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Non c’è nulla da dire:
c’è solo da essere, c’è solo da vivere.

Piero Manzoni

Presentazione del lavoro

Nel corso dell’anno scolastico 2015 – 2016 un gruppo formato da dodici stu-
denti di classe quarta Francesco Fadini, Song Moon, Greta Papetti, Alessan-
dro Caldani, Lorenzo Perrella, Pietro Sbordone, Giacomo Bianco, Léonardo
Lampertico, Arianna Léoni, Tommaso Macrì, Millena Mataga, Filippo Mea-
ni, un ex studente laureando in Matematica Ludovico Marini e un insegnante
del Liceo Volta Vittorio L. Callegaro hanno rimesso in oscillazione il pendolo
di Foucault presente in una tromba delle scale del nostro Liceo, per veder
girare la Terra, come era scritto sul biglietto che invitava gli studiosi francesi
dell’epoca, ad assistere all’esperimento nella Sala Cassini dell’Osservatorio di
Parigi.

“Siete invitato a venire a vedere girare la Terra
nella sala dell’Osservatorio di Parigi”

È corretto dire abbiamo rimesso in oscillazione il pendolo in quanto a parte
l’ingrassaggio dei cuscinetti a sfera, nessun altro tipo di riparazione è stata
necessaria. La presenza del pendolo nella nostra scuola si deve all’opera del
Prof. Piergiorgio Giudici insegnate di Matematica e Fisica nel nostro Liceo
tra gli anni settanta e novanta.
Il primo pendolo di Foucault al Liceo Volta fu progettato e realizzato verso la
metà degli anni ’80; tuttavia l’esito non fu molto soddisfacente: il sistema di
sospensione causava uno smorzamento rapido delle oscillazioni che limitava
drasticamente il tempo di misura, rendendolo non idoneo al suo impiego.
Successivamente (verso la metà anni novanta ∼ ‘94), grazie alla lettura di
un numero della rivista Astronomia, fu possibile realizzare un dispositivo di
sospensione efficiente, al quale venne fissato il cavo di acciaio e sospesa la
sfera d’ottone fusa negli anni ’80. L’idea del progetto “Sperimentare Fisica
al Liceo “A. Volta”: il pendolo di Foucault.” era di far rivivere, con tutte le
sue difficoltà, ad un gruppo di studenti l’esperienza svolta da Foucault verso
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la metà dell’ottocento, che per la prima volta dimostrava la rotazione della
Terra.
Alla fine del mese di marzo dell’anno 1851, sulla collina di Sainte – Geneviève,
sotto l’enorme volta del Panthèon un pendolo lungo 67 metri formato da
un filo di diametro 1,4 mm e da una sfera di ottone di 28kg dotata di un
punteruolo, oscillava davanti ai parigini e mostrava, solcando la terra battuta
posta sotto il pendolo, la rotazione del piano di oscillazione del pendolo,
dimostrando così la rotazione diurna della Terra.
E’ proprio la valenza universale a nobilitare l’esperimento come scrive S. De-
ligeorges tutti gli spettatori, indipendentemente dalla loro estrazione sociale,
guardando la sfera lucida oscillare con maestosa lentezza (una oscillazione
completa richiedeva ben 16.4 secondi) hanno visto girare la Terra1.
Questo fondamentale contributo alla conoscenza veniva da un irregolare della
scienza: Léon Foucault. Mingherlino, di salute cagionevole, diplomatosi con
difficoltà grazie ad istitutori privati, giudicato pigro dai suoi insegnanti e co-
stretto a lasciare gli studi di medicina perché non reggeva la vista del sangue,
aveva concepito un esperimento a cui nessuno prima aveva pensato. Abile e
paziente costruttore di macchine e strumenti fin da ragazzo, passando dagli
studi di medicina ai laboratori di microscopia e poi di fisica, aveva escogitato
l’esperimento del pendolo osservando l’invarianza del piano di oscillazione di
un’asta fissata al mandrino di un tornio, fatta vibrare e posta in rotazione.
Perché i grandi accademici di Francia e del mondo non ci avevano pensato?
Alcuni di questi, addirittura, probabilmente sentendosi a disagio, avevano
inizialmente negato la veridicità dell’esperimento; il quale nella sua sempli-
cità, si impose e in poco tempo fu ripetuto in tutto il mondo. Gracile ma
estremamente caparbio, grazie al successo di altri fondamentali esperimenti
(quelli sulla misura della velocità della luce sopra tutti) e la realizzazione di
importanti dispositivi (il giroscopio) Léon, poco prima di morire, riuscì ad
entrare nella prestigiosa Académie des Sciences.
Ci fa simpatia questo personaggio che seppur incapace di maneggiare le ele-
ganti equazioni della fisica matematica aveva dimostrato a tutto il mondo la
rotazione diurna della Terra.
Nelle pagine che seguono dopo aver introdotto dal punto di vista storico e
teorico il celebre esperimento del pendolo di Foucault, descriveremo le misure
da noi realizzate e i risultati ottenuti.
A questo lavoro hanno contribuito, chi più chi meno, secondo le proprie
capacità e abilità tutti gli studenti ed ex studenti presenti nell’elenco iniziale
e per questo desidero ringraziarli di cuore.

Vittorio L. Callegaro

1Si veda [3]
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Capitolo 1

Jean Bernard Léon Foucault: vita
e opere

Figlio di un editore, Léon Foucault nasce a Parigi il 18 settembre del 1819.
I suoi primi anni di studio sono dedicati alla medicina, ma il giovane ben
presto si appassiona alla fisica e alle sue applicazioni, era infatti un abile
“artigiano della tecnica”. I suoi primi interessi vertono sugli esperimenti di
L.J.M. Daguerre sulla dagherrotipia, l’"antenata" della moderna fotografia.
Nei tre anni successivi assistette il Professor Alfred Donné nei suoi studi di
microscopica clinica.

Figura 1.1: Ritratto di Foucault

Con l’amico e rivale A.H.L. Fizeau, progetta e realizza una serie di esperi-
menti tra questi il confronto tra l’intensità della luce solare con quella emessa
dall’arco elettrico che scocca fra due elettrodi in carbone nella lampada ad
arco, allora largamente utilizzato come fonte di luce elettrica, e con quella
della fiamma ossidrica.
Successivamente, ancora giovanissimo, si interessa alla polarizzazione croma-
tica della luce e all’interferenza dei raggi infrarossi, contribuisce, negli anni
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Quaranta dell’Ottocento, ai "Comptes Rendus", scrivendo un articolo in cui
illustra le modalità di funzionamento di un regolatore elettromagnetico per
le lampade ad arco. Con Jules Regnauld, inoltre, scrive un articolo sulla
visione binoculare dell’occhio umano.

Figura 1.2: Dagherrotipo del Sole ottenuto da Fizeau e Foucault.

A partire dal 1845, Foucault si occupa per il Journal des débats, uno dei
più importanti e diffusi giornali dell’epoca, della redazione dei verbali degli
incontri che si tengono ogni settimana all’Académie des Sciences, la pre-
stigiosissima accademia nella quale sarà accettato solo sul finire della sua
vita. La sua eccessiva sincerità, unita ad uno stile pungente e polemico, pro-
voca scontri e litigi che lo rendono ostile a molti esponenti della comunità
scientifica.

Figura 1.3

Nel 1850, utilizzando uno specchio rotante simile a quello ideato da Sir Char-
les Wheatstone per la misura della velocità dell’elettricità, dimostra che
la velocità di propagazione della luce nell’aria è maggiore che nell’acqua,
stabilendo inoltre che la velocità della luce varia in maniera inversamente
proporzionale all’indice di rifrazione del mezzo nella quale si propaga.
Nel 1851, prima di molti altri fisici più “titolati”, riesce a dare una dimostra-
zione diretta della rotazione della Terra intorno al proprio asse con un esperi-
mento tanto semplice quanto geniale. Foucault sfrutta il principio di inerzia
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in maniera originale facendo oscillare un pendolo con una massa rilevante e
di notevole lunghezza all’interno del Pantheon di Parigi.
Mentre il piano di oscillazione deve rimanere inalterato per rispettare la legge
d’inerzia in un sistema di riferimento inerziale, nel sistema di riferimento ter-
restre, a causa della rotazione della Terra, il piano di oscillazione del pendolo
deve ruotare lentamente come i parigini poterono osservare nell’ampia volta
del Pantheon il 3 febbraio 1851.
L’ispirazione dell’esperimento, viene descritta dallo stesso Foucault in una
nota della sua comunicazione all’Accademia delle Scienze, di seguito ripor-
tata: Dopo aver fissato, sull’albero di un tornio e nella direzione dell’asse,
una verga d’acciaio rotonda e flessibile, la si pone in vibrazione scostandola
dalla sua posizione di equilibrio e abbandonandola a sé stessa. In tal modo
si determina un piano di oscillazione che, per la persistenza dell’immagine
visiva, si trova nettamente disegnata nello spazio; ora si osserva che facendo
ruotare a mano l’albero che serve da supporto a questa verga vibrante, non si
trascina il piano di vibrazione. Grazie all’enorme risonanza dell’esperimento
del pendolo e alla connessa e altrettanto importante ad essa connessa inven-
zione del giroscopio, Foucault viene insignito nel 1855 della medaglia Copley
da parte delle Royal Society di Londra.

