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14-marzo-2013 
Corso di Onde e Oscillazioni 

(Calo Pagani) 
 

Esercizi e temi d’esame sulle onde meccaniche  
 
 

1. Si consideri un’onda trasversale, di equazione y(x,t) = ym cos(kx-t+/3), che si propaga su una 
corda infinita. Sapendo che: la densità della corda è  = 7.80·103 [kg/m3], la sua sezione S = 1.00 
[mm2], la frequenza dell’onda  = 200 Hz, la sua lunghezza d’onda  = 1.00 m e che la potenza 
media trasportata dall’onda è Pt = 100 W, si determini:  

 a) le grandezze: , k, v e ym;  [1.26·103 s-1, 6.28 m-1, 200 m/s, 9.0 mm] 

 b) la velocità e l’accelerazione trasversale dell’onda, vy(x,t) e ay(x,t); 

 [ )3/cos(),(;)3/sin(),( 2   tkxytxatkxytxv mymy ] 

 c) disegnare su uno stesso grafico le grandezze: y(x,0), vy (x,0), ay (x,0). 
 

2. Due corde identiche, aventi la stessa lunghezza L, sono vincolate ai loro estremi. La tensione della 
seconda corda è maggiore del 2% di quella della prima. La frequenza di oscillazione 
fondamentale della prima corda è di 880 Hz. Il livello sonoro a 10,0 m di distanza dalle corde è 
pari a 40 dB e la temperatura dell’aria è pari a 20°C. Si determinino:  

 a) le lunghezze d’onda delle onde acustiche emesse dalle due corde quando vibrano alla loro 
frequenza fondamentale; [ 1 = 0.390 m, 2 = 0.386m] 

 b) le frequenze di battimento tra le onde emesse dalle due corde sulla fondamentale e sulle 
successive due armoniche; [ 1=8.8 Hz, 2=17.5 Hz, 3=26.3 Hz] 

 c) la distanza alla quale il suono emesso dalle corde risulta appena percettibile (si trascuri 
l’attenuazione per assorbimento dell’aria). [ D0 = 1 km ] 

 

3. Una corda di contrabbasso è lunga 80 cm, ha una massa pari a 4.00 g ed è accordata sul la2 (110 
Hz). Supponendo: i) che tutta la potenza dell’onda acustica sia emessa in un angolo solido =2 e 
sia trasportata dal modo fondamentale, ii) che la temperatura ambiente sia 15 °C e sia 0 = 1.29 
kg/m3, iii) che un ascoltatore alla distanza di 50 m percepisca un livello sonoro di 50 dB, si 
determini 
a) la tensione applicata alla corda e la velocità di propagazione sulla corda [ T=155 N, v=176 

m/s ] 
b) la potenza media emessa dal violoncello sul la2 ; [ P = 1.57 mW ] 
c) il livello sonoro percepito a 20 m dallo strumento; [ L = 58 dB ] 
d) l’ampiezza dell’onda di pressione alla distanza dell’ascoltatore. [ p50m = 9.4 mPa ] 

 

4. Una sirena emette un’onda acustica sferica entro un angolo solido di π/2 steradianti. Un 
ascoltatore posto a distanza R dalla sirena rileva livello sonoro pari a 110 dB. Avvicinandosi di 10 
m alla sirena l’ascoltatore rileva un livello sonoro pari a 115 dB.  
a) Determinare la potenza della sorgente e la distanza R dall’ascoltatore; [ PS = 82 W; R = 22-8 

m ] 
b) Tenendo conto dell’attenuazione per assorbimento dell’aria (3dB/km), determinare il livello 

sonoro percepito ad una distanza di 2.0 km dalla sorgente. [ L2km = 65.2 dB ] 
 

5. In assenza di gravità, due corde semi-infinite sono collegate tra loro e sottoposte alla stessa 
tensione. Un’onda armonica progressiva di frequenza  = 100 Hz si propaga da sinistra a destra, 
provenendo dalla prima corda. Sapendo che: i) la densità lineica della prima corda, l1=9 g/m, è 
un fattore 9 più grande di quella della seconda, ii) la velocità di propagazione sulla prima corda è 
v1 = 100 m/s, iii) la potenza media dell’onda trasmessa è Pt = 3  W,  determinare: 

a) la tensione applicata alle corde; [ T = 90 N ] 

b) i coefficienti di trasmissione e riflessione di potenza; [ R = 1/4 = 0..25 , T = 3/4 = 0.75 ] 

c) i coefficienti di trasmissione e riflessione di ampiezza; [ r = 1/2 = 0.5 , t = 3/2 = 1.5 ] 
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d) le funzioni d’onda delle tre onde, incidente, trasmessa e riflessa, indicando i valori di tutti i 
parametri che in esse compaiono.[=628 s-1; ;)(cos;)(cos 1,1, txktxk mrrmii    

