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1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI 2
E' cosa nota a tutti il fatto che il suono non si propaga

istantaneamente. Se infatti osserviamo da lontano,ad esempio,

un fulmine,vediamo sempre prima il lampo di luce,e dopo un

certo tempo udiamo il tuono. Una cosa analoga succede per qual-

siasi evento visibile che produca anche un suono:prima vediamo

il fenomeno che accade,poi ne udiamo l'emissione sonora.

Quanto detto é sufficiente per dimostrare che il suono si

propaga con velocità finita (e certamente inferiore a quella

della luce,la quale arriva a noi prima del suono).

Fra i vari sistemi per misurare la velocità del suono,noi

abbiamo scelto il più semplice,che consiste nel rilevare il tem-

po che il suono impiega per percorrere un certo spazio,e calco-

lare la velocità del suono facendo il rapporto fra spazio e

tempo.

E'logico supporre che la velocità del suono non sia sempre

la stessa,ma dipenda da vari fattori: 1) la natura del suono

(acuta o grave,forte o debole); 2) il mezzo nel quale si pro-

paga (aria,acqua,ferro ecc.); 3) le condizioni fisiche di questo

mezzo (temperatura,pressione,eventuale stato di moto).

Per quanto riguarda la natura del suono,un esperimento ese-

guito dal francese Giovanni Biot ha dimostrato che essa non

influenza la velocità di propagazione:postosi all'estremità

di un tubo,lungo circa un chilometro,fece suonare all'altro

estremo,con un flauto,alcune melodie a lui ben note. La musi-

ca non giunse distorta al suo orecchio,come sarebbe invece

avvenuto se i vari suoni,aventi diverse altezze e intensità,

si fossero propagati a velocità diverse. In base a questa con-

clusione,quindi,noi non dovremo preoccuparci di scegliere un

suono di particolare tonalità o intensità per eseguire il nostro

esperimento.

Il mezzo nel quale il suono si trasmette,invece,influisce

molto sulla velocità di propagazione:basti pensare che,battendo

con un martello l'estremità di un lungo tubo di ferro,all'altro

estremo si odono due colpi distinti:il primo è quello che si

trasmette attraverso il ferro,il secondo quello che si propaga

nell'aria. Noi abbiamo scelto,per motivi di praticità,di misu-

rare la velocità del suono nell'aria. Dovremo naturalmente preoc-

cuparci di definire le condizioni di temperatura e pressione di

questo mezzo,poichè esse influiscono sulla velocità di propaga-
zione del suono.
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L'ultimo fattore che perturba la propagazione del suono è

il moto dell'aria,cioè il vento. Esso può raggiungere,senza che

ciò possa impedire la realizzazione di un esperimento all'aper-

to,velocità di oltre 7 m/s (vento moderato),e anche se,più rea-

listicamente,noi cercheremo di realizzare l'esperimento in con-

dizioni migliori,ad esempio con brezza leggera (velocità di cir-

ca 3 m/s) capace di muovere le foglie degli alberi,si comprende

subito che il vento,a seconda della direzione e del verso in

cui soffia,può comunque accelerare o rallentare la trasmissione

del suono,introducendo così un errore nelle misure.

Analizzando come il vento perturbi la propagazione del suono,

siamo giunti a questa formula,che esprime la velocità del suono

perturbata Vsp in funzione della velocità Vv e dell'angolazione d.

con le quali il vento soffia; Vs indica la velocità del suono in

assenza di vento:

Vsp = Vs cos
Vv
Vs

(per la dimostrazione,vedi riq.1)

1 - sen2ci.
Vv 2

Vs2 (form.1)

riq.1) Sappiamo che il suono si propaga,in assenza di vento,

con onde sferiche e concentriche (fig.1).

fig.1) In assenza di vento,il centro dell'onda non si sposta.