Figura 1.4: Un giroscopio

Diventato assistente di fisica dell’osservatorio imperiale parigino, grazie ai
buoni rapporti con Napoleone III, continua i propri studi. Scopre che la
forza necessaria a mantenere in rotazione un disco di rame immerso in campo
magnetico è direttamente proporzionale alla velocità di rotazione: scopre cioè
le correnti parassite dette anche correnti di Foucault ovvero le correnti indotte
che si producono in un conduttore compatto in moto in un campo magnetico
che causano un forte riscaldamento del conduttore.
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Nel 1857 Foucault inventa un tipo di polarizzatore che porta il suo nome
e l’anno seguente mette a punto un sistema molto preciso ed efficiente per
realizzare specchi sferici e parabolici per telescopi riflettori.
Nel 1862, sempre con il sistema dello specchio rotante, ricava dal suo ap-
parato una misura quantitativa della velocità della luce in aria ottenendo
il notevole valore di 298, 000 km/s; 10, 000 km/s di meno del valore comu-
nemente accettato all’epoca e lontano solo lo 0, 6% dal valore attualmente
ritenuto corretto.
Nel 1862 viene nominato membro del Bureau des longitudes e insignito della
prestigiosa Legion d’onore. Nel 1864 diventa membro straniero della Royal
Society e l’anno dopo entra nella sezione di meccanica di questo Istituto.
Nel 1865 pubblica un articolo sul regolatore di velocità di Watt in cui in-
troduce alcune migliorie per stabilizzarne la velocità e presenta un nuovo
apparecchio per la regolazione della luce emessa da una lampada ad arco.
Il 1865 è anche l’anno in cui finalmente Foucault, che più volte aveva proposto
senza successo la sua candidatura, viene ammesso alla Académie de Sciences
andando ad occupare il posto divenuto vacante nella sezione di Meccanica in
seguito alla morte di Clapeyron.
L’anno seguente conduce esperimenti sulla deposizione di un sottilissimo stra-
to di argento sulla faccia esterna della lente di un telescopio per permettere
di osservare il sole senza pericolo per gli occhi.
Gli articoli più importanti di Foucault pubblicati in vita nei Comptes rendus
hebdomadaires des sèances de l’Academie des Sciences (1847-1869) sono stati
riuniti alla sua morte dalla madre e pubblicati in due volumi a Parigi con
il titolo: Léon Foucault, Recueil des travaux scientifiques, Gauthiers Villars,
1879.

Figura 1.5: La tomba di Foucault nel cimitero di Montmartre
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Nel 1866 Foucault si ammala, colpito da una misteriosa malattia che progres-
sivamente gli impedisce di muovere le gambe e gli toglie l’uso della parola:
non si sa se per colpa di una sclerosi multipla progressiva o di una sclerosi
laterale amiotrofica (malattia di cui per altro all’epoca si ignorava l’esisten-
za). Anche se paralizzato nel letto, egli si fa posizionare lo specchio da lui
stesso inventato in maniera tale da riuscire a vedere comunque il moto degli
astri e la volta stellata.
Muore nella sua casa a Parigi l’11 febbraio del 1868: il suo corpo è sepolto
nel cimitero di Montmartre.
Oggi Foucault viene ricordato da un cratere sulla Luna che porta il suo nome
e dall’asteroide 5668 Foucault. Il suo nome, inoltre, è uno dei 72 che sono
incisi sulla Torre Eiffel e individua una strada di Parigi situata nel XVI
arrondissement.
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Capitolo 2

Storia del pendolo di Foucault

Foucault osservò per la prima volta la rotazione del piano di oscillazione
su un pendolo di due soli metri di lunghezza da lui sospeso al soffitto della
sua cantina, alle due del mattino del 6 gennaio 1851, avendo ricostruito il
dispositivo che due giorni prima era crollato. Egli poi volle rendere pubblica
questa sua scoperta e vi riuscì grazie a due dimostrazioni aperte svoltesi la
prima nella Salle Cassini dell’Osservatorio di Parigi il 3 febbraio 1851 e la
seconda un mese dopo nel Panthèon.
Prima di passare alla descrizione dei due apparati sperimentali utilizzati bi-
sogna chiarire che, in particolare a seguito della dimostrazione della Salle
Cassini, si manifestò da parte dei matematici e dei fisici accademici francesi
un sempre maggior astio nei confronti di un generico assistente di laborato-
rio, quale, ai loro occhi, appariva Léon Foucault, sebbene egli avesse acquisito
una certa fama grazie ai numerosi esperimenti e ai dispositivi realizzati come
l’invenzione di un rivoluzionario sistema di illuminazione per i teatri. Bisogna
infatti tener conto del fatto che matematici come Augustin - Louis Cauchy
e Siméon – Denis Poisson avessero già dal 1837 affermato che il piano di
oscillazione non potesse cambiare ovunque fosse posto in oscillazione sulla
Terra. Sappiamo come, in generale, gli scienziati dell’Académie des Sciénces
de France fossero piuttosto boriosi e saccenti a tal punto da non considera-
re tutto ciò che non fosse già stato teorizzato da loro o da auctoritates del
passato (come Pierre Simon Laplace).
Ciò consente di comprendere come mai soggetti di tale levatura abbiano
anche dopo la dimostrazione pubblica di Foucault e l’enunciazione della legge
che consente di calcolare il periodo di rotazione del piano del pendolo in
un punto della Terra di latitudine λ (la cosiddetta legge dei seni), abbiano
continuato ad essere scettici nei confronti di Foucault e a ricercare nelle teorie
matematiche fino ad allora sviluppate, teoremi che in qualche modo potessero
dimostrare che il risultato ottenuto da Léon fosse già incluso nelle più generali
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teorie.
Una figura che invece sempre sostenne Foucault, oltre a François Arago fu l’
Imperatore Napoleone III, che condivise col nostro un interesse per la scienza
maturato nella prigionia ad Ham. Fu infatti per volere dell’allora Presidente
– Principe Luigi Napoleone, che Foucault riuscì a installare il suo pendolo
nel Panthèon.

Figura 2.1: Illustrazione di una dimostrazione fatta da Foucault.

Questo era formato da un filo lungo 67 m - più di sei volte la lunghezza
del pendolo usato nella Salle Cassini (11m) -, una sfera di diametro 38 cm,
28 kg di massa provvista di puntuale. La funzione di questo puntale era
quella di lasciare tracce sulla sabbia che nel corso della manifestazione veniva
versata su una lastra lignea alla base del pendolo. Questa era come un grande
goniometro di sensibilità un quarto di grado, che serviva per misurare la
rotazione del piano di oscillazione.
Mentre il pendolo utilizzato dal solo Léon nella sua cantina fu auto assem-
blato, gli altri furono montati con l’aiuto del valente artigiano, pagato di
tasca propria dal Foucault, Paul Gustav Froment, a cui si deve l’idea di far
partire il pendolo legandolo ad un sostegno per mezzo di uno spago, che per
avviare l’oscillazione da uno stato di quiete veniva bruciato. Così facendo si
evitava la possibilità di dare una spinta laterale che avrebbe condizionato il
moto della sfera e reso più problematica la misura dell’angolo di rotazione
del piano di oscillazione del pendolo. A Foucault stesso si deve il meccanismo
che permetteva al pendolo di ruotare liberamente.
Alle dimostrazioni parigine seguirono, nello stesso anno, numerose realizza-
zioni di pendoli di Foucault in tutto il mondo che nel seguito menzionere-
mo. Nel Panthéon il pendolo continuò ad oscillare, almeno così sappiamo
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dalle fonti storiche, ogni giovedì dalle 10.00 alle 12.00, finché un ordine del-
lo stesso imperatore ne vietò la pratica dal 1 dicembre 1851, con l’inten-
zione sorprendente di voler ridestinare l’edificio alla sua originaria funzione
religiosa.

Figura 2.2: La sfera del pendolo originale

In realtà un analogo pendolo fu realizzato per volere del popolo francese, di
cui Foucault divenne una sorta di idolo scientifico, a Reims, nella cattedra-
le, altro simbolo come l’edificio parigino per la Nation Française. L’inglese
Morren ripropose il sistema alla Radcliffe Library of Oxford, con un filo di
19m e una massa di 30 kg, non ottenendo però risultati in accordo con la
legge dei seni. L’ esperimento fu ripetuto a Ginevra Dublino, New York,
Bristol, York e Londra nello stesso anno. De Oliveira curò, l’esperimento a
Rio de Janeiro nel settembre-ottobre 1851, l’unico altro ad essere annotato
nei verbali dell’Academie forse per la particolarità del filo in lino lungo solo
4,365 m e una massa terminale di 10,5 kg; tuttavia anche questo esperimento,
non diede dati sufficienti per confermare la legge dei seni. Tuttavia è chiaro
che neanche la confutò. Invece fu in pieno accordo con la legge l’esperimento
eseguito a Colombo (isola di Ceylon), il cui sistema era realizzato da un filo
di seta di 20 m che tramite un anello ferreo sosteneva una sfera di 20 kg.
Nel 1851 padre Angelo Secchi realizzò nella Chiesa gesuitica di Sant’Ignazio
in Roma, culla dell’anti copernicanesimo, l’esperimento che doveva definiti-
vamente confutare le tradizionali posizioni ecclesiastiche a favore del sistema
tolemaico. Il pendolo che appeso come nel Panthéon al di sotto di un’altissi-
ma volta, constava di un filo di 31.89 m e una sfera di 28.5 kg. Le accurate
misure di Secchi posero per la prima volta in evidenza, il moto a rosetta ca-
ratteristico del pendolo di Foucault che rende problematiche le misure sulla
precessione del pendolo.
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Capitolo 3

Sistemi di riferimento non
inerziali

3.1 Relatività galileiana
Definizione 3.1.1. Sistema di riferimento
Un sistema di riferimento S è una coppia costituita da un punto O detto
origine, e da una terna di versori {ux;uy;uz} ortogonali.

S = {O, {ux;uy;uz}}

Andiamo a considerare due sistemi di riferimento S e S∗:

• S = {O, {ux;uy;uz}} è detto sistema di riferimento mobile.

• S∗ = {O∗, {u∗
x;u∗

y;u∗
z}} è detto sistema di riferimento fisso.

