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Questi appunti sono solo una breve lista di argomenti con alcuni commenti di ciò che              

bisogna conoscere per avere una conoscenza minima delle onde. Questi appunti NON           

sostituiscono il libro di testo!

Le parti di questi appunti che devono essere studiate per prepararsi al compito sono:

cap. 1, 2, 3 e 4.

I paragrafi del libro “La fisica di Amaldi” da studiare per il compito sono:

cap. 8 tutto;

cap. 9 dal par. 1 al par. 4 compresi. E poi pag. 290.

cap. 10 paragrafi 1 e 2.

Esercizi del libro “La fisica di Amaldi”.

Cap. 8: tutti.

Cap. 9: dall’1 al 29. Test dall’1 al 10. Prove esame università 1 e 2.

Fare anche tutti gli esercizi/domande alla fine di queste dispense.



1. Introduzione alle onde

Cos’è un’onda? Un’onda è una perturbazione di una certa grandezza fisica, in una regione             

limitata di spazio, che si propaga nello spazio circostante trasportando energia ma non            

materia. La causa della perturbazione, viene detta sorgente dell’onda.

Perché sono importanti? Moltissimi fenomeni sono descritti dalle onde! Suono, luce, onde           

marine, onde sismiche, ecc...

Con la parola perturbazione si indica un cambiamento dello stato di equilibrio di una certa              

grandezza fisica. Nel caso della corda vibrante la perturbazione è una deformazione di una             

parte della corda rispetto alla posizione di corda rettilinea. Nel caso delle onde marine la              

perturbazione è uno spostamento di una porzione di acqua rispetto al livello di mare piatto.              

Nel caso delle onde sonore nell’aria, la perturbazione è una variazione di pressione rispetto             

alla pressione d’equilibrio dell’aria. Nel caso delle onde elettromagnetiche la perturbazione è           

un cambiamento del campo elettromagnetico in una certa regione di spazio.

Una quantità usata per caratterizzare un’onda è l’ampiezza che è definita come il massimo             

valore della perturbazione in un certo punto.

Le onde si dicono monodimensionali (o unidimensionali), bidimensionali (o superficiali),         

tridimensionali se si propagano rispettivamente in una, due o tre dimensioni. La luce di una              

candela, il suono di un tuono, i segnali di un’antenna sono onde tridimensionali. Le onde del               

mare, le vibrazioni della pelle di un tamburo, sono invece onde bidimensionali o dette anche              

di superficie. Infine la vibrazione di una corda è un esempio tipico di onda unidimensionale.

Onda unidimensionale su una corda:

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves-intro/stringpulse.gif

Onde bidimensionali circolari create dalla caduta di un sasso in acqua:

http://www.youtube.com/watch?v=wLoSOz8e3qE

Onde bidimensionali circolari create dalla caduta di una goccia d’acqua che cade in uno             

specchio d’acqua:

http://www.youtube.com/watch?v=QQ37RLXNAgc

Onde bidimensionali rettilinee realizzate in una vasca d’acqua

https://www.youtube.com/watch?v=aKGgsLHN1dc

Onde sonore tridimensionali piane (potrebbero essere onde sferiche viste a grande distanza           

dalla sorgente)

http://mypages.iit.edu/~muehleisen/acs_demos/wave_animations/planewave.gif

Animazione di una generica onda tridimensionale piana. I colori mostrano l’intensità della           

perturbazione

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Plane_Wave_3D_Animation_300x216_2

55Colors.gif

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.acs.psu.edu%2Fdrussell%2FDemos%2Fwaves-intro%2Fstringpulse.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH98uAxZPCu-Zea0tAPKSO5oTLcPA
http://www.youtube.com/watch?v=wLoSOz8e3qE
http://www.youtube.com/watch?v=QQ37RLXNAgc
https://www.youtube.com/watch?v=aKGgsLHN1dc
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmypages.iit.edu%2F~muehleisen%2Facs_demos%2Fwave_animations%2Fplanewave.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExMAS5unz5Ocug312-JXn5S9veEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F4%2F44%2FPlane_Wave_3D_Animation_300x216_255Colors.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZjLKIw4IjbFJyDoU8eHSO4GaWSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F4%2F44%2FPlane_Wave_3D_Animation_300x216_255Colors.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZjLKIw4IjbFJyDoU8eHSO4GaWSw


Onde sonore tridimensionali sferiche generate da un diapason

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=zwno1w_F3TQ

È da ricordare comunque che grazie al fenomeno della riflessione (che vedremo in seguito),             

le onde possono essere “guidate”. Per esempio, sebbene la luce si propaghi tipicamente in 3              

dimensioni, essa può essere trasportata attraverso una fibra ottica.

