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APPARATO MODULARE
PER LO STUDIO DELLE
OSCILLAZIONI ARMONICHE

DESCRIZIONE
L’apparato proposto è di tipo modulare per svolgere in modo 

indipendente numerosi esperimenti con lo stesso set di base 

mod. F-ARM-B/EV.

È possibile allestire i seguenti apparati:

• F-ARM-PS/EV - Pendolo semplice

• F-ARM-PE/EV - Pendolo elastico

• F-ARM-PF/EV - Pendolo fisico

• F-ARM-PT/EV - Pendolo di torsione

• F-ARM-PA/EV - Pendoli accoppiati

È possibile condurre gli esperimenti manualmente oppure 

mediante datalogger e sensori (opzionali). La tabella sottostante 

riporta le diverse configurazioni e gli accessori disponibili 

per ciascun apparato. Di seguito la descrizione dettagliata di 

ciascun modulo.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SET DI BASE
Mod. F-ARM-B/EV

COMPOSIZIONE
• Sostegno metallico (20 x 26 cm) con asta (altezza 94 cm)

•  Supporto per pendolo elastico, pendolo semplice e pendolo 

fisico

•  Rotella metrica

• Cronometro

INDISPENSABILE OPZIONALI (utilizzo con Datalogger)

SET DI BASE
F-ARM-B/EV

SUPPORTO SENSORI 
F-ARM-SS

DATALOGGER 
EV2010

SENSORE
EVS-03/EV

SENSORE
EVS-26/EV

F-ARM-PS/EV - Pendolo semplice X X X X

F-ARM-PE/EV - Pendolo elastico X X X X

F-ARM-PF/EV - Pendolo fisico X X X X

F-ARM-PT/EV - Pendolo di torsione X X X X

F-ARM-PA/EV - Pendoli accoppiati X X (2) X X (2)
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PENDOLO SEMPLICE
Mod. F-ARM-PS/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo semplice

• Dipendenza del periodo di un pendolo 

semplice dalla lunghezza del filo

• Indipendenza del periodo di un pendolo 

semplice dalla massa oscillante

• Esperienze:

1. Con cronometro

2. Con sensore di distanza (v. opzionale)

COMPOSIZIONE
• 5 sfere di materiale diverso

• 1 matassa di filo sottile ad alta resistenza

PENDOLO ELASTICO
Mod. F-ARM-PE/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  La legge di Hooke

• Il moto armonico come proiezione del moto circolare uniforme

• L’equazione dell’elongazione, della velocità, dell’accelerazione

• L’oscillatore massa-molla

• Le oscillazioni elastiche

• Le oscillazioni smorzate

• Dipendenza del periodo di oscillazione di un pendolo elastico 

dalla massa del sistema

•  Dipendenza del periodo di oscillazione di un pendolo elastico 

dalla costante di elasticità di una molla

• Studio del moto da un punto di vista energetico

• Esperienze:

1. Dimostrazione legge di Hooke 

2. Oscillatore massa-molla con un cronometro

3. Oscillatore massa-molla con sensore di distanza (opzionale)

4. Oscillatore massa-molla con sensore di distanza e forza 

(opzionale)

COMPOSIZIONE
•  Pendolo elastico

•  5 molle a spirale con diversa costante elastica

F-ARM-B/EV + F-ARM-PS/EV

F-ARM-B/EV + F-ARM-PE/EV
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•  Dinamometro da 5 N

• Set di pesetti con piattello portapesi

OPZIONALI
• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV

PENDOLO FISICO
Mod. F-ARM-PF/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo fisico

• Relazione tra il periodo di un pendolo fisico ed il suo 

momento d’inerzia

• Esperienze:

1. Determinazione periodo del pendolo fisico con cronometro

2. Determinazione periodo del pendolo fisico con sensore di 

distanza (v. opzionale)

COMPOSIZIONE
• Pendolo fisico con fulcro massa

OPZIONALI
• Supporto per sensore di distanza e riflettore per sonar

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
F-ARM-B/EV + F-ARM-PF/EV

OPZIONALI
• Supporto sensore con riflettore per sonar 

mod. F-ARM-SS/EV

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
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PENDOLO DI TORSIONE
Mod. F-ARM-PT/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Il pendolo di torsione

• Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione ed il suo 

momento d’inerzia

• Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e le 

grandezze geometriche e fisiche che caratterizzano il corpo 

in torsione

• Esperienze:

1. Misurazione statica della costante di torsione

2. Misurazione dinamica della costante di torsione con il 

cronometro

3. Misurazione del momento d’inerzia con il cronometro

4. Costante di torsione e geometria dei fili con il cronometro

5. Studio delle oscillazioni torsionali con il sensore di distanza 

(opzionale)

COMPOSIZIONE
• Pendolo di torsione completo di goniometro, indice ed asta 

per bilanciere

• Aste metalliche di diverso materiale, diametro e lunghezza

• 2 cilindri

• Dinamometro da 5N

• 1 matassa di filo sottile ad alta resistenza

F-ARM-B/EV + F-ARM-PT/EV
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PENDOLI ACCOPPIATI
Mod. F-ARM-PA/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Pendoli fisici accoppiati

• Il fenomeno della risonanza

• Il fenomeno dei battimenti

• Rilevazione fenomeni di risonanza e battimenti mediante 

sensori di distanza (opzionale)

COMPOSIZIONE
• Sistema per pendoli accoppiati

• Molla elicoidale per pendoli accoppiati

• 2 cilindri

OPZIONALI
• 2 Supporti per sensore di distanza e riflettore per sonar

• 2 Sensori di distanza mod. EVS-26/EV

SUPPORTO SENSORE
Mod. F-ARM-SS/EV

Supporto per sensore di distanza mod. EVS-26/EV o sensore di 

forza mod. EVS-03/EV. Include riflettore per sonar.

F-ARM-B/EV + F-ARM-PA/EV

OPZIONALI
• Supporto per sensore di distanza e riflettore per sonar

• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV




