


Onde sonore

Le onde sonore sono onde longitudinali simili 
a quelle che si propagano in una molla.

In questo caso l’onda è una successione di 
compressioni e rarefazioni.



In un’onda sonora le 
grandezze che oscillano 
sono la densità e la 
pressione dell’aria (o 
del mezzo in cui si 
propaga l’onda).









La velocità del 
suono varia in 
funzione del mezzo 
di propagazione; in 
generale, più è 
denso il materiale e 
maggiore è la 
velocità delle onde 
sonore al suo 
interno.





Le onde sonore possono avere qualsiasi 
frequenza; l’orecchio umano è in grado di udire 
suoni di frequenza compresa tra 
20 Hz e 20 000 Hz

Suoni con frequenze superiori a 20 000 Hz sono 
detti ultrasuoni.

Suoni con frequenze inferiori a 20 Hz sono detti 
infrasuoni.

Gli ultrasuoni vengono utilizzati comunemente in 
ambito medico; gli elefanti e le balene comunicano 
– in parte – attraverso onde infrasoniche.





Intensità del suono

L’intensità di un suono è la quantità di energia 
che attraversa una data area in un dato 
intervallo di tempo.

Il volume di un suono è determinato dalla sua 
INTENSITA’



Esprimendola in funzione della potenza:

Nel SI si misura in watt al metro quadrato 
(W/m2)
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L’intensità del suono emesso da una sorgente 
puntiforme diminuisce con il quadrato della 
distanza
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I pipistrelli si servono di questa 
dipendenza dell’intensità del 
suono dalla distanza per 
localizzare oggetti di piccole 
dimensioni al buio.

Legge degli inversi
al quadrato

I1/I2 = r2
2 / r1 
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Intensità e volume del suono

Un suono che ci sembra due volte più forte 
(volume doppio) di un altro, in realtà, è dieci volte 
più intenso. Ovvero la nostra percezione del 
suono è tale che un aumento uniforme del 
volume corrisponde ad un fattore moltiplicativo 
(x 10) delle intensità.

Il volume è misurato attraverso il livello di 
intensità di un’onda sonora.

Per definire i livelli di intensità si utilizza una 
scala logaritmica



livello di intensità

I0 è il valore minimo rilevabile 
dell’intensità di un suono 



Intensità di un suono

La quantità β è detta bel; 
di solito si usa il decibel, 
dB,  che corrisponde a 
un decimo di bel.

Il volume di un suono 
raddoppia ogni volta che 
il livello di intensità 
aumenta di 10 dB.

I = 100 I0
I = 10 I0
I = I0
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Il treno si muove con velocità u = 21.2 m/s ed emette un 

suono di frequenza f = 650,0 Hz. 

L’osservatore fermo vicino all’ingresso del tunnel sente 

un suono di frequenza f ’.

Determinare la frequenza eco f ‘ ‘ percepita dal 

macchinista.
ECO Doppler



effetto Doppler per sorgente in movimento
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f’ = frequenza percepita dall’osservatore;  
f = frequenza emessa dal treno      

u = velocità del treno               v = velocità dell’onda



Troviamo f ‘ con la relazione per sorgente in movimento

(con il segno meno!) Per lo spostamento doppler da f a f ‘.

Troviamo poi la frequenza eco utilizzando 

con il segno più

f ‘ ‘ = (1 ± u/v) f ‘     