A priori, la scelta di chiamare un sistema di riferimento mobile e l’altro fisso
è assolutamente arbitraria. In realtà vedremo che esistono dei criteri, nel-
l’ambito della relatività classica, che ci permettono di privilegiare un sistema
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di riferimento rispetto all’altro. Supponiamo ora che S sia in moto rispetto
a S∗, assumiamo inoltre che al tempo t = 0, le origini dei sistemi coincida-
no: O ≡ O∗. In generale il moto del sistema S è rototraslatorio, ovvero è
dato istantaneamente dalla composizione di un moto di traslazione e uno di
rotazione. Consideriamo un punto materiale P che si muove lungo una certa
traiettoria nello spazio, e chiamiamo: x(t) posizione del punto P , rispetto al
S.R. fisso S∗; x(r)(t) posizione del punto P , rispetto al S.R. mobile S, detta
posizione relativa; x0(t) posizione dell’origine O del S.R mobile rispetto al
S.R. fisso S∗. Vale allora il seguente teorema:

Teorema 3.1.2 (delle posizioni relative). Dato un punto materiale P , che
si muove nello spazio, dati due sistemi di riferimento S e S∗, come sopra,
allora vale la seguente relazione:

x = x0 + x(r) (3.1)

Osservazione 3.1.3. Tutte le grandezze vettoriali relative e non che compa-
iono: posizione, velocità, accelerazione; sono da intendersi tutte come delle
funzioni del tempo, per semplicità notazionale omettiamo (t). Ovvero si
scrive ad esempio x laddove si intende x(t)

Osservazione 3.1.4. La relazione vettoriale (3.1), è da intendersi in senso
puramente geometrico. Infatti se si volessero scrivere i vettori coinvolti in
coordinate dovremmo considerare il seguente problema: i vettori x e x0 sono
espressi in funzione dei versori {u∗

x;u∗
y;u∗

z} mentre il vettore della posizione
relativa x(r) è espresso in funzione dei vettori {ux;uy;uz}
A partire dalla relazione sulle posizioni è possibile ricavare la relazione sulle
velocità. I calcoli sono abbastanza semplici, ma richiedono l’uso delle derivate
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e di qualche nozione di algebra lineare dunque li omettiamo e diamo subito
il seguente risultato:

Teorema 3.1.5 (delle velocità relative). Dato un punto materiale P , che
si muove nello spazio, dati due sistemi di riferimento S e S∗, come sopra,
allora vale che:

v = v0 + v(r) + ω × x(r) (3.2)

Dove i termini che compaiono nella (3.2) sono: v, velocità del punto P nel
S.R. fisso S∗; v0, velocità dell’origine O del S.R. mobile S, rispetto al S.R.
fisso S∗; v(r), velocità del punto P nel S.R. mobile S, detta velocità relativa;
ω, vettore velocità angolare della rotazione del S.R. mobile S. Inoltre, è
particolarmente utile da un punto di vista concettuale introdurre la seguente
quantità vettoriale:

Definizione 3.1.6. Velocità di trascinamento
Si definisce velocità di trascinamento la differenza tra le velocità che il punto
ha nel sistema di riferimento fisso e mobile, ovvero:

v(t) = v − v(r) = v0 + ω × x(r)

La velocità di trascinamento non è altro che la velocità di un punto soli-
dale col sistema di riferimento mobile, misurata nel sistema di riferimento
fisso. Esprime il moto del sistema di riferimento mobile ed è composta da
un termine traslatorio v0 e da un termine rotatorio di velocità tangenziale
ω × x(r).

Esercizio 3.1.7. Moto di trascinamento rettilineo uniforme
Una barca deve attraversare un fiume, la cui corrente scorre verso est con
una velocità vf = 2m/s. La barca punta verso nord e si muove ad una velo-
cità vb = 10m/s rispetto al fiume. Se il fiume è largo d = 20m, determinare
quanto tempo impiega la barca ad attraversare il fiume e qual’è lo sposta-
mento orizzontale dovuto alla corrente quando la barca arriva all’altra riva.
[2s− 4m]

Esempio 3.1.8. Moto di trascinamento rotatorio uniforme
Consideriamo un disco di raggio r che ruota in senso antiorario (visto dall’al-
to) con una velocità angolare ω, considero poi un punto materiale P fissato
sul bordo del disco. Introduco due sistemi di riferimento. S∗, sistema di
riferimento fisso con l’asse z∗ parallelo a ω e gli altri due assi fissi; S, sistema
di riferimento mobile con l’asse z coincidente a z∗ e gli altri due assi solidali
con il disco (dunque in rotazione), con l’asse y passante per P . Volgiamo

15



scrivere il teorema delle velocità relative in questa situazione. In concordan-
za con le notazioni prima introdotte ho che v0 = 0 e v(r) = 0, inoltre ho che
x(r) = ruy e ω = ωuz. Ne segue che:

v = (ω × x(r))

= (ωuz × ruy)

= ωr(uz × uy)

= −ωrux

Si deduce che v è proprio la velocità tangenziale nel moto circolare uniforme.

A questo punto facciamo l’ultimo passo e otteniamo dalla relazione 3.2, il
teorema sulle accelerazioni. Anche in questo caso omettiamo la dimostrazione
formale e inoltre per semplificare ulteriormente supponiamo che il sistema di
riferimento mobile S sia già in rotazione con velocità ω, e che tale velocità
sia costante in modo da eliminare i termini di accelerazione angolare. Con
queste semplificazioni otteniamo:

Teorema 3.1.9 (delle accelerazioni relative). Dato un punto materiale P ,
che si muove nello spazio, dati due sistemi di riferimento S e S∗, come sopra,
allora vale che:

a = a0 + a(r) + ω × (ω × x(r)) + 2(ω × v(r)) (3.3)

Dove abbiamo che: a è l’accelerazione di P nel S.R. fisso S∗, a0 è l’accele-
razione dell’origine O del S.R. mobile S rispetto a S∗, a(r) è l’accelerazione
del punto P in S, detta accelerazione relativa. Analogamente a come aveva-
mo fatto per le velocità, possiamo introdurre un termine di accelerazione di
trascinamento.

Definizione 3.1.10. Accelerazione di trascinamento
Analogamente a come abbiamo fatto per le velocità, l’accelerazione di trasci-
namento è l’accelerazione di un punto che si muove solidalmente al sistema
di riferimento mobile S, ovvero:

a(t) = a0 + ω × (ω × x(r))
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Anche in questo caso l’accelerazione di trascinamento esprime l’accelerazione
del sistema di riferimento mobile ed è composta da un termine di traslazione
a0 e da un termine rotatorio di accelerazione centripeta ω × (ω × x(r)). Se
introduciamo un ulteriore termine a(c) = 2(ω× v(r)), detto accelerazione di
Coriolis, possiamo riscrivere la (3.3) come:

a = a(t) + a(r) + a(c)

Esempio 3.1.11. Moto di trascinamento rotatorio uniforme
Considero una situazione analoga all’esempio precedente e vado a considerare
anche i termini di accelerazione. Chiaramente abbiamo che a0 = 0 e a(r) = 0,
inoltre dal momento che v(r) = 0 segue che a(c) = 2(ω × v(r)) = 0. Scrivo
allora la (3) per questo caso particolare:

a = ω × (ω × x(r))

= ω2r(uz × (uz × uy))

= −ω2r(uz × ux)

= −ω2ruy

Che è proprio il termine di accelerazione centripeta nel moto circolare uni-
forme.

3.2 Sistemi non inerziali
Definizione 3.2.1. Sistema di riferimento non inerziale
Un sistema di riferimento è detto inerziale se in esso vale il primo principio
della dinamica, o legge d’inerzia. Ovvero, un punto materiale non soggetto
ad alcuna forza esterna non cambia la sua velocità rimanendo nel suo stato
di quiete o di moto rettilineo uniforme.

In un sistema di riferimento inerziale, le forze di cui si parla sono le interazioni
fondamentali, dette anche forze vere (forza elettromagnetica, gravitazionale,
nucleare forte e nucleare debole).

17



A partire dalla definizione di sistemi inerziali e dal teorema delle accelera-
zioni relative si ricava un importante risultato. Sia dato S∗ un sistema di
riferimento inerziale, e sia dato S un secondo sistema di riferimento che si
muove di moto rettilineo uniforme rispetto a S∗. Ovvero v0 = cost, a0 = 0 e
ω = 0. Se vado a riscrivere in questo caso la relazione (3) ottengo a = a(r).
Ne segue che anche il sistema di riferimento S è inerziale. Infatti se un punto
materiale nel sistema S∗ è in quiete o moto rettilineo uniforme (a = 0) allora
anche in S esso si muove di moto rettilineo uniforme o è in quiete (a(r) = 0).
Se ne deduce il seguente risultato:

Proposizione 3.2.2. Dato un sistema di riferimento inerziale, tutti i sistemi
di riferimento che si muovono di moto rettilineo uniforme rispetto a tale
sistema sono anch’essi inerziali.

Conseguenza diretta di questo risultato è che tutti i sistemi di riferimento
inerziali sono equivalenti da un punto di vista dinamico. La loro dinamica
non è distinguibile e non esiste dunque un sistema di riferimento privilegiato
rispetto agli altri. Se nel sistema S∗ misuro una accelerazione a del punto
materiale P , deduco che agisce su esso una forza F = ma, ma d’altro canto
ho che a = a(r) e dunque anche nel sistema S deduco una forza F = ma =
ma(r) = F (r).1 Questo risultato è noto come principio di relatività galileiana.
Consideriamo ora S∗ sistema di riferimento inerziale e S non inerziale ovvero
a0 6= 0 oppure ω 6= 0. Se nel sistema inerziale un osservatore misura un
accelerazione a del punto materiale P , deduce che su P agisce una forza vera
(derivante da una delle iterazioni fondamentali) F = ma. L’osservatore nel
sistema di riferimento non inerziale tuttavia osserva una accelerazione a(r),
e deduce una forza F (r) = ma(r). Se considero il teorema delle accelerazioni
relative ottengo che:

F (r) = ma−ma(t) −ma(c)

= F + F (t) + F (c)
(3.4)

Nello specifico F rappresenta le forze vere agenti sul punto materiale men-
tre invece i termini F (t) e F (c) sono dette forze apparenti, non derivano
dalle interazioni fondamentali e non sono presenti nei sistemi di riferimento
inerziali. Nello specifico, F (c) = −2m(ω × v(r)), è detta forza di Coriolis,
mentre invece F (t) = −ma0 −m(ω × (ω × x(r))) è detta forza di trascina-
mento, composta da un termine di accelerazione traslazionale e un termine
di accelerazione centrifuga.

