
Acustica
Onde e Suono

Marzia Nardi
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sezione di Torino

AggiornaMenti
Corso di aggiornamento per insegnanti

M.Nardi (INFN) Acustica 1



Cos’è un’onda?

〈〈Un pettegolezzo che parte da Washington raggiunge molto rapidamente
New York, anche se nemmeno uno degli individui che prendono parte allo
spargimento della voce viaggia fra queste due città. Ci sono due
movimenti ben diversi in questione: quello della voce, da Washington a
New York, e quello delle persone che spargono la voce.
Il vento che passa sopra un campo di grano genera un’onda che si sparge
per tutto il campo. Qui dobbiamo distinguere ancora fra il movimento
dell’onda e il movimento delle singole piante, che subiscono soltanto
piccole oscillazioni [...] Le particelle che costituiscono il mezzo eseguono
soltanto piccole vibrazioni, ma l’intero movimento è quello di un’onda
progressiva.
La cosa essenzialmente nuova qui è che per la prima volta consideriamo il
movimento di qualcosa che non sia materia, ma di energia propagata
attraverso la materia.〉〉
(Albert Einstein e Leopold Infeld, “What is a wave?” in “The Evolution
of Physics”)
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Definizione fisica di onda

Una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e
nello spazio, trasportando energia e quantità di moto, senza comportare
un associato spostamento della materia.

Un’onda meccanica esiste solo nella materia (in un mezzo gassoso,
liquido, solido) e si sposta grazie all’elasticità del mezzo stesso,
provocando delle deformazioni.
L’onda meccanica si può propagare all’interno del mezzo o sull’interfaccia
tra mezzi diversi (onde di superficie: o. marine, o. sismiche).

Le onde non meccaniche (o. elettromagnetiche e o. gravitazionali) possono propagarsi
anche nel vuoto. Ma non verranno trattate in questa lezione.
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Definizione matematica di onda

Una soluzione dell’equazione delle onde o equazione di d’Alembert
(1717-1783):

∂2f
∂x2 −

1
v2
∂2f
∂t2 = 0

x (spazio) e t (tempo) sono le variabili indipendenti.
v rappresenta la velocità di propagazione dell’onda (parametro dipendente
dal mezzo)
f (x , t) è la funzione incognita, dipende dalla sorgente.

Ogni soluzione di quest’equazione ha la forma (φ e ψ sono funzioni
generiche):

f (x , t) = φ(x − vt) + ψ(x + vt)
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Tipi di onde

Onde Longitudinali : la deformazione (o lo spostamento delle
particelle che costituiscono il mezzo) è parallela alla direzione di
propagazione dell’onda. Esempio: il suono
Onde Trasversali : la deformazione è perpendicolare alla direzione di
propagazione dell’onda. Esempio: la corda vibrante
Onde Miste : il moto di vibrazione avviene in tutte le direzioni.
Esempio: onde marine
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Velocità di propagazione delle onde

Non si deve confondere la velocità con cui si propaga un’onda in un
mezzo, con la velocità con cui si muovono le particelle del mezzo stesso.

La velocità del suono varia a seconda del mezzo (ad esempio, il suono si
propaga più velocemente nell’acqua che nell’aria), e varia anche al variare
delle proprietà del mezzo, specialmente con la sua temperatura.
ad esempio nell’aria :
vs = 331 m/s a 0◦C e 343 m/s a 20◦C
(le molecole dell’aria si muovono ad una velocità media di circa 500 m/s).
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Onde nei solidi
Un’onda (suono) in un solido si può propagare in due modi diversi:

onde longitudinali in cui il solido viene sollecitato con sforzi di
compressione, la velocità è

vlong =

√
E
ρ

E=Modulo di Young o di Elasticità longitudinale (pag. seg.)
ρ = densità del solido.

onde trasversali in cui la sostanza è sottoposta a sollecitazioni di taglio,
con velocità

vtrasv =

√
G
ρ

G=Modulo di Scorrimento o di Elasticità tangenziale (pag. seg.)
ρ = densità del solido.

