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In un corpo elastico, espansione e tensione sono proporzionali tra loro.
Tale correlazione riscontrata da Robert Hooke descrive bene il comportamento di molti materiali con una deformazione sufficientemente
ridotta. Per illustrare tale correlazione, la legge di Hooke viene spesso
analizzata con una molla elicoidale caricata con un peso. La variazione
di lunghezza della molla elicoidale è in questo caso proporzionale al
peso F agganciatovi.
Va considerato più attentamente il pretensionamento che la molla può
presentare a seconda del processo produttivo. Esso deve essere compensato
con un peso F1 in grado di espandere la molla dalla lunghezza in assenza
di carico s0 alla lunghezza s1. Per pesi superiori a F1, la legge di Hooke vale
nella seguente forma
(1)

F − F1 = k ⋅ ( s − s1 ) ,

purché la lunghezza s della molla allungata non diventi eccessiva.
L’indice di rigidezza k dipende dal materiale e dalle dimensioni geometriche. Per una molla elicoidale cilindrica con n spire di diametro costante D
vale
(2)

SCOPO

RIASSUNTO

• Conferma della legge di Hooke e determinazione dell’indice di rigidezza per
cinque diverse molle elicoidali.
• Confronto degli indici di rigidezza
misurati con quelli calcolati.
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Fig. 1: Rappresentazione schematica di una molla elicoidale in tensione di
lunghezza s con pretensionamento
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d: diametro del filo della molla

Conferma della legge di Hooke per molle
elicoidali in tensione

F UN Z IONI

k = G⋅

F

In un corpo elastico, deformazione e tensione sono proporzionali tra loro. Tale correlazione riscontrata
da Robert Hooke viene spesso analizzata su una molla elicoidale caricata con un peso. La variazione di
lunghezza della molla elicoidale è proporzionale al peso F agganciatovi. Nell’esperimento si misurano
cinque diverse molle elicoidali in tensione i cui indici di rigidezza, grazie ad un’idonea selezione di
diametro del filo e diametro spire, si differenziano complessivamente di un ordine di grandezza. In
tutti i casi, la validità della legge di Hooke per forze superiori al pretensionamento risulta confermata.

Il modulo di taglio G ammonta, nel caso di fili in acciaio, a 81,5 GPa.

5

Nell’esperimento si misurano cinque diverse molle elicoidali in tensione
i cui indici di rigidezza, grazie ad un’idonea selezione di diametro del filo
e diametro spire, si differenziano complessivamente di un ordine di grandezza. In tutti i casi, la validità della legge di Hooke per forze superiori al
pretensionamento risulta confermata.
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Fig. 2: Carico come funzione della variazione di lunghezza

A N A L ISI
La forza peso F viene calcolata con una precisione sufficiente a partire
dalla massa appesa m in base alla formula

A P PA REC CHI NECE S S A RI
Numero Apparecchio

I dati tecnici delle
apparecchiature
sono disponibili su
3bscientific.com
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F = m⋅10

m
s2

Cat. no

1

Set molle ad elica per verificare la legge di Hooke

1003376

1

Set pesi a fessura 20 – 100 g

1003226

1

Scala per altezza, 1 m

1000743

1

Set indicatori per scale

1006494

1

Piede a barilotto, 1000 g

1002834

1

Asta di supporto, 1000 mm

1002936

1

Base di supporto, 3 gambe, 150 mm

1002835

Ulteriormente consigliato
1

Calibro a corsoio, 150 mm

1002601

1

Micrometro con staffa

1002600

3B Scientific® Experiments

...going one step further

5

