
Tubo di Quincke

Interferenza costruttiva o distruttiva di onde prodotte da due sorgenti coerenti.

sorgenti coerenti interferenza costruttiva Interferenza distruttiva

in fase ∆𝑥 =  𝑛 λ              𝑛 =  0,  1,  2 ··· ∆𝑥 = 2𝑛 − 1( ) λ
2             𝑛 = 1, 2, 3

in opposizione di fase ∆𝑥 = 2𝑛 − 1( ) λ
2             𝑛 = 1, 2, 3 ∆𝑥 =  𝑛 λ              𝑛 =  0,  1,  2 ···

Modello di interferenza su fogli di acetato

IN FASE

1



IN OPPOSIZIONE DI FASE

2



Premessa

Il tubo di Quincke1 è costituito da canne di ottone a “U” scorrevoli. Esso è munito di due raccordi di ingresso e
d'uscita ai quali si possono applicare due tubi flessibili, uno per convogliare il suono e l'altro per rivelarlo. Nel
nostro caso collegheremo un tubo flessibile all’uscita R.
Utilizzeremo come sorgente un diapason (S), all’altro ingresso (R) un microfono collegato ad un oscilloscopio
tramite un cavo BNC.
L’allungamento di uno dei tubi è misurabile direttamente per mezzo di una scala graduata in centimetri incisa sul
tubo stesso (meglio se si misura con il nastro metrico). Facendo variare la lunghezza di uno dei tubi, si osservano i
massimi e minimi di intensità sonora in funzione della differenza di cammino delle onde sonore, mettendo in
risalto il fenomeno dell'interferenza.

Apparecchiatura e materiale utilizzato

● Tubo di Quincke con supporto.
● Diapason (o generatore di onde sonore).ν =  440 𝐻𝑧
● Microfono, cavo di collegamento BNC.
● Tubo flessibile.
● Oscilloscopio.

Procedura

a) Inizialmente posizionare il ramo B del tubo in modo che la lunghezza dei due percorsi sia identica.
b) Dopo aver collegato il rilevatore di onde sonore (R) all’oscilloscopio si colpisce con il martelletto il diapason

posizionato in posizione S . In questo modo si hanno due sorgenti coerenti in fase.
c) Si osserva la forma delle onde ottenute come sovrapposizione costruttiva.

d) Si varia la lunghezza del ramo B in modo che la differenza di cammino sia . (interferenza∆𝐿 = 𝑛 −  1
2( )λ

distruttiva)

= 0,773 mλ = 𝑣
𝑓 = 340 𝑚/𝑠

440 ℎ𝑧

se n = 1 →Δ𝐿 = 0, 387 𝑚

= 0,193 m∆𝑥 = Δ𝐿
2

NB

Il tubo di Quincke che useremo è stato dotato di due prolunghe entrambe di 36 cm, questo permetterà di
visualizzare sia il secondo massimo (interferenza costruttiva) sia il secondo minimo (interferenza distruttiva).

Utilizzando la differenza di cammino del secondo minimo, n=2, possiamo stimare la lunghezza d’onda del suono
emesso dalla sorgente sonoro (diapason).

1 https://farelaboratorio.accademiadellescienze.it/esperimenti/fisica/107
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∆𝑥  =   Δ𝐿
2 = 1

2 · 3
2 λ = 3

4 λ             ⟹       λ = 4
3 Δ𝑥 

Conoscendo la frequenza, oppure la si misura con l’oscilloscopio, possiamo stimare la velocità delν =  440 𝐻𝑧
suono in aria: 𝑣 =  λ⋅ν

Velocità del suono in aria in funzione della temperatura in approssimazione lineare

con la temperatura t espressa in celsius𝑣 = 331, 45  +  0, 62 ⋅ 𝑡( ) 𝑚/𝑠

T (°C) V (m/s)

0 331,45

10 337,65

15 340,75

18 342,61

19 343,23

20 343,85

21 344,47

22 345,09

23 345,71

24 346,33

25 346,95

28 348,81

30 350,05
32 351,29
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