
 

 

Liceo Scientifico ISIS-M. Buonarroti                                                                              A.S. 2020-21 
 

Secondo periodo, primo compito in classe 
 

FISICA:  Ripasso: ONDE E SUONO. 
  

Classe 4 sez. BLS,  data:          durata: 54 min. 
 

 (N.B.: punteggio minimo per superare la prova: 55 ) 
 

1) [20] 

 
Un sottomarino francese e uno statunitense fanno rotta uno verso l'altro durante le 
manovre nell'acqua immobile del Nord Atlantico (vedi figura). Il sottomarino francese si 
muove alla velocità di 50 km/h, mentre quello USA a 70 km/h. Il sottomarino francese 
invia un segnale sonar (formato da un'onda acustica nell'acqua) di frequenza 1,000x 103 
Hz. Le onde sonar viaggiano nell'acqua di mare alla velocità di 5470 km/h. Calcola: a) 
qual è la frequenza del segnale sonar rilevato dal sottomarino USA; b) qual è la frequenza 
rilevata dal sottomarino francese del segnale riflesso da quello USA. 

 
2) [20]  

 
Stai suonando una chitarra e una delle corde della chitarra oscilla nel modo rappresentato 
nella figura qui a fianco. La lunghezza della corda è 90cm. La tensione a cui è sottoposta 
la corda è 150N. La densità lineare (mu) della massa della corda è 7,20 g/m (ricordati di 
trasformare in kg/m). La corda oscilla secondo lo schema rappresentato dalla figura. 
Calcola: a) la velocità dell'onda; b) la lunghezza d'onda; c) la frequenza dell'onda. 

 
3) [20] Due altoparlanti si trovano appoggiati ad una parete e posti a distanza di 3 m l’uno 

dall’altro. Ti trovi davanti ad uno dei due  e ad una distanza di 4 m (da questo altoparlante). 
Gli altoparlanti emettono un suono armonico (in fase). Qual è la frequenza del suono se nella 
tua posizione si verifica una interferenza costruttiva? (la velocità del suono è 343m/s) 

4) [20] Un altoparlante emette un suono che ha un livello di 145 dB ad una certa distanza d 
dall'altoparlante. Calcola: a) qual è l'intensità del suono percepito; b) quanti decibel si 
percepiscono se la distanza diventa 10 d.  

5) [20] Una sorgente emette onde aventi una frequenza di 500 Hz ed una lunghezza d’onda di 3 
m. Calcola la velocità delle onde. 

 
 
N.B. Potrebbe essere utile la seguente costante: la velocità del suono nell’aria è 343 m/s. 
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