 )(cos 2, txkmtt   ; i,m=4.75 mm, r,m=2.37 mm,t,m=7.12 mm, k1=6.28 m-1, k2=2.09 m-1] 
 

6. Un ascoltatore  munito della necessaria strumentazione lascia cadere, a t = 0, una piccola sirena a 
batteria, che emette un segnale a 525 Hz, da un grattacielo alto 100 m. Sapendo che la temperature 
ambiente è 20 °C, trascurando l’attrito dell’aria e supponendo che all’impatto con il suolo la 
sirena smetta di funzionare si determini: 
a) La frequenza più bassa percepita dall’ascoltatore [min =4 65 Hz] 
b) Il tempo t al quale l’ascoltatore sente il segnale interrompersi [t =  (4.52+0.29) s = 4.82 s ] 
c) La distanza dal suolo della sirena nel momento in cui l’ascoltatore percepisce la frequenza di 

480 Hz. [ d = 42 m, non 47 m che è senza ritardo, t = (3.28+0.15) s = 3.43 s ] 
 

7. In assenza di gravità, un’onda armonica di frequenza  = 200 Hz si propaga, alla velocità v = 200 
m/s, su una corda infinita sottoposta ad una tensione di 100 N. Sapendo che nel punto x=0  la 
densità lineare della corda cambia, la velocità di propagazione si dimezza  e che l’ampiezza 
dell’onda incidente è pari a 1.2 cm: 
a) determinare il valore della densità lineare dei due tratti di corda; [1 = 2.5 g/m e 2 = 10 g/m] 
b) scrivere le funzioni d'onda delle tre onde (incidente, riflessa e trasmessa) indicando i valori di 

tutte le grandezze che in esse compaiono [ ;)(cos;)(cos 1,1, txktxk mrrmii    
)(cos 2, txkmtt    m,i = 1.2 cm, m,t = 0.8 cm, m,r = -0.4 cm, k1 = 6.28 m-1, k2 = 12.57 

m-1, 1=2=1257 s-1, t=2/3, r=-1/3, T=8/9, R=1/9 ] 
c) calcolare la potenza media trasportata dalle onde incidente, trasmessa e riflessa. [Pi=56.8W, 

Pt=50.5W, Pr=6.3W] 
 

8. La corda di un violoncello è lunga 70 cm, ha una massa pari a 1.20 g ed è accordata sul La3 (220 
Hz). Supponendo: i) che tutta la potenza dell’onda acustica sia emessa in un angolo solido =2 e 
sia trasportata dal modo fondamentale, ii) che la temperatura ambiente sia 20 °C e sia 0 = 1.29 
kg/m3, iii) che un ascoltatore alla distanza di 50 m percepisca un livello sonoro di 60 dB, si 
determini 
a) La tensione applicata alla corda e la velocità di propagazione sulla corda [T = 162.6 N, v = 

308 m/s] 
b) La potenza media emessa dal violoncello sul La3 [P = 15.7 mW] 
c) L’intensità e l’ampiezza dell’onda di pressione a 20 m dallo strumento [I20m = 6.25·10-6 W/m2, 

pm = 74 mPa ] 
d) Si dimostri che i risultati non sono inficiati dalla tipica attenuazione del suono in aria.            

[-5dB/km in 50 m danno una variazione del 5,6% dell’intensità e del 2.9% dell’ampiezza ] 
 

9. Data un’onda trasversale, di equazione y(x,t)=ym cos(kx-t+/3), che si propaga su una corda 

cilindrica infinita, sapendo che: = 7.8‧103
 [kg m-3], Sc = 1 [mm2], = 200 Hz, = 1 m e che la 

potenza media trasportata dall’onda è 100W, si determini: 
a) le grandezze: , k, v e ym. 
b) la velocità e l’accelerazione trasversale dell’onda 
c) la potenza istantanea che transita nel punto x = /4 all’stante t = T/2 
d) disegnare su uno stesso grafico le grandezze y(x,0), vy (x,0), ay (x,0) e Ptot (x,0) 
 

10. Data un’onda longitudinale, di equazione (x,t) = m cos(kx-t-/3), che si propaga in una barra 

cilindrica infinita, sapendo che: = 7.8‧103
 [kg m-3], Sb = 1[dm2], = 200Hz, ‧1011

