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APPARATO PER LO STUDIO 
DELLE ONDE MECCANICHE
Mod. F-OM/EV

DESCRIZIONE 
Le onde meccaniche si presentano in questi esempi su una molla 

a elica tesa sotto forma di onde longitudinali e su una corda 

tesa sotto forma di onde trasversali. In entrambi i casi, fissando 

saldamente un’estremità del mezzo portante, si generano onde 

stazionarie, poiché l’onda incidente si sovrappone all’onda 

riflessa sull’estremità fissa con la medesima ampiezza e la 

medesima lunghezza d’onda. Fissando anche l’altra estremità, 

le onde possono propagarsi solo se vengono soddisfatte le 

condizioni di risonanza. Nell’esperimento, una molla ad elica 

ed una corda vengono fissate ad un’estremità. Alla distanza 

L, l’altra estremità è collegata con un generatore di vibrazioni, 

azionato tramite un generatore di funzione per oscillazioni 

di piccola ampiezza e frequenza regolabile. Anche questa 

estremità può essere approssimativamente considerata fissa. 

Si misurano le frequenze proprie in funzione del numero di 

nodi delle onde stazionarie. Sulla base di questi dati si calcola 

la velocità dell’onda.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Generazione di onde stazionarie longitudinali su una molla 

a elica

• Generazione  di onde stazionarie trasversali su una corda

• Misurazione delle frequenze proprie in funzione del numero 

di nodi

• Determinazione delle lunghezze d'onda  e della velocità 

d'onda

SPECIFICHE TECNICHE
• Accessorio per oscillazione di molle costituito da un’asta 

di supporto, molla elicoidale e  fissaggio della molla sul 

generatore di vibrazioni

• Accessorio per analizzare onde trasversali stazionarie e la 

relativa lunghezza d’onda in funzione della tensione della 

corda e la frequenza. Costituito da una piastra di base con 

asta di supporto, supporto per dinamometro, dispositivo di 

deviazione e corda di gomma

• Generatore di vibrazioni per esperienze sulla propagazione di 

onde longitudinali e trasversali

• Dinamometro di precisione da 2N

• Rotella metrica

• Cavetti elettrici
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

GENERATORE DI SEGNALI IN
BASSA FREQUENZA  - Mod. 5718

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




