
INTRODUZIONE 

La presente dissertazione si inserisce nell'ambito di una sene di possibili 

esempi di utilizzo di oggetti di uso comune in un laboratorio di Fisica, con 

particolar(' riferimento alla Scuola .\ledia Superiore. :'\elle specifico, si è pen

sato cli utilizzare una bottiglia di plastica come cavità risonante per ond<' 

sonore. L '0sperienza si presta ad essere f'seguita nel contesto dello studio 

dei fenomeni ondulatori, in particolare sonori, e df'I loro comportamento in 

mezzi gassosi; risulta inoltre adatta a favorirf' la comprensione del fenomeno 

della risonanza. 

L'apparato sperimentale consiste in una bottiglia di plastica, mentre la fre

quenza delle onde sonore prodotte nel rollo dC'lla bottiglia è rivelata da un 

sensor<' acustico collegato ad un PC'. Quest "ultimo è fornito di un soft\\'ar<' 

denominato FREQCE:'\C'Y .\llETER il quale forniscf' una misura della fre

quenza delle onde sonore rivelate. L1 no sclwma dell"apparato sperimentale(.. 

riportato in fig. 1. 
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Figura I : Schema ddl ·apparato ·"'JH rimrnlalc. 
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è possibile verificare che i fenomeni sonori sono governati da una relazione 

dello stc>sso tipo. 

Consideriamo pertanto una massa m di gas cd indichiamo con Po ~ Po 

valori di densità e pressione all'equilibrio. Supponiamo di comprimere il 

volume di gas vin considerazione lungo x. l. na variazione locale di pressione 

( dp) e di densità ( dp) è in questo modo prodotta: tali variazioni provoca-

no fenomeni analoghi nei volumi di gas adiacenti. generando la trasmissione 

delle perturbazioni di dp e di dp nella direzione x di applicazione della com-

pressione. Vogliamo utilizzare tali proprietà a l fi1w di ottenere l'equazionc 

di propagazione della perturbazione nei gas. Supporremo che le variazioni di 

densità e di pressione siano piccole: 

p =Po+ dp ( 2) 

p =fio+ dp (:3) 

e siano piccoli gli spostarnent i dalla posizione di equilibrio che indicheremo 

con ~(x.t ): sia altrettanto piccola la Yariazio1w d(/clx. Consideriamo una 

massa dm di gas allc coordinate x P x+dx .. \ ss11mcnclo unitaria la superfici<' 

ciel cilindro. la massa è dm=p dx. Jn seguito alla pcrtmbazione, tale ma~sa 

viene spostata <"cl in un istante successivo t. le rnordinate sono: 

x+~(.r,/) (4) 



x + d.r + ç(:r + d.r . i) (.)) 

mentre k dimensioni in x della massa m diven tano: 

éJ~ 
d.r + ç(:r + d.r, l ) - ç(1·, t) = d.r+ D.r d.r (G) 

Qua1 1to descritto è riportato in fì gu ra 2 

.\ .\i d1 

__ ( () t=O 

.l t ç (I . t) .l t d l t ç ( l t rf I. /) 
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Fig11rn :.!: f>mpa ,q11::1 011r dt 1111" /Hl'l1trl)(f:1011r 111 1111 11H:::o 1J1a/1110/1 . 

. \rnnwl t Ìéu110 clic. a "i<'guito dcllc1 co111prcssio1l<'. la cknsita ~ia ,·ariata da 

f' " /I +<11>. "ii ot t Ì<'lt<' < lw: 

( Jf. 
cip = ,, - fl ' = -11 
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la quale indica che il moto del gas ne provoca una variazione di densità 

cip. Il segno meno è inserito poichè, ad una compressione del volume. si 

associa un aumento della densità; viceversa accade in caso di espansione del 

gas. :\Ila variazione di densità segue una \'ariazione di pressione dp. Poichc' 

in un processo adiabatico (non isotermo) quale è quello in questione, vale la 

rC'lazionc: 

B 
p 

dp 

dp 

con R modulo di compn...;.,ibilitrì, possiamo scriH'rP: 

c quindi da (7): 

B 
cip = p - Po = - cip 

p 

iJf. 
p=JJ -B-.

iJ.r 

(8) 

(9) 

( 10) 

Ricordando chf' la ,·ariazione di pre!:i::.ionc prornca il rnoYimcnto del gas. 

la forza agente su cl m (sul cilindretto di sezione unitaria) è: 

dp rJ2 ç 
p(,r. t) - p(.1· + d.r. l) = --. d.r = 13~ d.r 

d.1· D.r (11) 

Tal<' forza cl et ermi na 11 n · accel<'razion<' rJ2 {. / di 2 <' 1wr la !:iernncla l<'ggc d<'l la 

dinamica: 

( 12) 

e quindi: 



( i:3) 

:\e concludiamo che lo spostamento ç(x,t) dalla posizione di equilibrio 

soddisfa l" cqua::ione delle onde piane e pertanto, lungo una colonna di gas, 

si propaga un 'onda di spostamento con velocità: 

2 B 
V=- (14) 

Po 

l\el caso di onde sonore tale velocità è indicata con Vs cd è prevista essere 

pari a :34:3 m/s in aria. 

