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N.B.:

• Tutte le immagini non prodotte da me sono prese dal 
testo di fisica dell’Open Stax College su licenza CC
• Le simulazioni sono prodotte dal Ph.E.T. (University of 

Colorado, USA), oppure prodotte o modificate da me con 
E.J.S.



LE ONDE SONORE: ONDE LONGITUDINALI

• Un altoparlante contiene una membrana che vibra e comprime l’aria che la circonda.

• Ne seguono delle perturbazioni nella densità e pressione dell’aria che si propagano come onde

• Le onde sonore sono anche interpretabili in termini di spostamento delle molecole dell’aria



LE ONDE SONORE: PROPRIETÀ

• Anche le onde sonore hanno 
le proprietà generali delle 
onde: frequenza, lunghezza 
d’onda, periodo e velocità (di 
fase)

• La velocità del suono nell’aria 
dipende dalle condizioni 
fisiche (pressione, 
temperatura, densità)





LE ONDE SONORE

• Dato che la velovità di un’onda sonora non dipende 
dalla sua frequenza, allora onde diverse hanno la 
frequenza inversamente proporzionale alla loro 
lunghezza d’onda.

• Quindi in un altoparlante stereo, il diffusore di 
dimensioni più grandi diffonde onde con lunghezza 
d’onda maggiore e quindi a bassa frequenza. 
L’opposto accade per il diffusore di dimensioni 
minori. 



L’ORECCHIO UMANO

• Il sono viene percepito dall’uomo mediante 
l’orecchio.

• Le onde sonore vengono convogliate nel canale 
uditivo fino ad una membrana detta timpano le 
cui oscillazioni vengono trasformate in segnali 
elettrici e inviate al cervello con un meccanismo 
piuttosto complesso

• L’orecchio umano, per la sua struttura, è in grado 
di sentire suoni le cui frequenza vanno da 20Hz a 
20.000Hz.

• Per tono o altezza del suono, si intende la 
frequenza dell’onda sonora

• L’intensità del suono è invece legata all’ampiezza 
dell’onda.



L’INTENSITÀ 
DEL SUONO

• L’intensità ( o volume) di un suono è 
legata all’ampiezza dell’onda 
acustica

• Immaginiamo che una certa quantità 
di energia trasportata dall’onda 
attraversi una superficie A in un 
tempo t,

• L’intensità I dell’onda allora viene 
definita da:

• E in J, A in m2 e t in s,

• P in W, I in W/m2.



• Immaginiamo che una sorgente di onde emetta una energia E in un tempo t, da una determinata 
posizione O dello spazio.

• Allora l’energia che esce dalla sorgente in O attraversa una sfera di raggio r centrata in O.

• Quindi la relazione tra la potenza P e l’intensità I del suono sono legate dalla relazione:

L’INTENSITÀ DEL SUONO



LA PERCEZIONE DEL SUONO

• In conseguenza alla fisiologia dell’apparato uditivo 
umano, la sensazione dell’intensità del suono che arriva 
all’orecchio non è poporzionale all’intensità dell’onda 
acustica. 

• Questo meccanismo consente di proteggere l’orecchio 
da suoni troppo intensi che lo danneggerebbero.

• La relazione è tale che la percezione cha abbiamo 
raddoppia se l’intensità dell’onda sonora decuplica.

• La relazione quindi è di tipo logaritmico.

• Per questa ragione si introduce una misura in decibel 
(dB) dell’intensità (o volume) dei suoni.

• Con I0 si indica l’intensità minima percepibile 
dall’orecchio umano.

• La soglia del dolore si trova a 120 dB. 



LA SCALA IN DECIBEL

• Per ogni aumento di 10 volte dell’intensità sonora il livello in decibel raddoppia.



L’INTERFERENZA DELLE ONDE ACUSTICHE

• Anche le onde acustiche interferiscono ed il suono ha 
intensità nulla ove l’interferenza è distruttiva, mentre 
l’intensità è massima ove l’interferenza è costruttiva.

• Ricordiamo che l’interferenza è una conseguenza della 
sovrapposizione di diverse onde e che è costruttiva nei 
punti ove la differenza di fase delle due onde è un 
multiplo intero di una lunghezza d’onda (se le due onde 
hanno la stessa lunghezza).



L’INTERFERENZA DELLE ONDE ACUSTICHE



UN ESEMPIO

• Due altoparlanti sono separati da una distanza di 5,00 m ed emettono un suono 
di frequenza ignota f. Uno studente con un adeguato strumento misura nella 
posizione P un minimo dell’intensità sonora. Qual è la frequenza del suono? La 
velocità del suono nell’aria è 343 m/s.



• Se nel punto P il suono è minimo significa che in 
P si verifica una interferenza distruttiva e quindi 
le due onde acustiche che provengono dalle due 
sorgenti (altoparlanti) arrivano in P nello stesso 
tempo, ma con fasi diverse. 

• La differenza delle loro fasi è legata alla diversa 
lunghezza percorsa dalle due onde. Tale 
differenza deve essere quindi pari ad una mezza 
lunghezza d’onda.

• Calcoliamo la distanza di P dalle due sorgenti 1 e 
2 e poniamo la differenza pari a metà lughezza
d’onda.

