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Apparato uditivo
• L’orecchio è lorgano preposto alla ricezione di variazioni di 

pressione che si verificano nell’ordine di ~20µPa÷200Pa, con 
frequenze comprese nell’intervallo ~20Hz÷20KHz

• Funzione uditiva :
– Differenze di ampiezza, frequeza e fase
– Percezione di altezza → periodicità
– Percezione di intensità → energia fornita dalla sorgente
– Localizzazione di sorgenti sonore → posizione nello spazio
– Identità → estrazione di livelli di informazione
– Sovrapposizione in frequenza e tempo → discriminazione di un suono 

rispetto ad altri simultanei
– Sensibilità al cambiamento → variaizoni di frequenza, ampiezza, fase 

nel tempo
– …

• Funzione labirintica :
– Rilevamento di accelerazioni lineari e rotatorie → movimento
– Equilibrio → azione del sistema vestibolare contenuto nella parte 

interna
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Funzione di derivatore

• L'orecchio svolge una funzione di derivatore
(filtro passa-alto)
– tende ad amplificare il rumore e quindi il processo di 

ascolto risulta più sensibile al cambiamento 
temporale rispetto all'occhio 

• La funzione dell’occhio è quella di integratore
(filtro passa-basso)
– nel caso della vista si tendono a trascurare variazioni 

molto rapide
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L’equilibrio
• Il sistema dell'equilibrio è molto complesso

– è costituito da più sensori alcuni dei quali localizzati all'interno 
dell'orecchio → strutture labirintiche

– altri sono localizzati nella colonna vertebrale per comunicare al cervello 
la posizione della testa

– collaborano poi altri segnali provenienti dagli occhi
• I sensori periferici terminano con strutture nervose comunicanti con 

il cervelletto
– organo collocato alla base del cervello in una struttura nervosa nota 

come midollo allungato
– Il cervelletto è la centrale di elaborazione dati che elabora i segnali 

provenienti dalle strutture labirintiche, dai sensori vertebrali e dagli occhi
Le strutture nervose elaborano ad altissima velocità i dati ricevuti e
modificano la tensione dei muscoli del lato destro e sinistro, con
aggiustamenti in tempo reale, facendo
cadere il baricentro sempre nell'area corretta
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Cervelletto
• Parte del sistema nervoso centrale coinvolta nel controllo motorio, 

nell'apprendimento, nel linguaggio, nell'attenzione e in alcune 
funzioni emotive (come la risposte alla paura o al piacere)

• Le connessioni con il sistema limbico gli permettono di intervenire 
anche nei processi di memorizzazione e apprendimento (processi 
cognitivi)

Sistema limbico (dalle funzioni elementari a quelle più complesse come le emeozioni)
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Struttura dell’orecchio

• Il sistema uditivo è composto da 4 parti 
fondamentali:
– Orecchio esterno

– Orecchio medio
– Orecchio interno

– Sistema nervoso uditivo centrale

filtraggio amplificazioneOnde sonore impulsi elettrici

Trasduzione: meccanica (adattamento di impedenza) → elettrica 

neuroni
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Anatomia dell’apparato uditivo
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Meccanica dell’orecchio
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Orecchio esterno

• L’orecchio esterno è composto da una 
parte visibile:
– Padiglione (o pinna)

– Meatus
– Canale uditivo esterno
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Padiglione

• Il padiglione è una doppia struttura cartilaginea 
simmetricamente disposta ai lati della testa
– presenta una superficie irregolare composta da 

solchi e depressioni
– raccoglie una porzione significativa delle onde 

acustiche proporzionale all’area stessa del padiglione
– convoglia le onde verso la membrana timpanica

attraverso il condotto uditivo
– svolge funzione di protezione della membrana 

timpanica → mantine costanti le condizioni di 
temperatura, umidità e lubrificazione per preservarne 
le caratteristiche elsatiche
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Padiglione

• La compresenza dei due padiglioni 
permette di determinare la localizzazione 
della sorgente sonora

• Aree principlai del padiglione auricolare:

La presenza del padiglione modifica 
notevolmente il suono all’ingresso 
dell’orecchio soprattutto per le alte 
frequenze in modo da localizzare 
meglio le sorgenti sonore sul piano 
verticale
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Meatus (lat. “condotto”)