 [Pa] e 

che la potenza media trasportata dall’onda è 100 W, si determini: 
a) le grandezze: , k, v, T, e m. 
b) la velocità e l’accelerazione longitudinale dell’onda 
c) la potenza istantanea che transita nel punto x = /4 all’stante t = T/2 
d) disegnare su uno stesso grafico le grandezze (x,0), v(x,0), a(x,0) e Ptot(x,0) 
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11. Data un onda trasversale armonica che si propaga su una corda tesa e infinita, sapendo che l 

= 5 g/m, v = 200 m/s, = 800 Hz e ym = 1 cm, scrivere l’equazione dell’onda e determinare: 
a) la tensione a cui è sottoposta la corda 
b) la potenza media che l’onda trasporta 
c) la lunghezza d’onda 
d) la velocità e l’accelerazione trasversale 
 

12. Un’onda trasversale armonica di ampiezza ym = 1 cm e frequenza 80 Hz propaga su una corda 
infinita trasportando la potenza di 10W. Sapendo che il valore del numero d’onda è k = 25.1 [m-1], 
determinare: 
a) la lunghezza d’onda e la velocità di fase dell’onda 
b) la tensione a cui è sottoposta la corda e la sua densità lineare 
c) l’ ampiezza che deve avere un’onda a 20Hz per trasportare la metà della potenza (cioè 5W). 
 

13. Una corda orizzontale (senza peso) di massa pari a 600 g e lunghezza pari a 50 m è sottoposta ad 
una tensione di 592 N. Un’estremità della corda viene fatta oscillare verticalmente con 
un’ampiezza di oscillazione pari a 1,14 cm. Il moto dell’estremità è continuo e viene ripetuto 120 
volte al secondo. Si determinino: 

a) la funzione d’onda che descrive l’onda progressiva originata all’estremità oscillante 

b) il valore massimo del modulo della velocità trasversale della corda 

c) il valore massimo della componente trasversale della tensione 

d) la potenza massima trasportata dalla corda 
 

14. Un’onda armonica progressiva propaga su una corda omogenea infinita, in assenza di gravità. 
Rispetto ad un certo sistema di riferimento la funzione d’onda è data da y(x,t)= 0.01 sin(12.56 x - 
62.8 t - 1.57), dove le lunghezze sono espresse in metri e i tempi in secondi. Sapendo che la 
ipotetica corda ha un diametro di 1 mm ed è fatta di acciaio (=7.8 kg/dm3), determinare: 

a) la lunghezza d’onda, la frequenza e la velocità di fase dell’onda. 

b) la tensione applicata alla corda 

c) la potenza media trasportata dall’onda 

d) l’ampiezza  in centimetri della perturbazione ondosa a 1 m dal punto di riferimento e al tempo 
t = 1 s. 

 

15. Un’onda armonica progressiva propaga su una corda omogenea tesa semi infinita. La funzione 
d’onda  è data da y(x,t) = 0,25 cos(17,3 x- 82 t), dove le lunghezze sono espresse in metri e i 
tempi in secondi. La corda è collegata in x = 0 con una seconda corda omogenea semi infinita 
collocata alla sua destra e sottoposta alla stessa tensione. 

 a) determinare lunghezza d’onda, frequenza e velocità di fase dell’onda progressiva. 

 b) sapendo che la potenza dell’onda riflessa è ¼ della potenza dell’onda incidente e che 
l’ampiezza dell’onda trasmessa è pari a metà di quella dell’onda incidente determinare: 
lunghezza d’onda, frequenza e velocità dell’onda trasmessa. 

 c) Quale tratto di corda è caratterizzato dalla densità di massa maggiore? 
 

16. Un’onda armonica con = 200 rad/s si propaga su una corda infinita sottoposta ad una 
tensione di 100 N. Sapendo che nel punto x = 0 la densità lineare della corda aumenta di un 
fattore 9, che l‘onda trasmessa trasporta una potenza media di 3 W e che l’ampiezza dell’onda 
incidente è pari a 1 cm: 
a) calcolare la potenza media trasportata dall'onda incidente e riflessa;  
b) calcolare la velocità di propagazione delle onde incidente, trasmessa e riflessa e la 

lunghezza d’onda ad asse associata; 
c) scrivere le funzioni d'onda delle tre onde, indicando i valori delle grandezze che in esse 

compaiono.   
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17. Un’onda progressiva armonica propaga su una corda infinita. La corda è sottoposta ad una 
tensione di 400 N ed è caratterizzata da una densità lineare di 1.6 kg/m. La frequenza dell’onda è 
pari a 60.0 Hz e la potenza media trasportata è di 180.00 W. All’istante t=0 s lo spostamento della 
corda nell’origine è di 0.72 cm. Determinare: 
a) la lunghezza d’onda e la velocità di propagazione dell’onda; [ =8.33 m, v =500 m/s ] 
b) la funzione d’onda, indicando i valori di tutti i parametri che in essa compaiono; 

[y(x,t)=ymcos(kx-t-), =377 s-1, k=0.754 m-1, ym=5.63cm, =±1.44 rad = ±83°] 
c) la funzione d’onda che sovrapposta all’onda data dà luogo a un’onda stazionaria. 

