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Onde sonore

L'acustica è quel ramo della fisica in cui si studia le proprietà dei
suoni e di tutti i suoi fenomeni. Questa disciplina si occupa della
generazione e della propagazione delle onde sonore.

Obiettivo del primo esperimento è la generazione di onde sono-
re per mezzo di oscillazioni meccaniche. In questo caso si regi -
strano le oscillazioni di un diapason su una superficie di vetro
ricoperta con polvere di carbone. Si registra e contemporanea-
mente si visualizza su un oscilloscopio le onde sonore che giun-
gono ad un microfono. I segnali registrati e quelli visualizzati
sull'oscilloscopio hanno lo stesso andamento; in entrami i casi è
possibile individuare l'oscillazione fondamentale e le armoniche
superiori.

Il secondo esperimento serve a dimostrare la natura delle onde
sonore. In questo caso, attraverso il fenomeno dei battimenti, si
analizza la sovrapposizione di due onde sonore fornite da due
diapason con frequenze f1 e f2 leggermente diverse. Il battimen-
to dei due segnali viene inviato ad un microfono e quindi visuali -
zzato sull'oscilloscopio. Variando l'accordo di un diapason per
mezzo di un'apposita vite, si aumenta la frequenza

fS = f2 – f1
del battimento e quindi verificare le seguenti espressioni

TS =  
1

fS

diminuisce.

Nel terzo esperimento si registrano i battimenti acustici median-
te il computer e l'interfaccia CASSY. In questo caso si ha la pos-
sibilità di determinare automaticamente le frequenze f1 e f2 delle
singole oscillazioni, la frequenza f dell'oscillazione risultante, la
frequenza fS del battimento e quindi verificare le seguenti
espressioni

f =
f1 + f2

2

fS = f2 – f1.

.
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Cat. No. Descrizione

414 76 Diapason scrivente, 128 Hz 1

459 32 Serie di 20 candele 1

414 72 Coppia di diapason con cassa di risonanza, 440 Hz 1 1

586 26 Microfono universale 1 1 1

575 211 Oscilloscopio a due canali 303 1 1

575 35 Adattatore BNC/4 mm, bipolare 2 2

524 007 CASSYpack-E 1

524 302 Battimenti acustici 1

300 02 Base di appoggio a V, 20 cm 1 1

300 11 Morsetto Leybold 1

300 42 Asta di sostegno,  47 cm 1 1

301 01 Morsetto Leybold 1 1

500 411 Cavo di collegamento,  25 cm, rosso 1

si raccomanda in aggiunta:
1 PC con MS-DOS 3.0 o versioni superiori 1