• Parte centrale del padiglione è l’ingresso 
del canale uditivo esterno
– Il suo diametro di apertura è ~5÷7mm
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Condotto uditivo esterno
• Il condotto uditivo esterno ha mediamente un diametro di ~7.5 mm e 

una lunghezza di ~22-25 mm (~2÷3cm)
– presenta un andamento non rettilineo 
– è formato da una parte laterale cartilaginea e una mediale ossea 
– è chiuso dalla membrana timpanica ed è rivestito da cute
– la sua funzione è quella di convogliare l’onda sonora verso la 

membrana timpanica
• la lunghezza del condotto ha un ruolo decisivo nel determinare 

l'intervallo di frequenze di massima sensibilità uditiva
• trattando il condotto come un tubo aperto ad una estremità esso 

entra in risonanza alla frequenza di circa ~2700 Hz 
– per la concomitanza di altri processi, la regione di massima sensibilità

uditiva si colloca attorno ai 3800 Hz
– ovvero svolge funzione di amplificazione del suono anche di ~10÷15 dB 

alle frequenze comprese tra i 2000÷4000 Hz
– non produce una buona amplificazione per le frequenze gravi inferiori a 

~500 Hz 
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Orecchio medio

• L’orecchio medio è costituito da:
– Timpano
– Ossicini (gruppo composto da tre elementi)

�Martello 
�Incudine 
�Staffa

– Muscoli
– Finestra ovale → una seconda membrana 

che costituisce la porta di accesso all’orecchio 
interno
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Orecchio medio
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Timpano

• Il timpano è una sottilissima membrana a forma conica di 
superficie relativamente trasparente
– La sua dimensione è ~55÷90mm
– Il suo volume è di circa ~2÷3cm
– È tenuto in tensione dal muscolo timpanico
– è capace di entrare in vibrazione quando investito dall’onda 

sonora proveniente dall’esterno attraverso il condotto uditivo
– delimita una cavità che termina con una serie di tre ossa 

(martello, incudine, staffa)
� La cavità è anche collegata alla cavità nasale mediante un tubo 

lungo ~35÷38mm detto tromba di Eustachio
� I suoni attraversano il meatus → mettono in vibrazione la 

membrana timpanica → le vibrazioni vengono trsamesse 
all’orecchio medio attraverso i tre ossicini
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Timpano
• è sufficiente un livello di pressione pari 0,2 

miliardesimi della pressione atmosferica per 
attivare la sensazione sonora

• a questi livelli di pressione lo spostamento della 
membrana timpanica è dell'ordine di ~10÷9 cm 
(~1/10 del raggio dell'atomo di idrogeno)

Membrana timpanicaTromba di Eustachio
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Ossicini

• Gruppo di tre ossicini: sistema di leve
– La staffa è l’ossicino più piccolo del gruppo, è

collegato alla finestra ovale mediante collegamenti 
ad anello

– Attraverso il sistema di tre ossicini il timpano è
direttamente accoppiato all’orecchio interno

• Il sistema è tenuto assieme mediante giunzioni meccaniche
– La catena degli ossicini ha lo scopo di trasferire la 

vibrazione della membrana timpanica alla finestra 
ovale determinando un processo di amplificazione
della vibrazione timpanica

• il sistema trasferisce quasi inalterata la forza che 
il timpano esercita sul martello
– il guadagno timpano-ossicini è circa di un fattore 1.3
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Ossicini



COME/03 - S. Silvestri 20

Amplificazione della vibrazione 
timpanica

• Il processo di amplificazione viene ottenuto applicando 
una forza sulla finestra ovale:
– L’area della finestra ovale è ~3.2 mm2 → circa di un fattore 17 

inferiore all’area efficace 
• L’area efficace del timpano, la zona che realmente entra 

in vibrazione, è ~55 mm2

• La pressione totale, il rapporto tra la forza applicata alla 
superficie e la superficie stessa, viene aumentata di un 
fattore ~22:

l=1.3 per gli effetti di leva meccanica 
a=17 per gli effetti di diminuzione dell’area

aPtot l=
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Amplificazione della vibrazione 
timpanica

• il processo di amplificazione della pressione (e non della 
forza) è utile in quanto la pressione esercitata sulla 
finestra ovale si trasferisce a un liquido contenuto nella 
coclea (struttura che fa parte dell’orecchio interno)
– a causa della non comprimibilità i liquidi sono in grado, secondo 

il principio di Pascal, di trasferire efficacemente la pressione 
esercitata distribuendola su tutta la zona utile della coclea

• la soluzione che la natura ha sviluppato per trasferire 
l'energia dell'onda sonora al liquido cocleare è molto 
efficace:
– se fosse direttamente l'aria a mettere in moto il liquido, a causa 

del pessimo adattamento di impedenza tra i due mezzi, solo 
1/1000 dell'energia dell'onda sonora verrebbe trasferita al liquido 
e il resto verrebbe riflessa impedendo di sentire
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Legge di Pascal