1Naturalmente si assume che la massa sia un invariante tra i sistemi di riferimento,
ipotesi in un qualche senso accantonata nella teoria della relatività.
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Una volta introdotta la relazione (3.4), è evidente che si può dare una descri-
zione della dinamica consistente anche nei sistemi di riferimento non inerziali,
ed è possibile passare agevolmente da un sistema inerziale a uno non iner-
ziale. Ciononostante la descrizione data nei sistemi inerziali è senza dubbio
molto più semplice dato che tutte le forze sono riconducibili alle interazioni
fondamentali e non è necessario introdurre termini correttivi quali le forze
apparenti.2

3.3 Esempi di sistemi non inerziali
Esempio 3.3.1. Moto di trascinamento rettilineo accelerato
Suppongo di avere un sistema di riferimento inerziale fisso S∗, e di avere un
secondo sistema di riferimento S che si muove di moto rettilineo accelerato
con accelerazione a0 = a0u

∗
x. Inoltre, al tempo t = 0 le origini corrispondono

O ≡ O∗, e la velocità iniziale è v0(0) = vi
0. Scriviamo le relazioni (3.1), (3.2)

e (3.3) per questa situazione e otteniamo:

a(r) = a− a0

v(r) = v − v0

x(r) = x− x0

Vado poi a scrivere la legge oraria dell’origine del sistema di riferimento
mobile O:

a0(t) = a0u
∗
x

v0(t) = vi
0 + a0

x0(t) = vi
0t+

1

2
a0t

2

Infine, dopo aver descritto le equazioni della cinematica in questo particolare
sistema di riferimento, vado a considerare la dinamica:

F (r) = ma(r) = F −ma0

Notiamo che per rendere conto di una accelerazione a(r) nel sistema di rife-
rimento non inerziale dobbiamo tenere conto di due tipi di forze: un termine
F di forze vere e un termine F (t) = −ma0 di forze apparenti.

2In realtà nella teoria della relatività generale di Einstein, anche la distinzione tra
sistemi di riferimento inerziali e non inerziali viene a cadere, dato che con il principio
di equivalenza si possono identificare gli effetti della gravità con effetti dovuti a forze
apparenti.
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Esempio 3.3.2. Accelerometro
Consideriamo ora un’applicazione del sistema descritto nell’esempio prece-
dente. Supponiamo di disporre di un apparato come in figura: un carrello
che si muove in avanti con accelerazione a0, all’interno del carrello è posizio-
nata una massa m, libera di muoversi senza attrito e sul fondo del carrello
è presente una molla caratterizzata da una costante elastica k. Al tempo
t = 0 il sistema si mette in moto e comincia ad accelerare. Un osservatore
nel sistema di riferimento inerziale osserva il carrello che avanza e la massa
m che rimane ferma fino a quando non tocca la molla. La molla si comprime,

e raggiunta la massima compressione, la massa m comincia ad avanzare con
accelerazione a0 dovuta alla forza elastica data dalla molla. Un osservatore
nel sistema di riferimento mobile invece, osserva che inizialmente la massa m
si muove all’indietro con accelerazione −a0 fino a quando non raggiunge la
molla, la quale si comprime fino a portare all’arresto la massa m. L’osserva-
tore dunque deduce che deve essere presente una forza apparente in grado di
bilanciare la forza elastica della molla. In entrambe i casi i due osservatori
arrivano a scrivere la seguente relazione:

ma0 = ∆xk

Ove ∆x è la compressione della molla. Questo principio è alla base di alcuni
strumenti detti accelerometri che, conoscendo la costante elastica k, la massa
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m e misurando la compressione della molla ∆x sono in grado di determina-
re l’accelerazione a0 = ∆xk

m
. Gli accelerometri hanno diverse applicazioni

tecnologiche ad esempio nei cellulari.

Esempio 3.3.3. Moto di trascinamento rotatorio uniforme

Consideriamo ancora una volta l’esempio del moto di trascinamento rotatorio
uniforme. Abbiamo un disco che si muove a velocità angolare costante ω,
fissiamo due sistemi di riferimento: uno fisso, solidale al laboratorio, e uno
mobile con gli assi solidali al disco come abbiamo già descritto nei paragrafi
precedenti. Vado a scrivere le relazioni cinematiche e dinamiche per questa
situazione:

v = v(r) + ω × x(r)

a = a(r) + ω × (ω × x(r)) + 2(ω × v(r))

ma(r) = ma−m(ω × (ω × x(r)))− 2m(ω × v(r))

F (r) = F + F (cor) + F (cf)

Nell’ultima equazione notiamo due termini dovuti a forze apparenti, rispet-
tivamente F (cor) = −2m(ω×v(r)) la forza di Coriolis, presente solo quando
un corpo è in moto all’interno del sistema di riferimento mobile, e la forza
centrifuga: F (cf) = −m(ω × (ω × x(r))).
Considero ora un punto materiale P che si trova sulla superficie del disco,
libero di scorrere su di essa senza attrito. Considero le descrizioni della
cinematica e della dinamica che fanno i due osservatori:

• S∗ Il punto P è in stato di quiete, la velocità e la sua accelerazione
sono nulle: v = 0 e a = 0.

• S Il punto P descrive un moto circolare uniforme in senso opposto al
senso di rotazione del disco, nello specifico, dalla (3.2) ottengo v(r) =
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−ω × x(r), se sostituisco nella (3.3) si ha:

a(r) = −ω × (ω × x(r))− 2(ω × v(r))

a(r) = −ω × (ω × x(r)) + 2(ω × (ω × x(r)))

a(r) = ω × (ω × x(r))

L’osservatore in S∗ vedendo il punto in quiete deduce che non vi sono forze
(vere) agenti su P ; l’osservatore in S invece, vede l’oggetto in moto e deduce
la presenza di una forza apparente pari a ma(r) che è una forza di tipo
centripeto, data dalla combinazione di un termine centrifugo e di Coriolis.
Supponiamo ora di legare il punto materiale con un filo all’asse z ≡ z∗, e di
dargli una velocità angolare iniziale ω, in modo tale che esso ruoti solidale
con il disco. Considero le descrizioni dei due osservatori:

• S Il punto P è in quiete, si ha che v(r) = 0 e a(r) = 0.

• S∗ Il punto P si muove di moto circolare uniforme con velocità angolare
ω nello specifico dalla (3.2) e dalla (3.3) si ha v = ω × x(r) e a =
ω × (ω × x(r)).

Ora, l’osservatore in S∗ deduce che la tensione del filo agisce come forza
centripeta tenendo il punto in moto circolare uniforme. L’osservatore in S
invece, sebbene veda il punto fermo, osserva che il filo è teso e dunque deve
essere presente una forza apparente, quella centrifuga, che controbilancia la
tensione del filo. Per verificare questa supposizione, l’osservatore in S recide
il filo, si aspetterebbe che a causa della forza centrifuga il punto si allonta-
ni radialmente invece osserva una traiettoria curvilinea e deduce dunque la
presenza di una seconda forza apparente, la forza di Coriolis che si manifesta
solamente quando si ha un moto all’interno del sistema S.

Esercizio 3.3.4. Gravità artificiale
Una stazione spaziale a forma di anello è messa in orbita attorno alla terra,
se il raggio è R = 100m, a che velocità angolare deve ruotare la stazione per
ricreare la gravità terrestre? [0.31rad/s]

Esercizio 3.3.5. Forza di Coriolis
Una macchina sta curvando verso sinistra, lungo una curva di raggio R = 5m.
La macchina viaggia a una velocità di v = 80km

h
. Se un passeggero davanti

lancia verso il sedile posteriore una lattina con velocità vl = 5m
s
, in che

direzione devia la lattina? quali sono intensità e direzione della forza di
Coriolis nell’istante in cui viene lanciata la lattina? La massa della lattina
vale m = 330g
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Esempio 3.3.6. Il moto terrestre
In generale, un sistema di riferimento che è solidale col moto terrestre è
non inerziale; o a causa del moto di rivoluzione attorno al Sole o a causa
della rotazione della Terra attorno al proprio asse. Gli effetti dovuti al moto
di rivoluzione nella pratica sono tuttavia trascurabili. Di conseguenza, se
considero un sistema di riferimento S∗ con l’asse z∗ orientato come l’asse di
rotazione terrestre e gli altri due assi x∗y∗ fissi, in modo tale da non essere
solidali col moto di rotazione terrestre, tale sistema può essere considerato
come inerziale. Considero poi un sistema di riferimento S solidale al moto
di rotazione terrestre analogamente a come abbiamo fatto per il moto di
trascinamento rotatorio uniforme. Un osservatore nel sistema S∗ osserva un
accelerazione g0 dovuta alla gravità terrestre, dunque se scrivo la relazione
(3.3) ottengo:

g0 = g + ω × (ω × x(r)) + 2(ω × v(r))

Ne segue che se considero un punto materiale P , che si trova a una cer-
ta latitudine ϕ, fisso rispetto alla terra (v(r) = 0), questo subisce una
accelerazione:

g = g0 − ω × (ω × x(r))

L’accelerazione perceipita da un osservatore sulla terra dunque, è dovuta a

una componente dovuta alla gravità e da una componente centrifuga. L’acce-
lerazione centrifuga ha come effetto una dpiminuzione dell’accelerazione per-
cepita man mano che ci avviciniamo all’equatore, assieme a un spostamento
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della direzione del vettore g rispetto alla direzione radiale. Nello specifico,
se vado a valutare come varia il modulo di g al variare della latitudine ϕ.
Ottengo:

g(ϕ) =
√

(g0 − ω2
TRT cos2 ϕ)2 + (ω2

TRT sinϕ cosϕ)2

Ove nello specifico abbiamo che ωT = 7, 29 · 10−5 rad
s
, RT = 6, 37 · 106m

e g0 = 9, 823m
s2
. Utilizzando questo modello andiamo a verificare che al

polo gp = 9, 823m
s2
, all’equatore ge = 9, 789m

s2
e alla latitudine di Milano

(ϕ = 45◦28′38′′N) ho gm = 9, 806m
s2
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Figura 3.1: g(ϕ) tra l’equatore (ϕ = 0) e il polo nord
(
ϕ = π

2

)
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Capitolo 4

Una deduzione euristica della
rotazione del piano di oscillazione
del pendolo di Foucault

Dalle precedenti analisi sull’influenza della rotazione terrestre sul campo gra-
vitazionale (o accelerazione gravitazionale) sappiamo che esso assume un va-
lore massimo ai Poli dove l’effetto centrifugo è nullo gmax ≈ 9.827N/kg men-
tre il suo valore è minimo all’Equatore, dove l’effetto centrifugo è massimo,
gmin ≈ 9.793N/kg. A 45◦ di latitudine il campo gravitazionale misura invece
9.815N/kg. Pertanto la variazione percentuale massima rispetto al valore
assunto a 45◦ di latitudine è pari a:

var%(g) =
9.827− 9.793

9.815
= 0.35%

Figura 4.1
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Per quanto concerne la deviazione angolare dalla direzione rispetto al centro
della Terra essa è massima a 35◦ circa di latitudine e ammonta a circa 0.0762◦

(≈ 4′34′′).
In virtù dell’entità di tali variazioni, nella trattazione euristica della rota-
zione del piano di oscillazione del pendolo, trascureremo la forza apparente
centrifuga.
Consideriamo ora un pendolo di lunghezza L, a cui è appesa una massa m,
che stia effettuando “piccole” oscillazioni esattamente al Polo Nord. Assumia-
mo come sistema di riferimento inerziale quello cosiddetto delle stelle fisse.
In esso la nostra massa oscillante è soggetta alle sole forze “reali”, nel caso
specifico: la tensione del filo e la forza peso.

