
1 Funzionamento di un ondoscopio

L’ondoscopio è uno strumento di grande utilità per lo studio delle onde
e dei fenomeni ad esse collegati. È costituito da una vaschetta che deve

Figura 1: Ondoscopio

essere riempita con uno spessore d’acqua non superiore ai 2 centimetri, il
cui fondo è trasparente; le oscillazioni di una membrana, nell’apparecchio
di alimentazione, sono trasferite alla superficie dell’acqua come variazioni
di pressione, attraverso diversi eccitatori: la frequenza dell’eccitatore puo’
essere variata da 8 a 80 Hz. La rappresentazione di un’immagine stazionar-
ia si ottiene mediante l’illuminazione di una lampada stroboscopica, la cui
frequenza puo’ essere sincronizzata con la frequenza dell’eccitatore. Anche
l’ampiezza dell’onda puo’ essere regolata. Per generare un’onda gli eccita-
tori devono essere posti a pelo d’acqua.
La luce del proiettore viene riflessa dal fondo della vaschetta e va a colpire
uno schermo verticale. Facendo colpire periodicamente la superficie dell’ac-
qua con un determinato eccitatore a punta , si ottiene un sistema di cer-
chi concentrici, che chiameremo onda superficiale circolare; analogamente,
usando come percussore una sbarretta si ottiene l’onda piana (vedi figura
2).

1.1 Misurazione della lunghezza d’onda

Consideriamo il sistema di onde piane ottenuto utilizzando come eccitatore
la sbarretta. Indichiamo con il termine fronte d’onda uno dei tratti paralleli
di figura corrispondenti ciascuno a una �cresta� dell’onda sulla superficie
dell’acqua. La distanza tra un fronte d’onda e il successivo viene chiamata
lunghezza d’onda e indicata con la lettera λ (leggi �lambda�). Regolando
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Figura 2: Onde piane

i lampi di luce prodotti dalla lampada stroboscopica, l’immagine dell’onda
sullo schermo puo’ apparire ferma all’occhio dello sperimentatore, in quanto
tali lampi sono sincronizzati con i colpi esercitati dall’ eccitatore sull’acqua,
ciascuno dei quali produce un fronte d’onda.

1.2 Misura della velocità di propagazione dell’onda nella
vaschetta

materiale

• ondoscopio

• righello

Generiamo con il percussore dei fronti d’onda piani. Regoliamo la frequenza
dello stroboscopio in modo da ”fermare l’onda sullo schermo”. Per misurare
la velocità dell’onda utilizziamo la formula:

v = λf

dove f è la frequenza dell’onda che coincide con quella dell’ondoscopio,
mentreλ è la lunghezza dell’onda nella vaschetta. Per calcolare λ misuriamo
con un righello la lunghezza d’onda Λ sullo schermo che è l’ingrandimen-
to di quella reale. Calcoliamo poi l’ingrandimento utilizzando un oggetto
qualsiasi di cui conosciamo una misura. . Troviamo infine λ facendo Λ

I

1.3 Riflessione e rifrazione di un’onda

1.3.1 materiale occorrente

• ondoscopio

• lastre sottili e trasparenti a forma di rettangolo e trapezio
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Figura 3: Riflessione di un’onda

• striscia metallica

Collochiamo nella vaschetta dell’ondoscopio una striscia metallica, inclinata
ad esempio di 45◦ rispetto alle sue pareti e posta di fronte alla sbarret-
ta che eccita la superficie dell’acqua: potremo cos̀ı osservare che i fronti
d’onda si riflettono sulla striscia, modificando di 90◦ la propria direzione
di propagazione. Dalla figura 3 si comprende anche che, indicando con n
la perpendicolare alla striscia, le direzioni dell’onda incidente e di quella
riflessa formano con essa due angoli uguali (pari in questo caso a 45◦), in
accordo con le leggi della riflessione. Collochiamo ora, dopo aver tolto la
striscia, una lastra di un piccolo spessore sul fondo della vaschetta, in modo
che il gradino che si viene cos̀ı a formare sia parallelo all’ eccitatore. L’onda
piana prodotta, nel passare dalla profondità minore a quella maggiore, mod-
ifica la propria lunghezza d’onda come mostrato in figura . La lunghezza

