
Scopo

L'esperienza  ha l'obiettivo di "ricercare" le  correlazioni che riguardano il periodo del pendolo, vale  a 

dire misurare la sua dipendenza dalle seguenti variabili: ampiezza d'oscillazione, massa oscillante, 

lunghezza del pendolo stesso.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

! Piattello porta masse o masse con doppio gancio;
! Filo di sospensione;
! Materiale di sostegno;
! Cronometro digitale;
! Goniometro;
! Metro a nastro metallico.

Procedura

1) Periodo T e ampiezza d'oscillazione !

a) Si predispone un pendolo di lunghezza pari almeno a  circa  130 (cm), sospendendo una sola 

massa a doppio gancio (o inserendo una sola massa sul piattello);

b) Si misura la lunghezza del pendolo;

c) Si sposta la massa in maniera tale che il filo ben teso si discosti dalla posizione verticale di un 

angolo di piccolo valore, ad esempio 10°. Quindi la si lascia oscillare  liberamente, misurandone 

indirettamente il periodo: per ridurre  il peso degli errori casuali si rileva  la durata di 10 

oscillazioni T10. Si ripete l’esperienza 3 volte;

d) Si calcola il valore più probabile del periodo di oscillazione;

e) Scostando il pendolo di 15 e 20° circa, si ripetono le operazioni indicate ai punti  c) e d).

2) Periodo T e massa oscillante m

a) Si trascrivono nella Tabella 3/4.2 le misure rilevate  con una sola massa agganciata, nel caso 

della massima ampiezza di oscillazione (ad esempio 20°);

b) Si aggiunge una massa per volta e si replica la procedura descritta ai punti 1) c e d.

3) Periodo T e lunghezza L del pendolo

a) Si usa il pendolo nella configurazione con cui é stata terminata la procedura illustrata al punto 2;

b) Si sposta la massa in maniera  tale che  il filo ben teso si discosti dalla posizione d’equilibrio  di un 

angolo di piccolo valore ( ! " 15 # 20° ) e quindi si ripete la procedura descritta ai punti 1) c e d.

c) Si avvolge il filo su sé  stesso attorno all'asta orizzontale di sostegno, diminuendo la lunghezza 

del pendolo di circa 15 cm per volta. Si replica la misura almeno 3 volte, determinando in ogni 

prova  il valore del periodo di oscillazione. 
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Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tab. 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Lunghezza del pendolo L Metro a nastro metallico cm Vedi Tab. 3/4.3

Ampiezza di oscillazione ! Goniometro ° Vedi Tab. 3/4.1

Massa oscillante m Valore nominale g Vedi Tab. 3/4.2

Tempo di 10 oscillazioni T10 Cronometro s Vedi Tab. 3

Periodo di oscillazione T Misura indiretta s Vedi Tab. 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tab. 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Metro a nastro metallico 0,1 300,0

Cronometro 0,01

Goniometro 1 180

1) Periodo e ampiezza d'oscillazione

Misure dirette/indirette - Tabella 3/4.1

CASO A -  ! = 20°CASO A -  ! = 20° CASO B -  ! = 15°CASO B -  ! = 15° CASO C -  ! = 10°CASO C -  ! = 10°

Prova n. T10 (s) T (s) T10 (s) T (s) T10 (s) T (s)

1 23,48 2,35 23,41 2,34 23,35 2,34

2 23,56 2,36 23,50 2,35 23,30 2,33

3 23,52 2,35 23,47 2,35 23,27 2,33

Tm 2,35 2,35 2,33

Conclusioni: il periodo non dipende in maniera significativa dall'ampiezza dell'oscillazione.

2) Periodo e massa oscillante

Misure dirette/indirette - Tabella 3/4.2

CASO A -  m = 50 gCASO A -  m = 50 g CASO B -  m = 100 gCASO B -  m = 100 g CASO C -  m = 150 gCASO C -  m = 150 g

Prova n. T10 (s) T (s) T10 (s) T (s) T10 (s) T (s)

1 23,48 2,35 23,52 2,35 23,53 2,35

2 23,56 2,36 23,55 2,36 23,59 2,36

3 23,52 2,35 23,46 2,35 23,55 2,36

Tm 2,35 2,35 2,36



Conclusioni: il periodo non dipende in maniera significativa dalla massa oscillante. 

3) Periodo e lunghezza del pendolo

Misure dirette/indirette - Tabella 3/4.3

CASO A 
 L = 135,2 (cm)

CASO A 
 L = 135,2 (cm)

CASO B 
 L = 120,3 (cm)

CASO B 
 L = 120,3 (cm)

CASO C 
 L = 104,7 (cm)

CASO C 
 L = 104,7 (cm)

CASO D 
 L = 89,4 (cm)

CASO D 
 L = 89,4 (cm)

Prova 
n. T10 (s) T (s) T10 (s) T (s) T10 (s) T (s) T10 (s) T (s)

1 23,53 2,35 22,21 2,22 20,67 2,07 19,13 1,91

2 23,59 2,36 22,26 2,23 20,61 2,06 19,16 1,92

3 23,55 2,36 22,16 2,22 20,64 2,06 19,06 1,91

Tm 2,36 2,22 2,06 1,91

ET 0,01 0,01 0,01 0,01

Conclusioni: il periodo dipende in maniera significativa dalla lunghezza. 

Analisi dei risultati

I dati raccolti nel corso della terza fase dell'esperienza sono stati elaborati secondo la seguente 

tabella:

Pendolo T (s) T2 (s2) L (m) T / L T2 / L

A 2,36 5,5696 1,352 1,75 4,12

B 2,22 4,9284 1,203 1,85 4,10

C 2,06 4,2436 1,047 1,97 4,05

D 1,91 3,6481 0,894 2,14 4,08

 

Nello stesso foglio di carta millimetrata sono stati rappresentati i seguenti diagrammi:

- Periodo del pendolo T in funzione della lunghezza L;

- Periodo alla seconda T2 in funzione della lunghezza del pendolo L;

Gli allievi "abbozzano" la regressione delle  misure, tracciando in maniera  soggettiva una linea  che 

passa il più possibile vicino a tutti i punti sperimentali (vedi i calcoli e  la rappresentazione grafica su 

foglio di carta millimetrata, allegati nelle  ultime due pagine): la  differente caratteristica delle rette 

così ricavate, consente di presentare la relazione  di correlazione (o dipendenza) lineare tra due 

grandezze variabili, mettendone in risalto  la  diversa "immagine  grafica" rispetto alla  proporzionalità 

diretta. 

D'altra parte  i manuali di testo differenziano le due relazioni anche in base alla loro cosiddetta 

formula. Per ovvi motivi non è  concepibile pensare di far calcolare ad un allievo di prima classe i 

coefficienti della retta e, quindi, si rivela  didatticamente efficace tratteggiare  in modo schematico  



l'uso dei software di foglio  elettronico: in tal modo gli alunni comprendono almeno i fondamenti  

dell'espressione  matematica della dipendenza lineare, sia  per ciò che concerne il significato della 

costante di correlazione (peraltro già intuita osservando i valori del rapporto T/L) sia per quanto 

riguarda il parametro q, la cui cognizione é sicuramente più immediata.

L'attività e la coerenza delle relative  osservazioni sperimentali é  stata, infine, completata con 

l'utilizzo critico   (scopritene  i motivi...) dell'applet PhET " Laboratorio Pendoli" (http://

phet.colorado.edu/it/simulation/pendulum-lab).






