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OSCILLATORE FORZATO E 
RISONANZA
Mod. F-OSC/EV

DESCRIZIONE
Un sistema meccanico costituito da una massa e una molla può 

essere lasciato libero di oscillare seguendo il suo naturale moto 

armonico semplice, oppure può essere messo in oscillazione 

forzata.

Una molla ideale (molla che obbedisce perfettamente alla legge 

di Hooke) a cui è attaccata una massa, ad una certa distanza 

dalla posizione di equilibrio richiama la massa verso il punto di 

equilibrio con una certa forza e oscilla con frequenza naturale.

Se alla massa viene applicata una forza che varia con andamento 

sinusoidale, tale forza provocherà un’oscillazione forzata. 

All’inizio il corpo mantiene la sua frequenza di oscillazione, ma 

in seguito è costretto a seguire la frequenza imposta dalla forza 

esterna. Se la frequenza si avvicina alla frequenza naturale 

dell’oscillazione libera del corpo, l’ampiezza tenderà a infinito 

(condizione di risonanza).

L’apparato consiste in una massa attaccata ad una molla, 

connessa ad una corda passante sopra una puleggia e quindi 

ad una ruota motrice. La frequenza della ruota motrice è 

impostabile tramite un generatore di segnali. La massa sulla 

molla può essere fatta oscillare liberamente o può essere 

smorzata in un tubo pieno d’acqua.

Con un cronometro è possibile rilevare il numero di oscillazioni 

in un certo intervallo di tempo quindi rilevare il periodo di 

oscillazione del sistema massa-molla. 

Aggiungendo datalogger EVS-EXP/EV e sensore di distanza  

EVS-31/EV (opzionali) si conferisce all’esperimento un notevole 

valore aggiunto in quanto è possibile visualizzare l’andamento 

oscillatorio del sistema massa-molla.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio oscillazione libera

• Studio oscillazione forzata

•  Determinazione costante elastica di una molla

•  Studio risonanza nelle oscillazioni forzate

SPECIFICHE TECNICHE
•  Basamento in acciaio 40 x 40 cm con barra altezza 1 metro

•  Puleggia su supporto

• Cilindro in plexiglass per oscillazioni in acqua

•  Motorino passo passo con ruota motrice
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensore di distanza a infrarossi mod. EVS-31/EV
• PERSONAL COMPUTER

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• GENERATORE DI SEGNALI IN BASSA FREQUENZA Mod. 5718