Figura 4.2

Come è ben noto nel caso delle piccole oscillazioni il moto del pendolo è
armonico a causa della forza di richiamo1 e il periodo Tp di oscillazione,
indipendente dalla massa, dipende solo dalla sua lunghezza e dal campo
gravitazionale, secondo la nota formula:

Tp = 2π

√
L

g

Nel sistema di riferimento delle stelle fisse, il periodo di rotazione della Terra
misura TT = 86164s e di conseguenza la velocità angolare di rotazione della
Terra è pari a:

ωT =
2π

TT
=

2π

86164
≈ 7.29× 10−5rad/s

1Si tratta della ben nota approssimazione di sin(θ) con l’angolo θ [rad] valida per
"piccoli" angoli, cioè inferiori a 10◦
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Se ci poniamo ora nel sistema di riferimento terrestre, oltre alle forze reali
dobbiamo considerare la forza di Coriolis:

Fc = −2m (ωT × vR)

Considerando il moto della massa da A verso B (visione dall’alto mostrata
in 4.3), si ha che la forza di Coriolis è diretta verso destra. Notiamo inoltre
che l’intensità di questa forza è nulla agli estremi A e B e massima al centro.
(sai spiegare perché?)

Figura 4.3

All’inverso, quando la massa muove da B verso A (4.4) il verso della forza
di Coriolis s’inverte rispetto al caso precedente.

Figura 4.4

Operiamo ora alcune stime delle grandezze coinvolte nella forza di Coriolis,
in modo tale da confrontarla con la forza armonica di richiamo d’intensità
mgθ.
Effettuiamo questa stima considerando la lunghezza percorsa dalla massa
oscillante in un semiperiodo:
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Figura 4.5

v̄R =
Lθ
Tp
2

=
Lθ

π
√

L
g

=
θ

π

√
Lg

Fc = 2mωT v̄R = 2m
2π

TT

θ

π

√
Lg =

4mθ

TT

√
Lg

Infine calcoliamo il rapporto ρ tra la forza di Coriolis e la forza armonica di
richiamo:

ρ =
Fc
mgθ

=
1

mgθ

4mθ

TT

√
Lg =

4

TT

√
L

g
=

4

TT

Tp
2π

=
2

π

Tp
TT

ρ =
Fc
mgθ

=
2

π

Tp
TT

Nel caso del pendolo utilizzato da Foucault nel Pantheon di Parigi, ad esem-
pio:

L = 67m→ Tp = 2π

√
67

9.8
= 16.4s

ρ =
Fcor
mgθ

=
2

π

16.4s

86, 164s
= 1.2× 10−4

Da questo valore possiamo capire come l’effetto della forza di Coriolis costi-
tuisca una “piccola” perturbazione al moto del pendolo.
Andiamo ora a scoprire come viene perturbato il moto del pendolo dalla forza
di Coriolis sulla base del verso di tale forza, stabilito in precedenza.
Come si vede chiaramente dalla figura 4.6 il verso di rotazione del piano è
orario, mentre la rotazione della Terra vista sopra il polo è antioraria. Ci si
riferisce a questa rotazione del piano con il termine di moto di precessione.
Come ruoterebbe il piano del pendolo se fosse posto al Polo Sud?
Così, mentre il piano di oscillazione del pendolo nel sistema delle stelle fisse
non cambia, nel sistema di riferimento terrestre, il piano del pendolo ruota
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Figura 4.6

in senso orario compiendo una rotazione completa nel tempo TT = 86164s.
L’angolo di precessione per unità di tempo al Polo è:

360◦

86146s
≈ 0.004178◦/s ≈ 0.25068◦/min ≈ 15.04◦/h

Cosa succede alle altre latitudini? Anzitutto all’equatore non si ha preces-
sione del piano di oscillazione, in quanto la forza di Coriolis è nulla, il motivo
è che la velocità relativa e la velocità angolare sono, durante l’oscillazione,
parallele o antiparallele pertanto il loro prodotto vettoriale è nullo.

Figura 4.7

In una posizione intermedia tra il polo nord e l’equatore di latitudine λ, osser-
viamo che la forza di Coriolis è d’intensità pari a quella al Polo, moltiplicata
per sin(λ).
Infatti il modulo del prodotto vettoriale (velocità angolare × velocità relati-
va) è

|ωT × vR| = ωTvR sin(λ)
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Figura 4.8

La riduzione della forza di Coriolis del fattore sin(λ) renderà più lenta la
precessione in proporzione inversa. Pertanto il periodo di precessione del
pendolo alla latitudine λ è espressa dalla relazione – nota come legge dei seni
-:

Tpp(λ) =
TT

sin(λ)

Questa relazione generale implica come caso limite l’invarianza del piano di
oscillazione del pendolo all’equatore:

lim
λ→0+

TT
sin(λ)

= +∞

Alla latitudine di Milano λ = 45◦28′ = 45.4666 . . .

Tpp(λmilano) =
86164s

sin(45◦28′)
= 120874s = 33h34min34s

L’angolo di precessione per unità di tempo a Milano è:

360◦

120874s
≈ 0.002978◦/s ≈ 0.1787◦/min ≈ 10.72◦/h = 10◦43′

Concludiamo con un estratto da le Lezioni di Fisica Sperimentale2 del Pol-
vani, uno dei rari testi di fisica dove si trova una discussione del pendolo di
Foucault.

2Il prof. Giovanni Polvani, ordinario di Fisica Sperimentale presso l’Università degli
Studi di Milano, si veda a proposito [7]
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L’esperimento di Foucault si consegue agevolmente quando il peso del corpo
sia di 40/50kg, la lunghezza del filo (acciaio) di alcuni metri, il punto d’at-
tacco ben fisso, il filo risulti omogeneo isotropo nell’immediata prossimità del
punto d’attacco, e quando si abbia cura di dar la via al pendolo senza im-
primergli velocità iniziali (soprattutto trasversali): per realizzare quest’ultima
condizione si usa bruciare il filo di ritegno che serve all’inizio a spostare il
pendolo dalla posizione di quiete.
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Capitolo 5

Descrizione dell’apparato e delle
misure effettuate

5.1 L’apparato sperimentale
Il pendolo di Foucault alloggiato in una tromba delle scale della nostra scuola,
è formato da un cavo di diametro 0.3cm (costituito da 133 fili con avvolgi-
mento crociato destro) lungo all’incirca 20m fissato sul tetto della scuola, che
regge una sfera di ottone di massa 30.100kg. Al di sotto della sfera è presente

Figura 5.1: Posizione iniziale del pendolo in condizioni di quiete

una cavità cilindrica filettata entro la quale è possibile alloggiare un punta-
tore laser che facilita la misurazione degli angoli di precessione. Quando non
viene utilizzato il pendolo, la sfera di ottone poggia su un supporto metallico
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in modo tale che il cavo non sia in tensione a causa della sfera. Abbiamo
svolto tutte le nostre misure nel fondo delle scale, in un stretto locale ret-
tangolare (2, 10m× 1, 90m) dove in uno degli angoli è vincolato un gancio al
quale, mediante uno spago sottile, è possibile fissare il corpo sferico. Seguen-
do il metodo adottato da Foucault e Froment per inizializzare le oscillazioni
della sfera a partire da una condizione di quiete, senza indurre indesiderate
vibrazioni della sfera rispetto al cavo, si avvolge lo spago lungo il diametro
della sfera lo si fissa al gancio e quando la sfera è il più possibile in quiete si
brucia il filo per rilasciare la sfera.

Figura 5.2: Il pendolo nel suo punto di equilibrio

La seconda parte dell’attrezzatura è un ampio goniometro di legno intagliato
con una sensibilità di 1◦ composto da due semicerchi. Le dimensioni consi-
derevoli del goniometro non si adattano perfettamente allo spazio disponibi-
le pertanto abbiamo utilizzato per le misure dell’angolo di precessione solo
mezzo goniometro.

5.2 Misura indiretta della lunghezza del pen-
dolo

1. Abbiamo rilasciato il pendolo da una posizione di non equilibrio, in
condizione di quiete come spiegato in precedenza.

2. Lasciando passare un paio di oscillazioni, nel momento in cui la sfera si
trovava in uno dei due estremi della traiettoria, abbiamo fatto partire
il cronometro, misurando la durata di 5 oscillazioni complete.
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3. Senza arrestare le oscillazioni del pendolo abbiamo ripetuto la misura
di 5 periodi per 30 volte, in modo da ottenere dati attendibili.

4. Abbiamo elaborato i dati raccolti su un foglio di calcolo Excel per
ottenere il valore della lunghezza del pendolo da confrontare con la
stima approssimata di cui eravamo a conoscenza.

