
�PERIENZA DEL GUGLIELMINI
realizzata dalla 2F e dalla 2I a cura di Mattia B e Mattia P (2F)

Lo scopo dell’esperienza è stato quello di riprodurre l’esperimento del
Guglielmini, ovvero verificare che, essendo la terra sferica ed in movimento,
un oggetto lasciato cadere da una certa altezza non compie un m�o
rettilineo verso il basso, ma si sposta di qualche centimetro lateralmente
rispetto al punto di partenza, verso �t. L’esperienza è stata svolta il 20
maggio 2022 dagli studenti delle classi 2F e 2I dell’Istituto.

La strumentazione utilizzata consiste in un meccanismo di rilascio di
palline sferiche di acciaio, d�ato di filo con piombo. Per la registrazione dei
punti di arrivo dei gravi si sono usati due sistemi: uno permetteva di
visualizzare il punto di impatto tramite la carta carbone e l’altro tramite la sabbia bagnata. Il meccanismo di rilascio è basato
sull’utilizzo di due elettrocalamite che permettono di rilasciare contemporaneamente due sferette, inizialmente allineate con il
filo a piombo ed alla stessa distanza da esso. Alla progettazione dell’apparato hanno contribuito tutti gli studenti; alla sua

costruzione hanno lavorato Emanuele, Davide, Marcus, Filippo (2F), Daniel,
Pietro, Giovanni, Elia, Lorenzo, Mattia, Cristian, Michele M e Demi (2I).

Per lo svolgimento dell’esperimento si è scelta una struttura sufficiente-
mente alta per p�er rilasciare le palline, così si è optato per l’interno del
campanile di Mortegliano che è risultato perfetto. Il meccanismo di rilascio
è stato preliminarmente montato in cima al campanile. Posta la carta
carbone sopra un tavolino s�to il meccanismo di rilascio, si sono fatte
cadere le palline. Le palline inizialmente erano di due dimensioni diverse,
ma dopo alcuni tentativi si è n�ato che le palline più piccole si perdevano;

quindi si è deciso di utilizzare solo quelle più grandi. In un secondo momento le palline
sono state fatte cadere anche sul piano con la sabbia bagnata

Inizialmente si sono incontrate alcune difficoltà nello svolgimento dell’esperienza, perché
la linea di caduta dei gravi non risultava libera (i pianer�toli, posti a diverse altezze,
risultano leggermente sfasati gli uni rispetto gli altri, costituendo così un ostacolo al
transito). Inoltre, a volte, il meccanismo di rilascio non �nzionava propriamente e cadeva
solamente una pallina invece che due. Dopo alcuni tentativi, tuttavia, siamo riusciti a far
cadere le palline in maniera adeguata, osservando effettivamente il loro spostamento di
oltre un centimetro rispetto alla direzione verticale, data dal filo a piombo. Lo stesso
effetto è risultato ben visibile anche  usando la sabbia.

La documentazione video-f�ografica è stata curata da Giovanni, Jacopo (2F) e Daniele (2I)
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GIOVANNI BATTISTA GUGLIELMINI a cura di Mattias e Irene (2F)

Vita e opere - Giovanni Battista Guglielmini nacque a Bologna il 19 novembre

1760, la sua famiglia non era né ricca né povera e, tramite dei sussidi, riuscì a
continuare gli studi di matematica ed a laurearsi in filosofia nel 1787. Un anno dopo
Guglielmini si trasferì a Roma, al servizio del segretario di Stato pontificio, dove
inizialmente il suo progetto doveva compiersi: voleva dimostrare, tramite un
esperimento a San Pietro, che il m�o diurno della Terra si basava sulla misurazione
della deviazione dalla verticale, verso est, subita da un grave in caduta libera, per
effetto della r�azione terrestre.
Guglielmini, purtroppo a causa dell’allontana-
mento dalla segreteria di Stato pontificio e della
prematura morte del segretario di Stato
pontificio, dovette tornare a Bologna nel 1790.
A Bologna si mise subito all’opera per

realizzare l’esperimento: questo consisteva nel lasciar cadere dalla cima della Torre degli
Asinelli sfere di piombo di piccole dimensioni e nel misurare le deviazioni in orizzontale e
in verticale dei solchi prod�ti sul suolo. Purtroppo nella Torre degli Asinelli si aprivano i
numerosi fori lasciati dalle impalcature di costruzione, che, lasciando penetrare il vento,
fecero fallire molte prove e prolungarono molto l’esperimento perché si trattava di
misurare spostamenti di pochi millimetri. Alla fine del 1792 Guglielmini raccolse i risultati
delle sue ricerche in un opuscolo: “De diurno Terrae m�u” (Il m�o diurno della Terra). I
risultati riportati nell’opuscolo �rono accolti con grande interesse dal mondo scientifico
italiano.
Nel 1800 presso l’Università di Bologna venne conferito a Guglielmini il titolo di
matematica sublime. Guglielmini morì a Bologna nel 1817.