• Nel 1653 Blaise Pascal enunciò il principio 
nel trattato Sur l'equilibre des liqueurs:
– La pressione esercitata in un punto qualsiasi 

di un fluido, indipendentemente dalla 
direzione, si trasmette in ogni altro punto del 
fluido con la stessa intensità
�legge di Pascal, della fisica dei fluidi, stabilisce che 

quando avviene un aumento nella pressione p in 
un punto di un fluido confinato, tale aumento viene 
trasmesso anche ad ogni altro punto del 
contenitore
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Impedenza acustica
• Il concetto di impedenza è utile per studiare il trasferimento di 

energia da un mezzo a un altro utilizzando la proprietà caratteristica 
di propagazione delle onde
– L'impedenza in campo acustico è una grandezza fisica che descrive 

quanto un mezzo "si oppone" alla propagazione delle onde
• Poiché la pressione acustica varia in un grande intervallo di ordini di 

grandezza anche l'impedenza acustica si esprime in scala 
logaritmica come il livello di pressione sonora

• L'impedenza acustica viene normalmente calcolata in regime 
oscillatorio:
– è una grandezza dipendente dalla frequenza, dotata di ampiezza e fase
– l'ampiezza indica il rapporto tra il modulo della pressione oscillante e il 

modulo del flusso oscillante, 
– la fase indica quanto il flusso del fluido è in ritardo o in anticipo rispetto 

al moto della pressione
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Impedenza acustica
– Impedenza acustica semplice → rapporto tra la pressione 

sonora p e il flusso del fluido U (o portata di volume) in un punto:

– il flusso è pari alla velocità del fluido v per l'area A che esso 
attraversa:

L'unità di misura dell'impedenza acustica è (Pa·s)/m3 nel sistema 
internazionale SI. 

Altra unità di misura è l'ohm acustico → un mezzo ha impedenza 
pari ad 1 ohm

acustico quando una pressione di 0.1 Pa produce un flusso di 
fluido pari a 1 cm3/s

U

p
Z =

vAU =
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Impedenza acustica

– Impedenza acustica specifica → rapporto tra la 
pressione sonora p e la velocità v di vibrazione delle 
particelle del fluido in un punto

Si usa questa grandezza, anziché l'impedenza 
semplice, quando ci si vuole riferire alle proprietà
locali di un mezzo senza fare riferimento alla 
particolare area interessata dal moto. 

Nel sistema mks si misura in rayleigh (1 rayl = 1 Pa 
s/m = 1 kg/(m2s)) 

v

p
Z =
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Impedenza acustica

– Impedenza caratteristica → è misurata 
relativamente a un particolare segnale di input 
(es. un'onda piana progressiva)

Dove rho è la densità del mezzo, c la velocità
del suono nel mezzo. 

Come per l'impedenza caratteristica, nel 
sistema mks, Zc si misura in rayleigh

cZ c ρ=
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Impedenza di una corda vibrante

• Si considera il caso ideale in cui si propaga un 
impulso meccanico lungo due tratti di corda, di 
densità ρ1≠ρ2, congiunti in un punto e sottoposti 
a una tensione T
– L'impedenza specifica della corda è la 

grandezza Z che lega la tensione T della corda alla 
velocità v di propagazione delle onde nella corda:

– Data l'ampiezza A di un'onda che si propaga lungo la 
corda, l'energia che l'onda trasporta con sé nell'unità
di tempo è:

v

T
Z =

2ZAE ∝

1ρ 2ρ
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Adattamento meccanico di 
impedenza

• l'aria ha un impedenza acustica di Z~41,5 ohm acustici
• il fluido cocleare ha un impedenza Z=143000 ohm

adattamento di impedenza

Modello equivalente 
del sistema di osscini

Sistema di ossicini
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Riepilogo

• La funzione maggiore dell’orecchio medio è di 
assicurare un trasferimento efficace del suono 
dell’aria verso il fluido contenuto nella coclea
– se il suono arrivasse direttamente alla finestra ovale

verrebbe riflesso invece di penetrare nella coclea
– La propagazione dei suoni nei fluidi richiede una 

pressione maggiore di quella prodotta da una 
vibrazione nell’aria

• La differenza di superficie tra il timpano e la 
finestra ovale, unita all’azione di leva del 
sistema di ossicini, consente di amplificare la 
pressione
– Si parla in tal caso di adattamento di impedenza