In ogni caso, la velocità dipende dalle caratteristiche del mezzo, in
particolare dalle sue proprietà elastiche.
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Modulo di Young
Se si sottopone una sbarra di materiale solido (di sezione S e lunghezza L) ad una
forza di compressione (di trazione) F , essa si accorcia (si allunga) di ∆L. Si
definisce:

sforzo σ = F
S deformazione ε = ∆L

L

Modulo di Young (o di elasticità): E = σ

ε
. Dipende dalla temperatura

Se un materiale ha un valore di E molto alto, significa che occorre applicare una
pressione molto intensa per provocarne la deformazione.

Materiale E (N/m2) a 20◦C Materiale E (N/m2) a 20◦C
Acciaio 2.1 · 1011 Gomma 5÷ 80 · 106

Alluminio 7 · 1010 Vetro 7 · 1010

Piombo 1.4 · 1010 Calcestruzzo 3 · 1010

Rame 1.1 · 1011 Granito 2.5 · 1010

Esempio: filo di acciaio lungo 1m e diametro 1mm, per provocare un
allungamento di 1µm devo applicargli una forza F=53 N=5,4 kgp.
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Modulo di Scorrimento

Il Modulo di scorrimento G, o modulo di
taglio, è il rapporto tra lo sforzo di taglio
τ = F/A e la deformazione di taglio ∆x/l :

G =
F
A

∆x
l

= τ

tan Θ '
τ

Θ

Materiale G (N/m2 rad)
Acciaio 8.5 · 1010

Alluminio 2.5 · 1010

Rame 4 · 1010

Vetro 2.5÷ 3.2 · 1010

Generalmente G è minore di E : le onde trasversali sono più lente di quelle
longitudinali
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Onde nei gas
Nei gas invece il suono può propagarsi solo con onde longitudinali e la sua
velocità è data da:

v =
√
γRT
A =

√
γp0
ρ0

γ dipende dal tipo di gas, per esempio per un gas costituito da molecole
biatomiche (come l’aria, con ottima approssimazione): γ = 1.4

R = 8.314 J
mol K è la costante universale dei gas

T è la temperatura assoluta

A è la massa molare del gas; per l’aria si considera una miscela di gas diversi
(N, O, Ar,...) ed un valore appropriato è A = 29 g/mol

p0 e ρ0 sono la pressione e la densità del gas in assenza di perturbazione.

Per l’aria a 0◦C (273 K) : v =

√√√√ 1.4·8.314 J
mol K ·273K

0.029 kg
mol

= 331 m/s
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Esempi della velocità del suono in diversi materiali

La tabella dà la velocità del suono (in m/s) per alcuni materiali, p = 1 atm
(ove non indicato: T = 20 ◦C).

Acciaio 5900
Alluminio 6300

Calcestruzzo 3100
Faggio 3300

Ghiaccio (a 0 ◦C) 3980
Granito 6200
Piombo 2160

PVC (duro) 1700
PVC (morbido) 80

Peridotite (roccia) 7700
Rame 3570
Titanio 6100
Vetro 5770

Aria 343
Anidride carbonica 259

Azoto 353
Elio 1020

Idrogeno 1300
Ossigeno 330
Acqua 1484

Alcool etilico 1200
Olio minerale (SAE 30) 1700
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Onde in una corda

Le onde in una corda tesa possono essere solo trasversali, e si propagano
con velocità:

v =
√

T
ρL

T è la tensione della corda, cioè la forza con cui viene tesa, si misura
in N
ρL è la densità lineare della corda, cioè la massa dell’unità di
lunghezza, si misura in kg/m
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Onde periodiche
Se la perturbazione che genera l’onda si ripete regolarmente nel tempo ad
intervalli T , l’onda sarà periodica, con periodo T.
La frequenza è il numero di volte in cui la perturbazione si ripete in 1 s:

f = 1
T

La frequenza si misura in Hz (o in s−1)

