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IL PROBLEMA DELLA TRASMISSIONE DI 
UN SEGNALE TRA MEZZI DIFFERENTI 

NELLA SCUOLA ITALIANA 

Trattato in modo completo solo negli Istituti Tecnici 

Trattato solo sotto l’aspetto tecnologico 

 I Licei non analizzano riflessione e rifrazione in modo quantitativo 

 Nessuna connessione con la perdita di segnale/energia nel passaggio da 
un mezzo all’altro 

 Nessun rilievo dato alla possibilità di ottimizzazione la trasmissione di energia 
tra mezzi di differente  impedenza 
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L’ADATTAMENTO D’IMPEDENZA COME 
ORGANIZZATORE CONCETTUALE 

Il passaggio di un segnale tra mezzi con caratteristiche costitutive diverse è 
immediatamente correlato al concetto di conservazione dell’energia → In assenza di 
assorbimento, la somma di energia riflessa e trasmessa è pari all’energia incidente. 

 

Al pari dell’energia ha applicazioni in numerosi ambiti che nella scuola sono trattati 
separatamente: fisiologia dell’orecchio, strumenti musicali, apparati ottici, apparecchi 
elettronici, o non considerati: diagnostica medica per immagini, prevenzione sismica

L’adattamento di impedenza è immediatamente correlato alla propagazione di un 
segnale con caratteristiche ondulatorie → opportunità di unificare la trattazione dei 
fenomeni ondulatori, es. determinare la fase dell’onda riflessa. 

 

Conformità alle Linee Guida per i Licei (didattica laboratoriale, sviluppo di competenze) 
e la struttura della nuova prova di Matematica/Fisica dell’Esame di Stato di Liceo 
Scientifico (prova esperta, modellizzazione). 
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TRATTAZIONE TEORICA ESSENZIALE 
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 Nei sistemi fisici che trasformano una grandezza I fornita in ingresso in una grandezza diversa 

O in uscita, la relazione matematica tra la grandezza in ingresso e quella in uscita è una 

proprietà del sistema detta  .

 Per piccole intensità del segnale in ingresso I è possibile approssimare la relazione come 

risposta lineare.                                     O = Z I 

 La grandezza  è detta funzione risposta o  del sistema. (Il termine impedenza è 

tipicamente utilizzato per indicare la risposta lineare in frequenza). 

 La forma esplicita di Z dipende dalle grandezze considerate. Z può essere una costante, 

una funzione dello spazio e del tempo, della frequenza, un tensore o un operatore lineare. 

. 

 Definendo input e output in modo che il loro prodotto abbia le dimensioni di una ,  

l'impedenza del sistema esprime quanto efficacemente nell'unità di tempo il sistema riesce a 

convertire l'energia dalla forma in cui la riceve in ingresso alla forma in cui la restituisce in 

uscita. (Es. corda, impedenza Z=T/v, elettronica:  Z=V/I, acustica: Z=Pressione/vparticella, ecc.) 



RIFLESSIONE E TRASMISSIONE DI 
UN’ONDA 

 I si possono definire come rapporto tra 
l'ampiezza dell'onda trasmessa (riflessa) e quella dell'onda incidente ed esprimere in 
funzione delle impedenze o delle velocità di propagazione dei due mezzi:  

𝐶𝑇 =
𝐴𝑇

𝐴𝑖
=

2𝑍1

𝑍1+𝑍2
 = 

2𝑣2

𝑣1+𝑣2
  

𝐶𝑅 =
𝐴𝑅

𝐴𝑖
=

𝑍1−𝑍2

𝑍1+𝑍2
 = 

𝑣2−𝑣1

𝑣1+𝑣2
 

 Il segno del coefficiente 𝐶𝑅 esprime lo . 

 In termini di quantità di al punto di giunzione nell'unità 
di tempo si ha: 
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ADATTAMENTO DI IMPEDENZA 

 

 Se non è possibile trasferire efficacemente l'energia 
da un mezzo all'altro. 

      𝐶𝑅=
𝑍2−𝑍1

𝑍2+𝑍1
≠ 0  

 

 La tecnica per ottimizzare la trasmissione di energia tra due mezzi aventi impedenze 
specifiche molto differenti  è definita:    . 

