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Esperienza con le molle 
 

 

 

 Scopo dell’esperienza:  

 

1. Verificare il comportamento di ognuna delle due molle utilizzate al variare dei pesi 

applicati, considerando gli errori da cui sono affette le misurazioni; 

2. Verificare il comportamento di due molle disposte in serie al variare dei pesi 

applicati, considerando gli errori da cui sono affette le misurazioni, 

3. Ricavare una relazione tra i dati ottenuti sperimentalmente, riportando su un grafico 

(x, y) i valori di allungamento misurati in funzione del peso applicato, così da poter 

verificare la costante elastica di ognuna delle due molle. 

4. Trovare una legge che descriva la composizione delle costanti elastiche di due molle 

poste in serie. 

 

 

 Descrizione esperimento 

 

Strumenti utilizzati: 

 

- stativo con morsetti; 

- due molle; 

- 10 pesi di misure differenti; 

- bilancia tecnica, sensibilità 0,001 gr; 

- riga da 60 cm, sensibilità 0.1 cm; 
- un metro a rotella con sensibilità pari a 0.1 cm; 
- 2 fogli di carta millimetrata. 

 
Pesi da applicare alle molle: 
 

1) Un dado con massa pari a (10,885±0,001)g 
2) Un dado legato ad una rondella con massa pari a (17,776±0,001)g  
3) Un cilindretto d’ottone con massa pari a (21,479±0,001)g  
4) Un oggetto a forma di U con massa pari a (27,305±0,001)g  
5) Un cilindro basso e largo con attacco maschio/femmina con massa pari a 

(35,880±0,001)g  
6) Un insieme di oggetti uniti tramite nastro adesivo con massa pari a 

(50,880±0,001)g  
7) Un cilindro cavo con massa pari a (58,562±0,001)g  
8) Diversi oggetti legati insieme con massa pari a (75,914±0,001)g  
9) Un lungo cilindro pieno con massa pari a (85,238±0,001)g 
10) Un pesetto con massa pari a (99,496±0,001)g 
11) Un cilindro cavo con massa pari a (101,841±0,001)g 
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N.B. 
Inizialmente avevamo scelto anche un cilindro di plastica con massa pari a 
(1,318±0,001)g, che successivamente abbiamo deciso di scartare poiché l’allungamento 
provocato da questo oggetto era talmente irrilevante da risultare troppo difficile da 
osservare. Il peso numero 8, invece, è stato introdotto in un secondo momento per avere 
una misura intermedia fra (50,880±0,001)g e (85,238±0,001)g ed ottenere, così, un grafico 
completo, senza lunghi intervalli privi di dati.  

Con la premessa di considerare la forza di gravità costante, valutiamo il peso e la massa 

come un’unica grandezza fisica. 
 
Misurazioni: 

Il primo passo è stato quello posizionare la prima molla in verticale, fissandone 
un’estremità ai morsetti dello stativo, in modo che l’altra fosse libera, così da poterne 
misurare, con il metro a rotella, la lunghezza a riposo (9,1±0,1cm). Nell’effettuare questa 
misurazione, viste le difficoltà incontrate nel tentativo di mantenere un’elevata precisione, 
abbiamo deciso di utilizzare come errore la sensibilità dello strumento e non la sua metà. 
Con lo stesso procedimento abbiamo misurato la lunghezza della seconda molla 
(16,7±0,1cm); quest’ultima mostrava evidenti segni di deformazione, per cui è ipotizzabile 
che gli errori nelle varie misurazioni siano stati più rilevanti rispetto a quelli ottenuti con la 
prima molla. 
Successivamente abbiamo applicato gli undici pesi prescelti, dal più leggero al più 
pesante, all’estremità libera della prima molla, al fine di misurarne l’allungamento, per poi 
ripetere l’operazione con la seconda e con entrambe le molle disposte in serie. 
Per effettuare queste misurazioni, ci siamo inizialmente serviti del metro a rotella, come 
per le molle scariche, facendo coincidere la tacca dello zero con l’inizio della prima spira e 
andando a controllare con quale tacca coincidesse la fine dell’ultima spira.  
In un secondo momento abbiamo deciso di utilizzare, al posto del metro, la riga da 60 cm 
(sensibilità anch’essa 1 mm), poiché, essendo un oggetto rigido, era più facile mantenerla 
parallela all’asse della molla.  
A differenza di quanto riscontrato nell’esperienza di laboratorio precedente, in questa 
circostanza l’esigenza di effettuare misurazioni precise ci ha creato diversi problemi, legati 
sia alla necessità di far coincidere lo zero della riga con l’estremità della molla (inizio della 
prima spirale), sia all’inevitabile errore di parallasse incontrato nella lettura, sia ai continui 
movimenti della molla dovuti alla presenza del grave. 
Infatti, in tutte le misurazioni (ripetute per circa 5 volte, per avere un dato più preciso) 
abbiamo dovuto attendere che la molla smettesse di oscillare, prima di poterne verificare 
la nuova lunghezza raggiunta a causa della presenza del peso. 
I dati ottenuti  sono stati poi inseriti in un grafico come descritto nel paragrafo successivo. 
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Disegno del grafico 

