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1 Piastra di base 
2 Aste di supporto  
3 Dinamometro 
4 Nastro di gomma 

5 Manicotti quadrati 
6 Perni assiali 
7 Morsetto assiale 
8 Rullo di rinvio 
 

 

 

1. Descrizione 

L’apparecchio per onde di corda serve per la 
dimostrazione delle onde stazionarie 
trasversali su una corda e per l’analisi della 
relativa lunghezza d’onda in funzione della 
tensione della corda a frequenza costante. 

La corda tesa viene messa in oscillazione 
mediante un motore a corrente continua 
azionato da un generatore sinusoidale.  

Con il kit è possibile dimostrare che la 

lunghezza d’onda  di una corda tesa con 
forza F è pari alla metà del valore raggiunto 
con una forza di tensione quattro volte 
superiore. 

2. Fornitura 

1 piastra di base dell’apparecchio per onde di 
corda 

1 nastro di gomma 

2 perni assiali  

1 rullo di rinvio 

1 morsetto assiale 

2 manicotti quadrati 

2 aste di supporto, 400 mm 

1 dinamometro 5 N 
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3. Utilizzo 

Per l'esecuzione degli esperimenti sono inoltre 
necessari i seguenti apparecchi: 

1 motore a corrente continua 1001041 

1 generatore sinusoidale 1001038 

1 trasformatore @230 V 1000866 

o 

1 trasformatore @115 V 1000865 

Cavo per esperimenti 

 
3.1 Struttura 

 Realizzare una struttura sperimentale 
come indicato in Fig. 1. 

 Inserire e fissare il motore a corrente 
continua nell’attacco sinistro per le aste di 
supporto.  

 Avvitare l’una all’altra le aste di supporto, 
inserirle nell’attacco destro e bloccarle. 

 Fissare i manicotti universali all'asta di 
supporto. 

 Infilare il rullo di rinvio nel perno assiale, 
assicurarlo con il morsetto assiale e fissare 
il tutto al manicotto universale inferiore. 

 Fissare il secondo perno assiale al 
manicotto universale superiore e 
agganciare il dinamometro. 

 Fissare il nastro di gomma al motore a 
corrente continua, farlo passare sotto al 

rullo di rinvio portandolo verso l’alto e 
agganciarlo al dinamometro.  

 Regolare l’altezza del rullo di rinvio in 
modo che il nastro di gomma scorra 
parallelamente alla piastra di base. 

 Collegare il motore a corrente continua con 
il generatore sinusoidale e allacciare 
quest’ultimo al trasformatore. 

 
3.2 Esecuzione 

 Posizionare gli interruttori S2 e S3 del 
generatore sinusoidale su Generatore (a 
destra). 

 Tendere la corda mediante il dinamometro. 

 Impostare la frequenza del generatore 
sinusoidale in modo che si formino 4 ventri 
di oscillazione. Eseguire la regolazione fine 
con il regolatore di ampiezza. 

La lunghezza d’onda è ora pari alla metà della 
lunghezza della corda. 

 Spostare il dinamometro verso l’alto lungo 
il supporto stativo, fino a quadruplicare il 
valore della tensione della corda. 

Sulla corda si formano ora 2 ventri di 
oscillazione e la lunghezza d’onda è pari alla 
lunghezza della corda. 

I seguenti parametri forniscono buoni risultati: 
frequenza 42-43 Hz, tensione iniziale della 
corda 0,5 N  

 

 
Fig. 1 Struttura sperimentale
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