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19.1 Onde trasversali

L’ aspetto fisico
Le onde sono un tema preminente in fisica. Per capire quanto siano importanti nel mondo 
moderno basta pensare all’industria della musica. Qualsiasi brano di musica ascoltiamo, dal 
cantautore nello stadio a una canzone trovata nel web, dipende da esecutori che producono 
onde e dalla nostra capacità di rilevarle. Tra la creazione e la ricezione, l’informazione tra-
sportata dalle onde può essere trasmessa direttamente (per esempio in uno spettacolo dal 
vivo), oppure registrata su opportuni dispositivi e poi riprodotta. L’importanza economica del 
settore musicale è enorme e per questo è gratificante e remunerativo il lavoro degli ingegneri 
che sviluppano dispositivi di registrazione e riproduzione del suono.

In questo capitolo iniziamo con lo studio delle onde che si propagano lungo una corda 
tesa, come quella di una chitarra. Il prossimo capitolo ha per argomento le onde acustiche, 
come quelle prodotte dalla vibrazione di corde di chitarra. Prima di tutto, però, è bene classi-
ficare gli innumerevoli tipi di onde che incontriamo tutti i giorni in tre categorie fondamentali.

Onde
Le onde sono di tre tipi principali.

1. Onde meccaniche. Sono le più familiari perché le incontriamo quasi costantemente. 
Esempi noti sono le onde del mare, le onde sonore, le onde sismiche. Caratteristica comu-
ne di queste onde meccaniche è che seguono le leggi di Newton e per esistere richiedono 
un mezzo materiale, come l’aria, l’acqua, una roccia ecc.

2. Onde elettromagnetiche. Sono meno familiari, ma le usiamo costantemente. Gli esempi 
più comuni sono la luce visibile e i raggi ultravioletti, i raggi X, le microonde, i radar, le 
onde radio e televisive. Le onde elettromagnetiche non richiedono un mezzo materiale 
per esistere. La luce delle stelle, per esempio, ci raggiunge attraverso lo spazio nel vuoto 
quasi assoluto. Tutte le onde elettromagnetiche viaggiano nel vuoto alla stessa velocità c 
pari a

c = 299 792 458 m/s (velocità della luce) .

3. Onde di materia. Per quanto queste onde siano di uso quotidiano nelle moderne tecno-
logie, non ne abbiamo una esperienza diretta. Elettroni, protoni, le altre particelle fon-
damentali e perfino atomi e molecole si muovono come onde. Dato che comunemente 
pensiamo a queste entità come ai costituenti della materia, esse sono chiamate onde di 
materia.

Gran parte di quanto tratteremo in questo capitolo riguarderà le onde di ogni genere. Tuttavia, 
negli esempi specifici, faremo riferimento alle onde meccaniche.

Onde trasversali e longitudinali

Onde trasversali Di tutte le onde meccaniche possibili, il caso di un’onda trasmessa lungo 
una corda tesa è forse il più semplice. Se muoviamo un estremo di una corda tesa prima verso 
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l’alto e poi verso il basso come nella figura 19.1a, lungo la corda si trasmette un impulso da 
particella a particella, che si propaga come un’onda. Questo impulso e la sua propagazione 
sussistono in quanto la corda ha una certa tensione. Quando solleviamo l’estremità della cor-
da, questo primo elemento solleva un secondo elemento di corda a lui adiacente, grazie alla 
tensione esistente tra i due elementi. Come il secondo elemento si alza, comincia a sollevare 
il terzo elemento, e così via. Se, nel frattempo, abbassiamo l’estremità della corda, ogni ele-
mento, dopo essersi alzato, verrà tirato verso il basso dall’elemento precedente, già in fase di 
discesa. Il risultato complessivo è una deformazione del profilo della corda (l’impulso) che si 
propaga lungo la corda con velocità v.

Se muoviamo la mano su e giù con un moto armonico semplice, lungo la corda si propaga 
un’onda continua sinusoidale con velocità v. Dato che il moto della mano è una funzione 
sinusoidale del tempo, l’onda ha una forma sinusoidale in ogni istante come in figura 19.1b; 
come a dire che l’onda ha proprio la stessa forma della curva del coseno o del seno.

Immaginiamo una corda «ideale», nella quale non esistano forze di attrito che provochino 
lo smorzamento delle onde in moto lungo la corda. Immaginiamo inoltre che la nostra corda 
sia così lunga che non ci arrivi alcuna onda di ritorno dall’estremo lontano.

Studiando le onde della figura 19.1, possiamo osservare la forma dell’onda al suo proce-
dere verso destra. In alternativa, possiamo osservare il movimento di uno specifico elemento 
della corda, mentre esso oscilla su e giù man mano che l’onda lo attraversa. Lo spostamento 
di ogni elemento oscillante della corda avviene perpendicolarmente alla direzione lungo cui 
viaggia l’onda, come indicato nella figura 19.1. Chiameremo questo movimento trasversale e 
l’onda che così si propaga onda trasversale.

Onde longitudinali La figura 19.2 mostra un’onda sonora creata da un pistone oscillante in 
un lungo tubo pieno d’aria. Se spostiamo rapidamente il pistone a destra (nella figura) e poi lo 
tiriamo indietro verso sinistra, inviamo un impulso sonoro nel tubo. Il rapido moto verso de-
stra del pistone spinge a destra gli elementi di aria che gli sono vicini, variando localmente la 
pressione. Questo aumento di pressione spinge ulteriormente verso destra gli elementi d’aria 
immediatamente adiacenti al pistone lungo il tubo. Muovendo ora il pistone verso sinistra, si 
riduce la pressione dell’aria vicino a esso. Di conseguenza gli stati d’aria più vicini al pistone 
sono spinti verso sinistra. Così la variazione di pressione dovuta al moto locale dell’aria si 
propaga verso destra nel tubo sotto forma di impulso.

Se muoviamo il pistone con moto armonico semplice, come sta facendo il ragazzo di 

figura 19.2, lungo il tubo si propaga un’onda sinusoidale. Siccome i movimenti degli elementi 
d’aria sono paralleli alla direzione di propagazione dell’onda, chiamiamo longitudinale que-
sto movimento dell’onda, che prende quindi il nome di onda longitudinale.

In questo capitolo ci occuperemo soprattutto delle onde trasversali e in particolare di 
quelle che si propagano lungo una corda; tratteremo più approfonditamente le onde longitu-
dinali, e in particolare quelle sonore, nel capitolo 20.

Entrambe le onde trasversali e longitudinali sono dette onde progressive perché si 

propagano da un punto a un altro, come da un capo all’altro della corda di figura 19.1 o da 
un’estremità all’altra del tubo di figura 19.2. Notiamo un fatto importante: in realtà a «viag-
giare» è solo l’onda e non la materia (corda o aria) attraverso cui l’onda si propaga.

Lunghezza d’ onda e frequenza
Per descrivere in modo completo un’onda lungo una corda (e il moto di ogni suo elemento) 
abbiamo bisogno di una funzione che descriva la forma dell’onda. Ci serve dunque una re-
lazione del tipo

y = h(x, t) , (19.1)

in cui y rappresenta lo spostamento trasversale di ogni elemento della corda in funzione del 
tempo t e della posizione x dell’elemento lungo la corda. In genere la forma sinusoidale 
dell’onda come quella di figura 19.1b può descriversi indifferentemente sia con una funzione 
seno sia con una funzione coseno. In questo capitolo ci serviremo della funzione seno.

Funzione sinusoidale Come onda di studio prendiamo l’onda sinusoidale di figura 19.1b

propagantesi nel verso positivo dell’asse x. Man mano che l’onda si trasmette attraverso i 
successivi elementi (sezioni di lunghezza infinitesima) della corda, gli elementi oscillano 
parallelamente all’asse y. Descriveremo lo spostamento y dell’elemento della corda nel punto 
x e al tempo t come segue:

y(x, t) = ym sin (k x - ~t) . (19.2)

Figura 19.1 (a) Invio di un singolo 

impulso lungo una corda tesa. 

Un elemento rappresentativo della corda 

(individuato da un punto) prima si alza 

e poi si riabbassa al transitare dell’ impulso. 

Il moto dell’ elemento è perpendicolare alla 

direzione del moto di propagazione e perciò 

si tratta di un impulso di onda trasversale. 

(b) Invio di un’ onda sinusoidale continua 

lungo la corda. L’ elemento campione oscilla 

continuamente in su e in giù al passaggio 

di ogni onda, che per questo è trasversale.
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Figura 19.2 Un’ onda sonora è generata 

da un pistone oscillante in un tubo pieno 

d’ aria. Poiché le oscillazioni di un elemento 

d’ aria (rappresentato dal punto nero) sono 

parallele alla direzione lungo la quale l’ onda 

si muove, l’ onda è di tipo longitudinale.

Ariav
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Dato che questa equazione è espressa in funzione della posizione x, si può usare per trovare 
gli spostamenti di tutti gli elementi della corda in qualsiasi istante. Può quindi essere utile 
per descrivere la forma dell’onda in ogni momento e come essa si modifica al procedere della 
propagazione. Nella figura 19.3 è indicata la nomenclatura relativa alla (19.2).

Prima di illustrarla in dettaglio, però, diamo un’occhiata alla figura 19.4, che riporta cin-
que «istantanee» di un’onda sinusoidale in moto nella direzione dell’asse x. L’avanzamento 
dell’onda è messo in evidenza dalla freccia di colore rosso che individua una cresta dell’on-
da. La freccia si sposta verso destra insieme alla forma dell’onda, ma la corda materialmen-
te non fa altro che muoversi solo parallelamente all’asse y. Per rendercene conto, fissiamo 
l’attenzione sull’elemento di corda colorato in arancio, situato nella posizione x = 0. Nel 
secondo «fotogramma» si trova nella posizione più bassa possibile, perché in quell’istante 
sta passando attraverso di esso una valle d’onda, cioè il massimo avvallamento che l’onda 
può presentare. Poi l’elemento torna alla posizione intermedia caratterizzata da y = 0. Nella 
quarta immagine si è spostato verso l’alto e lo vediamo rappresentato quando attraverso di 
esso passa la cresta dell’onda, la massima elevazione che l’onda possa raggiungere. In ulti-
mo, si riporta nuovamente nella posizione intermedia y = 0, dove conclude la sua oscillazione 
completa.

Ampiezza e fase L’ampiezza ym dell’onda, come si vede nella figura 19.4, è il modulo dello 
spostamento massimo dalla posizione di equilibrio raggiunto dall’elemento di corda durante 
la propagazione dell’onda; il pedice «m» significa massimo. Dato che l’ampiezza ym è un 
valore assoluto, è sempre una quantità positiva, anche se, per esempio, si misura in corrispon-
denza di una valle, anziché di una cresta come abbiamo fatto nella figura 19.4a.

La quantità k x - ~t, argomento del seno nella (19.2), è chiamata fase dell’onda. Poniamo 
la nostra attenzione su un piccolo elemento di corda situato nella posizione x. Mentre l’onda 
transita per questo elemento, con x fissato, la fase k x - ~t varia linearmente in funzione del 
tempo. Di conseguenza il valore del seno varia nel tempo e oscilla tra gli estremi +1 e -1. 
È +1 quando sta transitando una cresta d’onda e l’elemento di corda ha lo spostamento ym

dalla sua posizione di equilibrio. È invece -1 quando sta transitando una valle e l’elemento 
di corda ha lo spostamento -ym dalla sua posizione di equilibrio.

In questo modo la funzione seno e la sua fase dipendente dal tempo rappresentano l’oscil-
lazione di un elemento di corda, il cui spostamento massimo determina l’ampiezza dell’onda.

Avvertimento. Quando si calcola una fase, arrotondare i numeri prima di valutarne la 
funzione seno può condurre a errori considerevoli.

Lunghezza d’ onda e numero d’ onda La lunghezza d’onda m di un’onda è la distanza 
(parallelamente alla direzione di propagazione) tra due punti omologhi della forma d’onda, 
come quelli marcati nella figura 19.4a, che è una rappresentazione dell’onda all’istante t = 0. 
In questa condizione, la (19.2) diventa:

y(x, 0) = ym sin (k x) . (19.3)

Per definizione i due punti che costituiscono gli estremi di questa lunghezza d’onda, cioè  
x = x1 e x = x1 + m hanno la stessa ordinata y. Per la (19.3) si ha dunque:

ym sin (k x1) = ym sin [k (x1 + m)] = ym sin (k x1 + km) . (19.4)

La funzione seno comincia a ripetersi quando il suo angolo (o argomento) è incrementato di 
2r rad, e quindi la (19.4) sarà vera se km = 2r o se

k
2
m

r
=  (numero d’onda) . (19.5)

Chiamiamo k il numero d’onda dell’onda; la sua unità SI è il radiante al metro o rad · m-1. 
(La lettera k non ha nulla a che fare con la costante elastica di una molla).

Notiamo che nella figura 19.4 l’onda si muove verso destra di (1/4) m da un’«istantanea» 
all’altra. Così, alla quinta «istantanea» si è spostata a destra di 1 m.

Periodo, pulsazione e frequenza La figura 19.5 mostra in quale modo lo spostamento y 
della (19.2) varia nel tempo t in una posizione fissata, pari a x = 0. Se si potesse visualizzare 
la corda in quella posizione, si potrebbe vedere che il singolo elemento della corda si muove 
in su e in giù di moto armonico semplice dato dalla (19.2) ponendo x = 0:

y(0, t) = ym sin (-~t) = -ym sin (~t) (x = 0) . (19.6)

Qui abbiamo tenuto conto del fatto che sin (-a) = -sin a, dove a è un angolo qualunque.

Figura 19.3 Nomenclatura relativa alle 
grandezze della (19.2), che rappresenta 
un’ onda sinusoidale trasversale.
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y(x, t) = ym sin(kx - ~t)

Figura 19.4 Cinque «istantanee» dell’ onda 
che si propaga lungo una corda in direzione 
dell’ asse x. Sono messe in evidenza 
l’ ampiezza ym e una lunghezza d’ onda m 
misurata a partire da una posizione 
arbitraria x1.

x

y

ym x1

(a)

x

y
(b)

x

y
(c)

x

y
(d)

x

y
(e)

m

Segui questo punto nella serie di istantanee 

Figura 19.5 Grafico che rappresenta lo 
spostamento dell’ elemento di corda situato 
in x = 0 in funzione del tempo, durante 
il passaggio dell’ onda sinusoidale di figura 

19.4. È messo in evidenza un periodo T 
a partire da un istante arbitrario t1.
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Questo è un grafico, non 

un’immagine istantanea 
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La figura 19.5 è un diagramma che descrive lo spostamento in funzione del tempo; non mo-

stra la forma dell’onda. La figura 19.4 mostra la forma dell’onda ed è un’immagine della 
realtà, mentre la figura 19.5 è un grafico e perciò un’astrazione.

