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Dinamica della molla 

 

Scopo dell’esperimento  

Lo scopo dell’esperimento è quello di determinare la relazione tra periodo e massa elevati entrambi 

al quadrato e le equazioni del moto della molla. 

Materiali utilizzati 

o Dinamometro digitale (incluso Arduino); 

o Computer; 

o 1 peso da 50 g; 

o 1 peso da 112 g; 

o Geogebra; 

o Phython. 

Descrizione del sensore utilizzato 

Il dinamometro utilizzato è composto da una cella di carico, una molla a 

trazione e un amplificatore di segnale che serve per farlo leggere ad 

Arduino. Occorre poi un pannello di legno per fissare la cella di carico con 

una vite e un bullone. Infine, per posizionare il tutto su un piano, servirà 

un morsetto. Per quanto riguarda il lato informatico bisogna caricare uno 

sketch su Arduino. Successivamente si fissa lo zero e si tara il 

dinamometro, come prova in questo esperimento abbiamo usato il peso 

da 112 g. Dopodiché subentra Python, che serve per elaborare i grafici.  

Descrizione dell’esperimento 

L’esperimento da noi effettuato in classe consisteva nell’utilizzo di un dinamometro, verificando 

prima che Arduino fosse posto a peso zero. Una volta verificato questo è stata posta una molla con 

un peso da 112 g la quale, con movimento elastico e per mezzo di Arduino collegato al computer, ha 

generato il grafico relativo a tale azione. Queste operazioni sono state ripetute con il peso da 50 g. 

Infine abbiamo elaborato i grafici su Geogebra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli sketch sono un 

elenco di comandi 

che la schedina di 

Arduino dovrà 

eseguire. Questi sono 

divisi in due parti: il 

step up e il loop. 
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Elaborazione dei due grafici ottenuti, funzioni matematiche e grandezze fisiche 

coinvolte 

Peso da 100 g: 

 

Equazione: 𝑦 = 0.47 ∙ cos(5.671𝑥) 

Peso da 50 g: 

 

Equazione: 𝑦 = 0.14 ∙ cos(8.378𝑥) 
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Per entrambi sono state utilizzate le seguenti formule: 

Velocità angolare nel moto armonico: 𝜔 =
2𝜋

𝑇
 

L’equazione del moto: 𝑦 = 𝐴 ∙ cos(𝜔𝑡) 

Legge di Hooke: 𝐹𝑠 = −𝑘𝑥 

Inoltre, dai grafici, notiamo che il periodo e l’ampiezza diminuiscono al ridurre della massa mentre la 

frequenza aumenta al ridurre della massa. 

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

in percentuale 

Periodi: 𝑇1 = 1.11𝑠𝑇2 = 0.75𝑠 

Masse: 𝑀1 = 0,112𝑘𝑔𝑀2 = 0,050𝑘𝑔 

𝑇2
2

𝑀2
=
0.752

50
= 11.25𝑘𝑔/𝑠2 

𝑇1
2

𝑀1
=
1.112

112
= 11.00𝑘𝑔/𝑠2 

 

𝐸𝑟𝑟𝑎𝑠𝑠 =
11.25 − 11.00

2
= 0.125𝑋𝑚 = 11.125𝑘𝑔/𝑠2 

𝐸𝑟𝑟𝑟𝑒𝑙 =
0.125

11.125
= 0.01 

𝐸𝑟𝑟𝑝𝑒𝑟𝑐 = 0.01 ∙ 100% = 1% 
 

Perché il rapporto massa su periodo al quadrato è costante? 

Il periodo della molla è legato alla massa appesa e alla costante elastica della molla per la seguente 

formula: 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

Quindi se venissero utilizzate delle masse diverse con la stessa molla, si dovrebbe ottenere una 

proporzionalità diretta tra il quadrato del periodo e della massa appesa alla molla. 
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𝑇1 = 2𝜋√
0.112

3.4942
= 1.12𝑠𝑇2 = 2𝜋√

0.050

3.4942
= 0.75𝑠 
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