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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 

Isabella Soletta – Liceo Scientifico Fermi 

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 o delle 

corde 



Onde longitudinali e trasversali 

• Si possono visualizzare con le molle 

Filmato 

youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=Yc4mk7PT0bY
http://www.youtube.com/watch?v=Yc4mk7PT0bY
http://www.youtube.com/watch?v=Yc4mk7PT0bY


Propagazione delle onde 
• Le onde si propagano nei mezzi materiali 

con velocità di propagazione che dipende 

dal mezzo  

• Nel passare da un mezzo all’altro la velocità 

di propagazione può cambiare 

• Questo accade anche per le onde luminose 

e dà origine al fenomeno della rifrazione 

 

video su youtube –canale fisicaho – da mettere 



Le onde si riflettono 

• Se creo una perturbazione ad una estremità di 

una molla, essa percorre tutta la molla e poi 

torna indietro 

• Questo fenomeno si chiama RIFLESSIONE 

• Quando accade per un’onda sonora si ha il 

fenomeno dell’eco 

• Quando un fascio luminoso incide su una 

superficie riflettente si ha una RIFLESSIONE 

video su youtube –canale fisicaho 



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 dalle funzioni goniometriche  

seno o coseno 



Molle e onde 

• Muovendo una molla in modo regolare si 

possono formare delle onde armoniche 



Interferenza 

• Quando due onde agiscono SIMULTANEAMENTE in 

uno stesso mezzo i loro effetti si sommano 

• Per descrivere il fenomeno dell’interferenza delle onde 

armoniche si può usare la formula di prostaferesi 



Il suono 



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 



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 

– per esempio si propaga bene 

nella corda dei telefoni a filo  

solo se corda è ben tesa 



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 

Aggiungi Foto 

dell’apparato 

Aggiungi grafico 

dell’eco 



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 

 
Esistono anche della APP per tablet 

che riproducono suoni e permettono 

di variare la frequenza per misurare 

l’intervallo di udibilità individuale 

 



Cosa è la frequenza 
Si dice periodico un fenomeno che si ripete uguale a sé stesso  

La caratteristica più importante di un 

fenomeno periodico è il periodo, ossia il 

tempo minimo necessario perché il sistema 

si porti nella stessa configurazione. 

Per i fenomeni acustici spesso  si ha a che 

fare con periodi molto piccoli quindi si 

preferisce caratterizzare i fenomeni con  la 

frequenza che dà la misura di quante volte 

un fenomeno si ripete in un secondo 

F = 200 volte al secondo = 200 

Hz 

T = 0,005 secondi 

T = 20 secondi 



La frequenza 

 La frequenza indica quante volte avviene un 
fenomeno periodico nell’unità di tempo, si 
misura in hertz 

 Il valore 440 Hz su un diapason 
indica che in un secondo i rebbi 
oscillano 440 volte  

 Note diverse 
corrispondono a 
frequenze 
diverse 

 1 s  440 oscillazioni 

 0,1s  44 oscillazioni 

 0,05s  22 oscillazioni 

 0,025s 11 oscillazioni 
 

  



Il diapason e i suoni puri 

• E’ facile ottenere un suono 

puro e un diagramma sonoro 

anche usando solo un 

computer 

– si può usare per esempio 

il software Audacity 

 

 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

-0,002 8E-17 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 

tuning fork 440 

• Il suono più semplice è 

quello prodotto da un 

diapason o da un generatore 

di segnali elettronico 

• Diapason diversi producono 

suoni diversi 

• La regolarità distingue un 

suono da un rumore 

Audacity.lnk
Audacity.lnk


Mi 311 Hz 

Do 523 Hz 

Suoni e diagrammi ottenuti con Audacity 

Note diverse corrispondono a frequenze 

diverse – un rumore genera un suono non 

periodico 

Audacity.lnk


Le scale musicali 
• Culture diverse utilizzano scale musicali diverse 

 

 

• Si utilizzano anche sistemi di divisione della scala diversi; attualmente in 
occidente il sistema più usato è il temperamento equabile  

 

 

La musica cinese, per 

esempio, utilizza la scala 

pentatonica, formata da 

cinque note 

 

Nella cultura 

occidentale di solito 

si utilizza la scala 

diatonica, formata 

da sette note 



La Scala DIATONICA (DO) 

la scala diatonica è formata da sette note  

cinque toni + 2 semitoni, secondo lo schema T T s T T T s 

DO RE MI FA SOL LA SI 

T T S T T T S 

Si ottiene suonando i soli tasti bianchi del pianoforte 

Tra il MI e il FA non c’è il tasto nero perché queste 

due note sono separate da un solo semitono.  

