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Acustica (COME/03)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: Esame

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA 
- Natura e proprietà delle onde sonore; teorema di Fourier; forma d’onda e spettro di un suono 

Velocità, fronte d’onda e fase di un suono; fronti d’onda piani e sferici; onde longitudinali e 
trasversali

- Effetto Doppler; muro del suono e numero di Mach; fenomeni di interferenza distruttiva e 
costruttiva fra onde; suoni in fase e in opposizione di fase; battimenti

- Inviluppo, principio di Heisenberg e spettro sonoro; pacchetti d’onda e indeterminazione 
tonale; suoni armonici e suoni inarmonici; forme d’onda particolari

- Ampiezza, intensità e potenza sonora
- Funzione logaritmiche; decibel e SPL; SPL di onde interferenti
- Le scale musicali; la scala pitagorica e la scala naturale; le scale temperate e il 

temperamento equabile; intervalli musicali e rapporti armonici
- Bande di frequenze; bande di ottava e terzi d’ottava; rappresentazione lineare e logaritmica; 

ampiezza e frequenza centrale di una banda spettrale; il cent.

VERIFICA FINALE (Esame)
Il conseguimento dell’esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica che rispetti le richieste specifiche del 
seguente programma:

- Test scritto sugli argomenti trattati durante il corso.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali.