UN ESEMPIO



UN ESEMPIO



UN SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RUMORE

• Esistono degli accorgimenti che consentono di ridurre il rumore 
in diversi dispositivi acustici (cuffie ecc…)

• In suono in entrata viene analizzato, si individua il rumore e da 
un microfono opportuno si emette un suono identico al 
rumore, ma in opposizione di fase in modo che l’effetto è quello 
di cancellare o ridurre significativamente l’intensità del rumore.



LA DIFFRAZIONE: LE ONDE E GLI OSTACOLI





L’EFFETTO DOPPLER

• Questo particolare fenomeno è stato descritto da Christian 
Andreas Doppler nel 1845.

• Si tratta della variazione nella frequenza di un suono quando 
la sorgente e/o il recettore del suono sono in movimento 
(rispetto al mezzo in cui il suono si trasmette)

• In condizioni stazionarie (=tutto fermo) il suono emesso da 
una sorgente si propaga tramite onde sferiche in tutte le 
direzioni.

• I fronti d’onda sono sfere separate da una lunghezza d’onda 
in tutte le direzioni.

• Il suono percepito dai recettori X e Y ha la stessa lunghezza 
d’onda e la stessa frequenza di quello emesso.





LA SORGENTE IN MOTO (NELL’ARIA) • Supponiamo che la sorgente delle onde sonore sia in 
moto verso destra (verso Y) con una certa velocità u

• Il segnale viene percepito da X e da Y in modo 
diverso.

• La sorgente S emette un’onda (sferica) dalla posizione 1. Il fronte d’onda si sposta nell’aria von velocità v.

• Dopo un tempo T la sorgente si è spostata verso destra di un tratto vs T ed emette un’altra onda sferica dalla posizione 
2 e così via ogni tempo T. 

• Quindi la distanza tra due fronti d’onda che arrivano nell’ascoltatore (recettore) Y verso cui la sorgente S si muove, vale:



• Quindi la frequenza percepita dal ricevente (Y) vale:

LA SORGENTE IN MOTO (NELL’ARIA)



IL MURO DEL SUONO

• Se la velocità della sorgente supera quella del 
suono nell’aria, allora si produce un’onda d’urto 
e si percepisce un fragore detto «rottura o 
superamento del muro del suono»



• Analogamente il ricevente X da cui la sorgente si allontana, percepisce un suono con una frequenza più 
bassa:

LA SORGENTE IN MOTO (NELL’ARIA)



EFFETTO DOPPLER : SORGENTE IN MOTO

• Riassumendo avremo:



EFFETTO DOPPLER : RICEVENTE IN MOTO

• Se uno dei riceventi si muove a velovità vR verso la sorgente, allora la velocità del suono nel suo sistema 
di riferimento vale  v+vR e quindi percepisce una frequenza maggiore (se si avvicina a S):



EFFETTO DOPPLER : 
RICEVENTE IN MOTO



EFFETTO DOPPLER : RICEVENTE IN MOTO

• Se il ricevente si sta allontanando dalla sorgente allora la sua velocità cambia segno e otteniamo:



EFFETTO DOPPLER

• Nel caso generale che si muovano sia la sorgente che il ricevente, avremo la relazione su indicata.

• Attenzione il segno superiore si usa nel caso di avvicinamento, mentre il segno inferiore. Ale nel caso di 
allontanamento.



EFFETTO DOPPLER : RICEVENTE IN MOTO

• Se il ricevente si sta  muovendo rispetto all’aria, mantre la sorgente è ferma, allora



ONDE STAZIONARIE IN COLONNE D’ARIA

• Alcuni strimenti (a fiato) sono schematizzabili come tubi 
chiusi da un lato ed aperti dall’altro. 

• In questo caso possono prodursi delle onde stazionarie 
ove l’estremo chiuso corrisponde ad un nodo, mentre 
quello aperto corrisponde ad un massimo (di ampiezza).



ONDE STAZIONARIE IN COLONNE D’ARIA:  
UN’ESTREMITÀ CHIUSA



ONDE STAZIONARIE IN COLONNE D’ARIA: ENTRAMBE 
LE ESTREMITÀ APERTE



I BATTIMENTI

• Consideriamo due suoni che 
provengono da sorgenti diverse e 
caratterizzati da diverse 
lunghezze d’onda.

• In base al principio di 
sovrapposizione, l’onda 
complessiva che si ottiene 
presenta un’ampiezza che viene 
modulata anche nel tempo con 
una frequenza detta di 
«battimento» ed è interpretabile 
come una sorta di interferenza 
temporale.





I BATTIMENTI

• Consideriamo due onde acustiche descritte dalle seguenti relazioni:



I  BATTIMENTI
• L’onda risultante, in base al principio di sovrapposizone, può essere espressa come:

• Ricordiamo che:



I  BATTIMENTI
• Dalla goniometria, ricordiamo che:

• Applicando questa relazione all’onda risultante:



I  BATTIMENTI
• Quindi, possiamo interpretare l’onda risultante:

• Come un’onda di frequenza fmed la cui ampiezza è modulata con una frequenza di battimento fbatt



I BATTIMENTI







RIASSUMENDO:

• Abbiamo visto:

• Le onde sonore/acustiche come onde di densità o pressione, longitudinali.

• L’intensità del suono, la potenza dell’onda, la scala in decibel.

• L’interferenza delle onde acustiche.

• L’effetto Doppler.

• Le onde stazionarie

• I battimenti.


