRIMA PARTE LA LUNGHEZZA L DEL PENDOLO DEVE ESSERE
DI 15,0 cm. Misurare il periodo delle oscillazioni della pallina. Fare misure ripetute
(almeno 10 misure di periodo). Per eseguire tale operazione misurare il tempo che
la pallina impiega ad eseguire 10 oscillazioni complete e quindi per trovare il periodo
dividere poi per 10.
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• (FACOLTATIVO) Verificare l’indipendenza dalla massa. Per farlo appendere diversi
oggetti con massa diversa (da misurare per esserne certi) e ripetere le misure di periodo
mantenendo la lunghezza del filo sempre uguale. Cambio la massa appesa ma non L.
Fare ciò per almeno altre due masse diverse dalla prima. ( tre masse dovrebbero
bastare per convincersi che T non dipende dalla massa.

3.2 Misura di g

• Misurare il periodo per almeno 4 diverse lunghezze del filo (L), facendo 10 misure
ripetute per ciascun periodo. (Scegliere una lunghezza del filo e misurare 10 volte il
periodo, poi cambio la lunghezza del filo e ne faccio altre 10, e cos̀ı per altre 2 volte).
Per eseguire tale operazione misurare il tempo che la pallina impiega ad eseguire 10
oscillazioni complete e quindi per trovare il periodo dividere poi per 10.

• Fare un grafico di T 2 in funzione di L.

• Determinare l’accelerazione di gravità con metodo grafico: si grafica T 2 in funzione
di L, si disegna la miglior retta passante per questi punti, si calcola la pendenza α
della retta. Per fare ciò si scelgono due punti comodi della retta e si calcola ∆y

∆x . Dalla
pendenza si ricava g. Usare la seguente formula:

g =
4π2

α
(2)
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