Alcune curiosità

- L’idea che i corpi in caduta libera debbano deviare verso �t � proposta da Galileo Galilei, ma mai verificata
precedentemente a causa delle difficoltà sperimentali nel compiere una tale esperienza.

- Le misure del Guglielmini si pr�rassero per un anno intero, per p�er visualizzare l’effetto. Nel 1792 l’esperimento
era al limite delle capacità sperimentali dell’epoca. Nella nostra riproduzione dell’esperienza, le misure si sono svolte
nel corso di poco più di un’ora!
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IL SITO DELL’�PERIMENTO a cura di Caterina e Angela (2I)

Sito originario: Torre degli Asinelli, BO

La torre degli Asinelli di Bologna � costruita attorno al 1109 e il 1119, è alta all’incirca
97.2 metri e pende verso ovest per 2.23 metri, perciò ha un’inclinazione di 1.3° rispetto
alla verticale. Al piano terra, recentemente sono state ricollocate alcune b�teghe di
artigianato, per ricordare l'antica �nzione commerciale di quest'area. Una leggenda narra
che la torre � costruita per iniziativa di un giovane che di mestiere trasportava sabbia e
ghiaia con i suoi asinelli (da qui il nome della famiglia). In uno dei suoi frequenti viaggi,
vide una bellissima ragazza e se ne innamorò. Dichiarato il suo amore e chiesta in sposa al
padre, di famiglia ricca e nobile, questi lo schernì dicendogli: «La sposerai quando porterai
in d�e la torre più alta della città». Detto fatto: il giovane innamorato trovò un forziere
colmo d’oro mentre raccoglieva ghiaia lungo il fiume, e con questo, in soli nove anni, fece
costruire la torre, riuscendo così a sposare la sua bella.

Il nostro sito: Campanile di Mortegliano, UD

Il campanile di Mortegliano, paese in
provincia di Udine, sorge a fianco al duomo
arcipretale dei Santi Pietro e Paolo. Con la sua
altezza di 113,20 metri prende il titolo di
campanile più alto d'Italia. Il progetto finale
dell’edificio venne affidato all’architetto Pietro
Zanini; la costruzione del campanile iniziò nel
1955 e terminò nel 1959. La struttura è a pianta �tagonale e l’edificio richiama lo stile
neog�ico; è costituito da un’ossatura di travi e pilastri in calcestruzzo armato a vista ed è
presente una scala a spirale che porta fino alla cella campanaria. La forma attuale del
campanile è il risultato del mutamento del progetto originario e la canna � suddivisa in 7
piani: i due inferiori chiusi e ricoperti in pietra piacentina, quelli superiori circondati da una

galleria aperta, più una cella campanaria. Un ringraziamento sentito da parte dei ragazzi e del docente va a Mons.
Giuseppe Faidutti, per la cortese disponibilità ad accedere alla struttura.

NOTA: La nostra esperienza, a differenza di quella originaria del Guglielmini, è stata svolta all’interno della struttura. Questo ha
rappresentato un grosso vantaggio, limitando gli errori accidentali dovuti alle turbolenze dell’aria.
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PROVE DIRETTE
DELLA ROTAZIONE TERR�TRE a cura di Mattia S e Michele S (2I)

L’ip�esi della r�azione terrestre venne dimostrata per la prima volta in maniera diretta dagli esperimenti del Guglielmini nel
1792 e poi confermata, qualche anno più tardi, dal fisico francese Jean Bernard Léon Foucault. In precedenza l’evidenza era
esclusivamente astronomica, basata sull’osservazione del m�o delle stelle.

Il pendolo di Focault (1851)

Nel 1851, Foucault effettuò il famoso esperimento all’interno del Pantheon di Parigi. Fece montare un grande pendolo sulla
cupola dell’edificio, sostenuto da un gancio, il quale reggeva un cavo lungo 67 metri, con sospesa all’estremità una sfera di 28
chilogrammi. Inoltre, nella parte s�tostante della sfera era presente
una punta, la quale lasciava il solco dell’oscillazione su una base
sabbiosa bagnata. L’apparato di Foucault p�eva dimostrare l’ip�esi di
m�o di r�azione terrestre dato che, in assenza di tale m�o,
l’oscillazione del pendolo sarebbe avvenuta costantemente all’interno
di un unico piano, a causa del principio di inerzia. Proprio come i gravi
utilizzati dal Guglielmini che, in assenza di m�o terrestre, una volta
lasciati cadere avrebbero dovuto muoversi rigorosamente lungo la
verticale. Il risultato dell’esperimento si rivelò effettivamente corretto.
Il pendolo, infatti, una volta fatto oscillare, lasciava dei solchi nel
terreno che con il passare del tempo tendevano a spostarsi sempre di
più verso est, in senso orario. Questo comportamento era proprio
quello previsto nell’emisfero boreale. �sendo fisso l’asse lungo cui
l’apparecchio compiva il suo m�o, l’unico m�ivo per il quale
l’oscillazione non avveniva lungo uno stesso piano non p�eva essere
che il movimento del terreno s�tostante. Successivamente Foucault
derivò una formula in grado di calcolare il periodo di r�azione del
piano di oscillazione, che venne corretta qualche anno dopo, sebbene
essa stessa fornisse un’�tima compatibilità dei valori �tenuti. Venne dunque dimostrato ulteriormente come la Terra sia
soggetta a m�o r�atorio da ovest verso est.

