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LEGGE DI HOOKE E
TEST MECCANICI SU MATERIALI
Mod. F-HO/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento è possibile dimostrare la validità 

della legge di Hooke utilizzando molle ad elica con diversa 

costante elastica. Inoltre l’apparato consente di determinare 

il limite di elasticità, l’isteresi elastica e l’elasticità residua di 

diverse tipologie di materiali soggette a forze via via crescenti.

L’apparato è costituito da un dispositivo che consente di 

allungare la molla o il filo di materiale in esame.

Attraverso il sensore di distanza ad impulsi ultrasonici, è 

possibile rilevare l’allungamento percentuale del materiale 

rispetto alla lunghezza a riposo mentre il sensore di forza rileva 

lo sforzo applicato alla molla / filo di materiale.

Attraverso il datalogger ed il software relativo è possibile 

visualizzare in tempo reale il grafico della forza vs l’allungamento 

per diverse tipologie di molle nonché il grafico dello sforzo 

vs l’elongazione per diverse tipologie di materiale dato in 

dotazione. Il sistema consente la determinazione del limite di 

plasticità ed elasticità del materiale nonché il punto di rottura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica legge di Hooke

•  Determinazione costante elastica di una molla

•  Misura forza di tensione in funzione dell’elongazione per tre 

diverse molle elicoidali

•  Concetto di isteresi elastica

• Determinazione grafico sforzo / deformazione per fili di 

materiale differente

• Determinazione limite di elasticità, limite di plasticità e punto 

di rottura per fili di materiale diverso
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SPECIFICHE TECNICHE
• Binario di scorrimento lungo 1 metro, largo 16 cm

• Supporto per sensore di forza con indice

• Set di 3 molle elicoidali di diversa costante elastica

• Set di fili di diverso materiale (filo di rame, filo di plastica)

• Dispositivo con barra filettata e manovella

• Supporto per molla

• Supporto per sonar

• Riflettore per sonar

• Scala metrica da 1 m

  

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-HO/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• Sensore di forza mod. EVS-03/EV
• Sensore di distanza mod. EVS-26/EV
• PERSONAL COMPUTER




