
Scopo dell’esperimento e materiali utilizzati

Lo scopo dell’esperimento è conoscere la dinamica della molla.

I materiali che abbiamo utilizzato per l’esperimento sono: 

• molla

• dinamometro

• peso da 50 g  

• peso da 112 g  

• molla

• Geogebra

• Arduino 

• Python

Descrizione del sensore utilizzato

Abbiamo usato un dinamometro che determina l’intensità della forza usando la legge di Hooke, 
che afferma che l'allungamento è proporzionale alla forza. Le nostre celle di carico funzionano con 
materiali piezoelettrici che trasmettono corrente quando viene applicata la forza. Tutto è collegato 
a una scheda che amplifica il segnale e trasmette un valore.

Descrizione dell’esperimento

Il professore ha posto il dinamometro collegato tramite una schedina ad Arduino su un banco e ha 
appeso alla molla i pesi, prima quello da 50g e poi quello da 112g. Poi il programma ha prodotto 
un grafico dopo la caduta del peso con un risultato grezzo che successivamente abbiamo 
rielaborato su Geogebra, ponendo inoltre in correlazione il peso grezzo ottenuto con il valore del 
peso in Newton .

Elaborazione dei due grafici ottenuti, funzioni matematiche e 
grandezze fisiche coinvolte (inserire i grafici)



Il primo grafico raffigura la funzione di quando alla molla c'è appeso il peso da 50 grammi e nel 
secondo è appeso quello da 112 grammi.

1. Molla con 50g:

.5,28/7=0,75 T

.0,34/2=0,17 A

.ω=2π/T=8,37 rad/s

2. Molla con 100/112g:

.5,51/5=1,10 T

.0,96/2=0,48 A



.ω=2π/T=5,7 rad/s

.

Verificare il rapporto costante tra massa e periodo al quadrato, 
valutare anche lo scarto in percentuale

Rapporto tra massa e periodo al quadrato:
1. T=0,75^2=0,56 (peso da 50)
2. T=1,10^2=1,21 (peso da 100)

0,56:50=1,21:100  =>  0,01=0,01

Scarto percentuale:
Per ricavare lo scarto percentuale utilizzo il coefficiente angolare che equivale alla costante
elastica: k=3,5

1. valore teorico peso da 50=> 2π√mk = 0,75 s

errore percentuale=> T-Valore teorico/valore teorico *100=> 0,75-
0,75/0,75*100= 0%

2. valore teorico peso da 100/112= 2π√mk = 1,10 s

errore percentuale=> T-Valore teorico/valore teorico *100=> 1,10-
1,10/1,10*100= 0%

Perchè il rapporto massa su periodo al quadrato è costante?
E’ costante in quanto il rapporto tra queste due grandezze è direttamente proporzionale.
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