Definiamo il periodo T di un’onda come l’intervallo di tempo dopo il quale il moto di un 
elemento di una corda oscillante (in ogni posizione fissata x) comincia a ripetersi. Un periodo 
tipico è mostrato sul diagramma di figura 19.6. Consideriamo la (19.6) all’istante iniziale t1 e 
all’istante finale t1 + T di questo intervallo di tempo; uguagliando i risultati, si ha:

-ym sin (-~t1) = -ym sin [~(t1 + T )] = -ym sin [~t1 + ~T ] . (19.7)

Quest’ultima uguaglianza è vera solo se ~T = 2r, ovvero se

T
2

~
r

=  (pulsazione) . (19.8)

Chiamiamo ~ pulsazione o frequenza angolare dell’onda; la sua unità SI è il radiante al 
secondo.

Tornando alle «istantanee» di figura 19.4, osserviamo che l’intervallo di tempo tra ogni 
coppia di istantanee è T/4 . Sicché nel giro di cinque istantanee ciascun elemento di corda ha 
compiuto un’intera oscillazione.

La frequenza dell’onda, indicata con f, è definita come 1/T ed è correlata a ~ dalla se-
guente relazione:

f
T
1

2r
~

= =  (frequenza) . (19.9)

Come la frequenza nel moto armonico del capitolo 15, la frequenza f è il numero di oscilla-
zioni per unità di tempo compiute da un dato punto della corda percorsa dall’onda. Come nel 
capitolo 15, la frequenza f è generalmente misurata in hertz e suoi multipli, come il kilohertz.

Verifica 1

La figura mostra una «istantanea» di tre onde che 
viaggiano lungo una corda. Le loro fasi sono date da 
(a) 2 x - 4 t, (b) 4 x - 8 t e (c) 8 x - 16 t. Attribuisci a 
ciascuna onda la propria fase.

Costante di fase Quando un’onda sinusoidale progressiva è descritta dalla funzione d’onda 
della (19.2), all’istante t = 0 l’onda in prossimità di x = 0 appare come in figura 19.6a. Si noti 
che in corrispondenza di x = 0 lo spostamento è y = 0 e la pendenza è massima. Possiamo 
rendere più generale la (19.2) introducendo una costante di fase, o angolo di fase, z nella 
funzione d’onda:

y = ym sin (k x - ~t + z) . (19.10)

Possiamo scegliere il valore di z in modo che all’istante t = 0 la funzione presenti, in corri-
spondenza di x = 0, qualunque altro valore dello spostamento compreso fra -ym e +ym . Per 
esempio, scegliendo per z il valore +r /5 otteniamo lo spostamento e l’onda mostrati nella 
figura 19.6b. L’onda è sempre sinusoidale e caratterizzata dagli stessi valori ym, k e ~, ma ora 
è traslata rispetto a quella di figura 19.6a, in cui z = 0. Notiamo anche il verso della traslazio-
ne. Un valore positivo di z sposta la curva nel verso negativo delle x e viceversa.

Velocità di un’ onda progressiva
La figura 19.7 mostra due immagini dell’onda data dalla (19.2), rappresentate a un breve in-
tervallo di tempo Dt l’una dall’altra. L’onda si sta muovendo nella direzione in cui x aumenta 
(verso destra nella figura 19.7), e l’intera onda si muove di una distanza Dx in quella direzione 
durante l’intervallo Dt. Il rapporto Dx /Dt (o, al limite, dx/dt) rappresenta la velocità scalare 
dell’onda v. Come possiamo trovare il suo valore?

Al propagarsi dell’onda (figura 19.7), ciascun punto della forma d’onda, come per esem-
pio il punto A scelto su una cresta, mantiene invariato il valore y del suo spostamento (non 
sono gli elementi della corda a conservare lo spostamento, ma i punti sulla forma dell’onda). 

x

y

1 2 3

Figura 19.6 Un’ onda sinusoidale all’ istante 

t = 0. La costante di fase della prima è 0 (a), 

mentre quella della seconda è r /5 (b).

x

x

y

y

(a)

(b)

La costante di fase z regola 

la traslazione dellÕonda 

Figura 19.7 Due «istantanee» dell’ onda 

progressiva di figura 19.5 all’ istante t = 0 

e a un istante successivo t = ∆t. 

Considerato che l’ onda si sposta verso 

destra con velocità v, durante l’ intervallo 

di tempo ∆t l’ intera curva trasla di una 

distanza ∆ x. Il punto A appartenente alla 

forma dell’ onda «corre» insieme all’ onda in 

propagazione, ma ogni singolo elemento 

di corda oscilla solo trasversalmente verso 

l’alto e verso il basso.

x

y

A

Onda a t = 0

Onda a t = Dt

v

Dx
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Se il punto A mantiene dunque la sua posizione al propagarsi dell’onda, la fase che compare 
nella (19.2) deve restare costante:

k x - ~t = costante . (19.11)

Notiamo che la fase non cambia, ma sia x sia t variano continuamente: se nella (19.11) au-
menta t, anche la x aumenta in modo che la fase rimanga costante. Di conseguenza l’onda 
stessa si muove nel verso in cui x aumenta.

Per trovare la velocità scalare dell’onda v, deriviamo la (19.11):

k
x
t

0
d
d

~- =  ,

ovvero

x
t

v
k

d
d

~
= =  . (19.12)

Ricordando la (19.5), k = 2r /m, e la (19.8), ~ = 2r /T, scriviamo la velocità scalare dell’onda 
come:

v
k T

f
~ m

m= = =  (velocità dell’onda) . (19.13)

Per semplicità, nel seguito chiameremo v semplicemente velocità dell’onda. La (19.13) ci 
dice che la velocità dell’onda è una lunghezza d’onda per periodo: l’onda percorre una di-
stanza pari alla lunghezza d’onda in un periodo di oscillazione.

La (19.2) descrive un’onda che si muove nel verso positivo di x. Possiamo trovare 

l’equazione di un’onda che si muove nel verso opposto sostituendo t nella (19.2) con -t. 
Ciò corrisponde a mantenere la quantità

k x + ~t = costante , (19.14)

il che (si confronti con la (19.11)) richiede che x debba diminuire con il tempo. Perciò l’equa-
zione che si riferisce a un’onda in moto nel verso delle x decrescenti è

y(x, t) = ym sin (k x + ~t) . (19.15)

Se analizziamo l’onda della (19.15), come abbiamo appena fatto per l’onda della (19.2), 
troviamo che la sua velocità è

t
x

kd
d ~
=-  . (19.16)

Il segno meno (si confronti con la (19.12)) mostra che l’onda si sta effettivamente muovendo 
nel verso in cui x diminuisce e giustifica il cambiamento di segno nella variabile tempo.

Consideriamo ora un’onda di forma generica data da

y(x, t) = h(k x ! ~t) , (19.17)

dove h rappresenta una funzione qualsiasi, come per esempio la funzione seno. L’analisi 
precedente mostra che tutte le onde nelle quali le variabili x e t entrano nella combinazione 
k x ! ~t sono onde progressive. Anzi, tutte le onde progressive devono avere la forma della 
(19.17). Quindi

( , )y x t ax bt= +

rappresenta una possibile onda progressiva che si propaga lungo l’asse x (benché dal punto di 
vista fisico sia un poco bizzarra). Invece la funzione

y(x, t) = sin (ax2 - bt)

non rappresenta un’onda progressiva.

Verifica 2

Considera le equazioni delle tre onde seguenti:

(1) y(x, t) = 2 sin (4 x - 2 t), (2) y(x, t) = sin (3 x - 4 t), (3) y(x, t) = 2 sin (3 x - 3 t).

Ordina le onde secondo i valori decrescenti (a) della velocità di propagazione, (b) della 
massima velocità trasversale.
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Problema svolto 19.1 Grandezze nelle equazioni delle onde trasversali

Un’ onda trasversale che si propaga su una corda in direzione 

dell’ asse x ha la forma

y = ym sin (kx ± ~t + z). (19.18)

La figura 19.8a mostra lo spostamento degli elementi di corda 

in funzione di x all’ istante t = 0. La figura 19.8b illustra lo sposta-

mento del singolo elemento posto in x = 0 al variare del tempo t.

Determina i valori delle quantità che compaiono nella (19.18) 

facendo anche attenzione ai loro segni.

◼ Soluzione

Il grafico di figura 19.8a è la «fotografia» dell’onda, scattata al mo-
mento t = 0, che mostra la disposizione della corda lungo l’asse x in 
quell’istante. Da questo grafico deriviamo:

• l’ampiezza dell’onda, cioè lo spostamento massimo dalla posizio-
ne di equilibrio, che è ym = 3,0 mm;

• la lunghezza d’onda, cioè la distanza tra due punti omologhi con-
secutivi, per esempio due creste: in questo caso valutiamo che con 
buona approssimazione sia m = 10 mm = 0,010 m;

• il numero d’onda, che è legato a m dalla (19.5):

,k
2

0 010
2 200m rad/m

m
r r

r= = =  .

Il grafico di figura 19.8b mostra lo spostamento dell’elemento di cor-
da in x = 0 in funzione del tempo. Da questo grafico deriviamo:

• il periodo, cioè l’intervallo di tempo in cui un dato elemento di 
corda compie un’oscillazione completa:  in questo caso valutiamo 
che con buona approssimazione sia T = 20 ms = 0,020 s;

• la pulsazione, che è legata a T dalla (19.8):

,T
2

0 020
2 100s rad/s~

r r
r= = =  .

Le informazioni presenti nei grafici delle figure 19.8a e 19.8b consen-
tono di determinare altre due proprietà dell’onda: il verso di propaga-
zione e la costante di fase.

• Verso di propagazione. Nella fotografia all’istante t = 0 di figura 

19.8a osserviamo che, se l’onda si spostasse verso destra, in cor-
rispondenza di x = 0, lo spostamento crescerebbe in modulo; ci 
rendiamo conto di ciò traslando la curva verso destra e osservando 
la cresta in basso presso l’incrocio con l’asse y. Succederebbe il 
contrario se l’onda si spostasse a sinistra. Ora guardiamo il grafico 
di figura 19.8b e fissiamo il punto in corrispondenza di t = 0: un 
attimo dopo, cioè più a destra sul grafico, il modulo dello spo-
stamento è cresciuto. Concludiamo che l’onda era in moto verso 
destra, cioè concorde al verso dell’asse x, e quindi scegliamo, nella 
(19.18), il segno meno.

• Costante di fase. È determinata delle condizioni che si hanno in  
x = 0 quando t = 0: in questo caso y = -2,0 mm. Sostituendo i 
valori di tali condizioni, assieme all’ampiezza, nella (19.18) ab-
biamo:

-2,0 mm = (3,0 mm) sin (0 + 0 + z) ,

da cui segue:

z = arcsin (- 0,67) = - 0,73 rad .

Questo risultato è coerente con la regola enunciata nel testo: sul 
grafico y(x) una costante di fase negativa trasla la funzione sinu-
soidale verso destra.

In definitiva, la (19.18) diventa:

y = (3,0 mm) sin (200 r x - 100 r t - 0,73 rad) ,

dove x è espressa in metri e t in secondi.

(a)

-8

2

-2

0

y (mm)

x (mm)
-4 4 8

(b)

0

y (mm)

t (ms)
-20 10 20-10

-3

-2

2

Figura 19.8 Problema svolto 19.1. (a) Fotografia istantanea che illustra lo spostamento y in funzione della posizione x lungo una corda all’ istante t = 0. 

(b) Grafico dello spostamento y in funzione del tempo t per l’ elemento di corda situato in x = 0.

Problema svolto 19.2 Velocità e accelerazione trasversali di un elemento di corda

Un’ onda trasversale che si propaga lungo una corda è descritta 

dall’equazione

y(x, t) = (0,00327 m) sin (72,1 x – 2,72 t) ,

in cui le costanti numeriche sono date in unità SI.

a. Calcola la velocità trasversale u di un elemento di corda nel 

punto x = 22,5 cm all’ istante t = 18,9 s.

◼ Soluzione

La velocità trasversale u = dy /dt è la velocità in direzione dell’asse y 
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19.2 Velocità dell’ onda su una corda tesa
La velocità di un’onda è legata alla lunghezza d’onda e alla frequenza dalla (19.13), ma è fun-

zione delle proprietà del mezzo materiale. Se un’onda si muove in un mezzo come l’acqua, 
l’aria, l’acciaio, o su una corda tesa, deve fare oscillare le particelle di quel mezzo mentre lo 
attraversa. Affinché questo avvenga, il mezzo deve possedere sia l’inerzia (per energia cineti-
ca) sia l’elasticità (per energia potenziale). La velocità dell’onda attraverso il mezzo dipende 
da queste due proprietà. Verifichiamolo in due modi distinti.

Analisi dimensionale Come suggerisce il nome, l’analisi dimensionale di un fenomeno ri-
chiede un attento esame delle dimensioni di tutte le quantità fisiche coinvolte. In questo caso 
cerchiamo una velocità v, che ha la dimensione di una lunghezza divisa per un tempo, ovvero 
LT-1.

Per un’onda su una corda, la grandezza legata all’inerzia non è la massa totale m della 
corda ma il rapporto m /L tra la massa e la lunghezza della corda. Chiamiamo questo rapporto 
massa lineare o densità lineare n della corda e la misuriamo in kg/m, per cui le sue dimen-
sioni sono ML-1.

Non è possibile inviare un’onda lungo una corda senza tendere quest’ultima. Tirando la 
corda si provoca tale tensione, che rappresenta quindi la caratteristica elastica della corda. Al 
propagarsi dell’onda lungo la corda, l’onda sposta gli elementi provocando ulteriori tensioni, 
che si propagano da un elemento a quello adiacente. Possiamo quindi associare la tensione 
allo stiramento (elasticità) della corda. La tensione x è una forza e ha la dimensione MLT-2

(basta pensare a F = ma).
Si tratta in definitiva di combinare n (dimensione ML-1) e x (dimensione MLT-2) in modo 

da «generare» v (dimensione LT-1). L’unica combinazione che assicura ciò è

v C n
x

=  , (19.22)

dove C è una costante adimensionale. Lo svantaggio di un’analisi dimensionale è che essa 
non può dare il valore di tale costante adimensionale. Nel secondo approccio per determinare 
la velocità, vedremo che la (19.22) è corretta e che C = 1.

Deduzione dalla seconda legge di Newton Invece dell’onda sinusoidale della figura 19.1b, 
consideriamo un singolo impulso simmetrico come quello della figura 19.9. Per comodità 
scegliamo un sistema di riferimento in cui l’impulso rimane stazionario, cioè ci spostiamo 
con l’impulso mantenendolo costantemente in vista: in questo sistema di riferimento sem-
brerà che la corda si muova da destra a sinistra (figura 19.9) con una velocità v.

Consideriamo un piccolo segmento di lunghezza Dl della corda soggetta all’impulso, che 
forma un arco di circonferenza di raggio R e che sottende un angolo 2i. Una forza di grandez-
za uguale alla tensione x agisce tangenzialmente su questo segmento da entrambe le parti. Le 
componenti orizzontali di queste forze si annullano, ma le componenti verticali si sommano 

Figura 19.9 Un impulso simmetrico, visto 

da un sistema di riferimento nel quale 

l’ impulso è stazionario e la corda sembra 

muoversi da destra a sinistra con velocità v. 

Si ricava la velocità v applicando la seconda 

legge di Newton a un elemento di corda 

di lunghezza ∆l, posto all’ apice dell’ impulso.