1.1.  Fronti d’onda e raggi

Quando si osserva un’onda generata dal lancio di un sasso in acqua, si può notare              

chiaramente che l’onda è formata da perturbazioni circolari che si allontanano dal punto in cui              

è caduto il sasso. L’onda viene infatti chiamata onda circolare. Le onde del mare sono invece               

delle onde rettilinee. A grande distanza dalla sorgente le onde circolari possono essere            

approssimate da onde rettilinee. Nel caso di un petardo esploso in aria, il suono si              

propagherà ugualmente in tutte le direzioni. Questo tipo di onda viene detta onda sferica.             

Un’onda sferica a grande distanza dalla sorgente può essere approssimata da un’onda           

piana. Il nome rettilineo, circolare, piano, sferico e così via derivano dalla forma dell’onda e in               

particolare da ciò che viene detto fronte d’onda.

Si definisce fronte d’onda il luogo geometrico dei punti vicini di un’onda nei quali la              

perturbazione è in fase. Due punti dell’onda si dicono in fase se in quei punti la perturbazione                

segue la stessa legge oraria. Per esempio, nel caso di onde meccaniche, se i due punti               

stanno effettuando esattamente gli stessi spostamenti in sincronia.

Per rappresentare il movimento di un’onda si disegnano tipicamente i fronti d’onda in            

corrispondenza ai massimi dell’ampiezza dell’onda per vari istanti di tempo.

Esempio:

http://www.audioprofessionale.com/resources/userfiles/Image/suono_perc_01/image033.gif

http://www.lilu2.ch/lilu2dir/materie/scienze_sperimentali/fisica/luce_visione/Image123.gif

http://www.lilu2.ch/lilu2dir/materie/scienze_sperimentali/fisica/luce_visione/Image126.gif

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Spherical_Wave.gif

Un raggio dell’onda è invece un qualsiasi segmento perpendicolare ai fronti d’onda e orientato             

secondo il verso di propagazione dell’onda.

Se un osservatore viene investito da una sequenza rapidissima di fronti d'onda (per esempio             

acustici o luminosi), come fa a sapere che ciò da cui viene sollecitato non sia invece uno                

sciame di particelle la cui traiettoria è individuata dai raggi che abbiamo appena definito?

Le due descrizioni di un’onda, cioè tramite fronti d’onda e tramite raggi, non si escludono a               

vicenda a meno che non si faccia interagire il sistema dei fronti d'onda con apparati              

sperimentali o, semplicemente, con oggetti che ne individuino in modo inequivocabile il           

comportamento ondulatorio. In certe situazioni fisiche infatti, alcuni fenomeni ondulatori         

(soprattutto concernenti la luce) possono essere correttamente descritti tramiti raggi senza          

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=zwno1w_F3TQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.audioprofessionale.com%2Fresources%2Fuserfiles%2FImage%2Fsuono_perc_01%2Fimage033.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH5ZeAAbYXXXktR8nw_i5rebp6Y2w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lilu2.ch%2Flilu2dir%2Fmaterie%2Fscienze_sperimentali%2Ffisica%2Fluce_visione%2FImage123.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGmB7abesyQmhK41M0KYumfq5DAQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lilu2.ch%2Flilu2dir%2Fmaterie%2Fscienze_sperimentali%2Ffisica%2Fluce_visione%2FImage126.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH82KBsDFfF5bb-WvH96bFoL6YlXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F7%2F7e%2FSpherical_Wave.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGROph5qgCrpWKlU0nimABLKf2n_w


ricorrere al pesante formalismo matematico delle onde e alla loro visualizzazione in termini di             

fronti d'onda. La luce in questi casi si comporta come un insieme di particelle che si               

muovono lungo i "raggi". Quando all’inizio dell’800 Young dimostrò inequivocabilmente che la           

luce era un'onda, la descrizione della luce in termini di "raggi luminosi" fu conservata (perché              

più semplice) in tutte quelle situazioni in cui essa era sufficiente a descrivere i risultati              

sperimentali. Ancor oggi la teoria che spiega il funzionamento degli specchi e delle lenti viene              

insegnata facendo sostanzialmente riferimento all'ipotesi dei "raggi luminosi". La parte         

dell'ottica (cioè dello studio dei fenomeni luminosi) in cui si suppone che la luce sia un "raggio                

corpuscolare" prende il nome di Ottica geometrica.

