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TUBO DI KUNDT
Mod. F-KUN/EV

DESCRIZIONE
Il tubo di Kundt è composto da un tubo di plexiglas trasparente 

all’estremità del quale è posta una sorgente di suono a singola 

frequenza (tono puro). Kundt utilizzava un risuonatore a barra 

di metallo che faceva vibrare mediante sfregamento.

In questo esperimento si utilizza un altoparlante connesso al 

generatore di funzioni del datalogger il quale produce un’onda 

sinusoidale. L’altra estremità del tubo è bloccata da un pistone 

mobile che può essere utilizzato per modificare la lunghezza 

del tubo stesso.

Acceso l’altoparlante, si muove il pistone fino a che il suono dal 

tubo diventa improvvisamente più forte. Questo significa che il 

tubo entra in risonanza ovvero la sua lunghezza è un multiplo 

della lunghezza d’onda dell’onda sonora. Per la rilevazione 

dell’intensità del suono si utilizza un fonometro che può essere 

connesso direttamente al PC. A questo punto le onde sonore 

all’interno del tubo sono nella forma di onde stazionarie e 

l’ampiezza delle vibrazioni è nulla in corrispondenza di intervalli 

regolari lungo il tubo, chiamati nodi. La distanza tra due nodi 

è una mezza lunghezza d’onda del suono. Misurando perciò 

questa distanza, può essere determinata la lunghezza d’onda 

del suono in aria. Conoscendo la frequenza del suono derivante 

dal generatore di funzioni e moltiplicando per la lunghezza 

d’onda si ottiene la velocità del suono in aria. Se si collega il 

tubo di Kundt ad una bombola di gas diverso dall’aria, si può 

determinare la velocità del suono in mezzi diversi.-F
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Visualizzazione e determinazione lunghezza d’onda di onde 

stazionarie in aria all’interno di un tubo chiuso

• Determinazione velocità del suono in aria conoscendo la 

frequenza del suono e la lunghezza d’onda

•  Determinazione velocità del suono in mezzi diversi dall’aria

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di Kundt lungo 80 cm e 50 mm di diametro

• Altoparlante diametro 50 mm; 8 ohm, 0.2 W connesso  

a generatore di funzioni del Datalogger

• Amplificatore segnale proveniente dal generatore di funzioni 

del Datalogger

• Fonometro

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-KUN/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