R

Dl

x x

v

ii

O

con cui oscilla trasversalmente l’elemento di corda. Non deve quindi 

essere confusa con la velocità di propagazione v con cui l’onda si 

propaga lungo l’asse x.  

In generale, la posizione verticale

y(x, t) = ym sin (k x - ~t) (19.19)

dipende sia dalla posizione x lungo la corda sia dall’istante di tempo 

t. Però, se fissiamo un dato punto x, e quindi consideriamo x costante, 

la posizione verticale è una funzione solo di t. Calcoliamo quindi la 

derivata di y rispetto al tempo t:

u = 
t

y

d
d

 = -~ ym cos (k x - ~t) . (19.20)

Sostituiamo i dati numerici, senza scrivere le unità di misura; otte-

niamo:

u = (-2,72) (0,00327) cos [(72,1) (0,225) - (2,72) (18,9)] =

= 0,00720 m/s = 7,20 mm/s .

Quindi all’istante dato t = 18,9 s, l’elemento di corda si sta muovendo 

nel verso positivo dell’asse y con velocità di 7,20 mm/s. Per limitare 

gli errori di approssimazione, abbiamo calcolato il coseno utilizzando 

tutte le cifre significative disponibili.

b. Calcola l’ accelerazione trasversale dell’ elemento di corda con-

siderato nell’ istante t = 18,9 s.

◼ Soluzione

L’accelerazione trasversale ay = du /dt è l’accelerazione in direzione 

dell’asse y con cui oscilla trasversalmente l’elemento di corda. 

Consideriamo di nuovo x come costante nella (19.20); otteniamo:

ay = 
t
u

d
d

 = -~2 ym sin (k x - ~t) . (19.21)

Sostituendo i dati numerici, senza scrivere le unità di misura, risulta:

ay = - (2,72)2 (0,00327) sin [(72,1) (0,225) - (2,72) (18,9)] =

= - 0,0142 m/s2 = -14,2 mm/s2.

In definitiva: all’istante t = 18,9 s l’elemento di corda si sta muovendo 

nel verso positivo dell’asse y e sta rallentando perché l’accelerazione 

è opposta al verso di u.
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per formare una nuova forza F radiale con intensità:

F = 2 (x sin i) . x (2 i) = x 
R
lD

 (forza) . (19.23)

Abbiamo usato l’approssimazione del seno per angoli piccoli, sin i . i, e la sostituzione  
2 i = Dl /R (figura 19.9).

La massa del segmento è data da

Dm = n Dl (massa) , (19.24)

dove n è la massa lineare della corda.
All’istante mostrato in figura 19.9, l’elemento di corda Dl si sta muovendo su un arco di 

circonferenza. Quindi ha un’accelerazione centripeta verso il centro del cerchio di modulo

a
R
v2

=  (accelerazione) . (19.25)

Le (19.23), (19.24) e (19.25) contengono gli elementi della seconda legge di Newton. Com-
binandole abbiamo

forza = massa · accelerazione ,

ossia

( )
l

R
l

R
vD

D
2

x n=  .

Esplicitiamo la velocità v:

v n
x

=  (velocità) , (19.26)

in perfetto accordo con la (19.22), se la costante che in essa compare è C = 1. La (19.26) dà 
la velocità dell’impulso nella figura 19.9 e la velocità di qualsiasi altra onda sulla stessa corda 
sottoposta alla stessa tensione.

La (19.26) afferma che

La velocità di un’onda lungo una corda tesa ideale dipende soltanto dalla sua tensione e 
dalla sua massa lineare, e non dalla frequenza dell’onda.

Sottolineiamo due fatti fondamentali:

• la frequenza dell’onda è fissata completamente da ciò che genera l’onda (per esempio la 
persona di figura 19.1b);

• la lunghezza d’onda è determinata dalla (19.13), m = v/f, e dipende anche dalle caratteri-
stiche fisiche del mezzo in cui l’onda si propaga, perché queste determinano la velocità di 
propagazione v.

Verifica 3

Inviamo un’onda lungo una corda facendo oscillare una sua estremità. Stabilisci se, au-
mentando la frequenza di oscillazione, (a) la velocità dell’onda e (b) la lunghezza d’onda 
aumentano, diminuiscono o restano invariate. Stabilisci inoltre se, aumentando la tensione 
della corda, (a) la velocità dell’onda e (b) la lunghezza d’onda aumentano, diminuiscono 
o restano invariate.

19.3  Energia e potenza di un’ onda in moto  
su una corda

Quando inviamo un’onda su una corda tesa, forniamo energia per muovere la corda. L’onda, 
propagandosi lungo la corda tesa, trasporta questa energia sia come energia cinetica sia come 
energia potenziale. Prendiamo in esame i due argomenti, l’uno dopo l’altro.

Energia cinetica Un elemento della corda di massa dm, oscillante trasversalmente con moto 
armonico semplice mentre l’onda lo attraversa, ha una energia cinetica associata alla sua 
velocità trasversale u. Quando l’elemento passa velocemente attraverso la sua posizione  
y = 0 (elemento b nella figura 19.10), la sua velocità trasversale – e di conseguenza la sua 
energia cinetica – è massima. Quando l’elemento si trova nella sua posizione estrema (ele-
mento a) in cui y = ym , la sua velocità trasversale – e di conseguenza la sua energia cinetica 
– è zero.
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Energia potenziale elastica Per trasmettere un’onda sinusoidale lungo una corda prece-
dentemente tesa, l’onda deve necessariamente tendere ancor più la corda. Quando un ele-
mento della corda di lunghezza dx oscilla trasversalmente, la sua lunghezza deve crescere e 
decrescere con un andamento periodico per permettere all’elemento della corda di adattarsi 
alla forma sinusoidale dell’onda. L’energia potenziale è associata a questi cambiamenti di 
lunghezza, come se si trattasse di una molla.

Quando l’elemento della corda è nella sua posizione y = ym (elemento a di figura 19.10), 
la sua lunghezza ha il valore normale dx, quindi l’energia potenziale immagazzinata è zero. 
Per contro, quando l’elemento passa velocemente nella sua posizione y = 0 (elemento b), 
viene teso al massimo e l’energia potenziale immagazzinata raggiunge quindi il suo valore 
massimo.

Trasporto di energia L’elemento oscillante della corda ha quindi energia cinetica ed energia 
potenziale massime in corrispondenza di y = 0. Nella situazione istantanea di figura 19.10, i 
tratti della corda corrispondenti al massimo spostamento hanno energia nulla, mentre i tratti 
in cui lo spostamento è nullo posseggono la massima energia. Durante la propagazione, la 
tensione nella corda compie continuamente lavoro per trasferire energia dai tratti che ne sono 
dotati a quelli che ne sono privi.

Immaginiamo di voler generare un’onda su una corda tesa lungo l’asse x, il cui sposta-
mento sia descritto dalla (19.2). Possiamo ottenere lo scopo facendo oscillare una estremità 
della corda, come nella figura 19.1b. In questo modo forniamo continuamente energia per 
imprimere il moto alla corda e per tenderne la struttura; sicché gli elementi della corda, che 
oscillano perpendicolarmente all’asse x, sono dotati di energia cinetica e di energia potenzia-
le. Man mano che l’onda si propaga passando da un elemento al successivo, precedentemente 
a riposo, l’energia viene trasferita al nuovo elemento: quindi l’onda trasporta energia lungo 
la corda.

La potenza trasferita L’energia cinetica dK associata a un elemento della corda di massa 
dm è

K mu
2
1

d d 2
=  , (19.27)

dove u è la velocità trasversale dell’elemento oscillante della corda. Per trovare l’espressione 
di u, deriviamo la (19.2) rispetto al tempo mantenendo x costante:

( )cosu
t
y

y kx t
d
d

m~ ~= =- -  . (19.28)

Usando questa relazione e ponendo dm = n dx, riscriviamo la (19.27) come segue:

( ) ( ) ( )cosK x y kx t
2
1

d d 2 2
mn ~ ~= - -  . (19.29)

Dividendo la (19.29) per dt otteniamo il rapporto temporale con cui varia l’energia cineti-
ca di un elemento di corda e quindi la velocità con cui l’energia cinetica viene trasportata 
dall’onda. Il rapporto dx /dt che otteniamo al secondo membro della (19.29) è la velocità v, 
e quindi abbiamo

( )cos
t
K

v y kx t
2
1

d
d 2 2 2

mn ~ ~= -  . (19.30)

Il valore medio di questo rapporto temporale è

( )cos
t
K

v y kx t v y
2
1

4
1

d
d 2 2 2 2 2

m mn ~ ~ n ~= - =: 6D @  . (19.31)

Nella (19.31) abbiamo operato la media su un numero intero di lunghezze d’onda e abbiamo 
sfruttato il fatto che il valore medio del quadrato di una funzione coseno su un numero intero 
di lunghezze d’onda è 1/2.

Anche l’energia potenziale elastica è trasportata dall’onda alla stessa velocità media, de-
scritta dalla (19.31). Anche se non ne diamo dimostrazione, dovresti ricordare che, in un 
sistema oscillante come un pendolo o un sistema a molla, l’energia cinetica media e l’energia 
potenziale media sono uguali.

La potenza media, che esprime la «rapidità» media alla quale entrambe le energie di cui 
sopra sono trasmesse dall’onda, è quindi

P
t
K

2
d
d

= : D , (19.32)

Figura 19.10 «Istantanea» di un’ onda 

in moto su una corda all’ istante t = 0. 

L’ elemento a della corda è nella posizione 

verticale y = ym mentre l’ elemento b è nella 

posizione verticale y = 0. L’ energia cinetica 

di un elemento della corda dipende dalla 

sua velocità trasversale. L’ energia potenziale 

dipende invece dall’ intensità della tensione 

cui è sottoposto l’ elemento durante 

il passaggio dell’ onda.

y

v
ym

0

dx

b

dx

a

x

m
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oppure, per la (19.31),

P v y
2
1 2 2

mn ~=  (potenza media) . (19.33)

I fattori n e v di questa equazione dipendono dal materiale della corda e dalla sua tensione. 
I fattori ~ e ym dipendono dal fenomeno che genera l’onda. Il fatto che la potenza media 
trasmessa dall’onda dipenda dal quadrato della sua ampiezza e anche dal quadrato della sua 
pulsazione è un risultato di tipo generale, cioè vero per tutti i tipi di onde.

19.4 Interferenza di onde

Il principio di sovrapposizione per le onde
Spesso accade che due o più onde attraversino contemporaneamente la stessa regione. Per 
esempio, quando ascoltiamo un concerto, i suoni provenienti dai vari strumenti raggiungono 
simultaneamente i nostri timpani. Gli elettroni nelle antenne dei nostri apparecchi radio e 
TV sono messi in movimento da un intero gruppo di segnali provenienti da diversi centri di 
trasmissione. L’acqua di un lago o di un porto può venire agitata dalle onde di molte barche.

Supponiamo che due onde si muovano contemporaneamente lungo la stessa corda tesa. 
Indichiamo con y1(x, t) e y2(x, t) gli spostamenti che la corda compirebbe se ogni onda agisse 
singolarmente. Lo spostamento della corda quando agiscono entrambe le onde è la somma 
algebrica

yl(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t) . (19.34)

Questa addizione degli spostamenti lungo la corda significa che:

Onde sovrapposte si sommano algebricamente a formare un’onda risultante.

Questo è un altro esempio del principio di sovrapposizione, secondo il quale quando più 
fenomeni si verificano simultaneamente, il loro effetto globale è la somma dei singoli effetti. 
(Dobbiamo rallegrarci che sia così. Se gli effetti si amplificassero tra loro in qualche modo, il 
mondo non lineare che ne deriverebbe sarebbe molto difficile da capire e governare.)

La figura 19.11 mostra una sequenza temporale di «istantanee» di due impulsi che viag-
giano in versi opposti nella stessa corda tesa. Quando gli impulsi si sovrappongono, lo spo-
stamento della corda è la somma algebrica dei singoli spostamenti. Ogni impulso passa attra-
verso gli altri, come se questi non fossero presenti:

Onde sovrapposte non si disturbano vicendevolmente in alcun modo.

Interferenza di onde
Supponiamo di inviare due onde sinusoidali della stessa lunghezza d’onda e della stessa 
ampiezza nello stesso verso lungo una corda tesa. Si applica il principio di sovrapposizione. 
Quale perturbazione risultante può derivarne per la corda?

Tutto dipende da quanto le onde sono in fase l’una rispetto all’altra. Se le onde sono 
esattamente in fase, cioè le creste dell’una coincidono con le creste dell’altra, le onde si com-
binano e raddoppiano lo spostamento verticale che produrrebbe una sola di esse. Se le onde 
sono esattamente fuori fase, cioè le creste dell’una coincidono con le valli dell’altra, le onde 

Figura 19.11 Una serie di «istantanee» 

che mostrano due impulsi in moto in versi 

opposti lungo una corda tesa. Quando 

si muovono l’ uno attraverso l’ altro, si applica 

il principio di sovrapposizione.

Quando due onde si sovrappongono ne

vediamo la risultante, non le singole onde

Problema svolto 19.3 Potenza media di un’ onda trasversale

Una corda con massa lineare n = 525 g/m è sottoposta a una ten-

sione x = 45 N. Un’ onda si propaga lungo la corda con frequenza 

f =120 Hz e ampiezza ym = 8,5 mm.

Calcola la potenza media che l’ onda trasporta lungo la corda.

◼ Soluzione

La potenza media è data dalla (19.33). Prima di determinare P dob-

biamo però calcolare la pulsazione ~ e la velocità dell’onda v. Dalle 

(19.9) e (19.26) abbiamo:

~ = 2r f = (2r) (120 Hz) = 754 rad/s ,

,v 9 26
0,525 kg/m

45 N
m/s

n

x
= = =  .

Per la (19.33) risulta quindi:

P v y
2
1 2 2

mn ~= =

= 
2
1

 (0,525 kg/m) (9,26 m/s) (754 rad/s)2 (0,0085 m)2 . 100 W .
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si combinano annullandosi reciprocamente e la corda rimane rettilinea. Il fenomeno dovuto 
alla combinazione di più onde si dice interferenza. (Questo termine si riferisce solo allo 
spostamento della corda; la propagazione delle onde non viene alterata.)

Consideriamo un’onda data da

y1(x, t) = ym sin (k x - ~t) (19.35)

e un’altra, sfasata rispetto alla prima, data da

y2(x, t) = ym sin (k x - ~t + z) (19.36)

che percorrono la stessa corda tesa. Queste onde hanno la stessa pulsazione ~ (quindi stessa 
frequenza), lo stesso numero d’onda k (quindi stessa lunghezza d’onda) e la stessa ampiezza 
ym . Esse si spostano nella stessa direzione dell’asse x, alla stessa velocità data dalla (19.26), 
e differiscono soltanto di un angolo costante z, chiamato angolo di fase o costante di fase. 
Si dice quindi che sono sfasate (o fuori fase) di un angolo z o che sono caratterizzate da una 
differenza di fase z.

