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Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 
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Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



LE ONDE 

– Le onde trasportano 

energia ma non materia 

– Si possono visualizzare 

onde longitudinali e 

trasversali utilizzando 

delle molle  



Onde elastiche e non elastiche 

• Un’onda elastica si propaga grazie 

alle proprietà elastiche del mezzo di 

supporto 

• Le onde sull’acqua NON sono onde 

elastiche perché l’acqua è quasi 

incomprimibile 

• Le onde radio, la luce NON sono onde 

elastiche e possono propagarsi anche 

in assenza di un mezzo materiale 



Fronti d’onda e raggi 

• Si chiama  

 fronte d’onda 

l’insieme di tutti i punti 

in cui l’onda vibra allo 

stesso modo 

• Si chiamano  

 raggi dell’onda  

le rette perpendicolari 

ai fronti d’onda 



Onde periodiche  

nello spazio e nel tempo 
• Sono onde periodiche quelle che si 

ripetono identiche dopo un intervallo di 

tempo costante 

• Sono caratterizzate da 

– Lunghezza d’onda (spaziale) 

– Ampiezza (spaziale) 

– Frequenza (temporale) 

– Periodo (temporale) 

– Velocità di propagazione (spazio - temporale) 



Onde armoniche 

• Sono un tipo particolare di onda periodica 

• Sono descritte da funzioni goniometriche 



La sorgente del suono è un corpo che vibra 

  
– Si può capire facendo 

vibrare un diapason o 
percuotendo una pentola 
con un mestolo: se 
impedisco al corpo di 
vibrare fermandolo con una 
mano, immediatamente il 
suono cessa 



Anche la voce produce delle 

vibrazioni:  
Si può visualizzare con una lattina 

ed un laser 

Il suono è un’onda di pressione 

si tolgono le estremità e si fissa con un elastico 

una membrana; su di essa si incolla un piccolo 

oggetto riflettente (per esempio un pezzetto 

alluminio per alimenti); si illumina con una luce 

laser; si osserva il riflesso quando la membrana 

viene messa in vibrazione dalla voce 



La forza che produce la voce e il canto 

è la forza dei muscoli della cassa 

toracica. Essi, contraendosi, 

comprimono i polmoni, e generano 

quindi un flusso d'aria continuo che dai 

polmoni risale lungo la trachea. Fino a 

questo punto nessuna onda sonora è 

ancora stata generata, ed il flusso d'aria 

è simile al flusso espiratorio.  

Verso l'estremità superiore della trachea 

l'aria si infrange contro una sorta di 

"tendina" (le cosiddette corde vocali) la 

cui forma ed apertura è regolabile 

attraverso un complesso sistema di 

muscoli. A riposo le corde vocali sono in 

posizione "aperta" (vedi figura), 

consentendo il passaggio dell'aria per la 

respirazione. Quando vengono tese dai 

muscoli si chiudono in misura variabile, 

restringendo il passaggio.  

Come si produce la voce 

http://fisicaondemusica.unimore.it 



             L’udito umano 

• Il nostro orecchio non percepisce tutte 

le vibrazioni 

• Perché una vibrazione produca un 

suono la sua frequenza deve essere 

compresa nell’intervallo di udibilità 

• Quest’intervallo varia da un individua 

all’altro 

• Mediamente è compreso tra i 20 Hz e 

i 20.000 Hz 

• Si può verificare con un generatore di 

segnali a frequenza variabile 

 



Il suono non si propaga nel vuoto 

 

• Si può verificare utilizzando 

un campanello elettrico (o un 

telefono cellulare) rinchiuso 

in una campana da vuoto 



Il telefono col filo 

• Il suono per propagarsi ha bisogno di un 

mezzo elastico 

– per esempio si può propagare  in una corda 

– si propaga nell’acqua 

– si propaga nei metalli  

• La velocità di propagazione dipende 

dalle caratteristiche del mezzo 



L’eco e la velocità del suono 

• Con un tubo di plastica e un microfono si può osservare 

il fenomeno dell’eco e misurare la velocità del suono 

nell’aria 

Foto 

dell’apparato 
Grafico dell’eco 



Il diapason e i suoni puri 

• E’ facile ottenere un 

diagramma sonoro usando 

un computer 

– si può usare per esempio il 

software Audacity,  

che è facile e gratuito 

– oppure un sistema di 

acquisizione dati dotato di un 

microfono o di un misuratore di 

pressione 
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• Il suono più semplice è 

quello prodotto da un 

diapason 

• Diversi diapason producono 

suoni diversi 

• La regolarità distingue un 

suono da un rumore 



Suoni e rumori 

• Un segnale periodico e 

armonico viene percepito dal 

nostro sistema orecchio – 

cervello come un suono 

• Un segnale non periodico o 

non armonico genera un 

rumore  

tappo 

diapason 

musica 

martello 

Aggiungi grafici 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

0 0,005 0,01 



Le note musicali 
• Le caratteristiche del suono 

– L’altezza è legata alla 

frequenza con cui l’oggetto che 

emette il suono vibra.  