[y’(x,t)=ymcos(kx+t-)] 
 

18. Un filo metallico con gli estremi fissi lungo L=60 cm ha una massa M=0.6 g ed e' teso con una 
tensione T=90 N. Calcolare la frequenza fondamentale del sistema. Calcolare quanto deve valere 
la tensione per produrre una seconda armonica '=450 Hz e come cambiano i risultati se sul filo 
viene avvolto un altro filo metallico in modo da fare raddoppiare la massa. Se la temperatura 
dell’aria è di 20 °C, calcolare al lunghezza d’onda in aria per la fondamentale e la seconda 
armonica nella prima ipotesi del problema (v=343 m/s). 

 

19. Una canna d’organo risuona alle tre successive frequenze di 256.9 Hz e 330.3 Hz e 403.7 Hz. 
Stabilire in base ai dati se la canna è aperta-aperta oppure aperta-chiusa e determinarne la 
frequenza fondamentale. 

 

20. La corda di una chitarra, lunga L = 60 cm e di massa M = 1.5 g, è accordata sul “la”, con 
fondamentale a 110 Hz.  
a) Calcolare il valore della tensione applicata alla corda.  
b) Calcolare il valore della la tensione per produrre una seconda armonica '2 = 240 Hz. 
c) Calcolare le lunghezze d’onda in aria delle prime 3 armoniche emesse nei due casi (con 

va=343 m/s).  
d) Discutere i risultati precedenti nel caso in cui, a parità di tensioni applicate, sul filo venga 

avvolto un altro filo sottile che ne raddoppi la massa.  
 

21. Un filo metallico con gli estremi fissi lungo L = 60 cm ha una massa M = 0.6 g ed e' teso con una 
tensione T = 90 N. Calcolare la frequenza fondamentale del sistema e le due armoniche 
successive. Se la temperatura dell’aria è di 20 °C, calcolare al lunghezza d’onda in aria per la 
fondamentale e la seconda armonica (v = 343 m/s). Sapendo inoltre che un organo che risuona 
sulla fondamentale della corda risuona anche alle frequenze  =  350 Hz e  =  450 Hz stabilire se 
la canna dell’organo è aperta oppure chiusa. 

 

22. Un filo metallico con gli estremi fissi ha una massa m = 1.2 g, è lungo L = 60 cm ed è teso con 
una tensione T = 115.2 N. Calcolare la frequenza fondamentale del sistema e la più alta armonica 
prodotta dallo stesso che può essere udita da un ascoltatore che riesce a percepire al massimo la 
frequenza  = 15 kHz. Calcolare quanto deve valere la tensione applicata alla corda per produrre 
in aria una lunghezza d’onda di 155 cm, sapendo che la velocità del suono a 20 °C è 343 m/s. 
Calcolare infine la frequenza delle prime tre armoniche in quest’ultime condizioni.  

 

23. Tre successive armoniche di una canna d'organo sono rispettivamente: 171.5 Hz, 285.8 Hz e 
400.2 Hz. Stabilire in base ai dati: 
a) se la canna, che da un lato è sempre aperta, all’altro estremo è aperta o chiusa e di che 

armoniche si tratta; [ aperta-chiusa, 3, 5, 7 ] 
b) determinarne la lunghezza della canna sapendo che la temperatura dell’aria è di 20 °C 

(vS=343 m/s). [L=1.50 m] 
 

24. Due corde infinite caratterizzate dalla stessa densità lineare di massa =0.1 kg/m e sottoposte alla 
stessa tensione T=100 N giacciono nello stesso piano, l’una disposta perpendicolarmente all’altra. 
Le corde sono annodate tra loro nell’origine. Su uno dei quattro rami di corda propaga un’onda 
armonica diretta verso l’origine. Le oscillazioni avvengono in direzione perpendicolare al piano 
formato dalle due corde, con ampiezza pari a 3 cm e frequenza =5 Hz. Determinare: 



 