Esempio:
T = 2 ms
f = 500 Hz
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Onde armoniche
L’onda periodica sicuramente più importante è l’onda armonica, la cui
legge di vibrazione è di tipo sinusoidale. Per un’onda che si propaga in
direzione x l’equazione è:

s(x , t) = A sin
[
2π
(x
λ
− t

T

)
+ φ

]
(φ = fase cost. arbitraria)

= A sin
[2π
λ

(
x − λ

T t
)

+ φ

]
= A sin

[2π
λ

(x − vt) + φ

]

Le caratteristiche fondamentali sono:
l’ampiezza A
la lunghezza d’onda λ
la frequenza f = 1

T , il numero di oscillazioni complete in 1 secondo.
la velocità di propagazione v = λ

T = λf
L’energia trasportata da un’onda è proporzionale al quadrato della sua
ampiezza e della sua frequenza: E ∝ A2f 2
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Onda armonica rap-
presentata nello spazio
ad un istante di tempo
fissato.

Onda armonica rap-
presentata nel tempo
in un punto dello
spazio fissato .
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Principio di sovrapposizione

Se in una regione di spazio si propagano due onde diverse (generate da
sorgenti diverse), l’onda risultante è la somma vettoriale delle due onde
singole.
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Onde stazionarie

Quando si pizzica una corda di chitarra si generano delle onde che si
propagano verso i due estremi della corda. Arrivate alle due estremità, le
onde si riflettono e si dirigono verso il capo opposto della corda, per
generare diverse riflessioni consecutive. La sovrapposizione di queste onde,
tutte della stessa frequenza, che si propagano lungo la corda dà origine a
un fenomeno complessivo detto onda stazionaria. L’energia dell’onda
rimane “intrappolata” nello spazio che essa occupa.

Un effetto analogo si ha quando un’onda di pressione si propaga attraverso
un gas in un tubo: alle estremità del tubo l’onda viene riflessa (del tutto o
in parte) e nel tubo si instaura un’onda stazionaria.
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Onde stazionarie in una corda con estremi fissi

Se una corda di lunghezza L ha gli estremi fissati, le onde stazionarie che
possono stabilirsi su di essa hanno lunghezze d’onda λn tali che:

L = nλn
2 (n = 1, 2, . . . )

Cioè la lunghezza della corda è un multiplo di mezze lunghezze d’onda.
Equivalentemente la lunghezza d’onda dell’n-sima onda stazionaria è:

λn = 2L
n

e la sua frequenza (ricordare che v = λ/T = λf , v dipende dalla tensione
e dalla densità lineare della corda):

fn = v
λn

= n v
2L
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Con n = 1 si ha la frequenza
fondamentale o prima armoni-
ca:

f1 = v
2L = 1

2L

√
T
ρL

corrispondente a λ1 = 2L.

Le frequenze multiple di f1
(n=2,3,...) sono le armoni-
che superiori (seconda armoni-
ca, terza armonica,...)

I punti in cui la corda è ferma
si chiamano nodi. Quelli in cui
l’oscillazione è massima sono gli
antinodi o ventri.
La corda con estremi fissi ha due nodi nelle estremità.
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Onde stazionarie in una corda con un estremo libero
Se una corda di lunghezza L ha un es-
tremo fissato ed uno libero,

nell’estremo fisso c’è un nodo

nell’estremo libero c’è un antinodo.

La frequenza fondamentale corrisponde a

L = λ1
4 f1 = v

4L

In generale si ha:

L = (2n + 1)λn
4 (n = 0, 1, . . . )

λn = 4L
2n + 1 fn = 4v

L (2n + 1)

Le armoniche superiori si indicano con nu-
meri dispari: terza armonica, quinta ar-
monica,...
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Onde stazionarie in una colonna d’aria