1.2. Il mezzo di propagazione

Tutte le onde hanno bisogno di un mezzo materiale per propagarsi. Il mezzo materiale,             

grazie a qualche sua proprietà, fa sì che la perturbazione in un certo punto possa trasferirsi               

da una parte di esso a un’altra adiacente. Per esempio nel caso della corda che vibra, il                

mezzo materiale è la corda e la perturbazione si propaga grazie alla forza elastica esistente              

tra le varie parti della corda (anche se la corda per noi sembra abbastanza rigida, in realtà si                 

comporta come una molla! https://www.youtube.com/watch?v=6JeyiM0YNo4 ). Nel caso       

delle onde marine il mezzo materiale è l’acqua e la perturbazione si propaga grazie al peso               

dell’acqua spostata e al fatto che l’acqua è sostanzialmente incomprimibile.

http://media.tumblr.com/96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7/tumblr_inline_mklw3cVSSc1

qz4rgp.gif

Ci sono però due tipi di onde che non hanno bisogno di un mezzo materiale per propagarsi:                

le onde elettromagnetiche (quindi luce, onde radio, ecc...) e le (ancora mai viste) onde             

gravitazionali. Quando un’onda elettromagnetica, per esempio la luce, si propaga attraverso          

un mezzo, per esempio l’aria, non significa però che questo mezzo trasporti l’onda. Le onde              

elettromagnetiche si propagano sempre nel vuoto (tra un atomo e l’altro) e la presenza di              

materia non è nient’altro che un ostacolo alla loro propagazione. Ostacolo che può essere             

praticamente ininfluente come nel caso dell’aria o molto influente come un muro.

Le onde che hanno bisogno di un mezzo materiale per propagarsi si chiamano onde             

meccaniche e possono essere descritte microscopicamente con degli spostamenti dei         

costituenti del mezzo materiale rispetto alla loro posizione di equilibrio. Le onde           

elettromagnetiche e gravitazionali sono dette, per ovvie ragione, onde non-meccaniche.

Nelle onde meccaniche, se la perturbazione si propaga grazie a forze di richiamo elastiche,             

allora l’onda viene detta elastica (la corda vibrante, le onde della membrana del tamburo, il              

suono, ecc...). Le onde marine quindi non sono onde elastiche!

1.3. Video molto semplice sulle onde

https://www.youtube.com/watch?v=pPOgrXOZIZk

L’onda fatta coi pendoli non è un’onda! Ma è un semplice gioco di oscillazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=6JeyiM0YNo4
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2F96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7%2Ftumblr_inline_mklw3cVSSc1qz4rgp.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ndMhm0IAvcRfp4VNS6WMUbdYZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2F96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7%2Ftumblr_inline_mklw3cVSSc1qz4rgp.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ndMhm0IAvcRfp4VNS6WMUbdYZg
https://www.youtube.com/watch?v=pPOgrXOZIZk


1.4. Onde trasversali e longitudinali

Le onde possono essere classificate anche in base alla direzione in cui avviene la             

perturbazione rispetto alla direzione di propagazione dell’onda.

Per esempio nella corda vibrante la direzione dell’onda è parallela alla corda a riposo mentre              

la perturbazione è uno spostamento della corda, in direzione perpendicolare alla direzione di            

propagazione dell’onda. Questo tipo di onde si chiamano onde trasversali. Un altro esempio            

di onde trasversali sono le onde elettromagnetiche e le onde della superficie del tamburo.

Nel caso del suono, la perturbazione consiste in uno spostamento (medio) “avanti e indietro”,             

rispetto alla posizione di equilibrio, delle molecole del gas lungo la direzione di propagazione             

del suono. Questo tipo di onde si chiamano onde longitudinali.

Ecco un video di confronto tra onde trasversali e longitudinali che si propagano in una molla:

http://www.youtube.com/watch?v=Rbuhdo0AZDU

Altro esempio di onda longitudinale su una molla:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ubRlaCCQfDk

Applet Java per visualizzare un’onda monodimensionale sinusoidale

http://www.phy.hk/wiki/englishhtm/TwaveA.htm

Nelle onde marine invece le molecole di acqua, a causa della sostanziale incomprimibilità            

dell’acqua, si muovono in maniera circolare rispetto alla posizione di equilibrio, quindi           

possono essere pensate come una composizione di due moti, uno trasversale e uno            

longitudinale.

http://media.tumblr.com/96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7/tumblr_inline_mklw3cVSSc1

qz4rgp.gif

Una cosa molto importante da osservare è che le onde trasversali elastiche non si possono              

propagare nei liquidi e nei gas. Un tale tipo di perturbazione, al contrario di quella              

longitudinale, non si potrebbe trasmettere allo strato successivo di liquido o di gas perché             

non ci sono forze tra questi due strati. Cosa che invece avviene in un solido dove gli atomi                 

sono legati fra loro. Esempio delle onde sismiche S e scoperta dell’interno liquido della Terra.