5 

a) le lunghezze d’onda, le frequenze e le velocità di fase delle onde trasmesse e dell’onda 
riflessa. 

b) le ampiezze delle onde trasmesse e dell’onda riflessa 

c) la potenza media delle onde trasmesse e dell’onda riflessa 
 

25. In assenza di gravità, un’onda armonica di frequenza  = 200 Hz si propaga, alla velocità v = 200 
m/s, su una corda infinita sottoposta ad una tensione di 100 N. Sapendo che nel punto x=0  la 
densità lineare della corda cambia, la velocità di propagazione si dimezza  e che l’ampiezza 
dell’onda incidente è pari a 1.2 cm: 

a) determinare il valore della densità lineare dei due tratti di corda; [1 = 2.5 g/m e 2 = 10 g/m] 
b) scrivere le funzioni d'onda delle tre onde (incidente, trasmessa e riflessa) indicando i valori di 

tutte le grandezze che in esse compaiono [ ym,i = 1.2 cm, ym,t = 0.8 cm, ym,r = -0.4 cm, k1 = 6.28 
m-1, k2 = 12.57 m-1, 1=2=1257 s-1, t=2/3, r=-1/3, T=8/9, R=1/9] 

c) calcolare la potenza media trasportata dalle onde incidente, trasmessa e riflessa. [Pi=56.8W, 
Pt=50.5W, Pr=6.3W]. 

 

26. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 1 W in un angolo solido pari 
a /4. Determinare la distanza alla quale un osservatore percepirebbe un livello sonoro L=50 dB 
(L è l’intensità riferita all’intensità di riferimento I0=10-12 W/m2) se l’attenuazione dell’aria fosse 
nulla. Sapendo che alla frequenza emessa l’attenuazione dell’aria è pari a -3 dB/km, determinare 
il livello sonoro effettivamente percepito dall’osservatore che si trova nella posizione calcolata in 
precedenza. 

 

27. Una sorgente emette un’onda acustica sferica entro un angolo solido pari a 2 steradianti. A una 
certa distanza R dalla sorgente un osservatore rileva livello sonoro pari a 112dB. Avvicinandosi di 
5.70 m alla sorgente l’osservatore rileva un livello sonoro pari a  117dB. 
a) Si determini la potenza della sorgente e la distanza R dall’osservatore. 
b) Tenendo conto dell’attenuazione per assorbimento dell’aria (3dB/km), si determini il livello 

sonoro percepito ad una distanza di 5 km dalla sorgente. 
 

28. Un altoparlante ha una superficie di 500 cm2 ed emette energia sonora con la potenza di 1W 
 a) Determinare il livello sonoro nelle immediate vicinanze dell’altoparlante 
 b) Supponendo che l’altoparlante emetta l’energia sonora uniformemente, in tutte le direzioni 

all’interno di una semisfera, a quale distanza il livello sonoro risulta essere pari a 20 dB? 
 c) Supponendo ora che il suono subisca inoltre un’attenuazione per assorbimento di 3 dB/km 

determinare il livello sonoro effettivamente percepito alla distanza valutata al punto b). Il 
suono risulta essere udibile? 

 

29. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 1 W in un angolo solido pari 
a /2. Determinare la distanza alla quale un osservatore percepirebbe un livello sonoro L=40 dB 
(L è l’intensità riferita all’intensità di riferimento I0=10-12 W/m2) se l’attenuazione dell’aria fosse 
nulla. Sapendo che alla frequenza emessa l’attenuazione dell’aria è pari a 6 dB/km, determinare il 
livello sonoro effettivamente percepito dall’osservatore che si trova nella posizione calcolata in 
precedenza. 

 

30. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 10 W in un angolo solido pari 
a /4. Sapendo che alla frequenza emessa l’attenuazione dell’aria è pari a 3 dB/km, determinare il 
livello sonoro L  percepito da un osservatore che si trovi alla distanza di 4500 m (si ricorda che il 
livello sonoro L è l’intensità riferita all’intensità di riferimento I0=10-12 W/m2).  

 

31. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 10 W in un angolo solido pari 
a /8. Sapendo che alla frequenza emessa l’attenuazione dell’aria è pari a 3 dB/km, determinare il 
livello sonoro L  percepito da un osservatore che si trovi alla distanza di 3000 m (si ricorda che il 
livello sonoro L è l’intensità riferita all’intensità di riferimento I0=10-12 W/m2). 
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32. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 5 W su un ottavo di angolo 
solido. In assenza di attenuazione, un osservatore posto ad un distanza D percepirebbe un livello 
sonoro L1 = 45 dB. Calcolare l’attenuazione del mezzo se lo stesso osservatore percepisce un 
livello sonoro reale L = 38 dB. 