 
Per riportare i dati ottenuti su un piano cartesiano, abbiamo posto in ascisse la variabile 
indipendente, rappresentata dai pesi applicati e in ordinata l’allungamento Δl della molla, 
ottenuto come differenza della lunghezza finale (quella con il peso applicato) per quella 
iniziale a riposo. Questo procedimento è stato ripetuto in tutti e tre i casi analizzati (molla 
1, molla 2 e molla 1 + molla 2).  
Dato che la dimensione maggiore del nostro foglio di carta millimetrata era pari a 38 cm, e 
che il valore massimo dei pesi utilizzati era circa 102 g, abbiamo utilizzato come unità di 
misura per le ascisse 3mm = 1g . Per le ordinate, invece, abbiamo utilizzato una scala 1:1 
(1cm = 1cm ). 
Nel riportare i dati non abbiamo ottenuto dei punti sul grafico, ma degli intervalli verticali, 
infatti se il valore dei pesi era molto preciso, data l’alta sensibilità dello strumento utilizzato 
per misurarli, quello delle lunghezze non lo era altrettanto. Nel fare la differenza fra 
lunghezza iniziale e finale, infatti, gli errori assoluti sulle singole misure, pari a ±0,1cm 
ciascuna, si sono sommati dando un errore di ±0,2cm per ogni allungamento, che dà un 
intervallo verticale ampio 4 mm. 

 

 

 

 Calcoli 

 

Dati sperimentali 

 

Le tavole 1, 2 3 ed i rispettivi grafici allegati, riportano le misure di allungamento delle 

molle ottenute per i diversi pesi applicati ad esse.  

In ogni misurazione la lunghezza della molla iniziale è stata misurata a riposo, facendo 

corrispondere lo zero della riga con l’estremità della molla; si è misurato l’allungamento 

con lo stesso procedimento. Ricordiamo, inoltre, che, terminata ogni misurazione, abbiamo 

sempre ricontrollato la lunghezza a riposo delle molle per verificare che  l’applicazione dei 

pesi non l’ avesse alterata.  

 

La variazione della molla (∆L) è stata determinata per differenza tra il valore della molla 

allungata  e il valore della molla a riposo.  

 

 

TAVOLA 1 

 

MOLLA 1 
lunghezza iniziale 

invariata in cm 
lunghezza misurata 

in cm 
variazione lunghezza 

molla (∆L) in cm 
Peso in g 

errore considerato:  
+/-0.001 g 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm  

errore considerato: +/- 
0,2 cm 

10,885 9,1 10,3 1,2 

17,776 9,1 11,1 2 

21,479 9,1 11,6 2,5 
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27,305 9,1 12,4 3,3 

35,88 9,1 13,2 4,1 

50,88 9,1 15,2 6,1 

58,562 9,1 16 6,9 

75,914 9,1 18,2 9,1 

85,238 9,1 19,2 10,1 

99,496 9,1 20,8 11,7 

101,841 9,1 21,1 12 

 

 

ALLEGATO TAVOLA 1  

L’allegato mostra il grafico che rappresenta la relazione fra i pesi e la variazione di 

allungamento della molla 1. 

 

 

 
 

 

TAVOLA 2 

 

MOLLA 2 lunghezza iniziale 
invariata in cm 

lunghezza misurata 
in cm 

variazione lunghezza 
molla (∆L) in cm Peso in g 

errore considerato: 
+/-0.001 g 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm  

errore considerato: +/- 
0,2 cm 

10,885 16,7 18,6 1,9 
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17,776 16,7 19,7 3 

21,479 16,7 20,1 3,4 

27,305 16,7 20,7 4 

35,88 16,7 21,8 5,1 

50,88 16,7 23,5 6,8 

58,562 16,7 24,3 7,6 

75,914 16,7 26,7 10 

85,238 16,7 27,7 11 

99,496 16,7 28,9 12,2 

101,841 16,7 29,5 12,8 

 

ALLEGATO TAVOLA 2 

 

L’allegato mostra il grafico che rappresenta la relazione fra i pesi e la variazione di 

allungamento della molla 2. 
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TAVOLA 3 