Le "fotografie"sovrapposte dell'onda negli istanti

ci forniscono un'immagine di ondeT0 -T1 - T2
****

concentriche come questa. ( S1 - S2 .... è la super-

ficie dell'onda negli istanti Ti - T2 ).

ct.

....

I

00.-053A
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+
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In presenza di vento le onde si mantengono sempre sferiche,

ma ogni loro punto subisce una traslazione nella direzione e

nel verso del vento (fig.2). Ne consegue che esse non sono

più concentriche,poichè il centro di ogni onda non rimane fer-

mo e coincidente con la sorgente sonora (A),come succede in

fig.1,ma si sposta lungo la semiretta AC,animato,se il vento

non Cambia di direzione o intensità,di moto rettilineo unifor-

me,di velocità uguale a quella del vento.

fig.2) il vento soffia in direzione Af7,con verso da A a C,e for -

ma con la base di misura AB l'angolo BÀC = d.. Con Si - S2 ....

è indicata la superfice esterna dell'onda (emessa nell'istante

TC ) negli istanti Ti - T2

Sovrapponendo le immagini dell'onda nei vari istanti,ci accorgia-

mo che esse non sono concentriche. Ciò significa che due osserva-

tori equidistanti da A possono percepire il suono in istanti

diversi. La velocità del suono che essi calcolano facendo il

rapporto spazio/tempo è cioè perturbata dal vento e dall'angolo

che la base di misura forma con la direzione del vento,secondo

una relazione che scopriremo fra poco.

Supponiamo che un osservatore si trovi in B (fig.2) e che un

suono sia prodotto in A in un istante To. L'osservatore in B

udrà il suono in un istante T4,quando giungerà al suo orecchio

la superfice dell'onda sonora.

Nello stesso tempo AT = T4 - TC, il centro dell'onda sonora si

sarà spostato,a causa del vento,in direzione e verso AC di uno

...

4
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spazio:

AC = Vv àT ( forni. 2)

E' importante notare inoltre che,essendo CB la distanza fra il

centro e la superfice dell'onda sonora dopo il tempo LST,e osser-

vando che la superfice dell'onda si allontana dal suo centro

sempre alla velocità del suono in assenza di vento Vs,la distan-

za CB può essere espressa dalla formula:

CB = Vs AT (form.3)

La velocità del suono perturbata Vsp,calcolata dall'osservatore

in B facendo il rapporto spazio/tempo,è:

Vsp - AB
AT

(forma)

Indicando con ff la proiezione di su AB,possiamo scrivere:

Vsp = AB AH + HB AC coscL,+ BC2 - CH2
OT AT TP

AC cos d.+ V BC2 - ( Ad 'seni tt, )2

OT

Vv AT coscl + ( Vs QT

AT

)2 ( VvAT )2

( per le formule 2 e 3).

Svolgendo,semplificando per LT e mettendo in evidenza Vs si

giunge alla form. 1.

NOTA:nel caso in cui si abbia 90° <04 <2700,è necessario sot-

trarre il segmento AH, e non aggiungerlo ad HB (vedi il primo

passaggio dopo la form.4) per ottenere AB (è facile convincer-

sene disegnando il triangolo ABC di fig.2 con l'angolo ct. ottu-

so). Tuttavia essendo AH = AC cos<2, (vedi il secondo passaggio

dopo la form.4),il segno di cosa (negativo proprio per

90° < à. < 270°) corregge automaticamente questa discordanza

di segno.

5
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quella del suono,possiamo dedurre che il rapporto

compare nella form.1 è inferiore a 1 e abbastanza
Vv2

di conseguenza il suo quadrato ( )

Vs2
camente trascurabile. La quantità sotto

quindi,se non è uguale a 1,è pochissimo

Sapendo che la velocità del vento è molto inferiore a
Vv

cheVs
vicino a O:

6

è piccolissimo,prati-

radice ( 1 - serA-yz2Vs2 '

inferiore; Possiamo quindi

riscrivere la form.1 nella forma approssimata:

Vsp Vs ( 1 + cosa ) = Vs + cos ctVv (form.5)

valida per Vv « Vs.