 

33. Una sorgente sonora emette un’onda sferica di potenza media pari a 1 W in un angolo solido di 
 steradianti. Sapendo che alla frequenza emessa l’attenuazione dell’aria è pari a 5 dB/km: 

a) Determinare la distanza alla quale un osservatore percepirebbe un livello sonoro L=50 dB se 
l’attenuazione dell’aria fosse nulla.  

b) determinare il livello sonoro effettivamente percepito dall’osservatore che si trova nella 
posizione calcolata in precedenza. 

 

34. La corda di un violino, lunga L = 40 cm e di massa M = 2.5 g, è accordata sul “la3”, con 
fondamentale a 220 Hz. Calcolare: 

a) la tensione applicata alla corda; [ T=194 N ] 

b) la lunghezza d’onda in aria delle prime 3 armoniche, supponendo di sonare il violino alla 
temperatura esterna di 0 °C; [ 1=1.50 m, 2=0.75 m, 3=0.50 m ] 

c) l’intensità e l’ampiezza dell’onda di pressione alla distanza di un ascoltatore che percepisce 
un livello sonoro pari a 70 dB. Si supponga che tutta la potenza trasportata dall’onda sia 
associata al modo fondamentale e che la densità dell’aria sia o = 1.29 kg/m3. [ I=10-5 W/m2, 

pm=92·10-3 Pa ] 
 

35. Una canna d’organo, che opera alla temperatura ambiente di 20 °C, è accordata per emettere 
sull’armonica fondamentale una frequenza pari 110 Hz (la2). Sapendo che tra le armoniche 
emesse dalla canna esiste anche il la4 (440 Hz), determinare:  

a) la lunghezza della canna giustificando la risposta; [aperta/aperta, v = 343 m/s,   3.12 m, L = 

1.56 m] 

b) il livello sonoro percepito da un ascoltatore a 20 m, sapendo che la potenza è emessa in un 
angolo solido di 2  steradianti ed è pari a 0.50 W; [ 83 dB ] 

c) l’ampiezza dell’onda di pressione alla distanza dell’ascoltatore. [ pm = 0.42 Pa ] 
 

36. Una sirena emette un’onda acustica di frequenza 400 Hz e potenza 1.0 W entro un angolo solido 
di π/4 steradianti. Un ascoltatore si trova a una distanza R ignota dalla sorgente. Avvicinandosi di 
100 m alla sorgente l’ascoltatore rileva un incremento di intensità di 5 dB. Trascurando 

l’attenuazione per assorbimento dell’aria e assumendo che la temperatura dell’aria sia 20 
o
C, si 

determini:  

a) la distanza R dell’ascoltatore dalla sorgente; [R=228m]  

b) il livello sonoro percepito dall’ascoltatore alla distanza R; [L(R)=73.9 dB]  

c) il livello sonoro percepito alla distanza R dalla sorgente nel caso in cui l’ascoltatore si stia 
avvicinando ad essa con una velocità di 200 km/h . [L’(R)=(73.9+0.65)dB=74.5 dB]  

 
37. Una canna d’organo è accordata per emettere sull’armonica fondamentale una frequenza pari 220 

Hz (la3). Sapendo che tra le armoniche emessa dalla canna esiste anche il la5 a 880 Hz, e che la 
temperatura dell’aria è di 20° C, determinare: 

a) la lunghezza della canna; giustificando la risposta; [ L = 0.78 m] 

b) il livello sonoro percepito da un ascoltatore a 20 m, sapendo che la potenza è emessa in un 
angolo solido di 2 ed è pari a 100 mW; [I = 4.0 ·10-5 W/m2, L = 76.0 dB] 

c) l’ampiezza delle onde di pressione e di spostamento alla distanza dell’ascoltatore. [ pm = 
0.19 Pa,  sm = 0.31 m ] 

 

38. Due corde identiche, aventi la stessa lunghezza, sono vincolate ai loro estremi. La tensione della 
seconda corda e dell’1% maggiore di quella della prima. La frequenza di oscillazione 
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fondamentale della prima corda è di 440 Hz. Il livello sonoro a 2,0 m di distanza dalle corde è pari 
a 40 dB  e la temperatura dell’aria è pari a 0oC. Si determinino: 

a) le lunghezze d’onda delle onde acustiche emesse dalle due corde quando vibrano alla loro 
frequenza fondamentale; [ 1=0.752 m , 2=0.748 m 

b) le frequenze di battimento tra le onde emesse dalle due corde sulla fondamentale e sulle 
successive due armoniche; [ b1=2.2 Hz, b2=4.4 Hz, b3=6.6 Hz ] 

c) la distanza alla quale il suono emesso dalle corde risulta appena percettibile. [ 200 m ] 
 