Consideriamo adesso la massa m cli gas contenuta nel cilindro di area a 

ed altezza I sottoposta all"azione di una sollecitazione esterna. Talc> sollc>ci-

Lazione l' di fatto una forza che accc>lera la massa di gas. \'al~ pertanto la 

seconda lc>gge della dinamica: 

F = 111<1 ( 1.5) 

La p<'rt urbazione generata s1 propaga alle masse di aria adiacenti: il 

fenomeno ristdtante (> assimilabile ad una o~cillazione (forzata) ed il no-

stro sislc'ma ad un oscillatore armonico in cui l'aria rappresenta la molla. 

Pertanto: 

ma = -A·.r ( 16) 
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dove a è l'accelerazione, k la costante elastica dell'aria e x lo spostamento 

rispetto alla posizione di equilibrio. Assumendo il moto armonico e detta....,, 

la pulsazione, l'accelerazione è data da a=-...:2 x. e quindi: 

-mw2:r = -J..:x ( 17) 

La pulsazione è pertanto data da: 

w=~ (18) 

Detta quindi p la densità dell'aria e v il volumc occupato dalla massa d'a-

ria messa in movimento ( m ). a la superficie libera cd/ l'altezza del cilindretto, 

possiamo seri vere: m =pv=pal. 

D'altro canto. la forza F applicata alla massa m è legata alla differenza 

di pressione tra l'interno e l'esterno della bottiglia ( ~p ) e quindi: 

F = aD.p ( 19) 

Detto I~ il coefficirnft di compressibiltà c B il modulo di comprcss1011r 

del volume\' (ci lindro grane!<>) e ~\" la variaziorl<' cli volum<', nel pror<'sso in 

CJll<'StiOll<' \·ak: 

l~ = 2- = - 2-~ \ . 
B \ . ~P (20) 

per cui ~p è legata alla variazione di volume' da: 

(21) 

-
I 

-- -



Inoltre . poichè ....'.l V =a ...'.lx . la variazione di volume dipende dallo sposta-

mento ..:lx della massa cl 'aria m. Pertan to: 

a ....'.lì · a 2 ....'.l .r 
F = a....'.lp = - V T =- ~ 1 .. : (22) 

e poichè F = -k.0.x 

(2:3) 

Quesfultima uguaglianza rappresenta la relazione che lega la costante 

elastica del mezzo ai parametri geometrici dell'esperimento (bottiglia). 

Da I\=l / B e ricordando che Vs=/BiP. si ricava che: 

1 
V 8 = J-

1
.(24) 

p \. 

Ed infine. da (14 ),(18) <:> (23) si ricava: 

k 
w2 =-

m 

a2 a2 v2 p v2a v2a = __ s_ = _s_ = _s_ 
V K m V rn \ .l ALl 

con A area del cilindro grande. Per tanto. essendo w= 27rv: 

e poichè (come da fig.l) L '= L+l 

Detto pertanto M=a v;/ Al47r2 
: 
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(2.5) 

(26) 

(27) 



(28) 

se L'è la lunghezza totale considerata, espressa in funzione della frequenza 

v dell'onda sonora della massa m di ari a spostata e della superficie a. 

2 Cavità risonanti 

Tutto il sist<'ma poù essere assimilato ad una colonna d"aria, il cui esempio 

tipico è rappreseutato dalle canne d'organo. L'eccitazione della massa m di 

aria è realizzata inviando un getto cl "aria contro l'orlo dell'estremità aperta: 

le oscillazioni eh<' si producono sono quel!<' p<'r cui si formano delle onde 

stazionarie. Se il tubo ha un'estr<'mità ap<'rta (dov<' ["aria è in trodotta). 

mentre !"altra chiusa. le onde stazionari<' prodotte hanno un V<'lll re ed un 

nodo di ,·ibrazione alle due estremità (fig. :3) Pertanto. le ondC' sonore dernno 

<'ssere tali che la lunghezza della colonna sia pari ad un numero dispari di 

mezza lunghezza d'onda. Possiamo considerare l'aria contenuta nel collo di 

una bott iglia come la nost ra massa. collc>gat a ad una molla rapp resentata 

dall"aria contenuta nel r<'sto della bott iglia. Il ff'nom<'no così gen<'rato può 

<>ss<>r<' assimilato ad una O<>cillazione forzai a. 