Lo stesso accade quando si passa da un SI a un DO 

Sono scale diatoniche anche le altre scala usate nella musica 

classica 

(es  LAm  SOL maggiore, etc) – circolo delle quinte - 

DO RE MI FA SOL LA SI DO 

T T S T T T S 

C D E F G A B C 

FA MI 



I gradi non sono tutti uguali: 

due note consecutive possono differire  

• di un tono  

• di un semitono  (MI – FA;   SI – DO) 

MI 
FA 

SI 
DO 

SOL 

La Scala DIATONICA 
in Do maggiore 

FA MI 

DO 

RE 

LA 

Sono scale diatoniche, cioè 

formate da sette note, la scala 

pitagorica, la scala temperata e 

la scala naturale 



Il monocordo come base sperimentale  

per la scala Pitagorica 
Grecia   VI secolo a.C.  

E’ utile per capire come si passa dal concetto di consonanza 

alla definizione delle scale. 

• La massima consonanza si ha tra quelle che oggi diremo stesse 

note di ottave diverse (si può sentire con una tastiera) 

• Quello che importa per ottenere la massima consonanza tra due 

suoni è che la frequenza dell’uno sia doppia di quella dell’altro 

• Anche i Cinesi, 2000 anni prima, erano arrivati allo stesso risultato  

usando canne sonore invece che corde 

• In occidente l’intervallo di massima consonanza è stato diviso in 

sette intervalli  (scala ‘diatonica’) da cui parola ‘ottava’ 

• Nella cultura orientale ha prevalso una divisione in cinque intervalli,  

ossia una scala pentatonica. 

 

 



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 



Caratteristiche del suono 
 Oltre all’ALTEZZA, legata alla frequenza è importante il LIVELLO 

SONICO, legato al volume e … 

2 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3 

3,2 

3,4 

0 0,005 0,01 
2 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3 

3,2 

3,4 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 

Il livello sonico è legato all’energia sonora incidente sul timpano in un 

secondo  

…e  il TIMBRO che è legato alla composizione armonica 



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 



Sequenza di note generate con un flauto 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 

C do 

2,35 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 

E mi 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

2,9 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 

F fa 

2,4 

2,45 

2,5 

2,55 

2,6 

2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

2,85 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 

A la 



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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2,45 

2,5 
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2,65 

2,7 

2,75 

2,8 

0 0,005 0,01 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 

tuning fork 440 



Onde stazionarie e armoniche  

in una molla o in una corda 

Si può vedere su una molla 

agitando a mano 

Si può vedere con un cordino 

collegato al generatore di 

segnali 



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   

 

 

L

v
f
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Le note e gli strumenti a corda 
Succede anche sulle corde degli strumenti 

Ma le onde armoniche non vengono generate una per  volta 

ma insieme ed il segnale risultante è dato da una 

sovrapposizione di più vibrazioni che hanno frequenza 

multipla della frequenza fondamentale  

Le armoniche superiori di una 

data fondamentale , per esempio 

un sol, non sono altrettanti sol, la 

terza armonica per esempio è un 

re, la quinta è un si. 

Questi suoni , che hanno 

intensità diverse si possono 

miscelare in molti modi diversi 

formando onde periodiche di 

forme diverse. Ogni strumento 

ha quindi un suono diverso, o 

come si dice comunemente, un 

diverso timbro Si può vedere con Ti-nspire 

16 armoniche.tns
16 armoniche.tns
16 armoniche.tns


Onde stazionarie 

nelle canne 

• Anche nelle canne si possono 
formare delle onde stazionarie 

• Per visualizzare: tubo di Kundt 
ed un generatore di segnali 
– Si possono trovare le frequenze  

alle quali il tubo risuona 

– Si può vedere che le frequenze 
dipendono dalla lunghezza del 
tubo 



Un’orchestra fatta di tubi 

 Con dei tubi di PVC si può costruire una 

piccola orchestra 

– scrivi qualche semplice melodia 

 

– Aggiungi foto 

 
• http://www.youtube.com/watch?v=n1QcMORAoZg&feature=related  

 

http://www.youtube.com/watch?v=YixiSbACX_o&feature=related  



Battimenti 

• Quando due note hanno una piccola 

differenza di frequenza si generano nel 

suono risultante dei ‘buchi’ di suono 

• Si possono ‘vedere dal vivo’ 

• Si possono sentire  

18 battimenti.tns


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 



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 

 



Elenco esperienze SPI 2013 

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 – lattina e guanto 

4. Vedere i suoni – graphical analyser – logger pro 

5. L’udito umano: limiti di udibilità – generatore di suoni o audacity 

6. il suono non si propaga nel vuoto – pompa da vuoto / telefonino 

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

8. Il diapason – onde armoniche 

9. Le note musicali e la scala ben temperata (pianola elettrica) 

10. Il timbro (pianola elettrica + flauto) 

11. le onde stazionarie (generatore di suoni + cordino) 



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

