
LE ONDE ED IL SUONO 
E LE LORO CARATTERISTICHE



CHE COS’È UN ONDA?
• Essa in	fisica,	indica	una	perturbazione	che	nasce	da	una	sorgente	e	si	propaga	nel	tempo	e	
nello	spazio,	trasportando	energia	o	quantità	di	moto	senza	comportare	un	associato	
spostamento	di	materia.

• Affinché	un	suono	si	possa	propagare,	ha	bisogno	di	un	mezzo	che	lo	trasporti;	l'aria	è	uno	
di	questi	in	quanto	le	sue	particelle,	si	trasmettono	l'un	l'altra	la	vibrazione	generata	dalla	
sorgente	sonora	e	la	propagano	nello	spazio.Questo	significa	che	qualsiasi	mezzo,	solido,	
liquido	o	gassoso	che	sia,	è	in	grado	di	trasportare	il	suono,	influendo	sulla	sua	velocità	a	
seconda	della	propria	densità.



ONDE MECCANICHE ED ELETTROMAGNETICHE 

• Onde	Meccaniche:	onde	che	si	propagano	attraverso	un	mezzo,	il	Mezzo	di	Propagazione.	La	
diffusione	di	energia	di	queste	onde	è	determinata	dalle	caratteristiche	della	rigidità	e	
dell’elasticità	del	mezzo.	Uno	dei	mezzi	di	propagazione	più	comune	è	l’acqua.

• Onde	Elettromagnetiche:	onde	che	si	propagano	nel	vuoto,	senza	un	mezzo	di	diffusione.	
Alcuni	esempi:	onde	prodotte	da	campi	magnetici,	campi	elettrici	e	la	Luce,	capace	di	
propagarsi	nel	vuoto	interstellare.



ONDE	TRASVERSALI	E	ONDE	LONGITUDINALI
• Tutti	i	corpi	elastici	possono	essere	sottoposti	a	movimenti	ondulatori,	cioè	a	Onde	
Meccaniche	che	si	propagano	nel	corpo	stesso,	che	costituisce	quindi	il	Mezzo	di	
Propagazione.

• Le	Onde	Meccaniche	possono	essere	di	due	tipi:

• •	Onde	Trasversali:	quando	la	direzione	dell’oscillazione	delle	particelle	del	mezzo	è	
perpendicolare	alla	direzione	di	propagazione	dell’onda,	(le	onde	del	mare,	le	onde	radio,	le	
onde	luminose	e	le	microonde,	le	onde	propagate	nelle	corde	di	strumenti	musicali)

• •	Onde	Longitudinali:	quando	la	direzione	dell’oscillazione	e	la	direzione	di	propagazione	
dell’onda	sono	parallele,	(le	onde	propagate	da	corde	o	molle	tese,	che	vengono	colpite	
orizzontalmente	ad	una	delle	estremità,	le	onde	sonore,	infatti	questo	tipo	di	onde	si	
propaga	non	solo	nei	solidi,	ma	anche	nei	liquidi).



LE ONDE PERIODICHE 
• Se ogni particella del mezzo si muove nel tempo con regolarità si hanno le onde 

periodiche. Esse sono costituite da cicli, cioè da fenomeni che si ripetono uguali a sé stessi 
con un ritmo regolare. Il profilo di un’onda periodica nello spazio è una sinusoide [Y=A 
sin(X)] che ha una serie di proprietà:

• Frequenza (f)

• Periodo (T)

• Lunghezza d'onda (λ)4.

• Ampiezza (A)

• Fase (φ)

• Velocità (v)



SINUSOIDE DI FREQUENZA 5 HZ

LA FREQUENZA
E' il numero di cicli che vengono compiuti dall'onda in un secondo dove un ciclo si intende 
composto da una semionda positiva e una semionda negativa. Viene misurata in Hz[1/sec], 
un'onda di frequenza pari a 1Hz compie un ciclo ogni secondo. 