Figura 4: Rifrazione di un’onda

d’onda aumenta nel passare alla zona 2, più profonda della zona 1: questo
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significa anche che la velocità di propagazione aumenta con la profondità.
Sostituiamo ora lo spessore sul fondo con un altro avente il gradino inclinato
di un certo angolo rispetto all’ eccitatore: osserveremo che la direzione di
propagazione dell’onda subisce una deviazione, nel passare dalla zona a pro-
fondità minore a quella maggiore, legata strettamente alla variazione della
sua lunghezza d’onda e quindi della sua velocità. Indicata con n la perpendi-
colare al gradino AB nella vaschetta, la direzione di propagazione dell’onda
se ne allontana maggiormente quando aumenta la propria velocità.

1.4 Interferenza di onde circolari

1.4.1 Materiale

• ondoscopio

• percussore a 2 punte

Esecuzione

Due onde circolari possono essere ottenute usando un eccitatore a 2 punte
coniche. Si osserva in questo caso una perturbazione più complessa, come
quella illustrata in figura 5. Nelle strisce intorno alle linee A le 2 pertur-
bazioni si rinforzano, producendo ampie oscillazioni. In ogni punto arrivano
assieme una le creste emesse dalle 2 sorgenti, poi le gole, poi le creste... Nelle
strisce attorno alle linee N le 2 perturbazioni si annullano e lasciano l’acqua
quasi imperturbata. In ogni loro punto arriva una cresta della prima e una
gola della seconda, poi una gola della prima e una cresta della seconda.....
In certe regioni dello spazio si ha interferenza costruttiva, mentre in altre

Figura 5: Interferenza tra 2 onde circolari

si ha interferenza distruttiva. Ad esempio, se in un punto dello spazio le
onde che si incontrano sono esattamente in fase tra loro (cioè una cresta
dell’una coin cide con una cresta dell’altra o una valle dell’una coincide con
una valle dell’altra), si ha interferenza costruttiva totale. Questa situazione
è illustrata in figura 6, dove nel punto C le onde sono in fase. Viceversa,
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Figura 6:

in un punto dello spazio in cui una cresta di un’onda coincide con una valle
dell’altra, le due onde si elidono a vicenda: si ha cioè interferenza distruttiva
totale.

Figura 7:

Si puo’ inoltre notare che 2 onde interferiscono costruttivamente quando
la differenza dei 2 cammini è un multiplo intero di una lunghezza d’onda
cioè:

d1 − d2 = nλ n = 0, 1, 2, 3, 4, 5...

2 onde invece interferisono distruttivamente quando la differenza dei 2
cammini è un multiplo intero dispari di una mezza d’onda cioè:

d1 − d2 = n
λ

2
n = 1, 3, 5...

(E’ importante che sia dispari perchè altrimenti sarebbe interferenza costrut-
tiva: es: 4λ

2 = 2λ)
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1.5 Diffrazione attraverso una fenditura

materiale

• ondoscopio

• 2 strisce metalliche

Figura 8: Diffrazione di un’onda

Poniamo nella vaschetta due strisce metalliche in modo da lasciare fra di
esse un’apertura. Le due strisce devono essere collocate parallelamente alla
sbarretta: si osserva la perturbazione rappresentata in figura 8.

L’onda, appena attraversata l’apertura, �piega� attorno alle sbarrette,
dando luogo a una zona centrale dove si riscontra la presenza di una per-
turbazione alternata con linee di quiete (tratteggiate in rosso) e con altre
zone laterali dove, se pur in misura più debole, la perturbazione è anco-
ra presente. I fenomeni nei quali l’onda modifica la propria direzione di
propagazione, senza aver subito riflessione o rifrazione, prendono il nome
di diffrazione. Nel nostro caso, la diffrazione dell’onda è prodotta da una
fenditura nell’ostacolo: normalmente, le fenditure o gli ostacoli che causano
la diffrazione devono avere dimensioni paragonabili o minori di quelle della
lunghezza d’onda.