• Note uguali (stessa ottava) 

hanno frequenza uguale 

• Stesse note ma su ottave 

contigue hanno frequenza 

l’una il doppio dell’altra 

– L’intensità è legata alla 

ampiezza della vibrazione 

• Una stessa nota può essere 

suonata a diverso volume 

– Il timbro che è proprio dello 

strumento usato per emettere 

un suono 



La scala ben temperata 

• Le frequenze delle note della scala 

musicale ben temperata sono in 

progressione geometrica, cioè il rapporto 

tra la frequenza di due note che 

differiscono di un semitono è costante e 

pari a   
12 2

Dopo 12 semitoni si ritrova la stessa nota, ma su un’ottava più 

Alta, il rapporto tra le frequenze è pari a 2 



Sequenza di note generate con un flauto 
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C do 
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Il timbro 

Permette di distinguere una voce da un’altra  

e uno strumento da un altro 

 

Il timbro è legato alle armoniche 
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• Un diapason suona di più se all’interno si 

matte qualcosa (una carta per esempio) 

che impedisce alle onde che vengono dai 

due rebbi di interferire. Infatti esse si 

trovano in opposizione di fase ed 

interferiscono distruttivamente 

• Questo è il motivo per cui le corde di un 

pianoforte sono tre invece che due 

Principio di sovrapposizione 



I battimenti 

Quando due suoni di frequenza vicina si 

sovrappongono si può sentire il fenomeno di 

battimenti; qualche volta accade di sentirli 

anche in un coro se c’è qualcuno 

leggermente stonato. Si generano dei ‘buchi’ 

nel suono. 

 

Si possono ottenere i battimenti con due 

diapason o generando due suoni 

leggermente diversi con un generatore di 

segnali (per esempio Audacity) 

 

La frequenza del battimento è pari alla 

semidifferenza tra le frequenze di partenza 

Inserire il grafico dei battimenti 



Vibrazioni forzate e risonanza 

• Si può forzare un 

diapason ad emettere 

una nota diversa da 

quella propria usando un 

elettrocalamita 

• Prima emette la sua nota 

propria, poi questa 

sparisce lasciando posto 

ad un suono della 

frequenza dell’elemento 

forzante 

• Da provare 



La risonanza 

• Ogni sistema fisico che sia caratterizzato da frequenze proprie di 

oscillazione (come un diapason) può risuonare con una sorgente 

esterna. 

• Dal punto di vista fisico l'onda sonora viene assorbita dal 

risuonatore: ad alcune frequenze caratteristiche l'energia non viene 

dispersa, ma si accumula ad ogni impulso. 

• Facendo suonare una sorgente alla stessa frequenza di un 

diapason, il diapason si mette a vibrare 

• Si può vedere anche con due diapason uguali: percuotendo il primo 

il secondo si mette ad oscillare e continua ad emettere suono anche 

se il primo viene bloccato 

 



Strumenti a corda 

• Un filo viene messo in tensione 

• Con un peso possiamo variare la tensione del filo 

• Variando la tensione cambia la nota emessa 

• La frequenza è proporzionale al quadrato della tensione (per una 

frequenza doppia occorre una tensione quadrupla) 

• La frequenza dipende anche dalla lunghezza del filo, sono 

inversamente proporzionali, dimezzando la lunghezza del filo la 

frequenza raddoppia (si sale di un’ottava) 

• La frequenza dipende anche dallo spessore 

– In un pianoforte vengono sfruttate queste tre leggi, corde più o meno lunghe, più 

o meno spesse, più o meno tese 

– Nei pianoforti moderni è possibile ottenere delle tensioni molto elevate: questo fa 

sì che loro dimensioni possano essere ridotte 



Le armoniche 

• Quando si suona o si emette una nota non 

si genera una sola onda sinusoidale ma 

un insieme di onde che hanno frequenza 

multipla dell’onda principale che 

costituisce la nota vera e propria 

• Si può vedere come aggiungendo 

armoniche un suono diventa più ricco ma 

la nota suonata resta inaterata 



Le onde stazionarie 

• Le onde stazionarie non si propagano, ma 

rimangono nella stessa zona di spazio. 

• Si chiamano modi normali di oscillazione 

le onde stazionarie in cui tutti i punti della 

corda oscillano di moto armonico con la 

stessa frequenza 

• Si possono visualizzate su una corda 

elastica o su una molla. 