 

 L’adattatore di impedenza è un sistema avente 
. la soluzione ottimale si realizza con 

un adattatore la cui impedenza varia con gradualità tra i due estremi. 
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UN PERCORSO DIDATTICO 

 Metodologia:  Inquiry – Esperimenti con il cellulare 

 Destinatari:      studenti del quarto/quinto anno della scuola superiore 

 Opportunità didattiche:   sviluppo di competenze, modelli fisici applicati   
anche in ambiti disciplinari tradizionalmente scorrelati dalla fisica, 
formazione di competenze di cittadinanza 

 Obiettivi:    
• Per gli studenti - stimolare la riflessione sull’applicazione dei concetti di energia e 

di onda, costruire una visione unificata di differenti ambiti della fisica 

• Per gli insegnanti – Presentare esperimenti facilmente realizzabili a scuola con 
l’ausilio di materiale povero e/o filmati. Suggerire possibili percorsi interdisciplinari 
con il corso di scienze 
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IL MODELLO MECCANICO 

Sistema di oscillatori risonanti accoppiati: PASCO MODEL 9600 Wave 
Demostrator (Shive Machine) 

Due sezioni di 72 oscillatori  in accaio a sezione quadrata di spessore 5/32 
inch, lunghi 45,7 cm oppure 22,8 cm,  incerneriati nel centro a un cavo 
elastico in accaio di richiamo elastico. Una sezione adattatore di 47 barre 
con lunghezza esponenzialmente decrescente da 45,7 cm a 22,8 cm. 
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I PARAMETRI DELL’APPARATO 
 La velocità di propagazione dell’onda nell’apparato risulta   v= √(k/I) e la 
corrispondente impedenza risulta Z= √(kl), dove k è la costante elastica torsionale 
del cavo centrale,  I è il momento di inerzia delle barre attorno al centro.  

 Per una barra sottile, il momento di inerzia di rotazione attorno al suo centro è 
I=(mL2)/12 dove m è la massa e L è la lunghezza.  

 Sperimentalmente, la costante vale:  k = 1.02 N-m/rad/barra  

 

                                              Barre lunghe              Barre corte 

                      Impedenza      Z= 0,028 Nms              Z=0,010 Nms 

                      Velocità           v= 0,47 m/s                 v= 1.32 m/s 
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Impedenza non adattata: segnale riflesso di ampiezza 
confrontabile con quello trasmesso (l’onda incide da 
sinistra dalla sezione a barre lunghe verso barre corte) 

Impedenza adattata: segnale riflesso quasi assente 



MEZZI CON DIFFERENTE VELOCITÀ 
DI PROPAGAZIONE DEL SUONO 

• Esperimenti con cellulare, e apparecchio per ecodoppler 

• Applicazioni:  orecchio umano, diagnostica medica, immersioni subacquee, 
strumenti musicali 
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L’impedenza acustica di un mezzo per un’onda piana è data dal rapporto tra 

pressione sonora P e velocità di oscillazione 𝑢  delle particelle del mezzo di 

propagazione, oppure dal prodotto di 0 densità per 𝑣  velocità di propagazione: 

 

    𝑍0 =
𝑃

𝑢
= 𝜌0𝑣 

In aria a 20°      Z0 = 415   Pa s/m 

In acqua           Z0 = 1,48·106  Pa s/m                          CR. Aria/acqua=0,999 

In un solido       Z0 ~ 107   Pa s/m 



ACUSTICA NEI FLUIDI 
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Celluare in aria                                           Cellulare in acqua 

Sorgente    a) in aria      b) in acqua       Sorgente    a) in aria      b) in acqua     

Amax scala  a) 15000       b) 6000              Amax scala  a) e b)    2000 

Misure effettuate con Samsung S6 + app spectrum analyzer 



CANALE SONORO OVVERO  
IL SOTTOMARINO INVISIBILE 
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http://www.oc.nps.edu/~bird/oc2930/acoustics/soundchannel.html 



ECODOPPLER 
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Ecodoppler cardiaco senza e con gel; il 

gel adatta la trasmissione di ultrasuoni 

dall’aria ai tessuti biologici. 

(Misure effettuate con sonda «monsieur 

bébé», 2,2 MHz, <5mW/cm2, elaborate con 

software Audacity) 

coefficienti di riflessione/trasmissione (nell’ordine) ai passaggi tra alcuni 

mezzi di interesse biologico  ( estratto da Calvini –INFN-Ge) 



LUNGHEZZA EFFETTIVA DELLA CANNA 
SONORA APERTA (IMPEDENZA NULLA) 
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Negli strumenti a fiato, nei quali si ha a che fare con onde di pressione, l'impedenza acustica è data dal 

rapporto tra la pressione oscillante e la portata gassosa della canna. Poiché tale portata aumenta con 

la sezione, l'impedenza è tanto più alta quanto più il condotto è sottile.  

Negli strumenti a fiato tipo ottone, per superare la differenza di impedenza che si viene a creare tra 

l’aria contenuta nel tubo sonoro (il canneggio) e quella esterna (nello spazio esterno l'impedenza è 

invece virtualmente nulla) si adotta una campana la cui svasatura è progettata (tubo di Bessel)  per 

consentire il massimo passaggio di energia sonora. 

