
 
Introduzione 

Il concetto di onda è il più unificante di tutta la fisica e, forse, anche il più sorprendente. Diverse 
forme d’energia possono essere trasportate da un qualche mezzo materiale senza che il mezzo stesso 
si sposti dalla sua posizione di quiete, se non per oscillazioni localizzate in una regione limitata 
dello spazio. Ad esempio, un’onda marina che si abbatte sulla scogliera non è fisicamente una 
massa d’acqua che proviene dall’altra sponda del mare o dell’oceano, ma un’oscillazione in parte 
superficiale e in parte sommersa, causata da una forza esterna (il vento) che si propaga e interessa 
nel corso della sua corsa punti diversi del mezzo di trasmissione. 
Sono fenomeni oscillatori il moto di un pendolo, il moto di un oggetto fissato all’estremità di una 
molla elastica, la corrente che passa attraverso alcuni circuito elettrici, etc…  
Sono fenomeni ondulatori, cioè che si manifestano attraverso un'onda, quelli aventi come 
caratteristica la propagazione del moto oscillatorio nello spazio e nel tempo. La prima cosa 
importante è capire "che cosa" nell'onda stia vibrando: 
• nelle onde elastiche sono le vibrazioni delle molecole del mezzo (gassoso, liquido o solido) che 

trasmettono l'onda: si pensi, ad esempio, alle onde che increspano la superficie di uno stagno, 
alle oscillazioni che si propagano lungo una corda messa in vibrazione, al suono della voce 
umana che si propaga nell’aria, etc; 

• nelle onde elettromagnetiche è il campo elettromagnetico a vibrare, al quale non serve la 
necessaria presenza di un mezzo (si ha dunque propagazione anche nel vuoto): si pensi alla luce, 
alle onde radio, etc. 

Il suono di una chitarra, l’immagine di un calciatore in televisione, la scia di una petroliera che 
solca l’oceano, le scosse improvvise di un terremoto sono esempi di eventi, naturali o generati 
dall’uomo, riconducibili a fenomeni di propagazione ondosa. Il suono nasce dalla rapida variazione 
della pressione dell’aria, descritta da onde di pressione che si muovono attraverso lo spazio al 
variare del tempo. Gli altri eventi citati sono descrivibili in termini di propagazione rispettivamente 
di onde elettromagnetiche, di onde d'acqua sulla superficie dell’oceano e di onde elastiche 
attraverso il terreno. 
Mediante il linguaggio matematico, un'onda può essere rappresentata da una (o più di una) funzione 
che esprimono una quantità fisica d’interesse, quale la pressione dell’aria o l'intensità dei colori 
fondamentali di un'immagine: in genere la funzione dipende dal tempo e dalle variabili spaziali, 
quali il punto di ascolto del suono o la posizione dei pixel sullo schermo televisivo. Se fissiamo la 
posizione, l’onda ci appare come una funzione della sola variabile tempo, ossia come un segnale 
(acustico, luminoso, etc.). Al contrario, se fissiamo un istante temporale, l’onda ci appare come una 
distribuzione spaziale di valori della quantità fisica (un fermo immagine sullo schermo televisivo, 
una foto della scia della nave, scattata da un aereo, etc. 
I fenomeni di propagazione ondosa possono avere una struttura estremamente complessa: il 
desiderio di comprendere e dominare appieno la loro natura ha stimolato, nel corso degli ultimi 
secoli, la ricerca di adeguati strumenti matematici di analisi. In genere, essi mirano a decomporre 
una struttura d’onda complessa nella sovrapposizione di componenti più semplici, la cui natura è 
ben compresa e con proprietà matematiche che le rendano facilmente maneggiabili. A seconda della 
teoria considerata avremo allora un insieme di onde elementari, ciascuna delle quali descrive in 
modo semplice una specifica modalità di propagazione, particolarmente significativa. Avremo poi 
onde che sono sovrapposizione di un numero finito di onde elementari.  Le strutture ondose più 
complessa potranno poi essere rappresentate solo come sovrapposizione di infinite onde elementari, 
il che ci pone, come sempre, di fronte al delicato problema di dare un senso rigoroso all’operare su 
un insieme infinito di oggetti matematici. 



Gli esperimenti 
 
Oscillazioni armoniche smorzate meccaniche ed elettriche 

Gli studenti sperimenteranno il parallelismo tra le oscillazioni smorzate di un sistema meccanico e 
quelle della tensione elettrica in un circuito RLC. 
Il sistema meccanico sarà costituito da un carrello collegato ad un sistema di molle in moto sopra 
una rotaia a basso attrito; le oscillazioni del carrello saranno misurate attraverso dei sensori di 
movimento a ultrasuoni, e i dati sperimentali saranno acquisiti e analizzati sul PC per verificare la 
loro corrispondenza con le leggi teoriche. 
Il sistema elettrico sarà costituito da un circuito RLC composto da un resistore, un induttore e un 
condensatore collegati in serie ed alimentati dalla tensione ad onda quadra di un generatore di 
segnali. La tensione oscillante sarà visualizzata mediante un oscilloscopio e, anche in questo caso, i 
dati sperimentali saranno acquisiti e analizzati sul PC. 
Sarà sviluppata un’applet specifica col software Mathematica per permettere agli studenti di 
analizzare in modo semplice al PC i dati sperimentali mediante le leggi teoriche.  
 