Essa indica che la maggior perturbazione a Vs deriva da cosci,Vv,

cioè dalla componente di Vv parallela alla base di misura (fig.3)

cosd,Vv (fig.3)

Si può tuttavia rendere trascurabile anche questa perturbazione

utilizzando il fenomeno dell'eco. Facendo riflettere il suono da

uno schermo,infatti,esso percorre a ritroso lo spazio appena fat-

to:di conseguenza,se nella prima metà del cammino era stato acce-

lerato dal vento,nella seconda metà ne sarà rallentato (o vice-

versa):le due perturbazioni si compensano a vicenda quasi com-

pletamente (riq.2).

riq.2) Per dimostrare matematicamente questo fatto,supponiamo che

l'osservatore e la sorgente sonora si trovino nel punto A

(fig.3),mentre nel punto B si trovi uno schermo che riflet-

ta il suono:il tempo impiegato per andare da A a B sarà,

in base alla formula 5:

AB
Vs + cos

e quello per tornare ad A:

AB AB AB
Vs + cos j3Vv Vs + cos 180° - ci, ) Vs - cos

ct..Vv

( d. Vv

«>>.

c

B N

- -
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Potremo quindi scrivere:

2AB AB AB
Vbp Vs + cos d,Vv Vs - cos d.Vv

2AB I (Vs - cos Vv) + AB (Vs + cosd Vv)
Vsp

Vs2 - cos2d, Vv2

2AB 2AB Vs
Vsp Vs2 - cos2d, Vv2

Vsp -

- cos2d,Vv2 ) = Vs Vsp

Vs2 - cos2d,Vv2
Vs

9 Vv2- Vs (1 - cos -d, ) (form.6)
Vs2

Vv2Ritroviamo il rapporto 2 quasi uguale a O e quindi

trascurabile.
Vs

Possiamo quindi semplificare la form.6 a:

Vsp Vs form.7)

la quale significa che la velocità del suono non è perturba-

ta apprezzabilmente dal vento,quando la si misura utilizzan-
do l'eco.

Noi useremo quindi questo metodo per il nostro esperimento,

metodo che oltre ad eliminar,. la perturbazione del vento,permet-

te di rilevare i tempi più facilmente,dal momento che l'osserva-
tore si trova nello stesso punto in cui viene prodotto il suono
e non c'è bisogno di trasmettergli a distanza (con ricetrasmit-

tenti o simili) l'istante esatto in cui il suono viene prodotto.

Dopo aver analizzato e cercato di minimizzare il più pos-
sibile gli errori derivanti da cause naturali,cerchiamo di cor-

reggere anche quegli errori dovuti agli strumenti e all'osser-
vatore.

Gli strumenti (metro e cronometro),pur non essendo perfetti,
introducono un errore molto esiguo. In particolare,l'elevata

velocità del suono permette una certa tolleranza nella misura
della lunghezza,in quanto un piccolo errore non si ripercuote

_22-7r(Vs2

(

.

=
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sensibilmente sul tempo rilevato.

L'osserVatore,invece,introduce un errore relativamente grande.

E' risaputo infatti che ognuno di noi non reagisce immediata,

mente a uno stimolo,ma trascorre sempre un certo tempo fra lo

stimolo e la reazione. Nella fattispecie,l'osservatore non schiac-

cerà il bottone del cronometro nell'istante esatto in cui il

suono verrà prodotto e nemmeno esattamente nell'istante in cui

udirà l'eco.

Per ridurre l'incidenza dell'errore introdotto dall'osservatore

si pub aumentare il più possibile la distanza fra l'osservatore

e lo schermo (fig.3),in modo che il tempo impiegato dal suono

per andare e tornare risulti molto più grande dell'errore intro-

dotto dall'osservatore.