1.6 Il principio di Huygens

Materiale

• ondoscopio

• 2 placche con 4 fori
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Figura 9: La lunghezza d’onda è 6 decimi di d (apertura)

Figura 10: La lunghezza d’onda è tre decimi di d(apertura)

Figura 11: La lunghezza d’onda è un decimo di d (apertura)

Figura 12:

Esecuzione

Dopo aver generato un fronte d’onda piano affianchiamo 2 placche con 4 fori
(vedi figura 13) ciascuno ed osserviamo. Si puo’ notare che si formano 8
onde circolari che interferiscono fra di loro generando un fronte d’onda che
di puo’ considerare piano. Da questa ed altre esperienze deriva un principio
più generale che prende il nome di principio di Huygens che afferma che ogni
punto di un fronte d’onda di una perturbazione puo’ essere equiparato a una
sorgente puntiforme di onde sferiche, che si propaga verso l’esterno in tutte
le direzioni; è l’interferenza tra queste onde che da origine al nuovo fronte
d’onda.
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Figura 13:

1.7 Diffrazione come fenomeno di interferenza

Per dimostrare che il fenomeno della diffrazione puo’ essere interpretato
come un fenomeno d’interferenza eseguiamo il seguente esperimento.

Materiale

• ondoscopio

• 1 placca con 4 fori

Esecuzione

Generiamo un fronte d’onda ed osserviamo la diffrazione nel passaggio at-
traverso una fenditura che ha la lunghezza della placca a 4 fori. Il risultato
è simile a quello che si vede in figura. Poi inseriamo la placca a 4 fori tra 2

Figura 14:

barrette metalliche ed osserviamo che sullo schermo appare una figura molto
simile a quella vista in precedenza.
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Figura 15:

2 Fenomeni connessi con le onde sonore

2.1 La riflessione e l’eco

L’eco è un familiare esempio di riflessione del suono. Come ogni tipo di onda,
anche quella sonora, nell’interazione con un ostacolo, può subire il fenomeno
della riflessione, tornando indietro verso la sorgente che l’ha generata: può
cos̀ı realizzarsi il fenomeno dell’eco. Supponiamo che venga emessa una
sillaba: l’onda sonora si propaga nell’aria ad una velocità di circa 340 m/s.
Dal momento che per l’orecchio umano due suoni sono distinti quando tra
di essi intercorre un intervallo di tempo di almeno un decimo di secondo,
perché si percepisca l’eco (cioè un suono si propaghi, urti contro un ostacolo
e torni indietro in almeno un decimo di secondo) l’onda deve percorrere uno
spazio complessivo, tra andata e ritorno, di:

s = v · t = 340m/s · 0, 10s = 34m

L’ostacolo deve trovarsi dunque ad almeno 17 m dalla sorgente del suono.
Per distanze inferiori può aver luogo il fenomeno del rimbombo: l’onda ri-
flessa si sovrappone a quella emessa, determinando un prolungamento del
suono iniziale, che risulta più confuso. Non è tuttavia automatico che un
ostacolo posto ad almeno 17 m determini il fenomeno dell’eco: esso in-
fatti deve essere in grado di riflettere il suono senza assorbirlo, ed essere
sufficientemente grande e liscio da costituire uno specchio per le onde sonore.