1.5. La velocità di un’onda

La velocità con cui si propaga un’onda elastica di “piccola ampiezza” dipende solo dal mezzo              

in cui l’onda si propaga e dal fatto che l’onda sia trasversale o longitudinale. Pertanto due               

onde dello stesso tipo in un mezzo elastico, non si possono mai superare!

Un caso a parte è riservato alle onde elettromagnetiche (luce, onde radio, ecc...) che, come              

detto precedentemente, non si propagano in un mezzo materiale. La loro velocità di            

propagazione (detta velocità della luce) nel vuoto è una costante universale ed è pari a              

300000 km/s  o  3 × 108 m/s.

http://www.youtube.com/watch?v=Rbuhdo0AZDU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ubRlaCCQfDk
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.phy.hk%2Fwiki%2Fenglishhtm%2FTwaveA.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUlKvMgx2tr7vzmpUSYt73uwFaVg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2F96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7%2Ftumblr_inline_mklw3cVSSc1qz4rgp.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ndMhm0IAvcRfp4VNS6WMUbdYZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia.tumblr.com%2F96afeb3123dc629bdfa30e2d604415c7%2Ftumblr_inline_mklw3cVSSc1qz4rgp.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6ndMhm0IAvcRfp4VNS6WMUbdYZg


Relazione tra velocità e quantità fisiche del mezzo. (Facoltativo) Onda elastica          

undimensionale trasversale: v = (F/μ)1/2 con F tensione del mezzo e μ densità lineare. Onda              

elastica piana longitudinale: v = (E/ρ)1/2 con E modulo di compressione e ρ densità.

1.6. La generica forma matematica di un’onda unidimensionale.

Se y = f(x) è la perturbazione iniziale unidimensionale, la generica forma matematica            

dell’onda unidimensionale che si propaga verso le x positive con velocità v è y = f(x-vt). Se                

invece l’onda viaggia verso le x negative la sua generica espressione è y = f(x+vt).

Per capire queste espressioni, è sufficiente pensare alle formule per le traslazioni. Al            

passare del tempo la perturbazione iniziale viene traslata di una quantità vt.

1.7. Rappresentazione di un’onda a un istante fissato o in un          

punto fissato.

Da quanto detto finora, per descrivere matematicamente un’onda, abbiamo bisogno di una           

funzione che descriva la perturbazione in funzione sia del tempo (t) che della posizione (x nel               

caso di un’onda monodimensionale).

Rappresentare sulla carta il grafico di una tale funzione non è per niente semplice, né              

comodo. Già con un’onda monodimensionale servirebbero tre assi cartesiani, uno per il           

tempo t, uno per la posizione x e infine uno per la perturbazione y. Tipicamente per               

semplicità, quello che si fa è rappresentare un’onda in un istante di tempo fissato, per              

esempio immaginando di “scattere una fotografia” all’onda. In questo caso avremo quindi un            

grafico con due assi cartesiani, x per la posizione e y per la perturbazione.

Un altro modo è quello invece di pensare di fermarci a guardare un preciso punto dello               

spazio, cioè fissare la x e andare a guardare la perturbazione in funzione del tempo. In               

questo caso si avrà un grafico con due assi cartesiani, t per il tempo e y per la perturbazione.                  

Un esempio potrebbe essere quello di piantare verticalmente un’asta graduata sul fondo del            

mare, in modo che esca fuori dall’acqua, e misurare l’altezza dell’acqua in funzione del             

tempo.



2. Le onde periodiche

In natura molte onde sono periodiche o possono essere considerate periodiche con buona            

approssimazione entro un certo intervallo di tempo o in una certa regione di spazio. Per              

esempio, nel caso delle onde sonore, le sorgenti vibrano tipicamente con regolarità (le corde             

vocali quando pronunciamo una vocale, la vibrazione di una corda del pianoforte, e così via).

Ricordiamo che in fisica un fenomeno è periodico se si ripete uguale a intervalli di tempo               

costanti. Pertanto un’onda si dice periodica se si ripete uguale a se stessa a intervalli di               

tempo costanti. Microscopicamente questo accade se la perturbazione in ogni punto del           

mezzo dove si propaga l’onda ha un andamento periodico.

