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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 6: ACUSTICA

1. Spiegate come si crea il suono.

Azionata da una sorgente sonora, cambia la pressione dell’aria in prossimità della sor-
gente sonora. Le molecole d’aria vengono compresse, per poi espandersi subito dopo, 
generando così le onde sonore.

2. Spiegate come si propaga il suono.

Ad una temperatura di 20° C e a livello del mare, il suono si propaga a forma sferica ad 
una velocità di 340 m/s (metri al secondo) dalla sorgente sonora creando così un campo 
sonoro.

3. Spiegate come si crea il tipico suono di una chitarra.

Da un lato, attraverso la vibrazione della corda pizzicata e dall’altro lato, dall’oscillazio-
ne della cassa armonica. (Risonanza).

4. Spiegate come funziona un udito umano sano.

Le onde sonore sono percepite dall’orecchio esterno, una sorta di imbuto e sono tra-
smesse attraverso il canale uditivo esterno verso l’orecchio medio. 
Nell’orecchio medio il suono arriva al timpano, che lo trasforma in energia meccanica 
attraverso gli ossicini dell’orecchio (martello, incudine, staffa), ca. 20 volte amplificato e 
attraverso la finestra ovale, verso l’orecchio interno.
L’orecchio interno è costituito da un organo pieno di liquido, la cosiddetta membrana 
basilare, che converte l’energia meccanica in energia elettrica. Questi fini impulsi elettri-
ci sono trasmessi dal nervo uditivo al cervello dove vengono elaborati. 

5. Indicate qual è il campo di frequenza, che in teoria una giovane persona riesce a perce-
pire.

20–20‘000Hz



USRT

A
cu

st
ic

a

6 
• 

2

Conoscenze del ramo Consumer Electronics  © Unione svizzera dei commerci specializzati in radio, televisione e multimedia USRT 2014

6. Indicate qual è l’unità di misura per l’altezza dei suoni (frequenza).

Hertz (Hz)

7. Indicate in generale qual è la soglia di udibilità e la soglia del dolore, di un udito uma-
no.

Soglia di udibilità: 0dB
Soglia del dolore: 120dB

8. Spiegate come funziona l’udito direzionale nell’orecchio umano.

A seconda di come la testa è direzionata rispetto alla fonte sonora, l’orecchio destro e 
l’orecchio sinistro ricevono l’informazione sonora in tempi diversi e il cervello analizza 
da quale direzione proviene il suono.

9. Spiegate come funziona l’effetto di mascheramento.

I suoni lievi vengono coperti dai suoni forti e quindi non sono più percepiti dal nostro 
udito.

10. Indicate qual è la caratteristica direzionale per un microfono, che viene utilizzato su un 
set quando viene girato un film.

Caratteristica direzionale mezzo fucile