Un'altro sistema è quello di effettuare più misurazioni a distan-

ze diverse:l'errore introdotto dall'osservatore dovrebbe rimane-

re,in media,costante:è quindi possibile correggerlo facilmente,

ad esempio ponendo i tempi A - B - C rilevati su distanze diver-

se in un piano cartesiano spazio -tempo (fig.4):

essi dovranno trovarsi tutti su una retta,di equazione:

d = VsT + q

Se la retta passa per l'origine (q = 0),significa che l'osserva-

tore non ha introdotto nessun errore. La velocità del suono è

uguale,in questo caso,al coefficiente angolare Vs =4- .

ds -

ciA

.~1.1

o
TA Tb

d

(fig.4)

I I I

I I I

I I

Tc T

d,
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Se invece, come accade in fig.4, essa non passa per l'origine 9
(q O), significa che l'osservatore ha introdotto un errore che,

essendo costante, ha spostato in ugual misura i tre punti A - B -

C. La retta sarà quindi spostata di un certo tempo OE che rappre-

senta l'errore introdotto dall'osservatore. Ciò che conta è tut-

tavia che l'inclinazione della retta non cambia,qualsiasi sia la

grandezza dell'errore introdotto (purché, ripetiamo, esso rimanga

sempre costante), e in definitiva non cambia il coefficiente an-

golare Vs che rappresenta la velocità del suono.

Nel nostro esperimento abbiamo rilevato i tempi su tre distan-

ze diverse, basandoci proprio su queste considerazioni.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2. L'ESPERIMENTO

Abbiamo svolto l'esperimento il pomeriggio dell'8 aprile 1983

in località Castellazzo di Bollate (MI). A Castellazzo si trova

infatti un cascinale la cui facciata va benissimo come schermo

per produrre l'eco.

Abbiamo usato il seguente materiale (vedi foto 1 allegata):

1) Un barometro olosterico;

2) due termometri ad alcool;

3) un pezzo di spago lungo 20 metri;

4) alcuni paletti per segnare le distanze e controllare l'alli-

neamento delle misure;

5) un cronometro elettronico al centesimo di secondo;

6) due assicelle di legno;

7) un quaderno;

8) una penna.

Abbiamo dapprima misurato con lo spago e segnato con i palet-

ti varie distanze dal muro del cascinale. Non abbiamo potuto

spingerci a più di 130 metri di distanza a causa di un campo di

frumento non calpestabile che iniziava appunto lì. Ci siamo poi

posti a varie distanze dal cascinale,abbiamo battuto insieme le

assicelle di legno per ottenere un suono forte e secco e annota-

to 50 tempi per ogni distanza.

L'osservatore che rilevava i tempi (era sempre lo stesso per

introdurre un errore costante) cercava di prendere il tempo dal

momento in cui le due assicelle si toccavano al momento in cui

94
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percepiva l'eco. In questo modo l'errore introdotto può solo 1(9
aggiungere un "tempo di ritardo" alle rilevazioni,e non toglier-

lo:il ritardo nel pigiare il pulsante del cronometro la prima

volta (quando viene prodotto il suono) è pressochè nullo,perchè

l'osservatore vede le assicelle avvicinarsi e può "prevedere"

l'istante in cui queste si toccheranno,essendo quindi prontis-

simo nel far partire il cronometro. Quando invece sente l'eco

introduce un certo ritardo perchè è preso un po' più alla sprov-

vista: egli non può infatti vedere l'onda sonora che gli si av-

vicina,ma la sente quando è ormai già arrivata.

Abbiamo rilevato i tempi dapprima a 130 metri dal cascinale,

poi a 80,poi a 60. E' evidente, avendo noi utilizzato l'eco,

che il suono percorre,fra andata e ritorno, il doppio di questi

spazi,cioè 260, 160 e 120 metri.