 
MOLLA 1 + MOLLA 2 lunghezza iniziale 

invariata in cm 
lunghezza misurata 

in cm 
variazione lunghezza 

molla (∆L) in cm Peso in g 

errore considerato: 
 +/-0.001g 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm 

errore considerato: 
+/- 0.1 cm  

errore considerato: +/- 
0,2 cm 

10,885 30,2 33,2 3 

17,776 30,2 34,5 4,3 

21,479 30,2 36,7 6,5 

27,305 30,2 36,9 6,7 

35,88 30,2 38,9 8,7 

50,88 30,2 42,3 12,1 

58,562 30,2 43,9 13,7 

75,914 30,2 46,8 16,6 

85,238 30,2 49,2 19 

99,496 30,2 53,1 22,9 

101,841 30,2 53,3 23,1 

 

 

ALLEGATO TAVOLA 3  

L’allegato mostra il grafico che rappresenta la relazione fra i pesi e la variazione di 

allungamento delle molle 1 + 2 . 
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N.B. 

In questo terzo grafico compare un valore, il terzo da sinistra, che potrebbe essere stato 

determinato da una misurazione errata, poiché non rispecchia l’andamento suggerito dagli 

altri punti. 

Purtroppo non ci siamo accorti di questa possibile incongruenza in laboratorio, non 

abbiamo, quindi, avuto la possibilità di riverificare il dato in esame. 

Queste situazioni sono più facilmente rilevabili analizzando il grafico, che, a causa del poco 

tempo rimasto, non siamo stati in grado di riprodurre nel corso del laboratorio stesso. 

 

 

Notiamo ancora che l’allungamento dovuto alla somma delle molle approssima 

abbastanza bene la somma degli allungamenti delle singole molle, come si può vedere 

dalla seguente tabella: 

 

 

 

 

 

TAVOLA 4 

 

Somma 
allungamenti 

Allungamenti della 

somma 
3,1 3 

5 4,3 

5,9 6,5 

7,3 6,7 

9,2 8,7 

12,9 12,1 

14,5 13,7 

19,1 16,6 

21,1 19 

23,9 22,9 

24,8 23,1 

 

Dall’analisi dei valori riportati nella tabella precedente, possiamo ipotizzare che 

l’allungamento di molle poste in serie sia dato dalla somma degli allungamenti delle molle 

prese singolarmente. 

 
Calcolo della relazione fra pesi e allungamenti: retta di regressione 

 

Indicando con A il vettore i cui elementi sono i valori numerici dei pesi e con b il vettore i 

cui elementi sono i valori numerici degli allungamenti corrispondenti di una molla, si e’ 

proceduto utilizzando il metodo dei minimi quadrati risolvendo il sistema Ax=b.                  

(Il procedimento è stato ripetuto anche per la seconda molla e per le molle poste in serie) 

 



 Relazione di Laboratorio Di Fisica – Esperienza sulle molle -  

                                                                                      Classe di Abilitazione A 059 

SCHIAVON SIMONE 

 8 

 

Giustifichiamo la scelta del sistema Ax=b con il fatto che, osservando i punti ottenuti sui 

grafici, abbiamo ipotizzato di trovarci di fronte ad una retta passante per l’origine (in 

quanto se la molla e’ a riposo il suo allungamento ΔL e’ pari a zero). 

Il nostro x, da determinare, corrisponderà al coefficiente angolare di detta retta. 

Per risolvere il sistema abbiamo calcolato la trasposta della matrice A (At) in modo che 

moltiplicando At per A si ottenesse uno scalare e cosi’ pure per Atb. Abbiamo calcolato 

AtAx = Atb (detta equazione normale), da cui abbiamo ricavato x= Atb/AtA. Riportiamo qui 

di seguito il programma utilizzato per svolgere tali calcoli e per ottenere il grafico. 

 

%Calcolo del coefficiente angolare della retta per la prima molla 

A=[10.885;17.776;21.479;27.305;35.88;50.88;58.562;75.914;85.238;99.496;101.841]; 

b=[1.2;2;2.5;3.3;4.1;6.1;6.9;9.1;10.1;11.7;12]; 

At=A'; 

ata=At*A; 

atb=At*b; 

disp('il coeff. ang e''') 

c=atb/ata 

%Grafico della prima retta 

x=0:.1:102; 

hold on; 

axis([0 102 0 24]) 

grid on; 

xlabel('pesi');ylabel('allungamento'); 

y=c*x; 

plot(x,y,'LineWidth',2) 

 

%Calcolo del coefficiente angolare della retta per la seconda molla 

b=[1.9;3;3.4;4;5.1;6.8;7.6;10;11;12.2;12.8]; 

At=A'; 

ata=At*A; 

atb=At*b; 

disp('il coeff. ang e''') 

c=atb/ata 

%Grafico della seconda retta 

y=c*x; 

plot(x,y,'r','LineWidth',2) 

 

%Calcolo del coefficiente angolare della retta per la somma delle due molle 

b=[3;4.3;6.5;6.7;8.7;12.1;13.7;16.6;19;22.9;23.1]; 

At=A'; 

ata=At*A; 

atb=At*b; 

disp('il coeff. ang e''') 

c=atb/ata 

%Grafico della terza retta 

y=c*x; 

plot(x,y,'g','LineWidth',2) 

legend('prima molla','seconda molla','somma molle') 
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N.B. 