3 L'apparato sperimentale 

L ·apparato sperimentale è> rappresentato in fig. l : la bottigl ia cl i plastica può 

essere rappr<'sentata. come da disegno. da diw cilindri sovrapposti i quali 
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hgura :L For111a::io11< di 011dr .~ta::ionarir 111 1111 tubo cilindrico 

sono rispcl I i,·anwnte il collo della hot I iglia cd il rnlume libero nella parl<' 

inferior<'. Sulla parete della bottiglia sono poste dellr tacche equistanziate 

in llloclo da poler \'ariare il ,·olunw libero inserendo dell"acq11a. E qundi 

possibile-- individuare le seguenti specifiche st ru111e11tali: 

I< = 1 a~?,io d<'lla hol t i~lia 

r = ra!l,gio drl \Cippo= 1.08.) rn1 

L = 11111~,ll<'z.rn della prima tac<"a dal fu11do \<'r:-;o il collo d<•lla bolliglia 

IO 



a = area dcl ciliuclretto = 3. 7 cm 2 

.\ = area del cilindro grande = .58.45 cm 2 

Il microfono è costituito eia una prima parte sens ibile al segnale acustico 

cd una seconda deputata alla formazione dPll'impulso cli uscita (TRIGGF:R 

DI SC'II~lITT). Quest"ultimo produce un segnale (onda quadra) con una 

soglia di 5V. Il software utilizzato (FREQUE~CY METER) apre una finestra 

temporale di 0.2 sec non appena abilitato e conta il numero di picchi N 

(segnale alto dell'onda quadra). Pertanto. la frequenza misurata è il risultato 

dd rapporto tra t\ e !"intervallo temporale selezionato. Su tale funzionamento 

torneremo in seguito, per svolgere alcune considerazioni circa il problema 

d<'gli errori commessi nel corso delroperazio1w di misura. 

4 Raccolta ed analisi dei dati 

\'ari anelo il ml urne li bcro (con l'inserimento nella bottiglia di quantità varia

bili di acqua) si è soffiato nella bottiglia in modo eia produrre onde sonore. 

Contemporaneamente. il microfono col legato al PC ha rivelato il segnale acu

stico g<'nerato. Mediante ropzione :\10.\ ITOR FREQCENCY il software è 

abilitato alla misura d<'lla frequenza. l,"opC'razione è- stata ripetuta otto vol

t<>. come riportato in tabPlla 1. In virtù ckll'equazionc (28) si è realizzato il 

grafico di r; in funzion<' d i v- 2 (fig.4). 

Pertanto, dalla relazio1w :\l=a i·;;.trr:\I. con \l la pendenza della retta 

(\1 = :nOOO), I l'int<'rcetta (/= P = :).9 ) e· tC'nendo conto delle specificlw 

st rnnwntali, è possibi IP ricavare la velocità del suono in aria: 
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LlJNGlIEZZA FREQUENZA 

(cm) (Hz) 

2.5 1:31 

23 141 

21 162 

19 170 

li 178 

1.5 19:3 

1:3 214 

11 2.51 

Tabella 1: Limghc::::a libua della bottiglia e rrlaltrn .f1·cqurn::a di nsonan::a . 

, 1/.\/ 
\' s = :2"..j-- =:3:) 1. lm /.~ (lq) 

(/ 

Confrontando il \·alore ottC'uuto p<'r la \·elocità del suono con quello atteso 

(:J.J:J m/sec) si è trovato un errore percentuale pari a E= 2.4%. Tale erro-

re è dovuto alle approssimazion i effettuate nella ri\'claziorw delle fre4ue11ze. 

Infatt i. non appena aperta la fi nestra tempora le da parte del soft ware, può 

accadere che l"onda quadra sia già in stato alto: in tal caso V<'rrebbc perso il 

primo conteggio. Si calcola eh<' con ~t= 0.2sec <' p<'r I/ = 1-11 sia \ = i0.5: 

pertanto. l'omissione di 11n conteggio incide -;ul calcolo della frequenza con 

un errorP d<>I 2%. consistC'nte con i risultati oltc1111ti. l"n"altra fonte d i <'rror<' 

(. data dalla posizione d<•I ventre dell'onda eh<> può ess<'rsi g<>nerata al di qua 

o al di là dcl collo della bottiglia. L'incertezza f. quindi data dalla lungh<'zza 
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dcl collo della bottiglia. Infine, la modellizzazione adottata (due cilindri so

vrapposti) incide sui calcoli svolti a causa della geometria non regolare della 

bottiglia. 

CONCLUSIONI 

L'esperienza proposta ha trovato come immediato riscontro la determinazio

ne della velocità del suono, con un errore consistente con le previsioni legate 

ai limiti dell'esperimento. Le misure effettuate sono di facile esecuzione e ben 

si prestano a far famigliarizzare lo studente con il fenomeno della risonan

za. Occorrono, tuttavia. numerosi tentativi perchè il fenomeno si verifìchi 

correttamente. 

La parte analitica. esposta con dettaglio per completezza di espos1z10-

ne, richieclf' un formalismo non del tutto noto ad uno studente superiore; 

pertanto. sarrebbe in taluni casi opportuno ridimensionare gli aspetti anali

tici. concent rando maggiormente l'attenz ione sull'anali si del fenomeno fìsico. 

È quindi ragione\·ole prevedere una introduzione al problema, curando pre

valentemente il problema di formazione e propagazione del! 'onda sonora cd 

inserendo l'esperienza 1wl più ampio capitolo dei f<'nomeni ondulatori. 
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