L’intervallo minimo di tempo dopo il quale un’onda periodica si ripete uguale a se stessa è               

detto periodo e si indica solitamente con il simbolo T. Il periodo viene determinato solamente              

dalla sorgente dell’onda.

Esempi qualitativi (onde sonore, onde luminose, ...). In questa animazione abbiamo delle           

onde sonore piane.

http://mypages.iit.edu/~muehleisen/acs_demos/wave_animations/planewave.gif

Si vede chiaramente che la configurazione della perturbazione si riporta nello stesso stato            

ogni 4 secondi circa. Questo intervallo di tempo è il periodo.

Una quantità strettamente legata al periodo è la frequenza, tipicamente indicata con il simbolo             

f. In generale in fisica la frequenza indica quanti cicli di un fenomeno periodico si ripetono               

nell’unità di tempo. Nel caso delle onde quindi la frequenza è definita come il numero di volte                

che l’onda torna uguale a se stessa nell’unità di tempo. Se l’unità di tempo è il secondo, allora                 

la frequenza si misura in s-1 detti anche Hz (hertz). Si capisce facilmente che la frequenza è                

legata al periodo secondo la formula f = 1/T.

Una cosa importante da notare è che se un’onda unidimensionale è periodica e non c’è              

dissipazione di energia, allora l’onda si ripeterà anche uguale nello spazio. Cioè sarà            

periodica nello spazio oltre che nel tempo.

Infine un’altra grandezza comunemente usata per descrivere le onde periodiche è la           

lunghezza d’onda che viene indicata tipicamente con il simbolo λ (lambda). È definita come la              

lunghezza percorsa da un’onda in un periodo, in formule: λ = vT. In pratica corrisponde alla               

distanza minima che intercorre fra due punti che oscillano in fase lungo la direzione di              

propagazione dell’onda. Nel caso di onde unidimensionali periodiche corrisponde anche al          

periodo spaziale dell’onda o, detto in maniera meno precisa, alla distanza minima dopo la             

quale l’onda si ripete uguale a se stessa.

Esempi (il suono, la luce, i terremoti, ecc....) ed esercizi.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmypages.iit.edu%2F~muehleisen%2Facs_demos%2Fwave_animations%2Fplanewave.gif&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExMAS5unz5Ocug312-JXn5S9veEA


2.1. Le onde armoniche

Ricordiamo che in fisica si dice armonico un moto descritto da una legge oraria sinusoidale.              

Un’onda quindi si dice armonica quando in tutti punti del mezzo la perturbazione segue una              

legge oraria sinusoidale.

Limitiamoci per ora al caso unidimensionale. La generica espressione di un’onda armonica è

y = A cos[(2π/λ) x - (2π/T) t + φ] = A cos(kx - ωt + φ)

dove y rappresenta la perturbazione, A l’ampiezza dell’onda, x la posizione, t il tempo e infine               

φ è un numero costante detto fase. Per semplicità di scrittura si introduce il numero d’onda               

k = 2π/λ e la pulsazione (o frequenza angolare) ω = 2π/T.

Come si può vedere, se fissiamo il tempo t e guardiamo l’onda in funzione di x, cioè                

facciamo una “fotografia” dell’onda, otteniamo una sinusoide di periodo spaziale λ. Se           

fissiamo la posizione x, cioè decidiamo di guardare come oscilla un singolo punto dell’onda             

in funzione del tempo t, otteniamo sempre una sinusoide, ma di periodo T.

Ricapitolando, per descrivere completamente un’onda armonica si ha bisogno dell’ampiezza         

A, della fase φ e di due quantità a scelta fra periodo T (o frequenza f ), lunghezza d’onda λ o                    

velocità v.

Facciamo notare che con la stessa espressione matematica vista sopra si possono           

descrivere anche le onde lineari armoniche e le onde piane armoniche, dove l’asse delle x va               

inteso come perpendicolare ai fronti d’onda di queste onde.

Perché vogliamo studiare così tanto le onde armoniche? Perché sono facili e allo stesso             

tempo danno un’ottima schematizzazione di molti fenomeni. Inoltre la cosa più importante è            

che esiste un teorema, il teorema di Fourier, che dice che ogni onda unidimensionale può              

essere espressa come somma di onde unidimensionali armoniche (la stessa cosa è vera            

anche in più dimensioni: ogni onda bidimensionale può essere espressa come somma di            

onde lineari armoniche e ogni onda tridimensionale può essere espressa come somma di            

onde piane armoniche).