39. In assenza di gravità, un’onda armonica di frequenza  = 200 Hz si propaga, alla velocità v = 200 
m/s, su una corda infinita sottoposta ad una tensione di 100 N. Sapendo che nel punto x=0  la 
densità lineare della corda cambia, la velocità di propagazione si dimezza  e che l’ampiezza 
dell’onda incidente è pari a 1.2 cm: 
a) determinare il valore della densità lineare dei due tratti di corda; [1 = 2.5 g/m e 2 = 10 g/m] 
b) scrivere le funzioni d'onda delle tre onde (incidente, trasmessa e riflessa) indicando i valori di 

tutte le grandezze che in esse compaiono [ ym,i = 1.2 cm, ym,t = 0.8 cm, ym,r = -0.4 cm, k1 = 6.28 
m-1, k2 = 12.57 m-1, 1=2=1257 s-1, t=2/3, r=-1/3, T=8/9, R=1/9 

c) calcolare la potenza media trasportata dalle onde incidente, trasmessa e riflessa. [Pi=56.8W, 
Pt=50.5W, Pr=6.3W] 

 

40. La corda di un violoncello è lunga 70 cm, ha una massa pari a 1.20 g ed è accordata sul La3 (220 
Hz). Supponendo: i) che tutta la potenza dell’onda acustica sia emessa in un angolo solido =2 e 
sia trasportata dal modo fondamentale, ii) che la temperatura ambiente sia 20 °C e sia 0 = 1.29 
kg/m3, iii) che un ascoltatore alla distanza di 50 m percepisca un livello sonoro di 60 dB, si 
determini 
a) La tensione applicata alla corda e la velocità di propagazione sulla corda [T = 162.6 N, v = 

308 m/s] 
b) La potenza media emessa dal violoncello sul La3 [P = 15.7 mW] 
c) L’intensità e l’ampiezza dell’onda di pressione a 20 m dallo strumento [I20m = 6.25·10-6 W/m2, 

pm = 74 mPa ] 
d) Si dimostri che i risultati non sono inficiati dalla tipica attenuazione del suono in aria.      [-

5dB/km in 50 m danno una variazione del 5.6% dell’intensità e del 2.9% dell’ampiezza ] 
 

41. Una sirena di massa M = 1,00 kg è sospesa ad una molla ed oscilla verticalmente senza 
attenuazione lungo l’asse y compiendo 2,00 oscillazioni al secondo. Lo spostamento iniziale dalla 
posizione di equilibrio è di 1,00m e la velocità iniziale è di 10,0 m/s. La frequenza emessa dalla 
sirena è pari a 440 Hz e la temperatura dell’aria è 20oC. Indicando i valori di tutte le costanti che 
compaiono nelle espressioni, si determino: 
a) l’equazione differenziale che regge il moto; [ 0 kyyM  , k=158 N/m] 
b) l’ampiezza e la fase del moto oscillatorio; [1.28 m, 0.89 rad] 
c) la frequenza massima e la frequenza minima della sirena percepite da un ascoltatore fermo 

posto al di sotto di essa; [462 Hz, 420 Hz] 
 
42. Un ascoltatore  munito della necessaria strumentazione lascia cadere, a t = 0, una piccola sirena a 

batteria, che emette un segnale a 525 Hz, da un grattacielo alto 100 m. Sapendo che la temperature 
ambiente è 20 °C, trascurando l’attrito dell’aria e supponendo che all’impatto con il suolo la 
sirena smetta di funzionare si determini: 
a) La frequenza più bassa percepita dall’ascoltatore [min =4 65 Hz] 
b) Il tempo t al quale l’ascoltatore sente il segnale interrompersi [t =  (4.52+0.29) s = 4.82 s ] 
c) La distanza dal suolo della sirena nel momento in cui l’ascoltatore percepisce la frequenza di 

480 Hz. [ d = 42 m, non 47 m che è senza ritardo, t = (3.28+0.15) s = 3.43 s ] 
 

43. Un osservatore fermo ai bordi di un rettilineo sente il suono della sirena di un'auto della polizia 
che passa a velocità costante. Mentre l'auto si avvicina la frequenza percepita è 1=548 Hz, 
quando si allontana e' 2=460 Hz. Calcolare la frequenza del suono emesso dalla sirena e la 
velocità dell'auto in kilometri all’ora (vS=343 m/s). [500 Hz, 107 km/h] 
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44. Rimanendo fermi ad un semaforo si sente il suono della sirena di un'auto della polizia che passa. 
Mentre l'auto si avvicina la frequenza percepita è 1 = 580 Hz, quando si allontana è 2 = 505 Hz. 
Calcolare la velocità dell'auto assumendo che quella del suono sia 343 m/s. 