2.2 La rifrazione

Anche se la rifrazione del suono non è molto comune, possiamo aver notato
questo fenomeno in una calma sera di estate. In tale situazione si possono a
volte udire voci e altri suoni distanti che normalmente non sono udibili. I1
fatto che in questo caso siano udibili è dovuto appunto alla rifrazione, cioè
alla deviazione che le onde sonore subiscono quando passano da uno strato
di aria a un altro che ha densità diversa. L’effetto è analogo a quello che
si avrebbe se il suono entrasse in un mezzo diverso. Perché il fenomeno si
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verifichi è necessaria la presenza di uno strato d’aria più fredda in prossim-
ità del suolo e di uno strato d’aria più calda al di sopra di esso. Condizioni
del genere si verificano spesso sugli specchi d’acqua dopo il tramonto, come
conseguenza del raffreddamento dell’aria a contatto con l’acqua. A partire
dalla loro sorgente le onde sonore si diffondono tutt’attorno e verso l’alto.
Normalmente, sarebbero troppo deboli per essere udite da una persona dis-

Figura 16:

tante; in questo caso però le onde sonore che entrano nello strato superiore
di aria più calda viaggiano più velocemente e vengono rifratte, ossia deviate,
verso il basso, e quindi verso la persona distante. Ciò aumenta l’intensità
del suono che raggiunge tale persona; se tale intensità supera la soglia di
udibilità, il suono viene udito nonostante la distanza da cui proviene.

2.3 La diffrazione

Il suono subisce anche il fenomeno della diffrazione; ad esempio, possiamo
udire le voci di persone che sono dietro l’angolo di un edificio. Tale fenomeno
si verifica quando gli ostacoli contro cui incidono le onde hanno dimensioni
confrontabili con la loro lunghezza d’onda. Dal momento che per le onde
sonore in aria essa è in genere compresa tra 1, 5cm e 20m (che rappresentano
le normali dimensioni di mobili o edifici) è evidente qual è il motivo per
cui il fenomeno della diffrazione delle onde sonore si verifica abbastanza
frequentemente.

2.4 L’interferenza

Come qualsiasi tipo di onde, anche le onde sonore quando si incontrano
interferiscono. Supponiamo che due altoparlanti situati a una certa distanza
l’uno dall’altro emettano onde sonore aventi la stessa frequenza e in fase tra
loro. Consideriamo i due altoparlanti come sorgenti sonore puntiformi. A
partire da essi, le onde sonore si propagano come onde sferiche e, là dove
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Figura 17:

si incontrano, interferiscono. Nella figura 17, le curve concentriche piene
attorno a ciascun altoparlante rappresentano le creste delle onde (ossia le
zone di maggior pressione, o zone di compressione), mentre le valli (ossia
le zone di rarefazione) sono le curve tratteggiate tra una cresta e l’altra.
In certe regioni dello spazio si ha interferenza costruttiva, mentre in altre
si ha interferenza distruttiva. L’interferenza distruttiva delle onde sonore
puo’ essere utilizzata nelle cabine degli aerei per ridurre il rumore prodotto
dai motori. Con questa tecnica vengono disposti dentro la cabina dell’aereo
dei microfono che registrano i suoni presenti e l’inviano ad un computer.
Questo li analizza e produce delle onde sonore sfasate di 180◦ rispetto al
rumore indesiderato, in modo che l’interferenza distruttiva fra i suoni riduca
il rumore.

Figura 18:
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2.5 I battimenti

Un altro interessante effetto dovuto all’interferenza si ha quando vengono
prodotte contemporaneamente 2 note aventi frequenze quasi uguali, ma non
identiche. In tal caso il nostro orecchio avverte un pulsare dell’intensità del
suono. Queste variazioni periodiche d’intensità sono chiamate battimenti.
L’orecchio umano puo’ udire al massimo 7 battimeni al secondo. Si puo’
dimostrare inoltre che la frequenza dei battimenti è uguale alla differenza
delle frequenze delle 2 onde che li generano. Ad esempio se si generano con
2 diapason 2 onde che hanno rispettivamente frequenze di 516 e 513 Hz, la
frequenza dei battimenti è 3Hz, per cui si odono 3 pulsazioni o battimenti
al secondo. I musicisti sfruttano il fenomeno per accordare gli strumenti a
corda; essi fanno suonare contemporaneamente la corda e una nota musi-
cale campione, che puo’ essere fornita dal diapason, e variano la tensione
della corda finchè non scompaiono i battimenti: a questo punto la corda ha
frequenza fondamentale uguale alla frequenza fondamentale del campione.
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