Tubo aperto alle due estremità: le onde stazionarie sono
perfettamente analoghe a quelle che si stabiliscono su una corda
chiusa ad entrambe le estremità (con le stesse formule).
All’interno del tubo si propaga un’onda di pressione che ha nodi alle
due estremità (dove il suo valore è fisso: quello della pressione
esterna), ed antinodi all’interno del tubo. Le molecole d’aria oscillano
attorno alla loro posizione di equilibrio, con nodi ed antinodi di
spostamento.
I nodi di spostamento corrispondono agli antinodi di (variazione di)
pressione e viceversa. Quindi alle estremità del tubo si hanno antinodi
di spostamento.
Tubo aperto ad una estremità e chiuso all’altra: caso analogo a
quello della corda con una estremità fissa ed una libera.
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Onde stazionarie su una superficie
Si possono avere onde stazionarie anche su una superficie come la
membrana di un timpano.
Per una membrana fissata al bordo la frequenza fondamentale è data da

f1 = 0.382 1R

√
T
µ

( R= raggio della membrana, T= tensione della membrana1, µ= densità
superficiale della membrana ).

Le frequenze superiori non sono in serie ar-
monica, ma stanno nei seguenti rapporti con
la fondamentale

parziale n fn/f1
1 1
2 1.59
3 2.14
4 2.30
5 2.92
6 3.60

1Cioè la forza elastica per unità di lunghezza applicata al contorno della membrana,
si misura in N/m
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Alcuni modi di vibrazione di una membrana circolare

f1 (fond.)

f2

f3
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Piastra di Chladni
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Interferenza
I fenomeni di interferenza sono una conseguenza del principio di
sovrapposizione.
Due o più onde, sommandosi, possono amplificarsi o annullarsi.

Interferenza costruttiva tra due onde ar-
moniche uguali e in fase: l’onda risul-
tante dalla sovrapposizione ha ampiezza
doppia delle onde singole: la sua energia
è il quadruplo dell’energia di ogni onda
singola!

Interferenza distruttiva tra due
onde armoniche uguali e in oppo-
sizione di fase: l’onda risultante è
nulla.

M.Nardi (INFN) Acustica 27



Battimenti
Un caso molto particolare di interferenza sono i battimenti:
se due onde armoniche con frequenze molto vicine tra loro si
sovrappongono l’onda risultante ha una frequenza intermedia tra le due
ma la sua ampiezza non è costante: varia a sua volta con una frequenza
che è la semidifferenza tra le due frequenze originarie!

t [ms]
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Battimenti: calcoli
Onda armonica generica:

y = A sin
[
2π
(x
λ
− t

T

)]
Scriveremo, per comodità, k = 2π

λ , ω = 2πf = 2π
T .

Consideriamo due onde con frequenze simili:

y1 = A sin(kx − ω1t) y2 = A sin(kx − ω2t)
L’onda risultante dalla loro sovrapposizione è (si usano le formule di
Prostaferesi):

ytot = y1 + y2 = 2A cos
(
ω2 − ω1

2 t
)

sin
(
kx − ω2 + ω1

2 t
)

= 2A cos(ωbattt) sin (kx − ω̄t)

Si ha perciò un’onda che oscilla con frequenza f̄ = 1
2(f1 + f2) e la cui

ampiezza è modulata con frequenza fbatt = |f1 − f2|.
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I battimenti spiegati a chi non conosce la trigonometria

Consideriamo due onde armoniche di frequenza f1 = 20 Hz ed f2 = 25 Hz.

La prima onda compie 20 oscillazioni complete in 1 secondo, cioè
un’oscillazione in 1

20s = 0.05 s.

La seconda onda compie 25 oscillazioni complete in 1 secondo, cioè
un’oscillazione in 1

25s = 0.04 s.

Supponendo che partano insieme (in fase) ad un certo istante, il tempo
minimo necessario affinché entrambe abbiano compiuto un numero intero
di cicli (e siano quindi nuovamente in fase) è di 0.2 s (in questo tempo la
prima onda avrà compiuto 4 cicli completi, la seconda ne avrà compiuti 5).