Per il calcolo della retta di regressione della somma delle molle abbiamo scartato il terzo 

valore per i motivi illustrati sopra. 

 
 

 
I coefficienti angolari trovati utilizzando questo metodo sono: 
c1 = 0,1182  c2 = 0,1289  c3 = 0,2281 
Notiamo che c3 è circa la somma di c1 + c2 
 

 

 Considerazioni conclusive 

 

Quando ad una molla si applica un peso, le forze che agiscono sono due:  

 

la forza peso che agisce verso il basso 

la forza opposta sviluppata dalla molla.  

 

La molla si allunga finché la sua forza elastica è equilibrata dalla forza peso, mentre ritorna 

in condizioni originali quando non è soggetta ad alcuna forza. La molla è un corpo elastico, 

ma possiede un limite di elasticità, infatti applicando un peso superiore alla elasticità della 

molla, ne creiamo la sua deformazione permanente. 
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Quindi la relazione di proporzionalità diretta verificata nell’esperimento, tra l’allungamento 

della molla ed il peso applicato, è verificata fino a un certo limite. Questo limite è l’elasticità 

della molla. 

Durante la discussione iniziale delle premesse per la conduzione dell’esperimento, ci siamo 

soffermati sull’errore che si trova in molti libri, in cui si riporta il peso applicato in ordinata, 

mentre l’allungamento subito dalla molla in ascissa.  

In realtà questo può indurre in errore, perchè la variabile indipendente è il peso mentre la 

variabile dipendente è l’allungamento della molla, poiché dipende dal peso applicato ad 

essa. 

Per calcolare il valore della costante elastica k di una molla, utilizziamo la teoria ed, in 

particolare, la legge di Hooke: 

f = - Kx 

dove: 

f = forza che agisce sulla molla; 

K = costante elastica della molla; 

x = allungamento della molla; 

Nel nostro caso la molla è fissata ad una estremità  ai morsetti dello stativo, mentre l’altra è 

sollecitata da una forza peso (p = mg).  

Questa forza determina un allungamento ΔL della molla, pertanto: 

 

p = -k ΔL  

 

(il segno “meno” è convenzionale ed indica il fatto che la molla si oppone alla 

sollecitazione) 

riscriviamo questa relazione in termini di allungamento dipendente dal peso e otteniamo: 
 

ΔL = p/-k  (1) 

 

Nella fase sperimentale siamo giunti alla relazione  

 

ΔL = c p (2) 

 
che, al variare di c fra { c1 = 0,1182, c2 = 0,1289, c3 = 0,2281} rappresenta l’equazione 
delle rette trovate. 
Uguagliando la (1) e la (2) otteniamo che 
 

p/-k = c p 
 

 
 
dunque 
 

k = -1/c 
 

Per le tre rette otteniamo, dunque, i seguenti valori di k (considerati in valore assoluto) 
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k1 = 8,4630  k2 = 7,7595  k3 = 4,3833 
 

Notiamo che, in accordo con gli esperimenti la prima molla risulta avere un coefficiente 

elastico maggiore della seconda, cui corrisponde effettivamente, a parità di peso applicato, 

un minore allungamento. 

 

 

 I grafici su carta millimetrata 

 

I moderni software consentono rapidamente, con facilità, di costruire un grafico. 

Tuttavia è consigliabile, soprattutto per i meno esperti, continuare ad utilizzare i sistemi di 

costruzione manuali, su carta millimetrata, poiché necessitano di una vera comprensione 

dell’argomento in esame. 

Consentono, infatti, di visualizzare come le due variabili siano in relazione tra loro, mentre 

un grafico costruito con il computer può risultare un’operazione meccanica assolutamente 

priva di senso. 

Inoltre, per disegnare un grafico a mano, sono necessari diversi accorgimenti che 

stimolano il ragionamento, quali la scelta dell’unità di misura “migliore” per riprodurre in 

modo evidente quello che si vuole rappresentare. 

Pertanto, riteniamo che per un insegnamento efficace alle scuole medie, un insegnamento 

che riguarda soprattutto la reale comprensione degli argomenti e il conseguente “saper 

fare”, sia consigliabile un approccio manuale, su carta millimetrata, che potrà essere 

abbandonato solo quando le competenze di base saranno acquisite. 

 

 