La forma d’onda dei suoni e l’analisi di Fourier 

Nella prima parte dell’esperimento gli studenti visualizzeranno le diverse forme d’onda generati da 
diverse sorgenti sonore (diapason, strumenti musicali, voce umana, rumori ambientali, battimenti). 
Le differenti onde sonore saranno acquisite sul PC mediante un microfono e sottoposte a una prima 
analisi qualitativa mediante il software gratuito Audacity. 
Nella seconda parte dell’esperimento gli studenti analizzeranno mediante l’analisi di Fourier alcuni 
suoni aventi la stessa periodicità ma un timbro diverso, per mettere in evidenza il loro diverso 
contenuto armonico. Sarà sviluppata a tal proposito un’applet specifica col software Mathematica 
che consentirà di sperimentare come aggiungendo via via le diverse armoniche a quella principale si 
riesca a ricostruire il suono originale. 
 
Le onde stazionarie e la velocità del suono 

Nella prima parte dell’esperimento gli studenti determineranno la velocità del suono nell’aria 
mediante l’analisi delle onde stazionarie che si formano in un tubo di Kundt. Questo dispositivo è 
costituito da un tubo di vetro su cui è incisa una scala graduata, da un altoparlante posto ad 
un’estremità del tubo e da un microfono mobile posto all’altra estremità. L’altoparlante è collegato 
ad un generatore di segnali di frequenza variabile e il microfono mobile è collegato ad 
un’oscilloscopio per misurare la posizione dei nodi delle onde stazionarie della colonna d’aria 
interna al tubo. 
Nella seconda parte dell’esperimento gli studenti misureranno la velocità del suono nei solidi, 
determinando l’intervallo di tempo tra le riflessioni multiple di un breve impulso sonoro agli 
estremi di aste metalliche di diversa lunghezza e materiale. L'impulso iniziale sarà ottenuto 
percuotendo con un martello l'estremo di un'asta, e le riflessioni multiple saranno rivelate mediante 
un cristallo piezoelettrico che converte le onde sonore di pressione in un segnale elettrico, che sarà 
acquisito e analizzato sul PC. 
 
Le attività del progetto 
Lo scopo di questo progetto è quello di far realizzare agli studenti del quinto anno di Liceo 
Scientifico un percorso formativo sul modello del Laboratorio PLS, indicato nelle linee guida del 
MIUR relative al Piano Lauree Scientifiche 2009/2012. 
Il progetto è rivolto principalmente agli alunni dei Licei Scientifici di Recanati e Macerata, ma si 
prevede di coinvolgere in alcune attività anche un docente e una classe del Liceo Scientifico di 
Tolentino. 



Il progetto sarà articolato nelle seguenti attività: 

- due moduli di approfondimento sull’analisi di Fourier  e sulle leggi del moto armonico smorzato 
svolto da docenti del Liceo all’interno dell’orario scolastico curriculare di matematica e fisica - 
durata 6 ore in totale; 

- tre seminari divulgativi tenuti in orario extra-curricolare da docenti universitari: 
1) la scoperta delle onde elettromagnetiche – durata 2 ore; 
2) la ricerca delle onde gravitazionali – durata 2 ore; 
3) matematica, fisica e musica – durata 2 ore circa. 

- sei incontri di laboratorio in orario extra-curricolare della durata di 2 ore ciascuno, dove gli 
studenti, divisi in piccoli gruppi di 3-5 persone, svolgeranno gli esperimenti e l’analisi dei dati 
sotto la guida dei docenti del Liceo e di studenti/ricercatori universitari. 

- una visita al reparto della Polizia Scientifica di Ancona dove gli studenti vedranno 
l’applicazione di tecniche di analisi scientifica sui segnali sonori per le indagini investigative – 
durata 3 ore circa, in orario extra-curricolare; 

- un incontro finale in cui gli studenti presenteranno pubblicamente i risultati ottenuti – durata 3 
ore circa, in orario extra-curricolare. 

I moduli di approfondimento, i seminari e gli incontri di laboratorio si svolgeranno in date diverse 
sia nella sede del Liceo Scientifico di Macerata sia nella sede del Liceo Scientifico di Recanati, per 
evitare lo spostamento dei ragazzi da una città all’altra. 
Gli studenti del Liceo di Tolentino effettueranno il modulo di approfondimento curricolare 
sull’analisi di Fourier e due incontri di laboratorio per svolgere l’esperimento e l’analisi dati relativi 
alla forma d’onda dei suoni. 
Il progetto sarà svolto nell’anno scolastico 20010/2011 nel periodo compreso tra ottobre 2010 e 
aprile 2011; le date e gli orari degli incontri, insieme ad ulteriori dettagli organizzativi, saranno 
definiti successivamente. 
  
I referenti del progetto 
Le persone di riferimento del progetto saranno: 

- Dr. Alessandro Saltarelli (Università di Camerino) 
- Prof. Angelo Angeletti (Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata) 
- Prof. Euro Sampaolesi (Liceo Scientifico “G. Leopardi” di Recanati 
- Prof. Alessio Piana (Liceo Scientifico “F. Filelfo” di Tolentino) 

Saranno coinvolti nel progetto studenti del Corso di Laurea Specialistica in fisica Università di 
Camerino e altri docenti di matematica e fisica dei Licei. 
 
Progetto crediti formativi. 

Agli studenti che parteciperanno al progetto completo e che poi si iscriveranno ad uno dei corsi 
della Facoltà di Scienze e Tecnologie di UNICAM, saranno assegnati, a seguito della presentazione 
dei risultati, 3 C.F.U. da considerarsi riconosciuti all’interno dei corsi liberi. Le modalità di 
presentazione dei risultati e dell’attribuzione dei crediti avverrà secondo la procedura prevista agli 
artt. 8 e 9 del “Regolamento di Ateneo per la realizzazione di progetti formativi tra Unicam e gli 
Istituti di Istruzione secondaria superiore ai fini dell’attribuzione di crediti formativi universitari” 1. 
1http://web.unicam.it/scuola/orientamento/prog_crediti_stage/documenti/regolamento.pdf 
 