PERIODO
• È il tempo impiegato per compiere un ciclo completo

• Vale la relazione: T 1/f



LUNGHEZZA D’ONDA
• Rappresenta la distanza tra due punti corrispondenti lungo la forma d'onda. Il suo 

valore può essere calcolato a partire dalla seguente formula: λ=c/v 

• Nella quale:

• λ è la lunghezza d'onda che si misura in m.

• c è velocità della luce nel vuoto che vale 3 · 108 m/s

• v è la frequenza che si misura in Hz (Hz = 1/s)



AMPIEZZA
• L'ampiezza di un'onda sonora rappresenta il massimo spostamento, rispetto alla 

posizione di equilibrio, che le molecole del mezzo di propagazione compiono al 
passaggio dell’onda.

• Essa è dunque il valore massimo che l'onda raggiunge nel tempo e si riferisce a metà 
della distanza tra il punto più alto di un'onda e il suo punto più basso 

• Più è grande l'ampiezza di un'onda e più risulta alto il suo volume



FASE
• Due suoni possono differire oltre che per la frequenza, l’intensità e la composizione 

delle armoniche anche per il momento in cui vengono emessi. In genere si parla di 
fase quando questo tempo è minore del periodo, ossia del tempo necessario a 
compiere un ciclo completo.

•

• La differenza di tempo fra due suoni dipende dal cosiddetto angolo di fase.



VELOCITÀ

• Più il mezzo è denso, più il suono si propaga velocemente

• Le particelle che costituiscono i mezzi più densi hanno legami più stretti tra loro 
rispetto a quelle di mezzi meno densi. Essendo molto più legate, le particelle di un 
mezzo molto denso si trasmettono una vibrazione l'una con l'altra molto più 
velocemente.



IL SUONO
• Un	suono	è	associato	alle	vibrazioni	di	un	corpo,	ovvero	rapidi	movimenti	oscillatori	intorno	a	una	
posizione	di	equilibrio.	Possono	produrre	vibrazioni	i	corpi	elastici,	in	grado	di	subire	una	
deformazione	e	poi	ritornare	alla	condizione	iniziale.	Il	suono	può	essere	prodotto	da	vibrazioni	di	
corde,	di	colonne	d’aria	o	di	membrane.	Il	meccanismo	con	cui	il	suono	arriva	all’orecchio	consiste	in	
una	successione	di	compressioni	e	di	espansioni	delle	molecole	d’aria;	l’effetto	viene	denominato	
“onda	acustica”.	Per	rappresentare	graficamente	quest’ultima,	si	usa	una	particolare	curva,	chiamata	
sinusoide,	dove	le	parti	più	alte	sono	dette	creste,	e	le	più	basse,	ventri.



CARATTERISTICHE DEL SUONO 
• I caratteri distintivi di un suono sono l’altezza, 

l’intensità e il timbro.

• L’altezza dipende dalla frequenza delle onde sonore e 
distingue i suoni gravi da quelli acuti. L’orecchio umano 
percepisce suoni con frequenze comprese tra 16 e 
20000 Hz; questi suoni sono dunque detti “suoni 
percettibili” e l’intervallo tra 16 e 20000 Hz viene 
chiamato “campo di udibilità”. Noi percepiamo quelle 
comprese tra 2000 e 5000 Hz. Al di sotto dei 16 Hz si 
hanno invece degli infrasuoni, e al di sopra dei 20000 
Hz gli ultrasuoni, avvertiti solo da alcuni animali, quali 
il cane, il delfino e il pipistrello.



INTENSITÀ

• Un’altra caratteristica del suono è l’intensità, o 
volume, dovuta dall’ampiezza dell’onda 
sonora, e legata alla forza con cui il suono è 
stato prodotto, al tipo di vibrazione e alla 
distanza tra sorgente sonora e orecchio. Per 
misurare l’intensità di una vibrazione si usa 
l’unità di misura decibel (db). Oltre i 130 db si 
avverte una sensazione di dolore, perciò 
questo valore è detto “soglia di dolore”.