Dal principio di sovrapposizione (19.34), lo spostamento dell’onda risultante è

yl(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t) = ym [sin (k x - ~t) + sin (k x - ~t + z)] . (19.37)

Nell’Appendice E troviamo che si può scrivere la somma dei seni di due angoli a e b come

( ) ( )sin sin sin cos2
2
1

2
1

a b a b a b+ = + -: :D D . (19.38)

Applicando questa relazione alla (19.37) otteniamo:

( , ) cos siny x t y kx t2
2
1

2
1

m z ~ z= - +l a ak k: D  . (19.39)

Come risulta chiaro dalla figura 19.12, l’onda risultante è anch’essa sinusoidale, in moto nel 
verso positivo delle x, ed è l’unica onda che vediamo effettivamente propagarsi lungo la cor-
da: non si vedono materialmente le due onde separate delle (19.35) e (19.36).

Quando due onde sinusoidali aventi stessa ampiezza e lunghezza d’onda si muovono con-
cordemente nello stesso verso lungo una corda tesa, interferiscono a formare un’onda 
risultante sinusoidale che si propaga sempre nello stesso verso.

L’onda risultante differisce dalle onde componenti per due aspetti: (1) l’angolo di fase, che è 
z/2, e (2) l’ampiezza, che è la quantità evidenziata nella figura 19.12, ovvero

cosy y2
2m m
z

=l  . (19.40)

Se z = 0 rad (ovvero 0°) le due onde sono esattamente in fase (come nella figura 19.13a). 

Figura 19.12 Onda risultante 

rappresentata dalla (19.39), dovuta 

all’ interferenza di due onde sinusoidali 

trasversali. Anch’ essa è un’ onda sinusoidale 

trasversale caratterizzata da un’ ampiezza 

e da un termine variabile periodicamente, 

tipico delle oscillazioni.

Spostamento

Ampiezza

(x, t) = 2ym cos    sin(kx - t +      )

Termine

oscillatorio

1__
2

1__
2( (][ zz ~yl

Figura 19.13 Due onde identiche y1

e y2 viaggiano nella stessa direzione 

lungo una corda nel verso positivo 

delle x e interferiscono per dare luogo 

a una risultante y ’. L’ onda risultante è 

rappresentata dal moto reale di oscillazione 

della corda. La differenza di fase z tra le due 

onde interferenti è (a) 0 rad o 0°, (b) r rad 

o 180° e (c) 2r /3 rad o 120°. Le rispettive 

onde risultanti sono illustrate in (d), (e) e (f).

x

y

= 0

y1(x, t)
e

y2(x, t)

x

y

=    rad

y1(x, t) y2(x, t)

x

y

=       rad

y1(x, t) y2(x, t)

2__
3

x

y

(x, t)

x

y

(x, t)
x

y

(x, t)

r

Se sono esattamente in fase, due

onde generano un’onda più ampia 

Se sono in perfetta opposizione 

di fase, la corda rimane piatta 

Uno sfasamento intermedio

genera un effetto intermedio 

yl

yl

yl

r
z

z z

(a) (b) (c)

(f)(e)(d)
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Quindi la (19.39) si riduce a

yl(x, t) = 2 ym sin (k x - ~t) (z = 0) . (19.41)

Le due onde sono mostrate in figura 19.13a e l’onda risultante è riportata sul grafico di figura 

19.13d. Notiamo sia dalla figura sia dalla (19.53) che l’ampiezza dell’onda risultante è il 
doppio di quella delle onde interferenti. Questa è la massima ampiezza che l’onda risultante 
può avere, perché il coseno delle (19.51) e (19.52) presenta il suo massimo valore per z = 0. 
L’interferenza in questo caso è completamente costruttiva.

Se z = r rad (ovvero 180°), le due onde sono completamente fuori fase (come nella figura 

19.13b). Il fattore cos(z/2) diventa cos(r /2) = 0 e l’ampiezza dell’onda risultante (19.40) è 
zero. Abbiamo, quindi, per tutti i valori di x e t,

yl(x, t) = 0 (z = r rad) . (19.42)

L’onda risultante è riportata sul grafico di figura 19.13e. Notiamo che, malgrado l’invio di 
due onde lungo la corda, non si verifica alcun moto della corda. Questo tipo di interferenza è 
chiamata completamente distruttiva.

Dato che un’onda sinusoidale si ripete ogni 2r rad, una differenza di fase z = 2r rad 
(360°) corrisponde a una traslazione di un’onda rispetto all’altra di una lunghezza d’onda 
esatta. La differenza di fase si può quindi esprimere anche in termini di lunghezze d’onda. Per 
esempio nella figura 19.13b le onde sono sfasate di mezza lunghezza d’onda. Nella tabella 

19.1 riportiamo alcuni altri esempi di sfasamenti e dell’interferenza che producono. Quando 
l’interferenza non è né completamente costruttiva né completamente distruttiva, l’ampiezza 
dell’onda risultante presenta valori intermedi tra 0 e 2 ym . Per esempio dalla tabella 19.1 os-
serviamo che per due onde sfasate di 120° (z = 2r /3 rad = 0,33 lunghezze d’onda), l’onda 
risultante ha un’ampiezza pari a ym, la stessa delle onde interferenti (figure 19.13c e 19.13f).

Tabella 19.1 Differenze di fase e tipi di interferenze*

Differenza di fase in: Ampiezza 

dell’onda 

risultante

Tipo 

di interferenzagradi radianti lunghezze d'onda

0 0 0 2 ym Completamente costruttiva

120 3
2
r 0,33 ym Intermedia

180 r 0,50 0 Completamente distruttiva

240 3
4
r 0,67 ym Intermedia

360 2r 1,00 2 ym Completamente costruttiva

865 15,1 2,40 0,60 ym Intermedia

* Per due onde in tutto il resto identiche, con ampiezza ym e in moto nella stessa direzione e nello verso.

Due onde di uguale lunghezza d’onda sono in fase se il loro sfasamento è zero o uguale a un 
qualunque numero intero di lunghezze d’onda. È quindi ovvio che la parte intera di qualsiasi 
valore di sfasamento espresso in lunghezze d’onda può essere scartata. Per esempio, una 
differenza di fase pari a 0,40 lunghezze d’onda (un’interferenza intermedia, vicina a un’in-
terferenza completamente distruttiva) equivale in tutto e per tutto a quella di 2,40 lunghezze 
d’onda; nei calcoli, dunque, si può usare il valore più semplice. In definitiva, con un’occhiata 
alla sola cifra decimale, in rapporto a 0, 0,5 o 1,0 lunghezze d’onda, possiamo stabilire velo-
cemente di quale tipo d’interferenza si tratta.

Problema svolto 19.4 Interferenza di due onde su una corda, stesso verso e stessa ampiezza

Due onde sinusoidali identiche, che si muovono nello stesso 

verso lungo una corda tesa, interferiscono l’ una con l’ altra. L’ am-

piezza ym di ciascuna onda è 9,8 mm e la differenza di fase z fra 

di esse è 100°.

a. Qual è l’ ampiezza yÕm dell’ onda formata dall’ interferenza di 

queste due onde e di quale tipo di interferenza si tratta?

◼ Soluzione

Dato che queste due onde sinusoidali identiche viaggiano nella stessa 

direzione, esse interferiscono generando un’onda sinusoidale. Dalla 
(19.40) abbiamo l’ampiezza:

cosy y2 2m m
z

= =l

( , ) cos2 9 8 2
100 13mm ° mm= =a k  .

Essendo l’angolo di fase compreso tra 0° e 180°, si tratta di un caso 
intermedio di interferenza. Alla stessa conclusione arriveremmo os-
servando che l’ampiezza è compresa tra 0 e 2 ym.
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Verifica 4

Sono qui date altre quattro possibili differenze di fase per le due onde del problema svolto 
19.4, espresse in lunghezze d’onda: 0,20, 0,45, 0,60 e 0,80. Ordinale secondo i valori de-
crescenti di ampiezza dell’onda risultante.

19.5 Vettori di fase

L’addizione di due onde come presentata nel paragrafo precedente è strettamente limitata 
al caso di onde aventi ampiezza identica. In tale situazione la tecnica descritta è abbastanza 
semplice da usare. Ma ci serve anche un metodo più generale applicabile a onde di ampiezza 
diversa. Il metodo che ora descriveremo può sembrare sulle prime un po’ stravagante: è infatti 
basato essenzialmente su tecniche grafiche che fanno uso delle regole di addizione tra vettori 
studiate nel capitolo 3, piuttosto che su calcoli trigonometrici.

Un vettore di fase, detto anche fasore rotante, è un vettore che ruota attorno alla sua coda 
posta nell’origine del sistema di coordinate. Il modulo del vettore è uguale all’ampiezza ym

dell’onda da rappresentare, mentre la sua velocità angolare è pari alla pulsazione ~ dell’onda. 
Per esempio, l’onda

y1(x, t) = ym1 sin (k x - ~t) (19.43)

è rappresentata dai vettori di fase mostrati nelle figure 19.14a-d. Il modulo del vettore è l’am-
piezza ym1 dell’onda. Dato che il vettore ruota attorno all’origine a velocità angolare ~, la 
sua proiezione y1 sull’asse verticale varia sinusoidalmente, da un massimo ym1, a zero, a un 
minimo -ym1 e viceversa. Questa variazione corrisponde alla variazione sinusoidale dello 
spostamento y1 di un qualsiasi punto lungo la corda al passaggio dell’onda.

Quando due onde viaggiano sulla stessa corda nello stesso senso, possiamo rappresentar-

le insieme alla loro risultante su un diagramma dei vettori di fase. I vettori di figura 19.14b

rappresentano l’onda data dalla (19.43) e una seconda onda data da

y2(x, t) = ym2 sin (k x - ~t + z) . (19.44)

La seconda onda è traslata rispetto alla prima di un angolo di fase z. L’angolo tra i 
due vettori di fase è sempre uguale a z. Questo angolo rimane costante perché i vettori 
ruotano alla medesima velocità angolare, data dalla pulsazione delle due onde. Se z è 
positivo, il fasore dell’onda 2 segue quello dell’onda 1, come in figura 19.14e; in caso 
contrario lo precede.

Dato che le onde y1 e y2 hanno lo stesso numero d’onda k e la stessa pulsazione ~, sappia-
mo dalle (19.39) e (19.40) che la loro risultante ha la forma

yl1(x, t) = ylm sin (k x - ~t + b) (19.45)

dove ylm è l’ampiezza dell’onda risultante e b è la sua costante di fase. Per trovare i valori di 

b. Quale differenza di fase z (in radianti e in lunghezze d’ onda) 

fra le due onde componenti darebbe luogo a un’ ampiezza 

dell’ onda risultante uguale a 4,9 mm?

◼ Soluzione

Dalla (19.40)   

cosy y2
2m m

z
=l

abbiamo:

4,9 mm = 2 (9,8 mm) cos 
2
z

 ,

da cui risulta (in radianti):

arccos2
2(9,8 mm)

4,9 mm
z = ; E = ! 2,636 rad . ! 2,6 rad .

Abbiamo quindi due soluzioni: una che corrisponde alla prima onda 

che precede nel tempo la seconda; l’altra che corrisponde alla secon-

da onda che precede la prima di 2,6 rad. In lunghezze d’onda lo sfa-

samento è

2
lunghezze d’onda

rad
r

z
=

,

2

2 636

lunghezze d’onda
rad

rad!

r
= =

,0 42 lunghezze d’onda!=  .
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ylm e b dovremmo sommare le due onde in combinazione, come abbiamo fatto per ottenere 
la (19.39). A questo scopo, su un diagramma dei vettori di fase sommiamo vettorialmente 
i vettori in ogni istante durante la loro rotazione, come in figura 19.14f, dove il vettore ym2

è stato opportunamente traslato. L’ampiezza del vettore somma rappresenta l’ampiezza ylm
nella (19.45). L’angolo tra il vettore somma e il vettore di y1 rappresenta la costante di fase 
b nella (19.45).

Notiamo che, a differenza del metodo presentato nel paragrafo 19.4,

L’impiego dei vettori di fase permette di combinare onde anche di ampiezza differente.

Figura 19.14 (a)-(d) Un vettore di fase di modulo ym1 rotante attorno all’ origine a velocità angolare ~ rappresenta un’ onda sinusoidale. La proiezione y1

del vettore sull’ asse verticale rappresenta lo spostamento di un punto attraverso cui passa l’ onda. (e) Un altro vettore di fase, anch’ esso rotante a velocità angolare 

~ ma di modulo ym2 e in rotazione a un angolo costante z rispetto al primo, rappresenta una seconda onda con costante di fase z. (f) L’ onda risultante 

dalla composizione delle prime due è rappresentata dal vettore somma y ’m dei due precedenti vettori.

y1

y

x

ym1

y1 ym1

y2
ym2

y1 ym1

y2

yl

ym2

ylm

y1= 0

y

x

y1= ym1y1

x

y

ym1 y1

x

y

Proiezione nulla, 

spostamento nullo 

Massimo spostamento negativo La cresta successiva sta 

per passare attraverso il punto 

Questa è un’istantanea dei due 

vettori di fase delle due onde 

Queste sono 

le proiezioni dei 

due vettori di fase 

Onda 1 

Questa è 

la proiezione 

del vettore 

di fase risultante 

La somma dei due vettori di fase 

dà il vettore di fase dell’onda risultante 

Onda 2 in ritardo 

di    radianti 

Questa proiezione coincide 

con lo spostamento del punto 

al passaggio dell’onda  

~

~

~

~

b

~

z

z

(a) (b)

(c) (d)

(f)(e)

~
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Problema svolto 19.5  Interferenza di due onde lungo una corda con lo stesso verso: 

vettori di fase e ampiezza risultante

Due onde sinusoidali y1(x, t) e y2(x, t) hanno la stessa lunghezza 

d’ onda e si muovono nello stesso verso lungo una corda tesa. Le 

loro ampiezze sono: ym1 = 4,0 mm e ym2 = 3,0 mm; le loro costanti 

di fase sono rispettivamente pari a 0 rad e r /3 rad.

Calcola l’ ampiezza yÕm e l’ angolo di fase b dell’ onda risultante. 

Esprimi l’ onda risultante nella forma della (19.45).

◼ Soluzione

Le due onde si propagano con la stessa velocità, determinata dalle ca-

ratteristiche della corda (densità lineare e tensione). Inoltre hanno la 

stessa lunghezza d’onda e quindi lo stesso numero d’onda e la stessa 

pulsazione ~.

Rappresentiamole con due fasori rotanti alla stessa velocità ango-

lare ~ attorno all’origine. La costante di fase dell’onda 2 è maggiore 

di r /3 di quella dell’onda 1, e quindi il suo fasore segue il fasore 

dell’onda 1 nella loro rotazione oraria, come mostrato nella figura 

19.15a. L’onda risultante è rappresentata dal vettore di fase somma 

di questi due.

Rappresentiamo i vettori di fase come in figura 19.15a, nell’istan- 

te in cui il vettore 1 giace sull’asse orizzontale. Di conseguenza il 

vettore 2 forma col primo un angolo di r /3. Li sommiamo col metodo 

punta-coda e otteniamo il vettore di fase risultante di ampiezza ylm e 

costante di fase b data dall’angolo formato con il vettore 1.