• Le frequenze dei modi normali di una 

corda sono multipli della frequenza   
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Il tubo di Kundt 

• Serve per visualizzare le onde stazionarie 

dentro un tubo trasparente 

• Con questo strumento si può anche 

misurare la velocità del suono nell’aria 



Effetto Doppler 

• Il suono che proviene da una sorgente in movimento viene percepito 

con una frequenza maggiore se la sorgente si avvicina, con una 

frequenza minore se si allontana 



La risonanza acustica è il fenomeno di amplificazione delle onde sonore che caratterizza i risuonatori: tale 

amplificazione è indotta da un impulso esterno trasmesso al risuonatore attraverso vincoli meccanici oppure attraverso 

l'aria, ed è tanto maggiore quanto la frequenza dello stimolo è vicina alla frequenza di risonanza naturale del 

risuonatore. 

La risonanza acustica è, di fatto, un caso particolare di risonanza meccanica, ed è un principio su cui si basa il 

funzionamento di quasi tutti gli strumenti musicali. 

Ogni sistema fisico che sia caratterizzato da frequenze proprie di oscillazione (si comporta cioè come un oscillatore 

armonico o come una sovrapposizione di più oscillatori armonici) può risuonare con una sorgente esterna [1]. 

Dal punto di vista fisico l'onda sonora viene assorbita dal risuonatore: ad alcune frequenze caratteristiche (che 

dipendono dal tipo e dalla conformazione del risuonatore, cioè essenzialmente dalla sua massa, rigidità ed elasticità 
[2]) l'energia non viene esaurita, ma si accumula ad ogni impulso, causando l'aumento di intensità sonora. 

La risonanza è di fondamentale importanza negli strumenti musicali in quanto nella loro quasi totalità si compongono 

di tre principali elementi [3]: 

una sorgente sonora, caratterizzata da un elemento vibrante (la fonte delle oscillazioni, ad esempio le corde di un 

violino o le labbra di un trombettista)  

un risuonatore acustico vero e proprio che ha la funzione di amplificare e caratterizzare il suono emesso dell'elemento 

vibrante (ad esempio la cassa di risonanza del violino o della chitarra acustica, oppure il canneggio di una tromba), il 

quale vibra con le stesse caratteristiche della sorgente sonora  

eventuali adattatori di impedenza acustica, ovvero elementi che favoriscono la trasmissione dell'energia vibrante tra la 

sorgente sonora ed il risuonatore, le diverse parti dello strumento, e tra lo strumento e l'ambiente circostante (ad 

esempio il ponticello e l'anima del violino o la campana di una tromba).  

Un risuonatore acustico funge da amplificatore in quanto si creerà al suo interno una serie di vibrazioni caratterizzate 

da frequenze tipiche delle caratteristiche geometriche e meccaniche del risuonatore. Il fenomeno della risonanza 

coinvolge sia l'elemento vibrante che il risuonatore, in maniera più o meno complessa a seconda della conformazione 

dello strumento. Ad esempio nel caso dei cordofoni si formano onde stazionarie nell'elemento vibrante stesso (le 

corde) e la risonanza avviene liberamente nella cassa di risonanza; invece nel caso degli ottoni le onde sonore 

vengono confinate nel canneggio, che non è una sorgente sonora ma un risuonatore accordato, ed in quanto tale 

elemento vibrante con caratteristiche proprie. I risuonatori si possono infatti dividere in risuonatori liberi, che 

rispondono ad un'ampia gamma di frequenze della sorgente sonora (come le casse di risonanza dei cordofoni) ed in 

risuonatori accordati, i quali entrano in risonanza a determinate frequenze [4]: la più intensa è la frequenza 

fondamentale, mentre le altre frequenze sono armoniche superiori ad intensità minore; tutte le frequenze differenti 

sono "filtrate" e non metteranno in vibrazione il corpo (ad esempio i canneggi di quasi tutti gli strumenti a fiato). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Onde_sonore
http://it.wikipedia.org/wiki/Risuonatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_musicali
http://it.wikipedia.org/wiki/Oscillatore_armonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Oscillatore_armonico
http://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_musicali
http://it.wikipedia.org/wiki/Violino
http://it.wikipedia.org/wiki/Tromba
http://it.wikipedia.org/wiki/Impedenza_acustica
http://it.wikipedia.org/wiki/Onde_stazionarie
http://it.wikipedia.org/wiki/Ipertoni


Elenco esperienze 

1. le onde: visualizzazione con molle e corde 

2. La sorgente del suono è un corpo che vibra 

3. il suono è un'onda di pressione 

4. Vedere i suoni 

5. L’udito umano: limiti di udibilità 

6. il suono non si propaga nel vuoto 

7. Il suono si propaga in un mezzo elastico (telefono a filo) 

8. l'eco e la velocità del suono nell'aria 

9. Il diapason – onde armoniche 

10. Le note musicali e la scala ben temperata 

11. Il timbro 

12. I battimenti 

13. La risonanza 

14. le onde stazionarie 

15. il tubo di Kundt 

16. L'effetto Doppler 

 


