
AL LICEO CLASSICO UNA IMPORTANTE LEZIONE SULLA GRAVITÀ 
 

 
 Oggi, martedì 26 novembre, la professoressa Anna Maria Nobili, scienziata di fama 
internazionale, docente di meccanica celeste e meccanica spaziale presso il Dipartimento di Fisica 
“Enrico Fermi” dell’Università degli studi di Pisa, è stata ospite del Liceo Classico “Andrea da 
Pontedera”, invitata per tenere agli studenti del triennio la lezione  Da Galileo a Newton a Einstein: 
un esperimento ancora oggi cruciale per lo sviluppo della fisica, organizzata nell’ambito di Pianeta 
Galileo 2013. La professoressa Nobili, una delle prime studentesse ad essere ammessa alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa, è autrice di numerosi articoli sulla dinamica dei satelliti e sulla 
meccanica celeste, pubblicate su importanti riviste internazionali. È responsabile nazionale degli 
esperimenti Galileo Galilei e Galileo Galilei on the Ground. Un satellite italiano verrà mandato in 
orbita dall' Ente Spaziale Italiano e girerà intorno alla Terra per nove mesi, a bassa quota (circa 600 
km), sperimentando e riverificando uno dei principi che sono alla base della teoria della gravità, 
l’equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale, che, se sussiste, implica che in un campo 
gravitazionale corpi diversi cadano con la stessa accelerazione. Fu Galileo il primo ad intuirlo e le 
sue verifiche sperimentali si basarono sulle oscillazioni di un pendolo, così come quelle di Newton, 
qualche anno più tardi. Successivamente il principio fu verificato con l'esperienza di Eötvös, alla fine 

del XIX secolo, mediante una bilancia di torsione, strumento costituito da due bracci metallici sospesi 
mediante un filamento rigido, che entra in torsione quando i bracci ruotano per effetto di forze 
esterne. Altre dimostrazioni sono state effettuate mediante la misura della distanza Terra-Luna 
con raggi laser, al fine di dedurre che la Terra e il suo satellite naturale sono attratti dal Sole nello 
stesso modo, cioè possiedono la stessa accelerazione nel campo gravitazionale del Sole. Sarà ora 
scopo di GG, il progetto di Anna Nobili, quello di testare la validità del principio di equivalenza 
nello spazio, esaminando gli effetti prodotti su un sistema composto da due cilindri coassiali di 
circa 10 kg, costituiti da materiali differenti e accoppiati mediante strutture meccaniche che 
garantiscano una minima interazione tra loro e la possibilità di rotazione del sistema.  L’intento è 
quello di raggiungere la massima precisione possibile, nella fattispecie di una parte su 1017.  
Nell’attesa che il satellite venga lanciato, è stato costruito un prototipo, il GGG, con le stesse 
caratteristiche. Il Galileo Galilei on the Ground è stato realizzato a Pisa, presso l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, e ci sono buone probabilità che l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ne finanzi un 
upgrade in collaborazione con il JPL (Jet Propulsion Laboratory) della NASA. La professoressa Nobili 
ha parlato di principi della fisica piuttosto complessi, come il principio di equivalenza e il principio 
di relatività, ma ha saputo coinvolgere gli studenti a tal punto da protrarre la lezione per un’ora 
oltre il previsto, anche per rispondere alle numerose domande dei ragazzi. Alcuni di loro si sono 
trattenuti anche più a lungo,  incuranti del suono della campanella e dei mezzi di trasporto che li 
attendevano. Hanno regalato alla scienziata due opuscoli, “La fisica dell’aria dall’antichità al 
futuro” e “Beata la terra che non ha bisogno di eroi. Galileo Galilei: un letterato, uno scienziato, un 
uomo”, frutto dei loro lavori svolti ne “I Laboratori del Classico”, progetto che da otto anni viene 
realizzato al Liceo per sviluppare competenze trasversali nelle materie umanistiche e in quelle 
scientifiche.   
   