Le condizioni dell'aria erano:

temperatura: 19°C all'inizio dell'esperimento;

16°C alla fine;

pressione: 755 mm Hg mantenutisi stabili per tutta la durata

dell'esperimento.

I tempi rilevati sono riportati nelle tabelle 1,2 e 3 (essi

sono espressi in centesimi di secondo e l'ordine di rilevazione

è da sinistra a destra e dall'alto in basso ).

Tab.1 1/2 d = 130 m. p . 755 mm Hg t= 19°C

86 84 84 82 86 89 83 90 88 87

89 87 93 89 87 86 88 89 87 88

95 92 92 83 89 93 82 92 85 86

93 89 82 86 70 94 8A 89 84 98

92 90 89 96 89 92 82 8' 89 83

Tab. 2 1/2 d = 80 m

46 53 49 49 46 48 53 51 55 55

50 53 57 53 57 A8 48 59 52 54

45 53 53 51 58 52 46 51 50 53

47 58 51 47 52 46 54 52 50 47

58 57 56 60 54 53 53 61 56 59

Tab. 3 1/2 d = 60 m P = 755 mm Hg t = 16°C

30 34 30 42 38 39 42 36 31 40

37 38 33 43 34 35 34 36 43 45

41 47 42 43 40 42 40 33 38 42
46 44 42 42 49 39 40 44 42 38
39 37 38 38 39 32 41 40 44 33

-

.

.
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3. L'ELABORAZIONE DEI DATI 11
Per prima cosa abbiamo calcolato le medie aritmetiche dei

tre gruppi di tempi ottenuti ( abbiamo eliminato dal primo grup-

po di tempi, cioè quello ottenuto da 130 m, un tempo, T35, che

è sicuramente errato in quanto,come si può vedere dal graf. 2,

si scosta molto da tutti gli altri. Lasciarlo con essi avrebbe

significato introdurre un errore sicuro).

Esse sono risultate:

TA = 0,391 s ( 1/2 d = 60 m )

TB = 0,52- s ( 1/2 d = 80 m )

T2 = 0,881 s ( 1/2 d = 130 m )

Disponendo i punti relativi a questi tre tempi medi in un

piano cartesiano spazio -tempo (come abbiamo spiegato nelle osser-

vazioni preliminari ) ci accorgiamo che essi sono sufficientemen-

te allineati.

Si vede dal graf. 1 (e si può calcolare) che le tre rette

passanti per A e B, A e C, B e C incrociano il semiasse negativo

dei tempi. Dato che noi ci aspettiamo (come abbiamo spiegato

nell'esperimento) che l'osservatore abbia aggiunto,e non tolto,

un certo tempo a quello impiegato dal suono per compiere il suo

tragitto, i tre punti A,B,C dovrebbero essere spostati verso la

destra del piano spazio-tempo,e quindi le rette passanti per

questi punti dovrebbero invece incrociare il semiasse positivo

dei tempi.

La spiegazione più plausibile i sembra questa: il ritardo intro-

dotto dall'osservatore non è rimasto costante,ma è diminuito

leggermente per i tempi presi su distanze inferiori. Questo ha

provocato uno spostamento dei punti A e B verso sinistra,e con-

seguentemente le rette si sono inclinate in modo da incrociare

il semiasse negativo dei tempi.

Il ritardo dell'osservatore è diminuito probabilmente perchè,

su distanze più brevi,l'eco torna prestissimo. Questo può influi-

re sulla prontezza dei riflessi dell'osservatore,il quale "sa

già" dopo aver sentito direttamente il suono,quando tornerà l'eco,

e ferma il cronometro con molta più prontezza,a volte addirittura

prima di udire l'eco.