NOTA: Altri fenomeni che testimoniano il m�o di r�azione terrestre attorno al proprio asse sono, per esempio, quelli legati
alla forza di Coriolis, tra cui il m�o apparente delle perturbazioni atmosferiche e quello dei proiettili a media/lunga gittata
sparati nella direzione Nord/Sud.
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SVILUPPO DEL PROGETTO a cura di Giulia P e Beatrice (2I)

Affinché il progetto p�esse avvenire con successo, gli studenti hanno discusso su vari aspetti della realizzazione, come la
tipologia del grave e la sua dimensione; il sistema di misurazione del punto di arrivo del grave ed un sistema di sgancio
efficace dall’estremità del campanile. In un primo momento sono state proposte delle soluzioni, alcune delle quali sono state
testate nel giardino del nostro Istituto. In seguito, le varie proposte sono state v�ate a maggioranza dagli studenti, per la
successiva realizzazione.

Tipologia del grave - Quasi tutte le idee concordavano sull’uso di palline di piombo o acciaio di diverse misure, abbastanza
pesanti da non essere sbilanciate da forze esterne durante il tragitto di caduta.
Sistema di sgancio - Per quanto riguarda lo sgancio del grave sono state esposte diverse opzioni che comprendevano ad
esempio pinze, imbuti con b�ole, l'uso di calamite. Tutte però si basavano sullo stesso principio, ovvero che il grave dovesse
essere rilasciato da un sistema a rilascio  controllato che riducesse nella misura maggiore le spinte laterali fornite al grave.
Sistema di misurazione del punto di arrivo - Anche in questo caso le diverse opzioni concordavano nel trovare una base su
cui i gravi p�essero atterrare e lasciare il segno esatto della loro caduta, questo per p�er constatare di quanto il grave si era
distaccato dal punto in cui sarebbe caduto se la Terra non girasse.

Per l'esperienza sono state scelte delle palline di acciaio dal diametro di 9,94 o 5,97 millimetri. Quest’ultime sono state poi
lasciate cadere dal campanile attraverso un sistema di sgancio composto da un pannello di legno caratterizzato da due fori, sui
quali sono state montate due opportune elettrocalamite. Grazie alla corrente elettrica fornita da una batteria si p�evano attivare
e disattivare i magneti, facendo rimanere attaccate le palline o rilasciandole. Una volta lanciate, le palline sono atterrate
inizialmente su un foglio di carta carbone oppure su una cassetta riempita di sabbia bagnata, in modo tale che i gravi
lasciassero il segno del punto di arrivo.

Tra i vari aspetti ha �nzionato molto bene il sistema di sgancio con le elettrocalamite poichè hanno permesso di aumentare la
precisione nel rilascio dell’oggetto. E` risultato molto utile lavorare in una struttura chiusa, riducendo n�evolmente l’influsso di
forze esterne (principalmente, turbolenze atmosferiche). Anche per quanto riguarda alla misurazione del punto di arrivo del
grave, sono stati efficaci sia l'uso della carta carbone che quello della sabbia bagnata, riuscendo a individuare con soddisfacente
precisione il punto in cui le palline di piombo atterravano e permettendo in questo modo di verificare il discostamento dal punto
in cui sarebbero cadute in caso di assenza di r�azione terrestre. Tra le cose che non hanno �nzionato c’è principalmente il
fatto che la struttura preposta al rilascio delle sferette sia stata posizionata in maniera differente rispetto a quanto previsto. E`
stato in particolare trascurato l’orientamento cardinale nel punto di rilascio delle sferette, per p�er garantire lo spazio libero
per la caduta dei gravi. Questo problema e` stato riscontrato nel corso dello svolgimento delle prime misure; la sua causa
risiede nell’assenza di allineamento tra i vari pianer�toli all’interno del campanile.
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L’ANALISI DEI DATI a cura di Mattia C, Mirco (2F), Filippo e Stefano (2I)