La migliore stima del periodo è stata ottenuta con la media delle 30 misure
mentre la sua incertezza è stata stimata con la deviazione standard della
media, ottenendo il seguente risultato:

T ±∆T = (8.996± 0.0073)s

con un errore relativo percentuale Er%(T ) = 0.0073
8.996

= 0.081%
Grazie alla misura del periodo (T ) del pendolo e alla relazione periodo -
lunghezza, valida per le piccole oscillazioni:

T = 2π

√
L

g

possiamo ricavare la lunghezza del pendolo:

L =
T 2g

4π2

Per tale calcolo abbiamo fatto uso di una misura molto precisa del campo
gravitazionale al livello del pendolo, effettuata nel 1994 dal Prof. Giorgio
Caneva dell’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Scienze della
Terra) mediante gravimetro relativo:

g = 980.546865N/kg

Abbiamo ottenuto il seguente risultato:

L±∆L = (20.102± 0.033)m

con un errore relativo percentuale Er%(L) = 0.033
20.102

= 0.16%

5.3 Misura della precessione del pendolo
Abbiamo posizionato il semi-goniometro in modo tale che fosse centrato ri-
spetto alla posizione di equilibrio della sfera e che il suo bordo rettilineo fosse
allineato con la direzione di lancio.
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Figura 5.3: Immagine goniometro e sfera in posizione di lancio

1. Abbiamo fissato il laser alla base della sfera che con il raggio luminoso
proiettato a terra favoriva la rilevazione dell’angolo di rotazione .

2. Rilasciato il pendolo dalla posizione di non equilibrio, in condizione di
quiete come spiegato in precedenza, trascorsa una oscillazione comple-
ta, abbiamo avviato i cronometri (due studenti effettuavano la misura
del tempo).

3. Abbiamo rilevato la rotazione del piano di oscillazione del pendolo con
due differenti modalità. Nelle prime misurazioni abbiamo misurato il
tempo impiegato dal piano di oscillazione per compiere rotazioni di 2◦.
Successivamente abbiamo invertito la procedura rilevando l’angolo di
rotazione a intervalli di tempo fissati. La riduzione dell’ampiezza del-
le oscillazioni ci consentivano comunque di effettuare misure per circa
un’ora. In entrambe le modalità, anche con l’ausilio del laser, la deter-
minazione dell’angolo di rotazione non è risultata delle più semplici a
causa del moto a rosetta della sfera. Ripetendo più volte le misure la
perizia è costantemente migliorata.

4. Un ultimo tipo di misura è stata condotta senza l’uso del goniometro,
disponendo un grande foglio bianco sul pavimento e segnando con una
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penna (un operatore per lato) la proiezione del laser ai due estremi
dell’oscillazione ogni dieci oscillazioni. Mediante il Teorema di Carnot
sono stati rilevati gli angoli di rotazione del piano ad intervalli di tempo
regolari. Queste misure sono state anche impiegate per studiare lo
smorzamento delle oscillazioni.

Figura 5.4: Immagine misure con il foglio
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Capitolo 6

Analisi dei dati sperimentali

6.1 Primo metodo
Nella tabella 6.1 riportiamo i dati più “affidabili” rilevati con il primo meto-
do: misura dell’angolo di precessione con il goniometro a intervalli di tempo
regolare. Con il termine affidabile intendiamo che il grafico angolo – tem-
po presenta una discreta linearità, fatto non sempre verificato nelle prime
misure, si veda ad esempio il grafico sottostante.

Figura 6.1: Grafico del primo metodo

La causa probabile è da imputare a errori sistematici nella rilevazione dei
primi angoli, come è già stato osservato traguardare l’angolo del piano di
oscillazione non è operazione delle più semplici da effettuare con precisione.
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Tabella 6.1: Misurazioni sperimentali fatte con il primo metodo

t(s) Θ(◦) ∆Θ(◦) Er(Θ) Ω(◦/s) ∆Ω(◦)
450.05 2 0.25 0.125 0.00444 0.00056
1035.75 4 0.25 0.0625 0.00386 0.00024

1639 6 0.25 0.0417 0.00366 0.00015
2197 8 0.25 0.0313 0.00364 0.00011
2738 10 0.25 0.0250 0.003652 0.000091
3232 12 0.25 0.0208 0.003713 0.000077
3839 14 0.25 0.0179 0.003647 0.000065
4345 16 0.25 0.0156 0.003682 0.000058

Come si vede dalla tabella abbiamo stimato, sulla base delle dimensioni del
goniometro, l’incertezza nella misura dell’angolo in ragione di 1

4

◦ mentre quel-
la sul tempo non è da considerarsi rilevante. In tal modo l’incertezza sulla
velocità angolare di precessione Ω = Θ

t
è data da ∆Ω = ∆Θ

t
. A questo punto

abbiamo determinato la migliore stima di Ω effettuando una media pesata
dei rapporti Θ

t
, ottenendo il seguente risultato:

Ω±∆Ω = (3.68± 0.40)× 10−3 [◦/s]

Er%(Ω) = 11%

Figura 6.2: Grafico regressione lineare
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Questi risultati numerici sono in ottimo accordo con quelli ottenuti mediante
la regressione lineare del foglio di calcolo, come dimostra la figura 6.2.
Rispetto al valore previsto dalla teoria il riscontro non è del tutto soddisfa-
cente infatti il valore teorico ΩTEO = 2.97694×10−3 [◦/s] non cade nell’inter-
vallo d’incertezza [3.15× 10−3; 3.83× 10−3] anche se non di molto; lo scarto
relativo percentuale tra il valore misurato e quello teorico è pari a

s% =
(ΩMIS − ΩTEO)

ΩTEO

= 23.6%

6.2 Secondo metodo
Seguendo il metodo indicato al punto 4 (nella sezione 5.3) abbiamo ottenuto
i dati sperimentali riportati nella tabella 6.2.
In questo caso abbiamo considerato rilevante l’incertezza sul conteggio delle
oscillazioni assegnando l’incertezza di un conteggio sui dieci presunti. Ope-
rando in modo analogo al caso precedente abbiamo determinato la migliore
stima di Ω effettuando una media pesata dei rapporti Θ

t
, ottenendo il seguente

risultato:

Ω±∆Ω = (3.87± 0.61)× 10−3 [◦/s]

Er%(Ω) = 16%

Figura 6.3: Grafico regressione lineare secondo metodo
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Tabella 6.2: Misurazioni sperimentali fatte con il secondo metodo

t(s) ∆(s) Θ(◦) Ω(◦/s) ∆Ω(◦)
0 0 0 0 0
90 9 0,383181 0,00426 0,00043
180 9 0,545362 0,00303 0,00015
270 9 0,975077 0,00361 0,00012
360 9 1,391109 0,003864 0,000097
450 9 1,601518 0,003559 0,000071
540 9 1,740386 0,003223 0,000054
630 9 2,186683 0,003471 0,000050
720 9 2,649182 0,003679 0,000046
810 9 3,102293 0,00383 0,000043
900 9 3,286611 0,003652 0,000037
990 9 3,454144 0,003489 0,000032
1080 9 3,635909 0,003367 0,000028
1170 9 4,369817 0,003735 0,000029
1260 9 4,506607 0,003577 0,000026
1350 9 5,248529 0,003888 0,000026
1440 9 5,693859 0,003954 0,000025
1530 9 5,852647 0,003825 0,000023
1620 9 6,331063 0,003908 0,000022
1710 9 6,519001 0,003812 0,000020
1800 9 6,991728 0,003884 0,000019
1890 9 7,402446 0,003917 0,000019
1980 9 7,585603 0,003831 0,000017
2070 9 8,052937 0,00389 0,000017
2160 9 8,22139 0,003806 0,000016
2250 9 8,676386 0,003856 0,000015
2340 9 9,162039 0,003915 0,000015
2430 9 9,319762 0,003835 0,000014
2520 9 9,763949 0,003875 0,000014
2610 9 10,21169 0,003913 0,000013
2700 9 10,6634 0,003949 0,000013
2790 9 10,87042 0,003896 0,000013
2880 9 11,30296 0,003925 0,000012
2970 9 11,77009 0,003963 0,000012
3060 9 11,96217 0,003909 0,000011
3150 9 12,12404 0,003849 0,000011
3240 9 12,57499 0,003881 0,000011
3330 9 13,06429 0,003923 0,000011



Questi risultati numerici sono in ottimo accordo con quelli ottenuti mediante
la regressione lineare del foglio di calcolo, come dimostra la figura 6.3.
Anche in questo caso rispetto al valore previsto dalla teoria il riscontro
non è del tutto soddisfacente, anzi è leggermente più discosto: il valore
teorico ΩTEO = 2.97694 × 10−3 [◦/s] non cade nell’intervallo d’incertezza
[3.26× 10−3; 4.48× 10−3] e lo scarto relativo percentuale tra il valore mi-
surato e valore teorico è pari a:

s% =
(ΩMIS − ΩTEO)

ΩTEO

= 29.9%

6.3 Studio dello smorzamento
I dati ottenuti con il secondo metodo di misura ci consentono di studia-
re gli smorzamenti delle oscillazioni del pendolo dovuti all’attrito dell’aria
e all’apparato di sospensione. In questo caso consideriamo la dipendenza
dell’ampiezza delle oscillazioni in funzione del tempo A(t). I dati sono ri-
portati nella tabella 6.3 laddove i nomi riportati sulle colonne relative alle
semi ampiezze rilevate agli estremi opposti dell’oscillazione sono quelli degli
sperimentatori che hanno preso le misure. I tempi sono stati stimati come
multipli (10 volte) del periodo arrotondato per comodità a 9.00s.