Infine possiamo notare nel graf. 2 la maggior irregolarità

della distribuzione dei tempi misurati su 60 e 80 metri rispetto

a quelli misurati su 130 metri. Questa irregolarità,questa mag-

gior dispersione (che matematicamente si traduce in un aumento
dello scostamento medio dei tempi dalla loro media aritmetica)
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potrebbe essere

che si è fidato

tempo realmente

Per provare

biamo eseguito un

12
causata dalla scarsa precisione dell'osservatore,

più del proprio "cronometro interno" che del

impiegato dal

la veridicità

esperimento

suono per :giungergli all'orecchio.

di tutte queste supposizioni,ab-

teso a misurare la prontezza di

riflessi dell'osservatore (i dati numerici sono riportati nel

riq.3). Abbiamo quindi proceduto a misurare con un pendolo l'ac-

celerazione di gravità g, ottenendo un valore che è influenzato

pochissimo dai riflessi dell'osservatore. Poi abbiamo fatto ca-

dere una pallina d'acciaio da quelle altezze per le quali i tem-

pi rilevati dall'osservatore erano all'incirca uguali a quelli

ottenuti con l'esperimento di Castellazzo. E' importante notare

che l'osservatore faceva partire il cronometro nell'istante in

-rui lasciava cadere la pallina (l'errore introdotto è quindi

piccolissimo) e lo fermava nel momento in cui udiva l'urto della

pallina per terra,introducendo così un ritardo che corrisponde

al suo tempo di reazione ad uno stimolo sonoro.

riq.3 ) Oscillazione di un pendolo lungo 0,998 m

Tempi rilevati su 50 piccole oscillazioni:

Ti = 100,02 s 50 oscillazioni

T2 = 100,11 s 50

T3 = 100,26 s 50

T4 = 100,32 s 50

tt

tl

tt

Tot. 400,71 200 oscillazioni = 2,0036 s/oscillazione

42T2 1 4x( 3,1416 )2x 0,998 m
g - ,2

( 2,0036 s )2
- 9,81 m/s2

caduta di un grave (sferetta

hp = 0,5 m tempi rilevati

36 36 37 41 43

40 39 45 40 41

d'acciaio) da varie altezze

(in centesimi di secondo):

40 55 38 41 42

42 43 39 45 40

Tr. =0,,'4015 s TDteorico =
2h 2 x 0,5 m
g - 0,319

9,81 m/s2

ED = 0,'02 - 0,319 = 0,082

hE = 1 m tempi rilevati:
52 52 5A 51 59 51 54 49 49 58

58 58 52 52 52 51 5A 50 47 57

s

U

.

.

-
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TE = 0,530 s
2 x 1 m

- 0,452 sT
Eteorico

9,81 m/s2

88 86 89 92 90

93 89 90 90 90

TF = 0,896 s Teorico

= 0,788 s

EE = 0,530 s - 0,452 s = 0,078 s

hp = 2,98 m tempi rilevati:

91

89
2h

83 90 90 91

89 90 90 91
h 2 x 2,98 m 2,7 m

9,81 m/s2 301 m/s -

= 0,896 s - 0,788 s = 0,108 s

t Il rapporto rappresenta il tempo impiegato dal rumore

dell'impatto della sferetta a terra per giungere all'orecchio

dell'osservatore, posto ad altezza ho. Non è necessaria una

grande precisione, poichè tale tempo è piccolo rispetto ad EF:

Possiamo quindi usare per Vs uno qualsiasi dei valori (coeffi-

cienti angolari) ché compaiono nel graf.1. Non abbiamo intro-

dotto questa correzione nelle cadute da altezze hp e hE poichè

in questi casi risulta di grandezza trascurabile.

Sottraendo alle tre medie dei tempi,ottenuti dall'osservatore

su tre diverse altezze, i tempi che realmente la pallina im-

piegava per giungere a terra, abbiamo trovato tre diversi

tempi di reazione:

ED = 0,082 s (TD = 0,402 s)

EE 0,078 s (TE = 0,530 s)

= 0,108 s (Tp = 0,896 s)

Come da noi previsto il tempo di reazione aumenta all'aumenta-

re dell'intervallo di tempo misurato,sia pure in modo non del

tutto uniforme. Inoltre,osservando il graf.3,si nota come au-

menti,all'aumentare dell'altezza,la tendenza dei tempi ad av-

vicinarsi ad un dato valore,proprio come avveniva nel graf.2.