Nota. Dimostriamo da dove viene fuori l’espressione dell’onda armonica. Abbiamo visto che una generica onda che si muove                 

lungo la direzione positiva dell’asse x è y = f(x-vt). Scegliendo come funzione f la più generica funzione coseno possiamo                   

scrivere y = A cos[k(x - vt) + φ] = A cos(kx - kvt + φ). Fissando la posizione x, otteniamo che la perturbazione in quel punto                          

compie un moto armonico descritto da y = A cos(kvt + φ’). Pertanto il periodo temporale T deve essere uguale a 2π/(kv), da                      

cui kv = 2π/T. Inoltre moltiplicando entrambi i membri della precedente equazione per il periodo T e ricordando che λ = vT, si                      

ha k = 2π/λ. Per concludere possiamo allora riscrivere l’equazione di un’onda armonica in base alle sue caratteristiche                 

f isiche principali: y = A cos[(2π /λ) x - (2π /T) t + φ].

Nota. Un ultimo commento sul fatto che abbiamo scritto l’onda armonica usando il coseno invece del seno. Dovrebbe essere                  

noto che cos(α) = sin(α + π/2). Pertanto nell’espressione citata sopra, cambiando opportunamente il valore di φ, si può                  



descrivere un comportamento di tipo seno o coseno indifferentemente. Si è privilegiato il coseno per motivi che ora non                  

possono essere chiari e che potranno essere compresi solo con i numeri complessi e la rappresentazione di Eulero dei                  

numeri complessi.



3. Energia e intensità di un’onda

Abbiamo detto che un’onda trasporta energia. Dove è immagazzinata questa energia? Nel           

caso di un’onda che si propaga in un mezzo elastico, l’energia consiste nell’energia cinetica             

e nell’energia potenziale elastica delle particelle costituenti il mezzo. Immaginiamo infatti un           

singolo impulso dato con la mano a una corda tesa. La forza esercitata dalla nostra mano               

sull’estremo della corda trasferisce energia tramite lavoro. Se immaginiamo la corda come           

un insieme di pezzettini di corda collegati da molle, l’energia da noi fornita corrisponde alla              

somma dell’energia cinetica dei vari pezzettini di corda con l’energia potenziale dovuta alla            

compressione o dilatazione delle varie “molle”. Nel caso di un’onda marina, la sorgente è il              

vento che soffiando sull’acqua genera le onde trasferendo energia a quest’ultime. L’energia in            

questo caso è energia cinetica delle varie molecole d’acqua ed energia potenziale           

gravitazionale dovuta all’altezza a cui si trovano le varie molecole d’acqua. Nel caso delle             

onde elettromagnetiche l’energia è immagazzinata nel campo elettromagnetico e non può          

essere associata alla posizione o al movimento di oggetti materiali.

Se non ci sono effetti dissipativi, l’energia totale dell’onda rimane uguale nel tempo.            

Ricordiamo che l’energia nel SI si misura in Joule (J).

Si definisce intensità dell’onda I (in un certo punto dello spazio) il rapporto

I = E / (A Δt)

dove E è la quantità di energia che nell’intervallo di tempo Δt attraversa una sezione di area A                 

(posta nel punto in esame e) disposta perpendicolarmente alla direzione di propagazione.

Nel SI si misura quindi in J/(m2 s) o equivalentemente in W/m2 (dato che W = J/s).

L’intensità può ovviamente anche essere scritta come I = P/A, dove P è la potenza (per               

capirlo basta ricordare la definizione di potenza).

È molto importante notare che, nonostante non ci siano effetti dissipativi, in molte situazioni             

l’intensità di un’onda diminuisce all’aumentare della distanza dalla sorgente. Questo per puri           

motivi geometrici. Per esempio se un’onda sferica ha una certa energia totale E, dopo un po’               

di tempo, quando questa si sarà allontanata dalla sorgente, avrà sempre la stessa energia E.              

Avrà però un raggio più grande! Quindi si capisce che la stessa energia sarà distribuita su               

una superficie maggiore e quindi l’intensità sarà minore! Le onde che mantengono la loro             

intensità, e quindi la loro ampiezza, allontanandosi dalla sorgente sono tutte le onde            

monodimensionali, le onde bidimensionali rettilinee e le onde tridimensionali piane. Tutte le           

altre onde bidimensionali e tridimensionali diminuiscono la loro intensità, e quindi la loro            

ampiezza, allontanandosi dalla sorgente.