Le componenti del vettore di fase risultante sono:

ylmh = ym1 cos (0) + ym2 cos (r /3) =

= 4,0 mm + (3,00 mm) cos (r /3) = 5,50 mm ,

ylmv = ym1 sin (0) + ym2 sin (r /3) =

= 0 mm + (3,00 mm) sin (r /3) = 2,60 mm .

L’ampiezza dell’onda risultante è quindi:

y (5,50 mm) (2,60 mm) 6,1 mmm
2 2

= + =l

e la costante di fase risulta:

,arctan 0 44
5,50 mm
2,60 mm

radb = =  .

Vediamo nella figura 19.15b che l’angolo di fase b è positivo rispetto 

al vettore di fase 1. Ne consegue che l’onda 1 segue l’onda 2 con una 

differenza di fase b = +0,44 rad. L’equazione dell’onda risultante è 

dunque, per la (19.45),

y1(x, t) = (6,1 mm) sin (k x - ~t + 0,44 rad) .

 /3

ym2

ym1

ym2

 /3

ym1

ylm
yl

Somma vettoriale dei vettori di fase 

b rr

(a) (b)

Figura 19.15 Problema svolto 19.5. (a) Due vettori di fase di moduli ym1  

e ym2 con differenza di fase r /3. (b) La somma vettoriale di questi due vettori 

in un qualsiasi istante durante la loro rotazione è il vettore di fase di modulo 

y’m per l’ onda risultante.

19.6 Onde stazionarie e risonanza

Onde stazionarie
Nel paragrafo 19.5 abbiamo studiato il caso di due onde sinusoidali di uguale lunghezza 

d’onda e ampiezza, in moto nello stesso verso lungo una corda tesa. Che cosa accade se due 

onde siffatte si muovono in versi opposti? Troviamo l’onda risultante applicando il principio 

di sovrapposizione.

La figura 19.16 dà una rappresentazione grafica della situazione. Essa mostra le due onde 
componenti, una che viaggia verso sinistra nella figura 19.16a, l’altra che viaggia verso destra 
nella figura 19.16b. La figura 19.16c presenta la loro somma, ottenuta applicando graficamen-
te il principio di sovrapposizione. La caratteristica rilevante dell’onda che ne risulta è che vi 
sono punti lungo la corda, detti nodi, nei quali la corda è permanentemente a riposo. Quattro 
di questi nodi sono indicati dai punti neri nella figura 19.16c. A metà strada tra i nodi adiacenti 
si trovano i ventri (o antinodi), nei quali l’ampiezza dell’onda risultante è massima. Onde 

Figura 19.16 Onde in moto che 

producono onde stazionarie. (a) e (b) 

rappresentano «istantanee» di due onde 

di uguale lunghezza d’ onda e ampiezza, in 

moto in versi opposti, a cinque diversi istanti 

di uno stesso periodo di oscillazione. 

(c) La loro sovrapposizione nei cinque 

istanti. Agli istanti t = 0, T/2 e T si ha 

interferenza completamente costruttiva 

caratterizzata dalla sovrapposizione delle 

due creste e delle due valli. Per t = T/4 

e 3T/4 , l’ interferenza è completamente 

distruttiva perché le creste si allineano con 

le valli. Alcuni punti (i nodi) sono sempre 

fermi. Altri punti (i ventri) oscillano con 

la massima ampiezza.
t  = 0 t  =    T t  = T

1

2
t  =    T

3

4
t  =    T

1

4

–
2

–
2

–
2

x x x x x

Mentre le onde si attraversano l’un l’altra, alcuni punti sono sempre fermi 

e altri subiscono lo spostamento massimo 

(a)

(b)

(c)

m m m
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come quella della figura 19.16c sono dette onde stazionarie perché la configurazione a cui 
danno luogo non si propaga; cioè la posizione dei massimi e dei minimi non cambia.

Se due onde sinusoidali di ampiezza e lunghezza d’onda identiche si muovono in versi 
opposti lungo una corda tesa, la loro interferenza genera un’onda stazionaria.

Analizziamo matematicamente le onde stazionarie, rappresentando le due onde componenti con

y1(x, t) = ym sin (k x - ~t) , (19.46)

y2(x, t) = ym sin (k x + ~t) . (19.47)

Il principio di sovrapposizione dà, per l’onda risultante,

yl(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t) = ym sin (k x - ~t) + ym sin(k x + ~t) .

Applicando la relazione trigonometrica della (19.38), si ha:

yl(x, t) = [2 ym sin (k x)] cos (~t) , (19.48)

relazione riportata nella figura 19.17.
Questa non è un’onda progressiva perché non ha la forma della (19.17). La (19.48) descri-

ve piuttosto un’onda stazionaria.
La quantità 2 ym tra parentesi quadre nella (19.48) può essere considerata come l’ampiez-

za dell’oscillazione dell’elemento di corda che è situato nella posizione x. Tuttavia, poiché 
l’ampiezza è sempre positiva, consideriamo come ampiezza il valore assoluto della quantità 
2 ym sin (k x).

In un’onda sinusoidale progressiva, l’ampiezza dell’onda è la stessa per tutti gli elementi 
della corda. Questo non avviene nel caso di un’onda stazionaria, in cui l’ampiezza varia con 

la posizione. Nell’onda stazionaria della (19.48), l’ampiezza varia come sin (k x). Per esem-
pio, l’ampiezza è zero per i valori di k x che danno sin (k x) = 0. Questi valori sono:

k x = n r, n = 0, 1, 2, ... . (19.49)

Sostituendo k = 2r / m e riordinando, otteniamo:

x = n 
2
m

, n = 0, 1, 2, ... (nodi) , (19.50)

espressione relativa alle posizioni di ampiezza zero, cioè ai nodi, per l’onda stazionaria della 
(19.60). Notiamo che i nodi adiacenti sono separati da m /2, mezza lunghezza d’onda.

L’ampiezza dell’onda stazionaria della (19.48) ha un valore massimo di 2 ym, che si veri-
fica per i valori di k x che danno | sin (k x) | = 1. Questi valori sono:

, , , ...kx
n

n
2
1

2
3

2
5

2
2 1

2
1

r r r r r= =
+

= +a k  n = 0, 1, 2, ... . (19.51)

Sostituendo k = 2r / m e riordinando, abbiamo

x n
2
1

2
m

= +a k  n = 0, 1, 2, ... , (19.52)

espressione relativa alle posizioni di massima ampiezza, cioè ai ventri, dell’onda stazionaria 
della (19.48). I ventri distano tra loro mezza lunghezza d’onda e sono situati a metà strada 
tra due nodi.

Riflessioni a un’ estremità Possiamo ottenere un’onda stazionaria in una corda tesa lascian-
do che un’onda in moto sia riflessa dall’estremità della corda. L’onda incidente (originaria) 
e l’onda riflessa possono essere rispettivamente descritte dalle (19.46) e (19.47), e possono 
combinarsi in modo da formare delle onde stazionarie.

Nella figura 19.18 usiamo un singolo impulso per mostrare come si verificano queste ri-
flessioni. Nella figura 19.18a, la corda è fissata all’estremità sinistra. Quando l’impulso arriva 
a questa estremità, esercita una forza verso l’alto sul supporto (la parete). Secondo la terza 
legge di Newton, il supporto esercita sulla corda una forza uguale in intensità ma di verso 
opposto. La forza di reazione genera un impulso sul supporto, che viaggia a ritroso lungo la 
corda, in verso opposto a quello dell’impulso incidente. In una riflessione «rigida» di questo 
tipo, deve esserci un nodo sul supporto perché lì la corda è fissa. Gli impulsi riflesso e inci-
dente devono avere segni opposti, in modo da annullarsi l’un l’altro in quel punto.

Nella figura 19.18b, l’estremità sinistra della corda è fissata a un anello leggero che è 
libero di scivolare senza attrito lungo un’asta. Quando arriva l’impulso incidente, l’anello si 
muove verso l’alto. L’anello muovendosi tira la corda, tendendola e producendo un impulso 

Figura 19.17 L’ onda risultante 

rappresentata dalla (19.48) è dovuta 

all’ interferenza di due onde sinusoidali 

trasversali di uguale ampiezza e lunghezza 

d’ onda, che si propagano in versi opposti 

lungo la stessa direzione.

Spostamento

Ampiezza

yl( ( (x, t) ) )= [2ym sin kx ]cos t

Termine
oscillatorio

z

Figura 19.18 (a) Un impulso incidente da 

destra è riflesso da un muro rigido. Si noti 

che il segno dell’ impulso riflesso è cambiato. 

(b) Qui l’ estremità è flessibile, poiché il nodo 

può scorrere senza attrito su e giù nell’ asta. 

L’ impulso viene riflesso senza cambio 

di segno.

Esistono due modalità di riflessione 

di un impulso all’estremità di una corda 

(a) (b)
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riflesso con lo stesso segno e la stessa ampiezza dell’impulso incidente. Per cui, in una rifles-
sione così «morbida», gli impulsi incidente e riflesso si rinforzano l’un l’altro, creando un 
ventre all’estremità della corda; il massimo spostamento dell’anello è il doppio dell’ampiez-
za di ciascuno di questi impulsi.

Verifica 5

Due onde con ampiezza e lunghezza d’onda identiche differiscono in tre diverse condizio-
ni e producono onde risultanti date dalle seguenti equazioni:
(1) yl(x, t) = 4 sin (5 x - 4 t) ,
(2) yl(x, t) = 4 sin (5 x) cos (4 t) ,
(3) yl(x, t) = 4 sin (5 x + 4 t) .
In quali casi le due onde componenti si muovono (a) nel verso crescente delle x, (b) nel 
verso decrescente delle x, (c) in versi opposti?

Risonanza
Consideriamo una corda tesa tra due estremi fissi, come per esempio quella di una chitarra. 
Immaginiamo di inviare verso l’estremo destro della corda un’onda sinusoidale continua di 
una certa frequenza. Quando raggiunge l’estremo destro, l’onda si riflette e si propaga verso 
sinistra. Quest’onda si sovrappone all’onda che si sta ancora propagando verso destra. Quan-
do l’onda riflessa raggiunge l’estremità sinistra, subisce ancora riflessione e ripete il percorso 
verso destra sovrapponendosi a entrambe le onde precedenti. In definitiva avremo presto una 
moltitudine di onde che si sovrappongono le une alle altre.

Per certe frequenze l’interferenza genera una figura di onde stazionarie (o schema di 

oscillazione) coi nodi e i ventri come quelli di figura 19.19. Diciamo che il sistema è in riso-

nanza a queste frequenze dette di risonanza. Se la corda viene fatta vibrare a una frequenza 
diversa da queste frequenze di risonanza, non si forma un’onda stazionaria e l’interferenza 
non si manifesta se non in piccolissime, magari impercettibili, oscillazioni.

Prendiamo in considerazione una situazione simile in cui una corda è tesa tra due morsetti 
separati da una distanza fissa L. Poiché ciascuna estremità della corda è fissa, deve esserci 
un nodo a ogni estremità. Lo schema più semplice che soddisfa questa richiesta è illustrato 
nella figura 19.20a. Vi è un ventre al centro della corda, e la distanza L è uguale a m /2, dove m 
è la lunghezza d’onda necessaria alle onde sulla corda per formare questa onda stazionaria.

Un secondo schema semplice che soddisfa la richiesta delle estremità fisse è mostrato nel-
la figura 19.20b. Questo schema ha tre nodi e due ventri; la distanza L e la lunghezza d’onda 
necessaria sono correlate da L = m. Un terzo schema è mostrato nella figura 19.20c. Ci sono 
quattro nodi e tre ventri, e L = 3m /2. Possiamo continuare di questo passo, disegnando schemi 
sempre più complicati. A ogni fase della successione, lo schema ha un nodo e un ventre in più 
rispetto alla fase precedente e un ulteriore m /2 è aggiunto alla distanza L.

In definitiva su una corda di lunghezza L si può instaurare un’onda stazionaria la cui lun-
ghezza d’onda può essere

n
L2

m =  , n = 1, 2, 3, ... , (19.53)

Le frequenze di risonanza discendono dalla (19.13):

f
v

L
v

n
2m

= =  , n = 1, 2, 3, ... . (19.54)

La (19.54) ci dice che le frequenze di risonanza sono multipli interi della frequenza di riso-
nanza minore, f = v/(2L), che corrisponde a n = 1. Lo schema di oscillazione con questa fre-
quenza più bassa è detto schema fondamentale o prima armonica. La seconda armonica è lo 
schema di oscillazione con n = 2, la terza armonica è 
quello con n = 3, e così di seguito. L’insieme di tutti i 
possibili modi di oscillazione è detto serie armonica, 
e n è il numero armonico.

Per una data corda sottoposta a una certa tensio-

ne ciascuna frequenza di risonanza corrisponde a un 
particolare schema di oscillazione. Se la frequenza è 
nell’intervallo dei suoni udibili, si può riconoscere la 
corda a orecchio. La risonanza può avvenire anche in 
due dimensioni, come sul piano del timpano di figura 

19.21, e in tre dimensioni, come negli ondeggiamenti 
subiti dai grattacieli sotto l’effetto del vento.

Figura 19.19 Le fotografie stroboscopiche 

rivelano (non perfettamente) il grafico 

di un’ onda stazionaria su una corda fatta 

oscillare da un vibratore all’ estremità sinistra. 

Gli schemi corrispondono a opportune 

frequenze di oscillazione.

R
ic

h
a

rd
 M

e
g

n
a

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

l P
h

o
to

g
ra

p
h

s

Figura 19.20 Una corda, tesa tra due 

morsetti, viene fatta oscillare in modo da 

avere onde stazionarie. (a) Lo schema 

più semplice possibile, la fondamentale 

o prima armonica, consiste di un occhiello, 

termine che indica la forma composta data 

dalla corda nelle sue posizioni estreme 

(la linea continua e quella tratteggiata). 

(b) Lo schema della seconda armonica 

presenta due occhielli. (c) lo schema della 

terza armonica ha tre occhielli.

L

L = 
2

L = 
2
= 

L = 
2

3

l

Prima armonica 

Seconda armonica 

Terza armonica 

(a)

(b)

(c)

m
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Figura 19.21 Uno dei molti possibili 

schemi di onde stazionarie per il piano di un 

timpano. Si può rendere visibile spargendo 

della polvere scura sul piano vibrante. 

Quando il timpano viene fatto oscillare 

a una singola frequenza (dal vibratore 

meccanico in alto a sinistra nella fotografia), 

la polvere si raccoglie nei nodi che, in 

questo esempio bidimensionale, sono linee 

circolari e rette (piuttosto che punti).C
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Riepilogo & sommario

Onde trasversali e longitudinali Le onde meccaniche si trasmet-

tono solo attraverso mezzi materiali e sono governate dalle leggi 

di Newton. Le onde trasversali sono quelle in cui le particelle del 

mezzo (per esempio, una corda) oscillano perpendicolarmente alla 

direzione del moto dell’onda. Le onde nelle quali invece le particelle 

del mezzo oscillano parallelamente alla direzione del moto dell’on-

da si dicono onde longitudinali.