Questo sta ad indicare ancora una volta come diminuisca la

precisione dell'osservatore al diminuire del tempo che egli

deve rilevare.

Conoscendo i tempi di reazione possiamo ora correggere i

tempi TA - TB - T . Naturalmente non otterremo dei valori

molto precisi,sia perchè i dati hanno già in sè delle tolle-

ranze,sia perché i tempi di reazione dell'osservatore possono

variare in dipendenza da molti fattori: lo stato d'animo,i bio-
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ritmi,anche il fatto che egli abbia preso o no una tazzina di 16
caffè, In ogni naso,i valori corretti dei tempi sono risultati:

TAc = TA ED = 0,391 s 0,082 s = 0,309 s

TBc = TB EE = 0,524 s 0,078 s = 0,446 s

T,Jc = T,J - EF = 0,881 s - 0,108 s = 0,773 s

Disponendoli in un piano spazio -tempo (graf.4 ) ci accorgiamo

che essi sono abbastanza ben allineati,ma che le rette passan-

ti per essi incrociano l'asse dei tempi in punti vicini fra

loro ma scostati dall'origine,nel semiasse negativo. Questo

s'ostamento è l'inevitabile risultato del fatto che i rifles-

si dell'osservatore possono variare da esperimento a esperimen-

to.

In questo caso,i ritardi misurati col se-ondo esperimen-

to potrebbero essere superiori a quelli del primo,introducen-

do così una correzione eccessiva dei tre tempi e spostando

troppo le rette verso sinistra; oppure,ad una correzione esat-

ta o quasi del tempo Tr.epotrebbero essere associate correzioni

eccessive dei tempi TAce TE,inclinando così le rette e facendo

loro incrociare il semiasse negativo dei tempi;oppure ancora,

ad una correzione quasi esatta di TAce TErpotrebbe corrispon-

dere una scarsa correzione di T,

Proprio perchè non possiamo conoscere,basandoci solo sui

dati sperimentali,il modo in cui le rette sono state spostate,

non possiamo neanche calcolare con precisione la velocità del

suono. Possiamo tuttavia stabilire dei limiti entro i quali

essa deve essere compresa:sappiamo infatti che i tempi non cor-

retti del primo esperimento sono troppo alti,perchè affetti da

un ritardo dell'osservatore,in particolare T: la velocità cal-

colata in base ad essi risulterà quindi bassa rispetto alla
velocità "vera" Vs; i tempi"corretti" non sono, con assoluta

sicurezza, tutti troppo bassi: tuttavia, è molto improbabile

che TAc sia ancora affetto da un ritardo dell'osservatore: se

così fosse, l'errore da cui dovrebbe essere affetto T0 sareb-

be molto grande, dell'ordine del quarto di secondo, che ci

sembra veramente troppo (vedi graf.4). Quindi, calcolando la
velocità del suono in base a TAc , otteniamo un limite sotto

il quale si trova quasi certamente il vero valore di Vs.

Potremo quindi scrivere:

d, d,

TC TAc

- -

- -

.

<VS
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260 m 120 m
< Vs <0,881 s 0,309 s

295 m/s < Vs < 388 m/s

o anche:

Vs = 342A:46 m/s

Concludendo, non abbiamo ottenuto la precisione di misura

che ci aspettavamo: un osservatore umano, infatti, quando de-

ve rilevare un tempo, specialmente se breve, introduce un er-

rore difficilmente eliminabile perché incostante. Inoltre, se

il tempo da misurare è breve,l'errore dell'osservatore incide

ancor più sul risultato finale.
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