Consideriamo per esempio una sorgente puntiforme S di onde sferiche. Supponiamo che la            



potenza P (energia per unità di tempo) emessa dalla sorgente sia costante. Dato che questa              

energia è trasportata dall’onda tramite le onde sferiche, se prendiamo due sfere una di raggio              

R1 e una di raggio R2 concentriche con la sorgente, a regime, la quantità di energia che dovrà                 

attraversare nell’unità di tempo le superfici di queste sfere dovrà essere la stessa! In             

particolare dovrà essere uguale all’intensità dell’onda moltiplicata la superficie della sfera:

P = 4π R1
2 I1 = 4π R2

2I2

cioè I1 = P/4πR1
 2 e analogamente I2 = P/4πR2

 2

Cioè l’intensità di un’onda sferica diminuisce in maniera inversamente proporzionale al          

quadrato della distanza: I ∝ 1/R2.

Lo stesso calcolo applicato a un’onda circolare è lasciato come esercizio e ci dirà che              

l’intensità diminuisce in maniera inversamente proporzionale alla distanza: I ∝ 1/R.

3.1 Il livello di intensità sonora

Nel caso delle onde sonore, per indicare l’intensità dell’onda non si usa l’intensità assoluta             

espressa in W/m2, ma la si esprime rispetto a un’intensità di riferimento. Questa quantità             

prende il nome di livello di intensità sonora o livello di intensità acustica o semplicemente              

livello sonoro, la si indica con il simbolo L e la si definisce come

L = 10 log10(I/I0)

dove I è l’intensità del segnale e I0 è l’intensità del segnale di riferimento, che tipicamente è                

scelta essere pari a 10-12 W/m2 che corrisponde alla minima intensità percepibile da un             

orecchio umano. L’unità di misura del livello di intensità sonora è il decibel (dB).

Il motivo di usare il logaritmo del rapporto anziché il semplice rapporto dipende dal fatto che è                

così che il nostro orecchio “percepisce” i suoni. Se a partire da un suono di riferimento,               

aumentiamo l’intensità di 10, 100 o 1000 volte, il suono che percipiremo non sarà 10, 100 o                

1000 volte più “forte” ma solamente 2, 3 o 4 volte maggiore! Nell’esempio appena fatto, i livelli                

sonori potrebbero essere quindi 10 dB, 20 dB, 30 dB.

3.2. Energia in un’onda armonica

L’intensità di un’onda armonica descritta dalla funzione y = A cos(kx - ωt + φ) è               

proporzionale al quadrato della pulsazione (o frequenza) e al quadrato dell’ampiezza:

I ∝ ω2A2



4. L’interferenza ovvero la sovrapposizione di onde

Per interferenza si intende la sovrapposizione, in una certa regione di spazio, di due o più               

onde della stessa natura. Spesso però, siccome gli effetti più caratteristici della           

sovrapposizione di onde sono molto più evidenti quando le frequenze delle due onde sono             

uguali o almeno molto simili, si parla di interferenza solo in questo caso.

Quando due onde, per esempio due onde luminose oppure due onde sonore, si “incontrano”,             

quello che si ha è un’onda risultante non sempre facile da prevedere.

In molti casi però vale il Principio di sovrapposizione che semplifica molto la previsione             

dell’onda risultante dalla somma delle due onde di partenza. Il principio di sovrapposizione            

afferma che, in un certo punto dello spazio, la perturbazione dell’onda risultante dalla            

sovrapposizione di due o più onde è semplicemente la somma delle perturbazioni che le             

singole onde produrrebbero se fossero da sole.

Ricordiamo che il principio di sovrapposizione non vale sempre. Vale sempre per le onde             

elettromagnetiche nel vuoto e per tutte le onde di ampiezza “non troppo grande”.

Somma di due impulsi su una corda che viaggiano in senso opposto. Vedi libro e vedi questo                

video: http://www.youtube.com/watch?v=3d2gfk1ih5E

Nel video si vedono in alto le due onde come se fossero separate e poi in basso cosa                 

succede quando viaggiano insieme sulla stessa corda. Si sommano secondo il principio di            

sovrapposizione.

Interferenza costruttiva. Interferenza distruttiva.

Interferenza di onde armoniche di stessa frequenza. Sfasamento. Vedi libro.

Fenomeni qualitativi di interferenza. Il colore dell’antiriflesso degli occhiali, il colore delle bolle            

di sapone, ecc...