Sono state rilasciate contemporaneamente 2 palline, poste alla distanza di (7,5 ± 0,1)
cm dal filo a piombo. Le loro posizioni di arrivo sono state registrate in un sistema di
riferimento cartesiano, con l’asse x diretto nella direzione �t/Ovest e l’asse y nella
direzione Nord/Sud. Sono stati registrati 11 eventi utili, usando la carta carbone (si
veda l’immagine a lato per un esempio di evento). Le posizioni di arrivo medie, con
deviazione standard associata, risultano:

prima pallina:    x = (4,2 ± 1,0) cm verso Ovest                            seconda pallina:    x = (10,0 ±1,3) cm verso �t
y = (4,0 ± 1,7) cm verso Nord                                                           y = (2,3 ± 1,1) cm verso Sud

Tenendo conto anche di un errore di circa 0,5 cm sulla posizione del filo a piombo, possiamo concludere che lo scostamento
complessivo medio risulta di

x = (2,9 ±1,7) cm verso �t
y = (1,7 ± 1,9) cm verso Nord

compatibile con il risultato atteso di uno scostamento verso �t pari a 1,7 cm, nonostante il n�evole errore relativo.

Come controllo della bontà delle nostre misure, si può anche calcolare la distanza media
tra le sferette dopo la caduta, per verificare la sua compatibilità con il valore iniziale di
(15,0 ± 0,2) cm. Si �tiene il risultato

d = (15 ± 3) cm

che conferma quanto previsto.

Sono state realizzate pure delle cadute su sabbia bagnata, evidenziando la fattibilità del
sistema, ma senza analizzare i dati �tenuti in tal caso. Si veda la figura come esempio di
evento di questo tipo.
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IL FENOMENO
DEL TERRAPIATTISMO a cura di Tommaso, Asia, Emily, Marco (2F) e Mattia VdS (2I)

L’idea che la Terra non sia sferica ma piuttosto piatta si diffonde prevalentemente nell’età moderna, e non nel Medioevo, come
erroneamente si pensa. L’esperimento del Guglielmini risulta consistente con il fatto che la Terra giri in senso antiorario e sia
sferica mentre risulta difficilmente interpretabile nell’�tica di una Terra piatta. Secondo i terrapiattisti, infatti, il grave
utilizzato nell'esperimento  dovrebbe cadere seguendo una linea differente rispetto quella osservata sperimentalmente.

Breve storia del terrapiattismo - Il terrapiattismo nasce dallo

stampatore e autore inglese William Carpenter, nato nel 1830 a
Greenwich. Questo fenomeno inizia a diffondersi in Inghilterra nel XIX
secolo, e si espande anche grazie a Samuel Birley Rowb�ham,
personaggio poliedrico e controverso. Nato in Inghilterra nel 1816, lo
troviamo poco più che ventenne come segretario in una comune
socialista radicale. Sono gli anni in cui inizia ad indagare sulla forma
della Terra studiando la superficie dell'acqua. Una delle prove del fatto
che la Terra sia piatta, secondo Carpenter, era la testimonianza riferita dagli aeronauti secondo cui nemmeno alle grandi altezze,
raggiunte con palloni aerostatici, fosse possibile vedere la curvatura terrestre. Va segnalato comunque che, a quell'epoca, gli
aeronauti non raggiungevano altezze tali da riuscire a evidenziare il fenomeno, a differenza di ciò che accade oggi con gli
astronauti. Per loro il Polo Nord sarebbe al centro di un grande disco, mentre l'Antartide circonderebbe i confini di esso come
una barriera per contenere gli oceani ed impedire di cadere al di s�to. Le loro teorie infatti sono le più disparate e folli,
compresa quella secondo cui l'Antartide sia una sorta di cornice di montagne e ghiaccio che determina la fine del mondo, e
serva a difendersi dalle invasioni aliene.

L’esperienza del Guglielmini ed il terrapiattismo - Se la Terra fosse ferma il grave sarebbe soggetto solo alla forza di

gravità e cadrebbe quindi lungo la verticale. Se la Terra piatta ru�asse intorno al suo centro, il grave devierebbe verso Sud. In
ogni caso si tratta di effetti ben diversi da quelli evidenziati dall’esperienza del Guglielmini.

Alcune riflessioni sul terrapiattismo - Dal punto di vista psicologico ciò che accomuna i terrapiattisti è cercare aspetti

interpretativi di carattere diverso caratterizzati da cospirazione e anticonformismo. Caratteristica di questo gruppo di persone è
la convinzione dell’esistenza di una cospirazione mondiale che vuole farci vedere una realtà inesistente frutto di manipolazione.
Per questi gruppi di persone non è tanto importante che la terra sia piatta quanto sostenere degli ideali di raggruppamento
cospirativo. Le persone che aderiscono a questi gruppi di solito hanno una tendenza anticonformista. In questi soggetti la
mente diventa capace di ingannare i sensi pur di sostenere credenze anche se sbagliate.