Onde sinusoidali Un’onda sinusoidale che si muove nella direzio-

ne +x ha la forma matematica

y(x, t) = ym sin (k x - ~t) . (19.2)

dove ym è l’ampiezza dell’onda, k il numero d’onda, ~ la pulsa-

zione e k x - ~t la fase. La lunghezza d’onda m è correlata a k da

k
2
m
r

=  . (19.5)

Il periodo T e la frequenza f dell’onda sono correlate a ~ da

f
T
1

2r
~

= =  . (19.9)

La velocità d’onda v è correlata ai precedenti parametri da

v
k T

f
~ m

m= = =  . (19.13)

Equazione delle onde progressive In generale, qualsiasi funzio-

ne della forma

y(x, t) = h(k x ! ~t) , (19.17)

può rappresentare un’onda progressiva con una velocità d’onda 

data dalla (19.13) e un profilo d’onda dato dalla forma matematica 

della funzione h. Il segno «+» (o «-») indica un’onda in moto nella 

direzione -x (o +x).

Velocità dell’ onda su una corda tesa La velocità di un’onda su 

una corda tesa è stabilita dalle proprietà della corda. Con una tensio-

ne x e una massa lineare n la velocità è

v
n
x

=  . (19.26)

Problema svolto 19.6 Onde stazionarie generate da un rasoio elettrico

La figura 19.22 mostra una corda avente una massa lineare  

n = 3,73 · 10–4 kg/m e una lunghezza L = 30,3 cm, tesa tra una 

mano e la testina oscillante di un rasoio elettrico. La tensione vie-

ne regolata in modo che compaiano onde stazionarie. La testina 

oscilla con frequenza F = 62,0 Hz.

a. Qual è il periodo di oscillazione di un punto qualsiasi della cor-

da (nodi esclusi)? 

◼ Soluzione

Il periodo di oscillazione T dei punti sulla corda è uguale a quello 

della testina del rasoio, che oscilla alla frequenza f. Quindi

,
, · ,T

f
1

62 0
1

1 612 10 16 1
Hz

s ms2
.= = =

-  .

b. Qual è la lunghezza d’onda?

◼ Soluzione

Le onde trasversali sulla corda che producono onde stazionarie de-

vono avere una lunghezza d’onda tale che L = n m/2, con n numero 

naturale. Dalla foto vediamo che la corda oscilla con la terza armo-

nica, quindi

L
2
3
m =  .

Risulta pertanto:

( , ) ,L
3
2

3
2

30 3 20 2cm cmm = = =  .

c. Qual è la velocità dell’onda sulla corda?

◼ Soluzione

Calcoliamo la velocità delle onde trasversali sulla corda mediante la 

(19.54) con n = 3:

f
L
v

2
3

=  ,

da cui segue:

v Lf
3
2

= =

( , ) ( , )
3
2

30 3 10 62 0· m Hz2
= =

-

, / , /12 52 12 5m s m s.=  .

d. Quanto vale la tensione?

◼ Soluzione

La velocità delle onde trasversali sulla corda è data dalla (19.26)

v
n
x

=  ,

quindi ottenaimo:

v2x n= =

( , ) ( , )3 73 10 12 5· kg/m m/s4 2
= =

-

,5 8 102 · N2
=

-  .

Figura 19.22 Problema svolto 19.6. Onda stazionaria prodotta dalle 

oscillazioni di un rasoio elettrico.
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Potenza La potenza media, cioè la rapidità con la quale l’energia è 

trasmessa da un’onda sinusoidale su una corda tesa, è data da

P v y
2
1 2 2

mn ~=  . (19.33)

Sovrapposizione di onde Quando due o più onde attraversano lo 

stesso mezzo, lo spostamento di una qualsiasi particella del mezzo è 

la somma degli spostamenti che le singole onde le imprimono.

Interferenza di onde Due onde sinusoidali sulla stessa corda pre-

sentano interferenza, sommandosi o sottraendosi secondo il princi-

pio di sovrapposizione. Se le due onde viaggiano nella stessa dire-

zione e hanno la stessa ampiezza ym e la stessa frequenza (e quindi 

la stessa lunghezza d’onda), ma differiscono in fase di un angolo di 

fase z, il risultato è una singola onda con questa stessa frequenza:

( , ) cos siny x t y kx t2
2
1

2
1

m z ~ z= - +l a ak k: D  . (19.39)

Se z = 0, le onde sono in fase e la loro interferenza è (completamen-

te) costruttiva; se z = r rad, esse sono completamente fuori fase e la 

loro interferenza è (completamente) distruttiva.

Vettori di fase Si può rappresentare un’onda y(x, t) mediante un 

vettore di fase, avente modulo uguale all’ampiezza ym dell’onda e 

rotante attorno all’origine con velocità angolare pari alla pulsazione 

~ dell’onda. La proiezione del vettore di fase sull’asse verticale dà 

lo spostamento y dell’onda.

Onde stazionarie L’interferenza di due onde sinusoidali che han-

no la stessa frequenza e la stessa ampiezza, ma si muovono in versi 

opposti, dà origine alle onde stazionarie, la cui equazione, per una 

corda con le estremità fisse, è

yl(x, t) = [2 ym sin (k x)] cos (~t) . (19.48)

Le onde stazionarie comprendono posizioni fisse, chiamate nodi, 

caratterizzate da spostamento nullo, e posizioni fisse, dette ventri, 

aventi spostamento massimo.

Risonanza Le onde stazionarie su una corda sono tipicamente in-

dotte dalla riflessione di onde in moto dalle estremità della corda. Se 

un’estremità è fissa, essa deve essere la sede di un nodo. Queste con-

dizioni limitano le frequenze alle quali le onde stazionarie si verifi-

cano su una data corda. Ogni possibile frequenza è una frequenza 

di risonanza e l’onda stazionaria corrispondente è uno schema di 

oscillazione. Per una corda tesa con le estremità fissate, le frequenze 

di risonanza sono date da

f
v

L
v

n
2m

= =  , n = 1, 2, 3, ... . (19.54)

Lo schema di oscillazione corrispondente a n = 1 è detto schema 

fondamentale o prima armonica; lo schema corrispondente a n = 2 

è la seconda armonica, e così via.

Quesiti

Nella figura 19.23 si vedono tre onde inviate separatamente su 

una corda tesa lungo l’asse x. Mettile in ordine secondo i valori 

decrescenti (a) della lunghezza d’onda, (b) della velocità e (c) del-

la pulsazione.

Figura 19.23 

y

x

3

2

1

Nella figura 19.24a è riportata la «fotografia» di un’onda in moto 

nella direzione dell’asse x lungo una corda tesa. Le lettere indivi-

duano quattro elementi di corda. Per ciascuno di questi stabilisci 

se, in questo istante, si sta muovendo verso l’alto, verso il basso o 

è fermo. (Suggerimento: immagina l’onda che avanza attraverso 

i quattro elementi come in un video in cui l’onda si sposta verso 

destra.) La figura 19.24b dà lo spostamento in funzione del tempo 

di un elemento di corda situato in x = 0 m. Negli istanti indicati 

con lettere, l’elemento si sta muovendo verso l’alto, verso il basso 

o è fermo?

Figura 19.24 

y y

x t
he

fa d

b c

g

(a) (b)

Si inviano le seguenti quattro onde su corde di uguale massa li-

neare (x in metri e t in secondi). Ordina le onde secondo i valori 

decrescenti di (a) velocità dell’onda e (b) tensione della corda.

(1) y1 = (3 mm) sin (x - 3 t) , (3) y3 = (1 mm) sin (4 x - t) ,

(2) y2 = (6 mm) sin (2 x - t) , (4) y4 = (2 mm) sin (x - 2 t) .

Nella figura 19.25 l’onda 1 presenta una cresta positiva rettango-

lare di altezza 4 unità e larghezza d, mentre la valle ha altezza pari 

a 2 unità e uguale larghezza. L’onda si muove verso destra lungo 

l’asse x. Le onde 2, 3 e 4 sono onde simili, con stesse altezze po-

sitive e negative e stesse larghezze, che si muovono verso sinistra 

sull’asse sovrapponendosi alla prima. Quale di queste darà luogo 

a interferenza che presenti, in un certo istante, (a) la valle più pro-

fonda, (b) una linea piatta, (c) una cresta piatta di larghezza 2d?

Figura 19.25 

(1) (2)

(4)(3)

Due onde sinusoidali su una corda aventi la stessa ampiezza dap-

prima sono in fase e poi in qualche modo si sfasano di 5,4 lunghez-

ze d’onda. Che tipo di interferenza si instaura?

1

2

3

4

5



20

19 Onde (1)

Nella figura 19.26 vediamo tre diagrammi di vettori di fase relativi 

a due onde che avanzano su una stessa corda tesa. Sono onde di 

uguale ampiezza. Ordina i tre casi secondo i valori decrescenti di 

ampiezza dell’onda risultante.

Figura 19.26 
(a) (b) (c)

Su una corda tesa instauriamo la settima armonica. (a) Quanti nodi 

sono presenti? (b) Nel punto di mezzo si ha un nodo, un ventre 

o una situazione intermedia? Ora instauriamo la sesta armonica. 

(c) La sua lunghezza d’onda di risonanza è maggiore o minore di 

quella relativa alla settima armonica? (d) E la frequenza di riso-

nanza?

Le corde A e B hanno lunghezza e massa lineare uguali, ma la 

corda B è sottoposta a una tensione maggiore della corda A. Nella 

figura 19.27, sono mostrate quattro situazioni, da (a) fino a (d), 

nelle quali sulle corde si hanno onde stazionarie. In quale situa-

zione c’è la possibilità che le corde A e B oscillino con la stessa 

frequenza di risonanza?

Figura 19.27 

Corda A Corda B

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) Se un’onda stazionaria su una corda è data da

yl(t) = (3 mm) sin (5 x) cos (4 t) ,

nel punto x = 0 m si ha un nodo o un ventre? (b) E se l’onda sta-

zionaria è data da

yl(t) = (3 mm) sin (5 x + r /2) cos (4 t) ,

si ha un nodo o un ventre nel punto x = 0?

Problemi

19.1 Onde trasversali

Un’onda sinusoidale si muove lungo una corda. Il tempo impie-

gato in un certo punto per oscillare dallo spostamento massimo a 

zero è di 0,170 s. Quali sono (a) il periodo e (b) la frequenza? (c) 

La lunghezza d’onda è 1,40 m; qual è la velocità dell’onda? 

Un’onda ha una pulsazione di 110 rad/s e una lunghezza d’onda di 

1,80 m. Calcola (a) il numero d’onda e (b) la velocità dell’onda. 

Lo scorpione del deserto percepisce la presenza vicina di uno sca-

rabeo, sua preda ambita, tramite le onde che quest’ultimo genera 

muovendosi sulla superficie della sabbia (figura 19.28). Sono onde 

di due tipi: trasversali, che si propagano con velocità vt = 50 m/s e 

longitudinali, che avanzano a velocità vl = 150 m/s. Se uno scatto 

improvviso dello scarabeo fa partire un impulso di queste due onde, 

lo scorpione è in grado di stabilire la distanza dello scarabeo in base 

alla differenza Dt tra i due istanti in cui i segnali delle due onde 

giungono alla sua zampa più prossima. Se rileva un Dt = 4,0 ms, 

a che distanza si trova lo scarabeo? 

d

vl vl

vt vt

ScarabeoFigura 19.28 

Un’onda sinusoidale di frequenza 500 Hz si propaga su una corda 

a 350 m/s. (a) Quanto distano due punti la cui differenza di fase è 

r /3 rad? (b) Qual è la differenza di fase tra due posizioni di uno 

stesso elemento di corda separate da un intervallo di 1,00 ms? 

Un’onda sinusoidale si propaga a 80 m/s su una corda nel verso 

positivo dell’asse x. All’istante t = 0 s l’elemento di corda con 

x = 0 m dista 4,0 cm dalla posizione di equilibrio ed è fermo. 

La massima velocità trasversale dell’elemento della corda con 

x = 0 m è 16 m/s. (a) Qual è la frequenza dell’onda? (b) Qual è la 

lunghezza d’onda? Assumi che l’onda sia descritta dalla relazione 

y(x, t) = ym sin (k x ! ~t + z) .

Calcola (c) ym , (d) k, (e) ~, (f) z. (g) Qual è il segno corretto 

davanti a ~?

(▸ Problema svolto 19.1)

Il grafico di figura 19.29 mostra due istantanee di un’onda su una 

corda, mentre la cresta A si sposta della distanza d = 6,0 cm in 

4,0 ms. I trattini sull’asse x sono distanziati di 10 cm, mentre 

H = 6,00 mm. L’onda è descritta dalla relazione

y(x, t) = ym sin (k x ! ~) .

Determina (a) ym, (b) k, (c) ~ e il segno corretto davanti a ~.

Figura 19.29 

y
A

d

H x

Un’onda sinusoidale trasversale di lunghezza d’onda 20 cm si 

muove lungo una corda nel verso positivo delle x. Lo spostamen-

to dalla posizione di equilibrio di una particella in x = 0 m in 

funzione del tempo è riportato nella figura 19.30. (a) All’istante 

t = 0 s la funzione y(x) ha l’andamento della funzione seno posi-

tiva o negativa? Quali sono (b) ym , (c) k, (d) ~, (e) f, (f) il segno 

del fattore ~t nell’equazione dell’onda e (g) la velocità di pro-

6

7

8

9

1
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2
■  ■  ■

3
■  ■  ■

4
■ ■  ■

5
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pagazione dell’onda? (h) Qual è la velocità trasversale del punto 

x = 0 m per t = 5,0 s?

(▸ Problema svolto 19.2)

Figura 19.30 

 y (cm)

4,0

-4,0

t (s)
10

L’equazione di un’onda trasversale in moto lungo una corda è data 

da 

y = (6,0 cm) sin [(0,020 r rad/cm) x + (4,0 r rad/s) t] ,

dove x e y sono espressi in centimetri e t in secondi. Determina (a) 

l’ampiezza, (b) la lunghezza d’onda, (c) la frequenza, (d) la velo-

cità, (e) il verso di propagazione dell’onda e (f) la velocità trasver-

sale massima di un punto della corda. (g) Qual è lo spostamento 

trasversale nel punto x = 3,5 cm quando t = 0,26 s?

 DERIVATE  La funzione 

y(x, t) = (15,0 cm) cos (r x - 15 r t) ,

con x in metri e t in secondi, descrive un’onda su una corda. Cal-

cola la velocità trasversale di un elemento della corda quando dista 

12,0 cm dalla posizione di equilibrio.

19.2 Velocità dell’ onda su una corda tesa

Qual è la velocità di un’onda trasversale in una fune lunga 2,00 m, 

di massa 60,0 g e sottoposta a una tensione di 500 N?

La corda più pesante e quella più leggera di un violino hanno 

massa lineare rispettivamente di 3,0 g/m e  0,29 g/m. (a) Qual è 

il rapporto tra il diametro della corda più pesante e quello della 

corda più leggera, supponendo che siano costruite con lo stesso 

materiale? (b) A parità di tensione, qual è il rapporto tra le velocità 

di propagazione di un’onda sulla corda più pesante e su quella più 

leggera?

La tensione in un cavo fissato alle due estremità viene raddoppiata 

senza apprezzabili variazioni di lunghezza. Qual è il rapporto tra 

la nuova velocità d’onda e quella vecchia per un’onda trasversale 

in questo cavo?