Figura 6.4: Smorzamento esponenziale

Il grafico A(t) in figura 6.4, mostra uno smorzamento esponenziale associabile
ad un attrito proporzionale alla velocità del corpo in moto.
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Tabella 6.3: I dati dello smorzamento esponenziale

Ludovico Vittorio
A/2(cm) A/2(cm) A(cm) t(s)

78,8 78,0 156,8 0
74,9 76,4 151,3 90
73,8 74,9 148,7 180
72,6 73,9 146,5 270
71,2 72,5 143,7 360
70,2 71,2 141,4 450
68,8 70,0 138,8 540
67,6 68,4 136,0 630
66,4 67,3 133,7 720
65,1 66,1 131,2 810
63,9 64,8 128,7 900
62,8 63,6 126,4 990
61,7 62,4 124,1 1080
60,8 61,3 122,1 1170
59,8 60,1 119,9 1260
58,9 59,2 118,1 1350
57,9 58,4 116,3 1440
57,1 57,4 114,5 1530
56,1 56,5 112,6 1620
55,4 55,7 111,1 1710
54,4 54,7 109,1 1800
53,6 53,8 107,4 1890
52,8 52,9 105,7 1980
52,1 52,3 104,4 2070
51,2 51,5 102,7 2160
50,4 50,7 101,1 2250
49,8 50,0 99,8 2340
48,9 49,3 98,2 2430
48,4 48,5 96,9 2520
47,7 47,9 95,6 2610
47,1 47,3 94,4 2700
46,4 46,7 93,1 2790
45,9 46,1 92,0 2880
45,2 45,4 90,6 2970
44,5 44,9 89,4 3060
44,0 44,3 88,3 3150
43,4 43,7 87,1 3240
43,0 43,2 86,2 3330
42,3 42,7 85,0 3420



Capitolo 7

Conclusioni

In tutte le nostre esperienze sono chiaramente osservabili la precessione del
piano di oscillazione e l’effetto di smorzamento dell’ampiezza dovuto agli at-
triti. Le misurazioni registrate ci mostrano inoltre che la velocità di rotazione
del piano di oscillazione è sostanzialmente costante durante tutta la durata
dell’esperienza e che lo smorzamento dell’ampiezza avviene secondo un anda-
mento esponenziale, il che concorda pienamente con le previsioni teoriche. In
ogni esperimento, tuttavia, le misure effettuate evidenziano una sostanziale
difformità dai calcoli teorici: la velocità di rotazione del piano di oscillazione
è sempre superiore alla velocità teorica calcolata. Attraverso la legge dei se-
ni, nel capitolo 4, avevamo calcolato alla latitudine di Milano una velocità di
rotazione del piano di ΩT = 10◦43′/h ovvero, ΩT = 2.97685 × 10−3◦/s. Nel
primo esperimento la velocità misurata è invece Ω1

M = 3.68×10−3◦/s mentre
nel secondo è Ω2

M = 3.87×10−3◦/s, con un errore percentuale E1 = 23.6%
e E2 = 29.9% rispettivamente. Questi errori si presentano sostanzialmente
in egual misura nelle due misurazioni nonostante le differenti metodologie
applicate, sono quindi difficilmente attribuibili ad errori sperimentali ma evi-
denziano bensì un comportamento intrinseco che non avevamo previsto nella
nostra analisi teorica.
La prima ipotesi che abbiamo fatto per spiegare la velocità di rotazione su-
periore al previsto è stata di supporre un’asimmetria nel pendolo. Il pendolo
di Foucault non è altro che un pendolo sferico posto in un sistema di ri-
ferimento non inerziale. Se si proietta sul piano orizzontale, a meno delle
opportune approssimazioni1 il moto del pendolo è dato da una coppia di

1Nello specifico il sistema è stato linearizzato ponendo sinx ∼ x approssimazione valida
per le piccole oscillazioni
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equazioni differenziali: {
ẍ = − g

L
x+ 2Ωzẏ − αẋ

ÿ = − g
L
y − 2Ωzẋ− αẏ

Dove L è la lunghezza del pendolo, g l’accelerazione di gravità e ΩZ =
Ωterra sin(λ) è la proiezione della velocità di rotazione terrestre sull’asse z, α
infine è un termine di smorzamento dovuto all’attrito. 2 Se trascuriamo il
termine dovuto alla forza di Coriolis e il termine d’attrito, le due equazioni si
disaccoppiano e diventano le equazioni di due pendoli semplici nelle direzioni
coordinate: {

ẍ = − g
L
x

ÿ = − g
L
y

Il fatto che le equazioni si disaccoppino 3 vuole dire che in un certo senso
possiamo considerare il pendolo sferico come dato dalla composizione di due
pendoli semplici nelle direzioni coordinate. Si osservi tra l’altro che il mecca-
nismo di sospensione con cui il nosto pendolo è stato costruito si basa proprio
su questo principio.

Figura 7.1: Il meccanismo di sospensione del pendolo

Il pendolo è detto simmetrico se la lunghezza L è la stessa in entrambe le dire-
zioni. Possiamo tuttavia ipotizzare che ciascun pendolo abbia una lunghezza
caratteristica Lx, Ly perturbata a partire dalla lunghezza L, un pendolo di
questo tipo è detto asimmetrico. Questa assunzione può ad esempio model-
lizzare piccoli difetti di costruzione nel meccanismo di sospensione, nel peso

2La deduzioni delle equazioni del pendolo di Foucault è elementare ma necessita di
strumenti matematici più avanzati la cui trattazione esula dagli scopi di questa relazione.
Per chi fosse interessato si può trovare in [4] o [1].

3Ovvero l’equazione per le x non dipende dalle y e vice versa.
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o addirittura nel cavo. Nello specifico abbiamo introdotto una perturbazione
δ in moto tale che:4 

ωx =

√
g

Lx
=

√
g

L
+ δ

ωy =

√
g

Ly
=

√
g

L
− δ

Le equazioni del moto diventano a questo punto:{
ẍ = −ω2

xx+ 2Ωzẏ − αẋ
ÿ = −ω2

yy − 2Ωzẋ− αẏ

Per verificare se una perturbazione di questo tipo avrebbe potuto causare
una variazione della velocità di rotazione del piano di oscillazione rispetto
al caso imperturbato, siamo andati a risolvere numericamente le equazioni.
Abbiamo pertanto scritto con il linguaggio C un semplice programma di inte-
grazione numerica che fosse in grado, date le condizioni iniziali, di stampare
la traiettoria del pendolo proiettata sul piano orizzontale. L’integrazione
numerica delle equazioni mostra che al variare della perturbazione la forma
dell’orbita effettuata dal pendolo varia considerevolmente come si può vedere
nella figura 7.3.5

Figura 7.2: Un esempio di moto a rosetta

Siamo andati poi a confrontare la velocità di rotazione del pendolo nel caso
imperturbato con i casi asimmetrici. Abbiamo constatato che sebbene la

4Un perturbazione di questo tipo è funzionale a scrivere analiticamente sotto le oppor-
tune approssimazioni le soluzioni dell’equazione differenziale, per questo calcolo facciamo
riferimento a [1]

5Si fa presente che nella simulazione la velocità di rotazione è stata aumentata per
meglio evidenziare la precessione
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Figura 7.3: L’orbita del pendolo, nel caso non perturbato e poi aumentando
progressivamente la perturbazione

perturbazione agisca sulla forma dell’orbita del pendolo non influisce, per
piccole perturbazioni, sulla velocità angolare.6 Abbiamo dunque concluso
che una possibile asimmetria del pendolo non può essere causa della maggiore
velocità di rotazione da noi osservata.
Come suggerito nelle note del professor Giorgilli [4], si può ipotizzare una
spiegazione al fenomeno da noi osservato notando che sebbene la condizione
iniziale sia di quiete nel sistema di riferimento terrestre, il pendolo non è ini-
zialmente fermo nel sistema di riferimento inerziale delle stelle fisse. Il moto
del pendolo nel sistema inerziale di conseguenza non è quello di un pendolo
semplice unidimensionale bensì quello di un pendolo sferico con momento
angolare iniziale non nullo. È noto d’altra parte che in un pendolo sferico,
se il momento angolare iniziale è non nullo, la traiettoria avverrà secondo
un moto "a rosetta" e il piano di oscillazione sarà in rotazione a velocità
costante.
Il risultato è che la precessione del piano di oscillazione nel sistema di riferi-
mento inerziale dovuta al moto a rosetta si somma a quella dovuta alla forza

6Si veda l’animazione.
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di Coriolis nel sistema di riferimento terrestre. Di conseguenza, la velocità
di rotazione è maggiorata rispetto alla previsione teorica che teneva conto
solo della componente di Coriolis. Idealmente, se si conoscessero con preci-
sione le condizioni iniziali nel sistema inerziale si potrebbe calcolare, anche
numericamente, la velocità di rotazione nel moto a rosetta che sommata al-
la velocità nota dalla legge dei seni potrebbe essere confrontata con il dato
sperimentale. Da un punto di vista pratico, conoscere le condizioni iniziali
con precisione non è semplice. Sarebbe necessario conoscere esattamente l’o-
rientamento del piano di oscillazione iniziale rispetto ai punti cardinali con
un grado di precisione superiore a quello che siamo in grado di misurare
con i nostri strumenti. Per determinare la velocità di rotazione nel moto a
rosetta si potrebbe utilizzare anche un approcio indiretto sfruttando la ben
nota relazione tra l’angolo di cui devia il pendolo ad ogni oscillazione nel
moto a rosetta e gli assi maggiori dell’ellisse che viene tracciata. Questa re-
lazione può essere dedotta direttamente dalle equazioni del pendolo sferico
con le dovute approssimazioni7. Omettiamo in questa sede i dettagli tecnici
che esulano dagli scopi di questa relazione, una deduzione completa si può
trovare su [6].

∆θ =
3πab

4L2

Osserviamo tuttavia che la misura degli assi dell’ellisse non è semplice, nello
specifico l’asse minore che andremmo a misurare presenterebbe anche una
componente dovuta puramente alla forza di Coriolis come si può osservare
nella figura 7.3, anche nel caso puramente simmetrico. In conclusione, sulla
base dati misurati, la stima della precessione dovuta al moto a rosetta risulta
in ogni caso problematica anche al netto di possibili miglioramenti nel metodo
di rilevazione. Di conseguenza riteniamo che il pendolo di Foucault sia un
ottima esperienza per la verifica qualitativa della rotazione della Terra ma
che da un punto di vista quantitativo presenti serie limitazioni teoriche e
sperimentali.

7Il calcolo può in realtà essere effettuato esattamente, come si osserva su [4]:

∆θ =
√

2ρ

∫ αmax

αmin

du

sinu2

√
E − V ∗(u)

Dove ρ è la componente verticale del momento angolare, E è l’energia iniziale e

V ∗(θ) = − g
L

cos θ +
ρ2

2 sin θ2

è il potenziale efficacie in coordinate sferiche.
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Capitolo 8

L’articolo originale di Foucault

Fisica - Dimostrazione fisica del moto di rotazione della Terra per mezzo del
pendolo; di M. L. Foucault.