Un caso più utile: l’interferenza in due dimensioni: onde circolari e condizioni di interferenza             

costruttiva e distruttiva. Linee nodali. Perché al cinema non ci sono in sala zone “dove non si                

sente”? Cioè zone dove c’è interferenza distruttiva? Da fare.

http://www.youtube.com/watch?v=3d2gfk1ih5E


5. Da non fare... se li fate comunque non vi fa male

Principio di Huygens

Riflessione. Inversione dell’onda a seconda del mezzo su cui riflette. Trattazione matematica           

dell’onda unidimensionale incidente e riflessa. Riflessione spiegata tramite il principio di          

Huygens.

Rifrazione. Legge della rifrazione con le velocità. Indice di rifrazione. Spiegazione con           

principio di Huygens

Esperimento di Young della doppia fenditura.

Diffrazione. Tutti i casi in cui un’onda cambia direzione ma non si è in presenza di riflessione                

o rifrazione. Spiegazione con principio di Huygens

Onde stazionarie. Corda vibrante. Tamburi. Linee nodali. Modi normali.

Battimenti.

Alcuni cenni sul suono. Altezza, intensità, timbro. Eco e rimbombo. Effetto Doppler per le             

onde sonore. La scala musicale. L’orecchio umano. Ecografie, sonar, ecoscandaglio,         

sensori di movimento, ecoDoppler ed ecoColorDoppler.

Alcuni cenni sulla luce. Colore, intensità. L’arcobaleno. Indici di rifrazione. Prisma e reticolo di             

diffrazione.

Altri fenomeni ondosi: onde sismiche e loro utilità per lo studio dell’interno del pianeta Terra, il               

sonar.



Esercizi

Cos’è un’onda? Fai degli esempi.

Cos’è una perturbazione? Fai degli esempi.

Fai esempi di onde a 1, 2 e 3 dimensioni.

Cos’è l’ampiezza di un’onda? Fai degli esempi.

Cos’è un fronte d’onda? Classifica alcune onde in base alla forma dei fronti d’onda.

Cosa significa che due punti sono in fase?

Cos’è un raggio dell’onda?

Perché spesso alcuni fenomeni fisici alla cui base ci sono le onde, vengono descritti tramite i               

raggi?

Tutte le onde hanno bisogno di un mezzo per propagarsi?

Cosa sono le onde meccaniche? Fai degli esempi di onde meccaniche e non meccaniche

Cosa sono le onde elastiche? Fari degli esempi di onde elastiche e non elastiche

Cosa si intende per onda trasversale? Fai degli esempi.

Cosa si intende per onda longitudinale? Fai degli esempi.

Fai un esempio di onda trasversale non-elastica.

In quali mezzi si possono propagare le onde elastiche trasversali?

In quali mezzi si possono propagare le onde elastiche longitudinali?

Quanto vale la velocità del suono in aria?

Quanto vale la velocità della luce?

Cos’è un’onda periodica? Fai degli esempi.

Cos’è il periodo di un’onda? È una quantità scalare o vettoriale? In cosa si misura nel SI?

Cos’è la frequenza? È una quantità scalare o vettoriale? In cosa si misura nel SI?

Cos’è la lunghezza d’onda? In cosa si misura nel SI?

Cos’è un’onda armonica?

A quanto è uguale il numero d’onda? In cosa si misura nel SI?

A quanto è uguale la pulsazione? In cosa si misura nel SI?

Scrivi una qualsiasi onda armonica inventandoti il numero d’onda, la pulsazione, la fase e             

l’ampiezza. Ora domandati: qual’è il periodo? La frequenza? La lunghezza d’onda? La           

velocità dell’onda? Quanto vale la perturbazione nel punto x = 0 al tempo t = 0? Dove si                 

trovano i massimi dell’onda al tempo t = 0? E i minimi?

Come è definita l’intensità energetica di un’onda? In che unità si misura nel SI?

Se non ci sono effetti dissipativi, come cala l’intensità di un’onda sferica allontanandosi dalla             

sorgente? E di un’onda circolare?

Cos’è il livello sonoro? Perché lo si usa? Qual è la sua unità di misura?



Cos’è il suono?

Cos’è l’altezza di un suono? Il timbro? L’intensità? A quali quantità fisiche sono legate queste              

grandezze?

Approfondimenti

Onde sonore in generale: http://www.acs.psu.edu/drussell/demos.html

Onde sismiche: http://www.geo.mtu.edu/UPSeis/waves.html

Sito ben fatto sul suono e le onde sonore: http://fisicaondemusica.unimore.it/

Le cosiddette “onde” termiche in realtà non sono onde! Sono solo oscillazioni della            

temperatura che si propagano ma che non trasportano energia.
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