 PROBLEMA SVOLTO

La massa lineare di una corda è 1,6 · 10-4 kg/m. Su di essa si 

propaga un’onda trasversale descritta da

y = (0,021 m) sin [(2,0 m-1) x + (30 s-1) t] .

Calcola (a) la velocità di propagazione e (b) la tensione nella 

corda.

◼ Soluzione

a. La velocità dell’onda è v = m /T = ~ /k. Confrontando

y = (0,021 m) sin [(2,0 m-1) x + (30 s-1) t]

con la forma generale di un’onda del tipo

y = ym sin (k x + ~t)

determiniamo

k = 2,0 rad/m e ~ = 30 rad/s,

8
■ ■  ■

9
■ ■  ■

10
■  ■  ■

11
■  ■  ■

12
■  ■  ■

13
■  ■  ■

quindi risulta:

v 15
2,0 rad/m
30 rad/s

m/s= =  .

b. La tensione x della corda è legata alla velocità di propagazio-

ne dell’onda da

v n
x

=

con n massa lineare della corda. Quindi

x = nv2 = (1,6 · 10-4 kg/m) (15 m/s)2 = 0,036 N .

La velocità di un’onda su una corda è 170 m/s quando la tensione 

è 120 N. Per quale valore della tensione su quella corda l’onda 

raggiunge una velocità di 180 m/s? 

Una corda tesa ha una massa per unità di lunghezza di 5,0 g/cm 

e una tensione di 10 N. Un’onda sinusoidale su questa corda ha 

un’ampiezza di 0,12 mm e una frequenza di 100 Hz ed è in moto 

nel verso in cui x diminuisce. Determina (a) ym , (b) k, (c) ~ e (d) 

il segno del fattore ~t nell’equazione dell’onda.

L’equazione di un’onda trasversale su una corda è

y = (2,0 mm) sin [(20 m-1) x - (600 s-1) t] .

La tensione nella corda è di 15 N. (a) Qual è la velocità dell’onda? 

(b) Calcola la massa lineare della corda in grammi al metro.

Un’onda trasversale sinusoidale è in moto lungo una corda nel ver-

so negativo dell’asse x. La figura 19.31 mostra il grafico dello spo-

stamento in funzione della posizione nell’istante t = 0 s. L’inter-

cetta sull’asse delle ordinate è ys = 4,0 cm. La tensione nella corda 

è 3,6 N e la sua massa lineare è 25 g/m. Calcola (a) l’ampiezza, 

(b) la lunghezza d’onda, (c) la velocità e (d) il periodo dell’onda. 

(e) Calcola la velocità trasversale massima di un elemento della 

corda. Qual è (f) k, (g) ~, (h) z e (i) il segno del fattore ~t nel- 

l’equazione dell’onda?

Figura 19.31 
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Un’onda sinusoidale è in moto lungo una corda con una velocità di 

40 cm/s. Lo spostamento dell’elemento di corda a x = 10 cm varia 

con il tempo secondo l’equazione

y = (5,0 cm) sin [1,0 - (4,0 s-1) t] .

La massa lineare della corda è 4,0 g/cm. Quali sono (a) la frequen-

za e (b) la lunghezza d’onda? Quali sono (c) ym , (d) k, (e) ~ e (f) 

il segno del fattore ~t nell’equazione dell’onda? (g) Calcola la 

tensione nella corda. 

Un filo di massa 100 g è tenuto sotto una tensione di 250 N e 

si estende da x = 0 m a x = 10,0 m. All’istante t = 0 s si in-

via l’impulso 1 dall’estremità posta in x = 10,0 m. All’istante  

t = 30,0 ms si invia l’impulso 2 dall’estremità opposta. In quale 

posizione x le due onde cominciano a sovrapporsi? Suggeri-

mento: la velocità di propagazione degli impulsi dipende dalla 

massa lineare della corda.

14
■  ■  ■

15
■  ■  ■

16
■  ■  ■

17
■ ■  ■

18
■ ■  ■

19
■ ■  ■



22

19 Onde (1)

Nella figura 19.32a la corda 1 ha una massa lineare di 3,00 g/m e 
la corda 2 ha una massa lineare di 5,00 g/m. Esse sono sottoposte 
a una tensione generata dal blocco sospeso di massa M = 500 g. 
Calcola la velocità dell’onda (a) nella corda 1 e (b) nella corda 2. 
Il blocco viene ora diviso in due parti (tali che M1 + M2 = M ) e 
il dispositivo risistemato come nella figura 19.32b. Determina (c) 
M1 e (d) M2 in modo che le velocità delle onde nelle due corde 
siano uguali.

Figura 19.32 
M

1
M

2

M

Corda 1 Corda 2

Nodo

Corda 1 Corda 2

(a)

(b)

 INTEGRALI  Una fune uniforme di massa m e lunghezza L pende 
dal soffitto. (a) Dimostra che la velocità di un’onda trasversale 
sulla fune è una funzione di y, la distanza dall’estremo inferiore, 
data da v = gy . (b) Dimostra che il tempo impiegato da un’onda 
trasversale per percorrere la lunghezza della fune è t = /L g2 .

19.3  Energia e potenza di un’ onda in moto 

su una corda

Una corda lunga 2,70 m ha una massa di 260 g. La tensione nella 
corda è 36,0 N. Quale deve essere la frequenza di un’onda in moto 
di ampiezza 7,70 mm affinché la potenza media trasmessa sia  
85,0 W?
(▸ Problema svolto 19.3)

19.4 Interferenza di onde

Due onde identiche in moto nella stessa direzione sono sfasate di 
r /2. Qual è l’ampiezza dell’onda risultante in funzione dell’am-
piezza comune ym delle due onde componenti?
(▸ Problema svolto 19.4)

Quale differenza di fase tra due onde altrimenti identiche, in moto 
nella stessa direzione lungo una corda tesa, darebbe luogo a un’on-
da risultante con un’ampiezza 1,50 volte l’ampiezza comune delle 
due onde componenti? Date la vostra risposta (a) in gradi, (b) in 
radianti e (c) in lunghezze d’onda.

Due onde sinusoidali con la stessa ampiezza ym = 9,00 mm e la 
stessa lunghezza d’onda si propagano sulla stessa corda. Il grafico 
di figura 19.33 mostra due istantanee dell’onda risultante, mentre 
la valle A si sposta nel verso negativo delle x della distanza d = 

= 56,0 cm in 8,0 ms. I trattini sull’asse x sono distanziati di  

10 cm, mentre H = 8,00 mm. Una delle due onde è descritta dalla 
relazione

y(x, t) = ym sin (k x + ~t + z1) ,

dove z1 = 0. Per la relazione che descrive l’altra onda, determina 
(a) ym, (b) k, (c) ~, (d) z2 ed (e) il segno corretto davanti a ~. 
Suggerimento: le due onde si propagano con la stessa velocità?

19.5 Vettori di fase

Due onde sinusoidali di uguale frequenza avanzano nello stesso 
verso lungo una corda tesa. È noto che ym,1 = 3,0 cm, ym,2 = 4,0 cm, 
z1 = 0 rad e z2 = r /2 rad. Calcola l’ampiezza dell’onda risultante.
(▸ Problema svolto 19.5)

Due onde sinusoidali di uguale periodo hanno ampiezze di 5,0 mm 
e 7,0 mm. Si muovono nello stesso verso lungo una corda e gene-
rano un’onda risultante di ampiezza 9,0 mm. L’angolo di fase della 
prima è 0 rad. Qual è l’angolo di fase della seconda?

Due onde che si propagano sulla stessa corda sono descritte rispet-
tivamente da:

y1(x, t) = (4,60 mm) sin (2r x - 400 r t) ,

y2(x, t) = (5,60 mm) sin (2r x - 400 r t + 0,80 r) .

Determina (a) l’ampiezza e (b) l’angolo di fase (relativo all’onda 
1) dell’onda risultante. (c) Una terza onda  con ampiezza 5,00 mm 
è inviata sulla corda nello stesso verso delle due precedenti. Qua-
le deve essere il suo angolo di fase in modo da rendere massima 
l’ampiezza della nuova onda risultante? Suggerimento: nel punto 
(c) considera la sovrapposizione fra la terza onda e la risultante 
delle prime due.

19.6 Onde stazionarie e risonanza

Un cavetto di 100 g e lungo 10,0 m è teso da una forza di 250 N. 
Calcola le tre frequenze più basse delle onde stazionarie su di esso.

Una corda lunga 125 cm ha una massa di 2,00 g. È tesa con una 
tensione di 7,00 N tra due supporti fissi. (a) Qual è la velocità 
dell’onda per questa corda? (b) Qual è la frequenza di risonanza 
più bassa? 

Una corda fissata a entrambe le estremità è lunga 8,40 m e ha una 
massa di 0,120 kg. È sottoposta a una tensione di 96,0 N e viene 
fatta oscillare. (a) Qual è la velocità delle onde sulla corda? (b) 
Qual è la massima lunghezza d’onda per un’onda stazionaria? (c) 
Determina la frequenza di quest’onda.

Due onde sinusoidali di lunghezza d’onda e ampiezza uguali 
si muovono in versi opposti lungo una corda con una velocità di 
10 cm/s. L’intervallo di tempo tra gli istanti in cui la corda è piana 
è di 0,50 s. Qual è la lunghezza d’onda delle onde?

Una corda di chitarra in nylon ha una massa lineare di 7,20 g/m 
ed è sottoposta a una tensione di 150 N. I supporti fissi distano 
90,0 cm. La corda oscilla secondo lo schema di onda stazionaria 
mostrata nella figura 19.34. Calcola (a) la velocità, (b) la lunghez-
za d’onda e (c) la frequenza delle onde la cui sovrapposizione dà 
quest’onda stazionaria.
(▸ Problema svolto 19.6)

Figura 19.34 
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Figura 19.33 

y

A

xH

d

26
■  ■  ■

27
■ ■  ■

28
■ ■  ■

29
■  ■  ■

30
■  ■  ■

31
■  ■  ■

32
■  ■  ■

33
■  ■  ■



23

19PROBLEMI

Una corda sottoposta a una tensione xi oscilla nella terza armonica 

alla frequenza f3 e le onde nella corda hanno una lunghezza d’onda 

m3. Si aumenta la tensione a xf = 4 xi e si fa di nuovo oscillare la 

corda nella terza armonica. Determina (a) la frequenza di oscil-

lazione in funzione di f3 e (b) la lunghezza d’onda delle onde in 

funzione di m3.

Una corda è tesa tra due supporti fissi separati da una distanza 

di 75,0 cm. Si osservano le frequenze di risonanza di 420 e di  

315 Hz, e nessun’altra frequenza di risonanza tra queste due. (a) 

Qual è la frequenza di risonanza più bassa per questa corda? (b) 

Qual è la velocità dell’onda?

Una corda oscilla secondo l’equazione

( , )sin cosy x t0 50
3

40cm cm s1 1r
r=

- -l ` ^j h8 6B @ .

Quali sono (a) l’ampiezza e (b) la velocità delle onde la cui so-

vrapposizione dà questa oscillazione? (c) Qual è la distanza tra i 

nodi? (d) Qual è la velocità di un punto della corda alla posizione 

x = 1,5 cm quando t = 9/8 s?

Un generatore di impulsi all’estremità sinistra della corda crea 

un’onda data da

( , ) , ,cosy x t6 0
2

2 0 8 0cm m s1 1r
= +

- -^ ^h h6 @$ . ,
e uno all’estremità destra genera l’onda

( , ) , ,cosy x t6 0
2

2 0 8 0cm m s1 1r
= -

- -^ ^h h6 @$ . .
Calcola (a) la frequenza, (b) la lunghezza d’onda e (c) la velocità di 

ogni onda. A partire da x = 0 m determina (d) la posizione dei pri-

mi tre nodi ed (e) la posizione dei primi tre ventri. Suggerimento: 

può essere utile la seguente identità goniometrica:

cos cos cos cos2
2 2

a b
a b a b

+ =
+ -a ak k .

Un’onda stazionaria su una corda ha un antinodo in x = 0 m e un 

nodo adiacente in x = 0,10 m. La figura 19.35 mostra l’andamento 

della posizione dell’elemento della corda in x = 0 m in funzione 

del tempo (ys = 4,0 cm). Quando t = 0,50 s qual è la posizione 

dell’elemento della corda in  

(a) x = 0,20 m e (b) x = 0,30 m?  

Qual è la velocità trasversale 

dell’elemento in x = 0,20 m quan-

do (c) t = 0,50 s e (d) t = 1,0 s?  

(e) Traccia la forma dell’onda sta-

zionaria all’istante t = 0,50 s tra  

x = 0 m e x = 0,40 m.

 PROBLEMA SVOLTO

La figura 19.36 mostra una corda vincolata in P a un generatore 

di oscillazioni sinusoidali e tesa da un blocco di massa m che 

pende da un supporto Q. La distanza fra P e Q è L = 1,20 m, 

la densità lineare della corda è ns = 1,60 g/m e la frequenza del 

generatore è f = 120 Hz. L’ampiezza del moto di P è così piccola 

che P può essere considerato un nodo, così come Q. (a) Quale 

massa m assicura che sulla corda si instauri la quarta armonica? 

(b) Se m = 1,00 kg, sulla corda si instaura una qualche armoni-

ca? Se sì, quale?

L

P
Q

m

Oscillatore
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Figura 19.35 
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Figura 19.36 

◼ Soluzione

I punti P e Q sono fissi (nodi) quindi sulla corda le frequenze di 

risonanza sono date dalle (16.54) e (19.26):

f
L
nv

L
n

L
n mg

2 2 2n
x

n= = =  , n = 1, 2, 3, ...

a. Perché si instauri la quarta armonica (n = 4) la massa deve 

essere:

m
n g

L f4

n

2

2 2

4

n
= =

=

,0 846
(4) (9,8 m/s )

4(1,20 m) (120 Hz) (0,00160 kg/m)
kg2 2

2 2

= =  .

b. Se la massa del blocco è m = 1,00 kg il corrispondente nume-

ro armonico n è

n
g

L f
L f

g
4

2
2 2n n

= = =

,3 682(1,20 m)(120 Hz)
9,8 m/s

0,00160 kg/m
2= =  .

Poiché n non è un intero, concludiamo che sulla corda non si 

instaurano armoniche.

La figura 19.37 mostra l’ oscillazione in risonanza di una corda 

di massa m = 2,500 g e lunghezza L = 0,800 m sottoposta a una 

tensione T = 325,0 N. (a) Calcola la lunghezza d’onda m dell’onda 

trasversale che genera lo schema d’onda stazionaria e il suo nu-

mero armonico n. (b) Calcola la frequenza f delle onde trasversali 

e delle oscillazioni degli elementi di corda. (c) Calcola il modulo 

massimo della velocità trasversale um dell’elemento oscillante si-

tuato alla coordinata x = 0,180 m. (d) Stabilisci infine in quale 

istante durante l’oscillazione è massima la sua velocità trasversale.

