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15.5      Tubo di Quincke 
 

 
 
Descrizione  
 
Canne di ottone ad “U” 
scorrevoli. Munito di 
raccordi di ingresso ed 
uscita cui si può appli-
care un tubo flessibile 
per convogliare il suono 
ed uno per collegare un 
auricolare. 
L’allungamento di uno 
dei tubi è misurabile per 
mezzo di una scala gra-
duata in centimetri inci-
sa sul tubo stesso. Fir-
mato Phywe, risale agli 
anni ’40. 
  
Cenni storici 
 
Fu John Friedrich Wilhelm Hershel (1792 – 1871) ad avere l’idea di dividere in due le onde prove-
nienti dalla stessa sorgente per ottenere fenomeni di interferenza e la espresse nel Philosophical 
Magazine nel 1833. 
George Hermann Quincke fisico tedesco (1834 – 1873), seguendo la strada indicata da Hershel,  
pubblicò i risultati delle sue ricerche sui Poggendorff’s Annalen nel 1866. L’apparecchio di Quinke 
venne modificato da Karl Rudolph Koening (1832- 1901)  
   
Funzionamento 
 
Generando un suono per mezzo di un diapason all’ingresso ed ascoltando per mezzo di un auricola-
re in uscita si udirà un suono rinforzato o smorzato a seconda della differenza dei cammini nei due 
tubi e precisamente si  avrà interferenza costruttiva e quindi un rinforzo del suono se la differenza 
dei cammini è : 

∆l = kλ  
 

Si avrà invece interferenza distruttiva e quindi un annullamento dell’intensità del suono se : 
 

 ∆l = (2k+1)λ /2 
 

Uso  
 
 Per mostrare un fenomeno di interferenza (si consiglia di usare, come sorgente, un diapason con 
frequenza di circa 1000 Hz). Per misurare la lunghezza d’onda di una sorgente incognita. Per illu-
strare il funzionamento di alcuni strumenti musicali a fiato. 
 
 

x = 59 cm  y = 30,5 cm  z = 5 cm  m = 870 g 
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