 

45. Un sommergibile è in pattuglia fermo nell’oceano atlantico. Utilizza un sonar con una frequenza 
di 5 kHz. La temperatura dell’acqua è di 20 °C (=2.2 109 N/m2,  = 1000 kg/m3). Un secondo 
sommergibile si avvicina con una velocità di 5 m/s. Calcolare la frequenza ricevuta dal 
sommergibile in avvicinamento e quella riflessa ricevuta dal sommergibile di pattuglia. [5017 Hz, 
5034 Hz] 

 

46. Un osservatore fermo ai bordi di un rettilineo sente il suono della sirena di un'auto della polizia 
che passa a velocità costante. Mentre l'auto si avvicina la frequenza percepita è 1=541 Hz, 
quando si allontana e' 2=465 Hz. Calcolare la frequenza del suono emesso dalla sirena e la 
velocità dell'auto in chilometri all’ora (vs=343 m/s). 

 

47. Un’automobile si avvicina con velocità costante a un mezzo di soccorso fermo con la sirena 
accesa e lo oltrepassa proseguendo nella sua corsa. Sapendo che mentre l’auto si avvicina il 
guidatore percepisce una frequenza di 615Hz e quando si allontana una frequenza pari a 540Hz e 
assumendo che la velocità del suono sia pari a 343 m/s si determini la velocità dell’auto in moto. [ 
22.3 m/s = 80 km/h ] 

 

48. Un mezzo di soccorso con la sirena accesa si muove con una velocità di 70 km/h. La sirena emette 
un’onda acustica con frequenza =1000 s-1. Assumendo che la velocità del suono nell’aria sia pari 
a 343 m/s determinare: 

a) la frequenza percepita da un osservatore fermo che veda il mezzo venire verso di lui.  

b) la frequenza percepita dal guidatore di un’automobile che si muova incontro al mezzo di 
soccorso con una velocità relativa pari a 160 km/h. 

 

49. Un sommergibile di pattuglia è fermo nell’oceano pacifico. Utilizza un sonar con una frequenza di 
6 kHz. La temperatura dell’acqua è di 20 °C (= 2.2 109 N/m2,  = 1000 kg/m3). Un secondo 
sommergibile si avvicina alla velocità di 20 nodi (1 nodo = 1.852 km/ora). Calcolare la frequenza 
ricevuta dal sommergibile in avvicinamento e quella riflessa ricevuta dal sommergibile di 
pattuglia.  

 

50. Rimanendo fermi ad un semaforo si sente il suono della sirena di un'auto della polizia che passa. 
Mentre l'auto si avvicina la frequenza percepita è  1 = 560 Hz, quando si allontana è  2 = 500 
Hz. Calcolare la velocità dell'auto, in km all’ora,  assumendo che quella del suono sia 343 m/s. 

 

51. Un osservatore fermo ai bordi di un rettilineo sente il suono della sirena di un'auto della polizia 
che passa a velocità costante. Mentre l'auto si avvicina la frequenza percepita è 1=538.6 Hz, 
quando si allontana è 2=466.6 Hz. 
a) Calcolare la frequenza del suono emesso dalla sirena e la velocità dell'auto in kilometri 

all’ora, sapendo che la temperatura dell’aria è di 30 °C.   
b) Supponendo che la frequenza emessa dalla sirena e la velocità dell’auto siano sempre le 

stesse, calcolare i valori delle due frequenze che percepirebbe l’osservatore alla temperatura 
di 0 °C. 

 

52. Un’auto procede in autostrada alla velocità costante di 90 km/h mentre viene superata da un’auto 
della polizia con la sirena accesa. Sapendo che la temperatura esterna è di 0 °C e che le frequenze 
sonore percepite in avvicinamento e dopo il sorpasso sono rispettivamente pari a 578 e 528 Hz, 
determinare la velocità, in km/h, dell’auto della polizia e la frequenza emessa dalla sirena. 

 

53. Due corde identiche di un pianoforte sono tese con la stessa tensione T = 100 N in modo da 
produrre entrambe la frequenza fondamentale di 440 Hz. Determinare di quanto si deve 
aumentare la tensione di una delle due corde per udire battimenti a 4 Hz. [1.8 N] 


