
Onde stazionarie

Premessa

Un’onda stazionaria è un’onda che non si propaga, ma rimane sempre nella stessa zona di spazio.
Si chiamano modi normali di oscillazione le onde stazionarie in cui tutti i punti della corda oscillano di moto
armonico con la stessa frequenza.
In generale, la lunghezza d’onda del modo normale numero n (che ha n + 1 nodi) è
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Le frequenze dei modi normali sulla corda sono tutte multipli della frequenza fondamentale.
In linguaggio musicale la frequenza è detta fondamentale o prima armonica.ν
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La velocità di propagazione dell’onda nella corda tesa è dove T è la tensione della corda e μ la densità𝑣 = 𝑇
µ  ,  

lineare.

Introduzione
Generazione “manuale” di onde stazionarie su una fune elastica.

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagini di seguito)

● Schermo nero.
● Meccanismo vibrante a frequenza variabile. (Tensione Max 10 V, Corrente Max 0,3 A).
● Generatore di funzioni sinusoidali a frequenza variabile.
● Corda o elastico.
● Carrucola con masse.

Procedura

a) Montare l’apparato come in figura:

b) Il sistema è costituito da un perno vibrante e da una corda (o elastico) fissata ad un estremo e collegata
all'altro estremo del perno. Mettendo in vibrazione il perno ad una opportuna frequenza si possono osservare
i nodi e i ventri dell’onda stazionaria.
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Rilevazione ed elaborazione dei dati

Grandezze misurate - Tabella 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di misura Valore misurato

Frequenza F Generatore di frequenze Hz vedi tabella 3

Lunghezza L metro a nastro m vedi tabella 3

massa M bilancia elettronica kg vedi tabella 3

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Sensibilità Portata

Generatore di frequenze … //

Metro a nastro 0,1 cm 200,0 cm

Bilancia elettronica … …

Misure dirette ed elaborazione delle misure - Tabella 3

n
f misurate

(Hz)
v

(m/s)
f previste

(Hz)
Δf %

2 1974 2941 0,0

3 2942 2922 2961 -0,6

4 3918 2919 3948 -0,8

5 4947 2948 4935 0,2

6 5921 2941 5922 0,0
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7 6917 2945 6909 0,1

8 7905 2945 7896 0,1

9 8880 2940 8883 0,0

v media 2938

dev. St. 11

erel % 0,4

L (m) m (kg) Fp (N) μ (kg/l)
densità lineare

1,49 0,250 2,45 2,84E-07

NB
Durante l’incontro si illustrerà un semplice sistema per produrre onde stazionarie a basso costo (< 10€).
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Figure di Chladni1 (qualitativo)

Lo studio sperimentale delle vibrazioni trasversali delle lastre rigide di forma regolare in vetro o metallo si può far
risalire al 1787 quando E.F.F. Chladni (1756-1827), con l'ingegnoso procedimento delle figure sonore o di polvere
riuscì per primo a mostrarne, in tutta la loro complessità ed estetica bellezza, le linee nodali.

Chladni poneva in vibrazione le lastre tramite un archetto da violino sfregato in un punto del bordo, rendendolo
un ventre; un altro punto poteva essere reso un nodo toccandolo con un dito: si ottenevano così diversi modi
vibratori. Quindi, ne cospargeva la superficie con sabbia molto fine o con polvere (semi) di licopodio la quale,
allontanandosi danzando dalle zone di maggiore movimento vibratorio, si concentrava in quelle di vibrazione
idealmente nulla.

Chladni verificò che ad uguali figure corrispondevano uguali suoni, ma non era vero il contrario.

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagini di seguito)

● Generatore di funzioni sinusoidali a frequenza variabile.
● Meccanismo vibrante a frequenza variabile. (Tensione Max 10 V, Corrente Max 0,3 A).
● Piastre di diverse forme
● semolino

Procedura

Si mette in vibrazione la piastra scelta dopo averla cosparsa di “semolino”. Si varia la frequenza fino a trovare le
frequenze di risonanza ed evidenziare le linee nodali.

Piastra quadrata fissata al centro:

1 https://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/museo/acu9.htm
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Piastra circolare fissata al centro:

alcune frequenze di risonanza si trovano in un intorno dei seguenti valori:

223 Hz 851 Hz 1062 Hz 1062 Hz

2065 Hz 3728 Hz 4318 Hz 4660 Hz

6600 Hz
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Piastra “violino”:

alcune frequenze di risonanza si trovano in un intorno dei seguenti valori

139 Hz 492 Hz 502 Hz 732 Hz

899 Hz 1061 Hz 1355 Hz 1644 Hz

1800 Hz 2157 Hz 2400 Hz 2896 Hz

3050 Hz 3792 Hz
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