Questo avviene con una frequenza di

fbatt = 1
0.2Hz = 5Hz = (25− 20)Hz
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Altri effetti di interferenza

Un altro effetto delle interferenze fra onde è quello dei cosiddetti toni di
combinazione, fra cui il più famoso è il terzo suono di Tartini (che è
anche quello che si sente più facilmente). Si tratta di suoni in realtà non
esistenti, prodotti da varie combinazioni di differenza fra le frequenze dei
due suoni generatori o fra le loro ottave.
Il terzo suono di Tartini corrisponde alla differenza fra le frequenze
generatrici. Ad esempio, suonando insieme un suono di 400 Hz ed uno di
300 Hz si percepisce un suono da 100 Hz.
Il fenomeno viene sfruttato principalmente negli organi a canne, in modo
da poter dare agli strumenti una maggiore estensione nel basso senza
dover costruire canne eccessivamente lunghe e costose.
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Riflessione, Rifrazione, Diffrazione
Un’onda meccanica quando incontra un ostacolo o un interfaccia con un
materiale diverso subisce riflessione, rifrazione, diffrazione.
I fenomeni della riflessione e rifrazione sono ben noti con le onde luminose (una
delle prossime lezioni sarà dedicata a questo): le onde meccaniche si comportano
allo stesso modo.
Anche la diffrazione è un fenomeno molto comune, anche se meno noto: è la
proprietà delle onde di “girare” attorno ad un ostacolo. La dimensione
dell’ostacolo deve essere comparabile con la λ dell’onda.
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Percepire il suono

Il suono è un’onda di pressione generata da un corpo in oscillazione, che
si propaga in un mezzo elastico (aria, acqua, solido).
Tale vibrazione raggiunge l’apparato uditivo dell’orecchio che, tramite un
complesso meccanismo interno, trasmette al cervello l’“informazione”.
Più precisamente è la membrana timpanica che, subendo variazioni di
pressione, entra in vibrazione e trasmette tali vibrazioni alla catena degli
ossicini (martello, incudine, staffa).
Questa serie di ossicini a sua volta trasmette le vibrazioni sonore del
timpano alla piccola membrana rappresentata dalla finestra ovale (o
ellittica).
C’è quindi la coclea (alta circa 10 mm e lunga 35 mm, avvolta su se
stessa), al cui interno si trova l’organo del Corti, caratterizzato dalla
presenza di numerose cellule ciliate che trasformano le onde meccaniche in
segnali elettrici di tipo neuronale.
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La frequenza dell’oscillazione determina l’altezza di un suono (acuto,
grave). L’orecchio umano è sensibile a frequenze tra 20 e 20000 Hz.
In musica il range “utile” è tra circa 20 e 4000 Hz.

Un suono che non ha una frequenza definita è percepito come rumore.

L’ampiezza dell’oscillazione, a parità di frequenza, determina il volume di
un suono (piano, forte).

Più precisamente l’energia trasportata da un’onda è proporzionale al
quadrato dell’ampiezza dell’oscillazione e al quadrato della frequenza:
E ∝ A2f 2.
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Un po’ di numeri...

Le frequenze udibili dall’orecchio umano corrispondono a lunghezze
d’onda dell’ordine 10−2 ÷ 10 m.
Lo spostamento del timpano raggiunto da un suono è dell’ordine di
10−8 m.
Il valore minimo dell’ampiezza delle oscillazioni delle molecole d’aria
che l’orecchio umano è in grado di percepire è di 10−10 m (dimensioni
atomiche!).
La variazione di pressione minima percepita, relativa alla pressione
atmosferica normale, è ∆p/p = 10−9.

M.Nardi (INFN) Acustica 36



Diffrazione della luce e del suono a confronto

Diametro del tronco dell’albero: ' 0.5 m
Lunghezza d’onda della luce: 0.4÷ 0.7µm= 4÷ 7 · 10−7m
Lunghezza d’onda del suono (voce umana): ' 1÷ 2 m

Paola non vede Luca ma sente la sua voce.
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Strumenti musicali
Negli strumenti musicali si produce una vibrazione che mette in moto l’aria
circostante (onda di pressione), che porta la vibrazione alle nostre orecchie.
I meccanismi di vibrazione sono molteplici:

Negli aerofoni (strumenti a fiato, organo a canne, fisarmonica, zampogna)
l’aria stessa è il mezzo primario che viene messo in vibrazione (all’interno
dello strumento) producendo suono.
Nei cordofoni la vibrazione è prodotta percuotendo (pianoforte), pizzicando
(chitarra, arpa) o strofinando (violino) una corda tesa.
Negli idiofoni il suono è prodotto dalla vibrazione del corpo stesso dello
strumento, tramite percussione (marimba, xilofono, vibrafono, piatti)
Nei membranofoni il suono è prodotto dalle vibrazioni di membrane,
percosse dalle mani o da appositi battenti (tamburo, timpani).
Negli elettrofoni, il suono viene generato per mezzo di elettricità, o per
induzione elettromagnetica.

Non si può non menzionare la voce, il primo "strumento musicale", il più
istintivo. Il suono è prodotto dalle corde vocali messe in vibrazione
dall’aria emessa dai polmoni.
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La frequenza delle note
Rappresentazione schematica della tastiera di un pianoforte (88 tasti), con le
frequenze corrispondenti
(notazione anglosassone: A=La, B=Si, C=Do, D=Re, E=Mi, F=Fa, G=Sol)

• Estensione: 27.5÷ 4186 Hz
• La differenza in frequenza tra le note vicine non è costante! Es. (Do-Si):

fC1 − fB0 = 1.9 Hz fC4 − fB3 = 14.7 Hz fC8 − fB7 = 234.9 Hz
• Il rapporto tra le frequenze di note vicine è costante!

fC1/fB0 = fC8/fB7 = fC#4/fC4 = fD#7/fD7 = 1.059 semitono
fA3/fG3 = fA4/fG4 = 1.122 tono
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Il rapporto tra le frequenze di due note “omologhe” consecutive è
esattamente 2, ad esempio

fA4/fA3 = 2

I musicisti sono allenati a riconoscere gli intervalli tra note piuttosto che le
note singole.
L’ Intervallo di ottava è l’intervallo tra due note omologhe (Do3-Do4,
Sol5-Sol6, ecc).
Nella scala temperata l’intervallo di ottava viene diviso in 12 intervalli
(semitoni) tali che i rapporti tra le frequenze siano costanti.

f12
f1

= 2 f12
f11

= f11
f10

= · · · = f3
f2

= f2
f1

= x

f2 = xf1, f3 = xf2 = x2f1, · · · f12 = x12f1

x = 12

√
f12
f1

= 12√2 = 1.059463

che corrisponde al semitono!
Verifica: x2 = 1.122462 è il rapporto per il tono.
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Una curiosità: i nomi delle note

Ut queant laxis è un inno liturgico (per la Festa di San Giovanni Battista)
scritto dal monaco storico e poeta Paolo Diacono.

Guido d’Arezzo (∼991–1050) utilizzò la prima strofa per trarne i nomi delle 6
note dell’esacordo:

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes

Affinché possano cantare
con voci libere
le meraviglie delle tue gesta
i servi Tuoi,
cancella il peccato
dal loro labbro impuro,
o San Giovanni

Il nome della nota Si fu aggiunto solo nel XVI secolo.

Successivamente la sillaba Ut, che veniva considerata difficile da pronunciare, fu
sostituita da quella iniziale di Dominus, Do.
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Il pianoforte

Il suono del pianoforte è prodotto dalla vibrazione di molte corde (circa 200)
percosse dai martelletti azionati dai tasti.
Le corde hanno lunghezze diverse per vibrare a frequenze diverse (nel modo
fondamentale):

f = v
2L = 1

2L

√
T
ρL

Le corde più corte emettono note più acute, quelle più lunghe emettono le note
più gravi.

L’estensione va da fA0 = 27.5 Hz a fC8 = 4186 Hz, a cui corrisponde un rapporto
di frequenze: fC8

fA0
= 152.

È ovvio che non basta cambiare la lunghezza delle corde per ottenere tutte le note:
se la corda più corta è di (circa) 10 cm, la più lunga dovrebbe essere di 15.2 m!
È per questo che le corde del pianoforte (ma anche della chitarra, del violino, etc)
non sono tutte uguali: quelle delle note basse sono più spesse (quindi hanno ρL
maggiore) di quelle delle note acute.
La tensione T , infine, viene regolata per intonare ogni nota con precisione.
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Per chi ha un pianoforte...

