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DETERMINAZIONE COSTANTE 
GRAVITAZIONALE MEDIANTE 
BILANCIA DI CAVENDISH 
COMPUTERIZZATO
Mod. F-CAV/EV

DESCRIZIONE
La bilancia di Cavendish è un pendolo di torsione in cui un 

braccio in alluminio leggero con 2 sfere da 15 gr alle estremità, 

è sospeso nel centro con un filo di tungsteno da 25 micron 

di diametro di lunghezza variabile. Il periodo tipico è 2-4 

minuti. Questo braccio è montato all’interno di una struttura 

in alluminio che permette di montare 2 sfere da 1 Kg (le masse 

che si attraggono).

In aggiunta, la struttura è sospesa tra le piastre di un 

condensatore con 2 trasduttori montati sulla struttura in 

alluminio. I due sensori servono per eliminare il rumore causato 

dal moto del pendolo.

L’uscita dei trasduttori è proporzionale al movimento 

angolare della struttura ed ha una risoluzione sull’ordine di 25 

microradianti. Il trasduttore misura solo il moto rotazionale e 

minimizza l’indesiderata componente di moto del pendolo.

Sulla struttura è montato un piccolo specchio che serve per 

calibrare l’unità e nel caso si voglia utilizzare un dispositivo a 

leva ottica.

SOFTWARE
Il software è incluso con il sistema. Tramite cavo USB è possibile 

collegare il sistema ad un computer.

I dati possono essere rilevati in modalità continua o discreta a 

velocità di 10, 5, 2, 1, 0.5 campioni / secondo.

Il numero di punti visualizzati varia da 512 a 32768. I dati 

possono essere salvati o esportati per successive analisi. 

L’utilizzatore può calibrare lo schermo per vedere facilmente la 

posizione della struttura anche per piccole ampiezze.

SPECIFICHE TECNICHE
L’unità comprende:

• 4 sfere (2 da 15 gr; 2 da 1 Kg)

• Un ago di calibrazione

• Filo di tungsteno

• 2 sensori

• Software con istruzioni
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