Figura 19.37 0,800

x (m)

y

8,00 mm

0

Un cavo di alluminio, di lunghezza l1 = 60,0 cm, la cui sezione 

trasversale è 1,00 · 10-2 cm2 e la massa volumica è 2,60 g/cm3, è 

collegato a un cavo di acciaio, di densità 7,80 g/cm3 e di uguale 

sezione trasversale. Il cavo composto, teso con un blocco di massa 

m = 10,0 kg, è disposto come nella figura 19.38, in modo che la 

distanza l2 tra la giuntura e la carrucola di supporto sia di 86,6 cm. 

Nel cavo vengono generate delle onde trasversali mediante una 

sorgente esterna di frequenza variabile; in corrispondenza della 

puleggia si ha un nodo di onda stazionaria. (a) Determina la fre-

quenza di eccitazione più bassa per la quale l’onda stazionaria ha 

uno dei nodi nel punto di giunzione dei due cavi. (b) Quanti nodi 

si osservano a questa frequenza?

Figura 19.38 

m

l 1 l 2

Alluminio Acciaio

Problemi supplementari

Un’onda ha una velocità di 240 m/s e una lunghezza d’onda di  

3,2 m. Quali sono (a) la frequenza e (b) il periodo dell’onda?
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Quando una corda di violino viene suonata in un certo modo, 

la frequenza di risonanza più bassa corrisponde al la centrale  

(440 Hz). Quali sono la frequenza (a) della seconda e (b) della 

terza armonica di tale corda? 

Una corda lunga 120 cm è tesa tra due supporti fissi. Quali sono, da 

(a) a (c), le tre lunghezze d’onda massime per delle onde staziona-

rie in questa corda? (d) Disegna le corrispondenti onde stazionarie. 

La potenza P1 viene trasmessa da un’onda di frequenza f1 su una 

corda con una tensione t1. Qual è la potenza P2 in funzione di P1, 

(a) se la tensione della corda viene aumentata a t2 = 4 t1, e (b) se, 

invece, la frequenza viene diminuita a f2 = f1/2? 

La velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto (luce, onde ra-

dio, raggi X ecc.) è di 3,0 · 108 m/s. (a) Le lunghezze d’onda delle 

onde luminose (visibili) vanno da circa 400 nm nel violetto fino a 

circa 700 nm nel rosso. Qual è l’intervallo per le frequenze del-

le onde luminose? (b) L’intervallo per le frequenze radio in onde 

corte (per esempio la radio in FM e la televisione in VHF) va da 

1,5 MHz a 300 MHz. Qual è il corrispondente intervallo per le 

lunghezze d’onda? (c) L’intervallo per lunghezze d’onda dei raggi 

X si estende da circa 5,0 nm fino a circa 1,0 · 10-2 nm. Qual è l’in-

tervallo per le frequenze dei raggi X?

Una delle armoniche di una corda sotto tensione ha frequenza  

325 Hz. L’armonica successiva ha frequenza 390 Hz. Qual è l’ar-

monica successiva a quella che ha frequenza 195 Hz?

Un singolo impulso, la cui forma d’onda è data dalla funzione  

h(x - 5,0 t), è mostrato nella figura 19.39 per t = 0 s. La scala verti-

cale è tale che hs = 2, x è in centimetri e t in secondi. Quali sono (a) 

la velocità e (b) la direzione del moto dell’impulso? (c) Disegna 

il grafico di h(x - 5,0 t) in funzione di x per t = 2 s. (d) Disegna il 

grafico di h(x - 5,0 t) in funzione di t per x = 10 cm.

Figura 19.39 
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Tre onde sinusoidali di uguale frequenza sono in moto nel verso 

positivo delle x lungo la stessa corda. Le loro ampiezze sono ri-

spettivamente y1, y1/2 e y1/3 e le loro costanti di fase sono rispetti-

vamente 0, r /2 e r /3. Quali sono (a) l’ampiezza e (b) la costante di 

fase dell’onda risultante? (c) Traccia il grafico dell’onda risultante 

per t = 0 s e discuti il suo comportamento all’aumentare di t.

Quattro onde sinusoidali sono in moto nel verso positivo di x lun-

go la stessa corda. Il rapporto tra le loro frequenze è 1 : 2 : 3 : 4 e 

quello tra le loro ampiezze è 1 : 1/2 : 1/3 : 1/4. Quando t = 0 s, in  

x = 0 m, la prima e la terza onda sono sfasate di 180° rispetto alla 

seconda e alla quarta. Traccia il grafico qualitativo di un periodo 

dell’onda risultante per t = 0 s e discuti il suo comportamento 

all’aumentare di t.

Considera un’onda sinusoidale trasversale su una corda tesa. (a) 

Calcola il rapporto tra la velocità massima trasversale di un punto 

e la velocità d’onda. (b) Se un’onda con una certa frequenza e 

ampiezza viene inviata lungo una corda, questo rapporto tra le ve-

locità dipende dal materiale di cui è costituita la corda, come per 

esempio metallo o nylon? 

L’equazione di un’onda trasversale in moto lungo una corda è

y = 0,15 sin (0,79 x - 13 t) ,

dove x e y sono in metri e t in secondi. (a) Qual è lo spostamento y 

per x = 2,3 m, t = 0,16 s? Determina l’equazione di un’onda che, 

se sommata a quella data, produca onde stazionarie sulla corda. 

Quali sono (b) ym , (c) k, (d) ~ ed (e) il segno del fattore ~t nel- 

l’equazione dell’onda? (f) Qual è lo spostamento dell’onda stazio-

naria risultante per x = 2,3 m, t = 0,16 s?

Un cavetto lungo 1,50 m ha una massa di 8,70 g ed è sottoposto a 

una tensione di 120 N. Il cavetto è fissato alle estremità e viene fat-

to vibrare. Calcola (a) la velocità delle onde sul cavo, le lunghezze 

d’onda e le frequenze delle onde che producono onde stazionarie 

sulla corda con (b) un solo ventre e (c) due soli ventri.

L’equazione di un’onda trasversale in moto in una corda è data da

y = (2,0 mm) sin [(20 m-1) x - (600 s-1) t] ,

Determina (a) l’ampiezza, (b) la frequenza, (c) la velocità (incluso 

il segno) e (d) la lunghezza d’onda dell’onda. (e) Calcola la velo-

cità trasversale massima di un punto della corda.

(a) Scrivi l’equazione che descrive un’onda trasversale sinusoidale 

in moto su una corda nella direzione +x con un numero d’onda di 

60 cm-1, un periodo di 0,20 s e un’ampiezza di 3,0 mm. Il piano 

di oscillazione è il piano xz. (b) Qual è la velocità massima di un 

punto della corda?

Due impulsi si muovono lungo una corda in versi opposti, come 

nella figura 19.40. La velocità d’onda v è 2,0 m/s e gli impulsi 

distano 6,0 cm all’istante t = 0 s. (a) Traccia sommariamente il 

grafico quando t è uguale a 5,0, 10, 15, 20 e 25 ms. (b) Che cosa è 

successo all’energia a t = 15 ms?

Figura 19.40 

-
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v

v

Considerando un ragionevole fattore di sicurezza, un cavo di 

acciaio può essere sottoposto alla tensione elastica massima di 

7,0 · 108 N/m2. La massa volumica dell’acciaio è 7800 kg/m3. (a) 

Qual è l’onda trasversale più veloce che possa essere inviata lungo 

un cavo di acciaio? (b) Dimostra che la risposta non dipende dal 

diametro del cavo.

Un’onda progressiva su una corda è descritta dall’equazione

,
,

siny
t x

2 0 2
0 40 80

r= +a k: D ,

dove x e y sono in centimetri e t in secondi. Traccia il grafico di y 

in funzione di x, con 0 # x # 160 cm, agli istanti (a) t = 0 s, (b) 

t = 0,05 s e (c) t = 0,10 s. Calcola (d) la velocità dell’onda e stabi-

lisci (e) il suo verso di propagazione.

Un’onda sinusoidale con m = 20 cm si muove nel verso x positi-

vo lungo una corda. La figura 19.41 mostra la velocità trasversale 

dell’elemento di corda in x = 0 m in funzione del tempo. La scala 

verticale è us = 5,0 cm/s. Calcola (a) la velocità di propagazione, 

(b) l’ampiezza e (c) la frequenza dell’onda. (d) Disegna l’onda tra 

x = 0 cm e x = 20 cm all’istante t = 2,0 s.

Figura 19.41 
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Test

Lo spostamento di una corda è dato da

y(x, t) = ym sin (k x + ~t) .

La velocità dell’onda è

A  2rk /~ .
B  ~ /k .

C  ~k .
D  2r /k .

E  k /2r .

Un’onda progressiva si propaga su una corda e provoca lo sposta-

mento verticale degli elementi della corda dato da 

y(x, t) = ym sin (k x - ~t - z) .

All’istante t = 0 s l’elemento di corda in x = 0 m è nella posizione 

verticale 0 e si sta muovendo nel verso positivo di y. La costante 

di fase z è

A  0°.
B  90°.

C  135°.
D  180°.

E  270°.

Un’onda è descritta dalla legge

y(x, t) = (0,1) sin (3x - 10 t) ,

in cui x è in metri, y in centimetri e t in secondi. All’istante t = 0 s, 

il punto in x = 0 m ha posizione verticale y = 0,0 cm. In quale 

istante quel punto ha y = 0,1 cm?

A  0,16 s.
B  0,47 s.

C  2,5 s.
D  7,5 s.

E  10 s.

Il grafico mostra un’onda sinusoidale che si propaga verso destra. 

L’ampiezza dell’onda è

A  A.
B  B.
C  C.

D  D.
E  E.

A

E

C

B
D

v

Nel grafico è riportato lo spostamento in funzione del tempo di 

una particella di un mezzo uniforme quando questo viene attraver-

sato da un’onda. Qual è la frequenza dell’onda?

A  5 · 10-2 Hz .
B  2 · 10-1 Hz .
C  1 · 101 Hz .

D  2 · 101 Hz .
E  5 · 101 Hz .

(Olimpiadi della fisica, Gara di primo livello, 2014)
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Una sorgente di frequenza f genera onde di lunghezza d’onda m 

che si propagano su una corda con velocità v. Se la frequenza della 

sorgente raddoppia, la lunghezza d’onda e la velocità di propaga-

zione diventano:

A  2m, v .
B  m/2, v .
C  m, 2v .

D  m, v/2 .
E  m/2, 2v .

Nel grafico l’intervallo PQ rappresenta

A  la metà della lunghezza d’onda.
B  la lunghezza d’onda.
C  il doppio della lunghezza d’onda.
D  la metà del periodo.
E  il periodo.

tempo

y

P Q

La figura rappresenta un’onda in moto su una corda tesa. La dire-

zione della velocità istantanea del punto P sulla corda è

A  - .
B  . .
C  " .
D  3 .
E  Nessuna direzione perché v = 0 .

P

v
1

Due onde in moto, di equazioni

y1 = A sin [k (x - vt)] ,  y2 = A sin [k (x + vt)] ,

si sovrappongono sulla stessa corda. La distanza tra i nodi adia-

centi è

A  vt /r .
B  vt /2r .

C  r /k .
D  r /2k .

E  2r /k .

In un filo teso XY si è stabilita un’onda stazionaria, come in figu-

ra. In quale o quali punti l’oscillazione risulta in verso opposto 

rispetto a P?

A  Tutti e tre: 1, 2 e 3.
B  Solo 1 e 2.
C  Solo 2 e 3.

D  Solo 2.
E  Solo 3.

(Olimpiadi della fisica, Gara di primo livello, 2013)

X P 1 2 3 Y

Su una corda si propaga un’onda sinusoidale con un’ampiezza  

di 2,0 cm e una frequenza di 100 Hz. La velocità massima con cui 

si muove un punto della corda è

A  13 m/s.
B  2,0 m/s.
C  4,0 m/s.
D  6,3 m/s.
E  Le informazioni non sono sufficienti per calcolarla.

Su una corda si propaga un’onda sinusoidale con ampiezza  

2,0 mm, frequenza 100 Hz e lunghezza d’onda 0,040 m. L’accele-

razione massima con cui si muove un punto della corda è

A  0 m/s2 .
B  400 m/s2 .
C  790 m/s2 .

D  990 m/s2 .
E  1600 m/s2 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



26

19 Onde (1)

Il diagramma rappresenta due onde, A e B, che si propagano da 

sinistra a destra. La differenza di fase tra le due onde è

A  0°.
B  45°.
C  90°.
D  120°.
E  180°.

(Olimpiadi della fisica, Gara di primo livello, 2014)

A

B

La figura mostra tre corde identiche poste in tensione da masse di 

5 kg. Un’onda si propaga con la velocità più grande nella confi-

gurazione

A  1 .
B  2 .
C  3 .
D  1 e 3 .
E  2 e 3 .

1 2

3

La tensione di una corda con densità lineare 0,0010 kg/m è 0,40 N. 

Un’onda sinusoidale di 100 Hz si propaga sulla corda con lun-

ghezza d’onda:

A  20 cm .
B  8,0 cm .
C  5,0 cm .
D  2,0 cm .
E  0,20 cm .

Un’onda sinusoidale è prodotta da un generatore che muove l’e-

stremo A di una corda tesa. Il generatore fornisce la potenza mas-

sima quando l’estremo A della corda:

A  ha la massima accelerazione.
B  ha il massimo spostamento dalla posizione di equilibrio.
C  ha metà del massimo spostamento dalla posizione di equi- 

librio.
D  ha un quarto del massimo spostamento dalla posizione di equi-

librio.
E  ha il minimo spostamento dalla posizione di equilibrio.

Una barca a motore procede a velocità v = 9,0 m/s in un tratto di 

mare con onde periodiche che fluiscono in una direzione determi-

nata. Il timoniere ha osservato che, muovendosi nello stesso verso 

del moto ondoso, la prua della barca colpisce 6 creste d’onda ogni 

minuto; ne colpisce però 30 al minuto se la barca si muove in 

senso opposto a quello delle onde. Qual è la distanza fra due creste 

d’onda, supponendo che la velocità della barca sia maggiore di 

quella delle onde?

(Scuola Superiore di Catania, 2011/12)

The depth of water in a particular tidal harbour varies with time as 

shown in the graph. If the variation in depth caused by the effect 

of the tide is considered as a wave, what are the amplitude and 

frequency of this wave?
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amplitude (metres) frequency (hertz)

A 3 1/(12 $ 3600)

B 3 3600/12

C 6 1/(24 $ 3600)

D 6 3600/24

E 8 1/(12 $ 3600)

F 8 3600/12

G 16 1/(24 $ 3600)

H 16 3600/24

(BioMedical Admissions Test (BMAT), 2010)

Due onde sinusoidali hanno la stessa pulsazione, la stessa ampiez-

za ym e si propagano nello stesso verso di una corda. Le due onde 

hanno una differenza di fase di 50°. L’ampiezza dell’onda risul-

tante è

A  0,64 ym .
B  0,99 ym .
C  1,1 ym .
D  1,4 ym .
E  1,8 ym .

Un’onda stazionaria è prodotta dall’interferenza di due onde pro-

gressive ciascuna di frequenza 100 Hz. La distanza tra il secondo 

e il quinto nodo è 60 cm. La lunghezza d’onda delle due onde 

progressive è

A  50 cm.
B  40 cm.
C  30 cm.

D  20 cm.
E  15 cm.

13

14

15

16

17

18

19

20