TIMBRO

• Infine il timbro dipende dalla natura della sorgente sonora e dal modo in cui essa 
vibra. Il fenomeno è dovuto alle diverse forme che hanno le onde sonore che 
comportano due sinusoidi differenti. Ciò avviene perché un corpo, oltre alle vibrazioni 
fondamentali, emette altre vibrazioni, secondarie, dette armoniche.



ALTRE PARTICOLARITÀ SUL SUONO 

• Il suono impiega un certo tempo per percorrere la distanza tra la sorgente sonora e l’orecchio. In 
presenza di materiali fonoassorbenti si assiste ad isolamenti acustici, in cui il suono non si 
propaga. Quando un’onda sonora incontra un ostacolo “rimbalza” e torna indietro producendo il 
fenomeno della riflessione. L’onda in arrivo è l’onda incidente, quella che torna indietro, l’onda 
riflessa. La riflessione è l’origine dell’eco e del rimbombo. 



EFFETTO DOPPLER: LA SCOPERTA 

• L’effetto Doppler prende il nome dal fisico 
austriaco Christian Johann Doppler il quale 
nacque nel 1803 a Salisburgo 

• Nel 1842 presentò la sua teoria alla Società 
Reale Boema  trattando il fenomeno 
relativamente alla luce e non al suono, 
dove in realtà è più facilmente osservabile. 



OSSERVAZIONE DEL FENOMENO 

• L’effetto Doppler rispetto al suono è un 
fenomeno piuttosto familiare e 
consiste nella variazione della tonalità 
del suono da noi udito.

• Doppler decise di verificare la sua
teoria con un esperimento.



SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO 

• L'effetto Doppler è un effetto di variazione delle frequenze che 
vengono percepite da un ascoltatore, quando esiste un moto relativo 
della sorgente rispetto all'ascoltatore stesso.
• Il mutamento di frequenza del suono di una sorgente in movimento, è 

dovuto semplicemente al fatto che il numero delle onde che colpiscono 
il timpano umano, in un determinato intervallo di tempo, cambia con 
la direzione del movimento della sorgente sonora. 
• Se la sorgente sonora si avvicina all’orecchio dell’ascoltatore le onde si 

infittiscono, divenendo perciò più corte.Nel caso di un allontanamento 
della sorgente sonora le onde si distendono, cioè diventano più lunghe 



DIMOSTRAZIONE
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La lunghezza d’onda osservata da un osservatore fermo rispetto ad una sorgente 
in avvicinamento è la differenza tra la lunghezza d’onda iniziale e la lunghezza 
percorsa dalla sorgente in un periodo perciò:

Sostituendo a λ` il rapporto tra velocità e frequenza si ha che:
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BOOM SONICO 

• Con boato o boom sonico s’indica il forte rumore che si crea 
dall’onda d’urto prodotta dall’aria attraversata da un aereo che 
viaggia a velocità superiori a quella del suono (circa 1195 km/h). 
Queste velocità sono chiamate velocità supersoniche, quindi questo 
fenomeno è talvolta chiamato boom supersonico,  la resistenza 
dell’aria aumenta sempre di più con l’aumentare della velocità 
dell’aereo, e diventa elevatissima in quel momento le molecole d’aria 
non fanno più in tempo a spostarsi per lasciare spazio all’aereo e 
vengono urtate, provocando il fenomeno del “bang” sonico.



• A causa della velocità di avanzamento 
dell’aereo le onde sonore sono più 
frequenti nella parte anteriore dell’aereo e 
meno frequenti sul retro. Questo effetto 
(effetto Doppler) tiene conto del cambio 
di ‘passo’ del suono dell’aereo, infatti 
quando l’aereo si avvicina il suono ha un 
tono più alto (frequenza maggiore) 
rispetto a quando si allontana (frequenza 
minore). Ora, se l’aereo viaggia a 
velocità supersoniche (superiori a quella 
del suono), sta andando più veloce di un 
proprio suono. Di conseguenza, sulla 
punta dell’aereo viene prodotta un’onda di 
pressione che si propaga a forma di cono.
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