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RIASSUNTO
Il nucleo centrale della bilancia di torsione di Cavendish è rappresentato da un pendolo di torsione 

sensibile munito di due sfere di piombo piccole, a loro volta attirate da una coppia di sfere grandi, 

anch’esse di piombo. La posizione delle sfere di piombo più grandi determina pertanto la posizione di 

equilibrio del pendolo di torsione. Spostando le sfere grandi in una seconda posizione specularmente 

simmetrica alla prima rispetto alla massa delle sfere piccole, dopo un periodo di transizione il pendolo 

di torsione assume una nuova posizione di equilibrio. La costante di gravitazione si ricava dalle due 

posizioni di equilibrio e dalle misure geometriche della disposizione. Il fattore determinante è l’equi-

librio fra la forza gravitazionale e il momento torcente di richiamo del filo di torsione. Le oscillazioni 

del pendolo di torsione vengono misurate con un sensore differenziale capacitivo, che sopprime com-

pletamente le percentuali di rumore e vibrazione nel segnale. Il filo in tungsteno è talmente sottile che 

il periodo di oscillazione del pendolo di torsione è dell’ordine di pochi minuti. Nell’arco di un’ora sono 

pertanto osservabili diverse oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio. 

FUNZIONI

•  Determinazione della posizione di 

equilibrio di partenza del pendolo di 

torsione.

•  Registrazione dell’oscillazione del pen-

dolo di torsione intorno alla posizione 

finale di equilibrio e determinazione 

del periodo di oscillazione.

•  Determinazione della posizione finale 

di equilibrio.

• Calcolo della costante di gravitazione G. 

Costante di gravitazione

MEccANIcA / METOdI dI MISURAZIONE

ScOPO
Misurazione della forza gravitazionale e determinazione della costante di gravitazione con la 

bilancia di torsione di Cavendish

BASI GENERALI
Nella misurazione delle forze gravitazionali fra due masse nell’esperimento di laboratorio, tutte le 

masse circostanti hanno in linea di principio un effetto di disturbo. Nel caso della bilancia di tor-

sione di Cavendish questo problema viene in massima parte aggirato, in quanto si eseguono due 

misurazioni con posizioni specularmente simmetriche delle masse. 

È possibile utilizzare uno specchio fissato al pendolo di torsione per realiz-

zare un indice luminoso in grado di rendere osservabili a occhio nudo le 

oscillazioni. Ciò consente di semplificare notevolmente la necessaria regola-

zione e calibrazione della bilancia di torsione.
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APPAREcchI NEcESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 Bilancia di torsione di Cavendish 1003337

1 Diodo laser, rosso 1003201

1 Piede a barilotto, 1000 g 1002834

1 Manicotto universale 1002830

1 Asta di supporto, 100 mm 1002932

Ulteriormente consigliato

1 Calibro a corsoio, 150 mm 1002601

1 Bilancia elettronica 5000 g 1003434

Il nucleo centrale della bilancia di torsione di Cavendish è rappresentato 

da un pendolo di torsione sensibile munito di due sfere di piombo piccole, 

a loro volta attirate da una coppia di sfere grandi, anch’esse di piombo. La 

posizione delle sfere di piombo più grandi determina pertanto la posizio-

ne di equilibrio del pendolo di torsione. Spostando le sfere grandi in una 

seconda posizione specularmente simmetrica alla prima rispetto alla massa 

delle sfere piccole, dopo un periodo di transizione il pendolo di torsione 

assume una nuova posizione di equilibrio. La costante di gravitazione si 

ricava dalle due posizioni di equilibrio e dalle misure geometriche della 

disposizione. Il fattore determinante è l’equilibrio fra la forza gravitazionale 

e il momento torcente di richiamo del filo di torsione.

La forza gravitazionale è data da

(1)  

G: costante di gravitazione

m1: massa di una sfera di piombo piccola, 

m2: massa di una sfera di piombo grande, 

d: distanza fra sfera piccola e sfera grande nella posizione di misurazione.

Quando le due sfere di piombo grandi si trovano in posizione di misura-

zione, essa devia il pendolo di torsione dalla posizione di origine. Per il 

momento deviante vale 

(2)  

r: distanza delle sfere di piombo piccole dalla sospensione dell’asta

Deviando il pendolo di torsione di un angolo ϕ, agisce il momento torcente 

di richiamo 

(3)  

D: costante di collegamento angolare del filo di tungsteno

del sottile filo di tungsteno cui l’asta del pendolo di torsione è appesa. Nella 

posizione di equilibrio, M1 e M2 coincidono.

La costante di collegamento angolare D si rileva dal periodo di oscillazio-

ne T con cui il pendolo di torsione oscilla intorno alla propria posizione di 

equilibrio.

(4)  

Il momento d’inerzia J risulta pertanto composto dal momento d’inerzia J1 

delle due sfere di piombo piccole e dal momento d’inerzia JK dell’asta 

sospesa

(5)  

mB: massa dell’asta sospesa

a, b: lunghezza e larghezza dell’asta sospesa.

Per le due sfere di piombo grandi sono previste due posizioni di misurazio-

ne specularmente simmetriche, cui appartengono due angoli di deviazione 

ϕ e ϕ’ così come due momenti devianti uguali e contrapposti. Da (2) e (3) 

segue pertanto un equilibrio.

(6)  

Nell’esperimento le oscillazioni del pendolo di torsione vengono misurate 

con un sensore differenziale capacitivo, che sopprime completamente le 

percentuali di rumore e vibrazione nel segnale. Il filo in tungsteno è tal-

mente sottile che il periodo di oscillazione del pendolo di torsione è dell’or-

dine di pochi minuti. Nell’arco di un’ora sono pertanto osservabili diverse 

oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio. 

Fig. 2: Angolo di deviazione del pendolo di torsione in funzione del tempo 

con doppio cambio della posizione di misurazione per le sfere di piombo 

grandi

Fig. 1: Rappresentazione schematica della disposizione per la misurazione 

con la bilancia di torsione di Cavendish

F = G ⋅m1 ⋅m2

d2

M1 = 2 ⋅F ⋅r

M2 = D ⋅ϕ

D = J ⋅ 4π
2

T 2

J = 2 ⋅m1 ⋅r
2 +mB

12
⋅ a2 + b2( )

4 ⋅F ⋅r = D ⋅ ϕ −ϕ'( )= D ⋅Δϕ

G = Δϕ
m2

⋅ d
2 ⋅π2

T 2 ⋅ 2 ⋅r + 1
12

⋅mB

m1

⋅ a
2 + b2

r

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

ANALISI
Dalle equazioni (1), (4), (5) e (6) si ottiene previa conversione:

 

 .

In questa sede, non si è ancora considerato che ciascuna delle due 

sfere di piombo piccole viene attirata anche dalle sfere di piombo 

grandi lontane e pertanto il momento torcente sul pendolo di torsione 

risulta leggermente inferiore a quanto finora calcolato. In tal senso, 

è possibile correggere senza problemi l’equazione (2), poiché tutte le 

distanze sono note.