Chi ha a casa un pianoforte (con le corde!) può provare questo
esperimento:
1. Premere lentamente il tasto di una nota bassa, ad esempio G2 (in modo che
il martelletto non colpisca la corda sonoramente) e mantenerlo premuto (la corda
è libera).
2. Colpire in modo secco e deciso il tasto dell’ottava superiore G3 e lasciarlo
andare.
Dopo che il suono prodotto da G3 è terminato, si dovrebbe sentire la corda di G2
vibrare emettendo la stessa nota G3: l’onda di pressione dell’aria provocata dalla
vibrazione dell’ottava superiore ha messo in movimento la corda (libera) di G2,
facendola vibrare nella sua seconda armonica!
3. Quando il suono è terminato, battere il tasto D4 (sempre mantenendo
premuto G2).
Ora la corda di G2 dovrebbe vibrare alla frequenza di D4, cioè alla sua terza
armonica (1.0619 = 3)
4. Provare ora a battere il tasto A3 (sempre mantenendo premuto G2).
Ora la corda di G2 non dovrebbe vibrare affatto! (1.0614 = 2.26 non corrisponde
ad un modo di vibrazione proprio della corda di G2)
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Intonazione degli strumenti

Tutti gli strumenti musicali vanno intonati.
Negli strumenti a fiato il bocchino è mobile e consente di accorciare o
allungare il tubo di risonanza per abbassare o alzare la frequenza ottenuta.
Negli strumenti a corda la tensione va regolata.
Non bisogna trascurare i fattori esterni, come la temperatura, l’umidità,...
A titolo di esempio vediamo come influisce una variazione di temperatura
sull’intonazione di un flauto dolce.
A T = 20◦C =293 K, la frequenza fA5=880 Hz (il La della prima ottava) corrisponde a
una lunghezza d’onda (tenendo conto che la velocità del suono a questa temperatura è
di 343 m/s):

λ20
A5 = v20

fA5
= 343m/s

880 s−1 = 39.0 cm

Alla temperatura T = 27◦C =300 K la velocità del suono è maggiore: v27 = 347 m/s e
di conseguenza anche la lunghezza del flauto deve essere maggiore, per produrre la
stessa frequenza:

λ27
A5 = v27

fA5
= 347m/s

880 s−1 = 39.4 cm

La lunghezza d’onda è aumentata di 4 mm e il flauto deve essere allungato di 2 mm !
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Una sola nota, tanti strumenti... tanti suoni diversi!

Un violino, una tromba, un flauto, un oboe emettono tutti la stessa nota...
ma producono suoni diversi e riconoscibili!

A cosa è dovuta la differenza dei suoni da loro emessi?
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Abbiamo visto che una corda pizzicata o percossa vibra con frequenze
determinate.
La frequenza fondamentale è quella dominante (e si riconosce a occhio
nudo) ma non è mai l’unica!
La corda vibra in modo impercettibile (cioè con ampiezze piccolissime)
simultaneamente anche con frequenze armoniche superiori.

Alle stesso modo in un tubo l’aria vibra con una frequenza dominante, ma
simultaneamente anche con altre frequenze proprie.

A maggior ragione negli strumenti musicali (che hanno forme diverse e
irregolari, tubi di diametro non costante, arcuati, casse armoniche di forma
varia...) si instaurano modi di vibrazione diversi simultaneamente.

È proprio la diversa combinazione di armoniche superiori che si forma in
ogni strumento che ne determina il timbro.
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Queste tre diverse forme d’onda hanno lo stesso periodo T , quindi la
stessa frequenza f = 1/T : corrispondono alla stessa nota, ma il timbro da
esse prodotto è diverso.

I moderni sintetizzatori elettronici riescono a imitare il suono di vari
strumenti sovrapponendo in modo opportuno molte armoniche.
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