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IL SUONO 
  

 

Il suono (dal latino sonus) è la sensazione data dalla vibrazione di 

un corpo in oscillazione. Tale vibrazione, che si propaga nell'aria o in un 

altro mezzo elastico, raggiunge l'apparato uditivo dell'orecchio che, 

tramite un complesso meccanismo interno, crea una sensazione "uditiva" 

correlata alla natura della vibrazione; in particolar modo la membrana 

timpanica subendo variazioni di pressione entra in vibrazione. Le 

oscillazioni sono spostamenti delle particelle intorno alla posizione di 

riposo e lungo la direzione di propagazione dell'onda; gli spostamenti sono 

provocati da movimenti vibratori, provenienti da un determinato oggetto, 

chiamato sorgente del suono, il quale trasmette il proprio movimento alle 

particelle adiacenti grazie alle proprietà meccaniche del mezzo; le 

particelle a loro volta, iniziando ad oscillare, trasmettono il movimento 

alle altre particelle vicine e queste a loro volta ad altre ancora, 

provocando una variazione locale della pressione; in questo modo, un 

semplice movimento vibratorio si propaga meccanicamente originando 

un'onda sonora (o onda acustica), che è pertanto onda longitudinale. Si ha 

un'onda longitudinale quando le particelle del mezzo in cui si propaga 

l'onda, oscillano lungo la direzione di propagazione. Le onde meccaniche 

longitudinali sono anche denominate onde di pressione. Il suono è un'onda 

che gode delle seguenti proprietà: riflessione, rifrazione e diffrazione, 

ma non della polarizzazione (a differenza della luce che è un'onda 

elettromagnetica).  
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Un'onda ha la frequenza e lunghezza d'onda che possono essere messe in 

relazione con la formula: 

𝑦(𝑥; 𝑡) = 𝑦°𝑠𝑖𝑛 [𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑐
)] 

dove: 

 y è lo spostamento di un punto lungo l'onda sonora; 

 x è la distanza dalla sorgente dell'onda del punto considerato; 

 t è il tempo trascorso; 

 y0 è l'ampiezza delle oscillazioni, 

 c è la velocità dell'onda; 

 ω è la velocità angolare dell'onda. 

La quantità x/c è il tempo necessario all'onda per percorrere la 

distanza x. 

La frequenza f, in hertz, dell'onda è data da: 

𝐹 =
𝜔

2𝜋
 

 

Per le onde sonore, l'ampiezza dell'onda è la differenza tra la pressione 

del mezzo non perturbato e la pressione massima causata dall'onda. 

La velocità di propagazione delle onde sonore dipende dalla temperatura e 

pressione del mezzo attraverso il quale si propagano. 

Come tutte le onde, anche quelle sonore sono caratterizzate da 

una frequenza (che nel caso del suono è in diretta, ma non esclusiva, 

relazione con la percezione dell'altezza) e un'intensità (che è in diretta, 

ma non esclusiva, relazione con il cosiddetto "volume" del suono). Inoltre, 

caratteristica saliente delle onde sonore è la forma d'onda stessa, che 

rende in gran parte ragione delle differenze cosiddette di timbro che si 

percepiscono tra suoni di tipo diverso. 

Il campo uditivo dell'uomo si estende da una frequenza di circa 20 Hz 

fino a 20.000 Hz (ossia 20 kHz). 
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Il suono nel vuoto: 
 

Nel vuoto non c'è propagazione di suono 
Il suono si presenta come delle onde di pressione che avanzano nel mezzo 

in cui sono immerse. 

Quindi onde sonore possono avanzare nei solidi (a velocità elevatissime), 

nei liquidi ( a velocità sempre elevate), oppure nei gas (come l'aria). 

Nel vuoto non si trasmette nessuna onda perché non esiste nessun 

materiale che faccia da mezzo di trasporto. 

Un esempio è l'esperimento scientifico della campanella nel contenitore di 

vetro messo sotto vuoto. 

La campanella suona all'inizio. 

Poi, creando mano a mano il vuoto nel recipiente di vetro il suono si 

affievolisce fino quasi a scomparire. 

Il fatto che anche in un mezzo trasmissivo il suono cali di potenza con 

l'aumentare della distanza, è effetto di due componenti: due molecole le 

quali si trasmettono la vibrazione (che avviene per urti successivi) la quale 

non è priva di perdite. 

 

Astronauti e Terra: 
 

Come fa la Stazione a comunicare con la Terra? 

 
È sempre l’Esa, tramite il suo Avamposto42, il sito dedicato a Futura, la 

missione di Samantha Cristoforetti, a spiegarlo. Le comunicazioni Iss-

Terra sono possibili “grazie al sistema satellitare Tdrs (Tracking and 

Relay Data Satellites) che la Nasa si divide, per esempio, con l’esercito 

americano: questi satelliti sono in orbita geostazionaria (ovvero se si 

guarda il satellite dalla Terra sembra occupare in cielo sempre la stessa 

posizione) a 36mila chilometri e vengono usati come ripetitori per le 

comunicazioni e l’invio di dati per i veicoli spaziali – tra cui appunto la Iss”. 

I dati della Stazione comprendono sei canali video, i flussi degli 

http://avamposto42.esa.int/blog/in-comunicazione-con-la-iss-dal-columbus-control-centre/


esperimenti a bordo e la telemetria, e i collegamenti avvengono via radio 

sulle bande S e Ku. 

 

Nello spazio c'é il vuoto, ma nelle astronavi no. 

Quelle hanno cabine pressurizzate come gli aerei. 

Perciò gli astronauti possono parlare con un microfono, con o senza casco. 

Il segnale acustico viene poi trasformato in elettrico come in qualsiasi 

microfono e trasmesso via radio. 

Per la propagazione delle onde radio il vuoto é il mezzo ideale. 

Se non sono a portata ottica,il segnale viene ricevuto da un altro 

satelliteo da un radiotelescopio, e poi trasmesso alla NASA. 

Una fitta rete di satelliti in orbita e potenti ricevitori dislocati in vari 

angoli del Pianeta: sono queste le infrastrutture che rendono possibile per 

gli astronauti in missione sulla Iss mantenere le comunicazioni con le 

persone sulla Terra. Il “cervello” che convoglia tutti i dati, poi, è il centro 

Mission Control di Houston, gestito dalla Nasa. 

I messaggi, a queste distanze, vengono scambiati in tempo reale. 

 

Tutte le informazioni sono state prese da articoli di giornale di 

Wired, una rivista scientifica statunitense molto affidabile, e la 

pagina di wikipedia del suono. 

 