(Commissari, MM. Argo, Pouillet, Binet)

Le osservazioni così numerose e così importanti di cui il pendolo è stato
sino ad ora oggetto, sono soprattutto relative alla durata delle oscillazioni;
quelle che mi propongo di far conoscere a l’Accademia sono principalmente
rivolte alla direzione del piano di oscillazione che, spostandosi gradualmente,
da oriente a occidente, fornisce un segno sensibile del movimento diurno del
globo terrestre.
Al fine di giungere a giustificare questa interpretazione in modo convincente,
farò astrazione del moto di traslazione della Terra, che non ha influenza sul
fenomeno che voglio porre in evidenza, e supporrò che l’osservatore si tra-
sporti al polo per stabilire un pendolo ridotto alla sua più grande semplicità,
vale a dire un pendolo composto da una massa pesante omogenea e sferi-
ca, sospesa per mezzo di un filo flessibile ad un punto assolutamente fisso;
supporrò ugualmente, anzitutto, che questo punto di sospensione sia esatta-
mente sul prolungamento dell’asse di rotazione del globo, e che le parti solide
che lo sostengono non partecipino al moto diurno. Se, in queste condizioni,
si distacca la massa del pendolo dalla sua posizione di equilibrio, e se la si
abbandona all’azione della gravità senza imprimergli alcuna spinta laterale,
il suo centro di gravità ripasserà per la verticale, e, grazie alla velocità acqui-
sita, si eleverà sull’altro lato rispetto alla verticale ad un’altezza pressoché
uguale rispetto a quella da cui è partito. Raggiunto questo punto, la sua ve-
locità svanisce, cambia di segno, e lo riconduce, facendolo passare ancora per
la verticale, un poco al di sotto del suo punto di partenza. Così si produce
un moto oscillatorio della massa pendolare secondo un arco di cerchio il cui
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piano è precisamente determinato, e al quale l’inerzia della materia confe-
risce una posizione invariabile nello spazio. Se quindi queste oscillazioni si
mantengono per un certo tempo, il moto della Terra, che non cessa di ruotare
da occidente verso oriente, diverrà sensibile per contrasto con l’immobilità
del piano di oscillazione la cui traccia al suolo sembrerà animata da un moto
conforme al moto apparente della sfera celeste; e se le oscillazioni potessero
mantenersi per ventiquattro ore, la traccia del loro piano eseguirebbe nello
stesso tempo una rivoluzione completa intorno alla proiezione verticale del
punto di sospensione.
Tali sono le condizioni ideali nelle quali il moto di rotazione del globo diver-
rebbe in tutta evidenza accessibile all’osservazione. Ma in realtà si è material-
mente obbligati a prendere un punto d’appoggio su un suolo in movimento;
le parti rigide dove si attacca l’estremità superiore del filo del pendolo non
possono sottrarsi al moto diurno, e si potrebbe temere, a prima vista, che
tale movimento trasferito al filo e alla massa pendolare alteri la direzione del
piano di oscillazione. Tuttavia la teoria in questo caso non presenta serie
difficoltà, e, dall’altra parte, l’esperienza mi ha mostrato che, purché il filo
sia rotondo e omogeneo, lo si può far ruotare abbastanza rapidamente su sé
stesso in un senso o nell’altro senza influire sensibilmente sulla posizione del
piano di oscillazione, di modo che l’esperienza che ho appena descritta deve
riuscire al polo in tutta la sua purezza.1
Ma quando si scende verso le nostre latitudini, il fenomeno diventa complicato
a causa di un elemento abbastanza difficile da apprezzare e sul quale desidero
attirare l’attenzione dei geometri.
A mano a mano che si avvicina all’equatore, il piano dell’orizzonte assume
sull’asse della Terra una posizione sempre più obliqua, e la verticale invece
di girare su sé stessa come al polo descrive un cono sempre più aperto; ne
risulta un rallentamento nel moto apparente del piano di oscillazione, movi-
mento che si annulla all’equatore per cambiare senso nell’altro emisfero. Per
determinare la legge secondo la quale varia questo movimento alle diverse
latitudini, si deve ricorrere o all’analisi, a considerazioni meccaniche e geo-
metriche che l’estensione ristretta di questa Nota non consente; devo dunque
limitarmi a enunciare che i due metodi sono in accordo tra loro, trascurando

1L’indipendenza del piano di oscillazione e del punto di sospensione può essere resa
evidente mediante un esperimento che mi ha messo sulla buona strada e che è molto
semplice da ripetere. Dopo aver fissato, sull’albero di un tornio e nella direzione dell’asse,
una verga d’acciaio rotonda e flessibile, la si pone in vibrazione scostandola dalla sua
posizione di equilibrio e abbandonandola a sé stessa. In tal modo si determina un piano
di oscillazione che, per la persistenza dell’immagine visiva, si trova nettamente disegnata
nello spazio; ora si osserva che facendo ruotare a mano l’albero che serve da supporto a
questa verga vibrante, non si trascina il piano di vibrazione.
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alcuni fenomeni secondari, nel mostrare come lo spostamento angolare del
piano di oscillazione deve essere uguale al moto angolare della Terra nello
stesso tempo moltiplicata per il seno della latitudine. Mi sono dunque messo
all’opera con sicurezza, e operando nel modo seguente. Ho verificato nel suo
senso e nella sua grandezza probabile la realtà del fenomeno previsto.
Alla sommità della volta di una cantina è stato fissato solidamente una sbarra
di ghisa che deve fornire un punto d’appoggio al filo di sospensione, il quale
si distacca dal seno di una piccola massa d’acciaio temperato la cui super-
ficie libera è perfettamente orizzontale. Questo filo è d’acciaio fortemente
laminato dall’azione stessa dalla filettatura; il suo diametro varia tra i 6/10
e gli 11/10 di millimetro; si sviluppa su una lunghezza di 2 metri e porta
alla sua estremità inferiore una sfera di ottone arrotondata e levigata che,
inoltre, è stato martellato in modo tale che il suo centro di gravità coincida
con il centro della geometrico. Questa sfera pesa 5 chilogrammi e reca un
prolungamento appuntito che sembra fare seguito al filo di sospensione.
Una volta che si decida di procedere all’esperimento, si inizi con l’eliminare
la torsione del filo e ad annullare le oscillazioni di rotazione della sfera. Poi,
per rilasciare dalla sua posizione di equilibrio, la si avvolga con un filo orga-
nico la cui estremità libera è attaccata ad un punto fisso preso sul muro, ad
un’altezza appena superiore a quella del suolo. Si dispone arbitrariamente,
nella lunghezza data a questo filo, dallo scarto del pendolo e dalla grandez-
za delle oscillazioni che si desiderano imprimergli. Generalmente, nelle mie
esperimenti, queste oscillazioni descrivevano dall’origine un arco dai 15 ai 20
gradi. Prima di passare oltre, è necessario smorzare, mediante un ostacolo
che sia ritirato poco a poco, il moto oscillatorio che il pendolo esegue ancora
sotto l’azione dei due fili. Poi, quando si è giunti a portarlo a riposo, si brucia
il filo organico in qualche punto della sua lunghezza, venendo meno la sua
resistenza, esso si rompe, l’asola che circoscriveva la sfera cade a terra, e il
pendolo, obbedendo alla sola forza di gravità, entra in moto e compie una
lunga serie di oscillazioni il cui piano non tarda a sviluppare uno spostamento
sensibile.
Nel giro di mezz’ora, questo spostamento è tale, che salta agli occhi; ma è
più interessante seguire il fenomeno da vicino, al fine di verificare la conti-
nuità dell’effetto. Allo scopo, ci si serve di una punta verticale, una sorta
di stilo montato su un supporto, che si pone a terra, in modo che nel suo
movimento di vai e vieni il prolungamento appendicolare del pendolo giunga,
al limite della sua escursione, a sfiorare il punto fisso. In meno di un minuto,
l’esatta coincidenza delle due punte cessa di riprodursi, in quanto la punta
oscillante si sposta costantemente verso la sinistra dell’osservatore; ciò indica
che la deviazione del piano di oscillazione ha luogo nello stesso senso della
componente orizzontale del moto apparente della sfera celeste. La grandezza
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media di questo movimento, rapportato al tempo che impiega a prodursi,
mostra, conformemente alle indicazioni della teoria, che alle nostre latitudini
la traccia orizzontale del piano di oscillazione non compie un giro intero nelle
ventiquattro ore.
Devo alla cortesia di M. (Monsieur) Arago e allo zelo intelligente del no-
stro abile costruttore, M. Froment, che mi ha così attivamente assecondato
nell’esecuzione di questo lavoro, l’aver potuto riprodurre l’esperimento su
scala maggiore. Approfittando dell’altezza della sala del Meridiano, all’Os-
servatorio, ho potuto dare al filo del pendolo una lunghezza di 11 metri.
L’oscillazione è divenuta a sua volta più lenta e più estesa, in modo che tra
due ritorni consecutivi del pendolo al punto di partenza, si constata una
deviazione sensibile sulla sinistra.
Presenterò, in conclusione, un’ultima osservazione: i fatti osservati nelle cir-
costanze in cui mi sono posto concordano perfettamente con i risultati enun-
ciati da Poisson, in una Memoria notevole letta al cospetto dell’Accademia,
lunedì 13 novembre 1837. In questa Memoria, Poisson, trattando del movi-
mento dei proiettili in aria, tenendo conto del movimento diurno della Terra,
trova mediante calcoli che, alle nostre latitudini, i proiettili lanciati verso
un punto qualunque dell’orizzonte subiscono una deviazione che ha luogo in
modo costante verso la destra dell’osservatore posto nel punto di partenza e
rivolto verso la traiettoria. Mi è parso che la massa del pendolo possa essere
assimilata ad un proiettile che devia verso la destra quando si allontana dal-
l’osservatore, e che necessariamente, devia in senso inverso, tornando verso
il suo punto di partenza; ciò conduce ad uno spostamento progressivo del
piano medio di oscillazione e ne indica il senso. Tuttavia il pendolo presenta
il vantaggio di accumulare gli effetti e di farli passare dal dominio della teoria
a quello dell’osservazione.
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