Un fenomeno usualmente trascurato nelle misure scolastiche della velocità del suono con il diapason e 

la scatola di risonanza. 

In una canna sonora, il ventre di velocità (e nodo di pressione) non si trova esattamente all'imboccatura 

del tubo, ma un po' al di fuori. Il fenomeno è dovuto essenzialmente al fatto che fuori dal tubo l'onda 

non può essere più considerata piana, ma  assume andamento sferico. Nelle onde sferiche pressione e 

velocità non sono in fase, quindi l’impedenza acustica specifica è una quantità  complessa. In 

particolare, dipende dal rapporto tra la distanza r dalla sorgente e la lunghezza d’onda λ 

Al posto della lunghezza del tubo bisogna porre una lunghezza efficace, l*=l+d, dove d dipende dalla 

forma e dalle dimensioni del tubo, es. per un tubo a sezione circolare di raggio r vale d=0,63r .  



TUBO DI BESSEL 
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Il nome deriva dal fatto che l’oscillazione di 

pressione p nell’onda stazionaria che si instaura nel 

tubo è esprimibile, in funzione della posizione x, 

tramite le funzioni di Bessel  

 

https://tecnologiamusicale.wordpress.com/2012/08/23/sulli

mpedenza-acustica/ 

http://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig/system/galleries/Enciclopedia_della_Scienza_e_della_Tecnica/Formule/VOL_6/trasformazioni_lorentz_03.jpg


ADATTAMENTO NELLE LINEE DI 
TRASMISSIONE 
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 Sistema: Impulsatore, 
Linea di trasmissione 
aperta, 50  , connessa 
tramite un BNC T-
splitter, oscilloscopio 

 

 Circuito aperto non 
terminato:  segnale 
riflesso, sfasamento 
nullo 

 

 

 

 

  Circuito chiuso non 
adattato (corto circuito 
conduttore interno ed 
esterno): segnale 
riflesso, sfasamento 
180° 

Riflessioni multiple 



IMPEDENZA E RISPOSTA SISMICA 
LOCALE 
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La Risposta sismica locale è valutata tramite una Funzione 

di trasferimento (oppure la Funzione di Amplificazione) che 
confronta lo spettro di Fourier del segnale in superficie con 
quello su roccia affiorante e che dipende dalla situazione 
geologico/strutturale al di sotto del sito in esame. 
Le caratteristiche del processo sono controllate dalle 
impedenze sismiche degli strati  sottostanti  I=v e dal 

fattore di smorzamento del terreno. 

Amplificazione dovuta a basamento rigido 
ricoperto da sedimenti soffici . 
Una forte doppia  differenza di impedenza tra 
base rocciosa e sedimenti e tra sedimenti e aria 
provoca  riflessioni su entrambe le interfacce, 
che può portare al completo intrappolamento 
dell’energia dell’onda sismica incidente. Se la 

frequenza caratteristica del sistema è pari a 
quella dell’onda incidente si ha amplificazione 
per risonanza 
 



ALCUNI ESEMPI 
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Cesi (Umbria, 1997),  M 6,0 

Citta del Messico, 1985, M 8.1 
Periodo fondamentale edifici = Periodo fondamentale del 
deposito = Periodo di picco dell’onda sismica  2 s 

Armenia, Colombia, 1999, 

M 6.1 
Linea di demarcazione tra  base 

rocciosa rigida e sedimenti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Risposta_sismica_locale


ALTRI POSSIBILI AMBITI DI APPLICAZIONE 
DEL CONCETTO DI IMPEDENZA 

 

  Mezzi con differente densità ottica (indice di rifrazione) 

• Esprimento con sensore di luminosità del cellulare e lenti antiriflesso 

• Applicazioni: lenti da vista e fotografiche, vetrini, fibre ottiche,  

 

 

   Circuiti e antenne 

• Circuito con Arduino 

• Applicazioni: apparecchi par registrazione e riproduzione musicale, trasformatori 

 

 

14/09/2017 SIF-Trento-2017                                    Tamborini_Marina@hotmail.com - Milano 

21 



CONCLUSIONI 

 La prima parte della sperimentazione nell’ambito del Laboratorio PLS di 
Oscillazioni e Onde (A.A. 2016/17) ha incontrato molta curiosità e interesse 
da parte di studenti e insegnanti 

 Strumento utile ed efficace per sviluppare una visione globale della fisica e 
del suo contributo alle applicazioni scientifiche e alla comprensione dei 
fenomeni naturali 

 Proposta di ampliamento del percorso per il prossimo anno, con 
esperimenti gestiti direttamente dagli studenti, eventualmente con un 
laboratorio PLS appositamente dedicato. 

 

 

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE ! 
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