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Le onde fisiche
Una perturbazione che si propaga da un punto all'altro è 
chiamata onda.
Le onde si propagano a una ben definita velocità, 
determinata dalle proprietà del mezzo in cui viaggiano.
In base all'origine della perturbazione le onde sono 
classificate in :
•ONDE MECCANICHE: che si propagano attraverso la 
materia;
•ONDE ELETTROMAGNETICHE: che non necessitano di 
un mezzo per propagarsi e si propagano anche nel vuoto.



ONDE TRASVERSALI
In un’onda trasversale lo spostamento delle singole 
particelle avviene nella direzione perpendicolare a quella 
di propagazione dell’onda. Il tipo di onda trasversale più 
semplice da visualizzare è un’onda che si propaga lungo 
una corda. L’oscillazione della corda deve essere di tipo 
elastica altrimenti perde energia e l’onda non torna 
indietro. Sia la corda che l’urto devono essere di tipo 
elastico. Il corpo più è elastico, più va velocemente. L’onda 
meccanica trasporta energia e non materia. Quando la 
corda e l’urto sono elastici torna indietro l’energia.
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Gli elementi 
di un’onda armonica

Gli elementi che caratterizzano un' 
onda armonica sono:
• CRESTE: sono i punti dell'onda 

corrispondenti al massimo 
spostamento verso l'alto;

• VENTRI: sono i punti dell'onda 
corrispondenti al massimo 
spostamento verso il basso;

• ampiezza A : l'altezza dell'onda;
• lunghezza d'onda λ: è la distanza 

fra una cresta e la successiva;
• periodo T : è il tempo necessario 

affinché una particella compia 
un'oscillazione completa;

• frequenza f: il numero di 
oscillazioni compiute in un 
secondo;

• velocità v: il rapporto fra lo spazio 
percorso e il tempo impiegato a 
percorrerlo.



La funzione 
d’onda armonica 

•  



•  



Le onde longitudinali
Le onde longitudinali 
differiscono da quelle 
trasversali per il modo in cui le 
particelle si muovono. In un 
onda longitudinale lo 
spostamento delle singole 
particelle avviene nella stessa 
direzione della propagazione 
dell’onda. Un classico esempio 
di onda longitudinale è il 
suono. Anche per le onde 
longitudinali valgono le 
definizioni di lunghezza 
d’onda, periodo, frequenza e 
velocità di propagazione date 
per le onde trasversali. Per le 
onde longitudinali, le creste 
sono i punti del mezzo che 
hanno la massima pressione e 
densità, mentre i ventri sono i 
punti che hanno la minima 
pressione e densità.



Onde sonore 
Un tipico esempio di onda longitudinale è 
il suono. Un efficace modello meccanico 
delle onde sonore è rappresentato invece 
da una molla. Facendone oscillare 
un’estremità si genera un’onda 
longitudinale analoga al suono. La velocità 
di propagazione di un’onda sonora è 
determinata dalle proprietà del mezzo 
attraverso il quale si propaga. 
VELOCITA’ DEL SUONO NELL’ARIA A 
TEMPERATURA AMBIENTE (20°C):

Le onde prodotte da una sorgente sonora 
si propagano radialmente con le creste 
che formano sfere concentriche attorno 
alla sorgente, come le onde nell’acqua.

 



La frequenza di un’onda sonora

•  



Intensità del suono

•  

 



INTENSITA’ IN 
FUNZIONE DELLA 

DISTANZA r DA UNA 
SORGENTE 

PUNTIFORME

•  

Man mano che il raggio aumenta, 
quindi si allontana dalla sorgente, 
l’intensità del suono arriva in 
quantità minore.



Il livello d’intensità
•  



L’effetto Doppler
•  



•  

RELAZIONE PER LA FREQUENZA CON CUI LA PERSONA PERCEPISCE IL SUONO:
 



•  

SORGENTE IN MOVIMENTO



Effetto doppler per 
sorgente e 

osservatore in moto

•  

 



Superamento della 
velocità del suono

Quando la velocità della sorgente raggiunge la velocità del 
suono incontra un vero e proprio «muro», detto muro del 
suono, dovuto al sommarsi delle varie compressioni 
dell’aria. Nell’istante in cui la velocità della sorgente 
supera la velocità del suono, produce un suono che è 
percepito come un’onda d’urto e che viene usualmente 
indicato come BOOM SONICO.

Spostamento Doppler della frequenza in funzione della velocità per un 
suono di 400 Hz.



Quando la velocità della sorgente è maggiore di quella del suono si 
genera un’onda d’urto a forma di cono, tangente a tutte le creste 
emesse.
L’onda d’urto non è generata solamente dalle onde sonore, ma da tutti 
i tipi di onde la cui velocità può essere superata dalla velocità della 
sorgente.



Interferenze
di onde 

La sovrapposizione di onde porta a conseguenze 
interessanti. Quando si combinano due impulsi positivi , 
l'impulso risultante ha un' ampiezza uguale alla somma 
delle ampiezze dei singoli impulsi, questa situazione è detta 
interferenza costruttiva. Se invece si combinano due 
impulsi, uno positivo e uno negativo, l'impulso positivo di 
un'onda si somma a quello negativo dell'altra e determina 
un impulso risultante uguale a zero: cioè gli impulsi si 
annullano l'un  l'altro. Questa situazione è detta 
interferenza distruttiva.



Onde stazionarie
Un'onda stazionaria è un'onda che oscilla 
nel tempo ma rimane ferma nella sua 
posizione. È in questo senso che viene 
chiamata stazionaria. Consideriamo una 
corda di lunghezza L fissata a entrambi gli 
estremi: se pizzichiamo questa corda nel 
punto medio essa vibra, e questa vibrazione 
è detta "modo fondamentale" o anche "prima 

armonica". Calcoliamo la frequenza 
fondamentale, cioè la frequenza d'onda del 
modo fondamentale. Osserviamo che la 
frequenza fondamentale aumenta con la 
velocità dell'onda e diminuisce con la 
lunghezza della corda. 



Onde stazionarie 
in una corda

La prima armonica non è l'unica onda 
stazionaria che può esistere su una corda; 
infatti, c'è un numero infinito di modi di 
onde stazionarie, o armoniche. 
I punti di un'onda stazionaria che 
rimangono fissi sono detti ‘’nodi’’. Nel 
punto medio tra due nodi c'è un punto 
dell'onda che ha uno spostamento 
massimo: tale punto è chiamato 
‘’antinodo’’.



Battimenti

I battimenti possono essere 
pensati come figure di 
interferenza nel tempo. 
Facendo l’esempio con una 
chitarra noteremo che il suono 
prodotto dalle sue corde non è 
costante nel tempo, ma 
l’intensità aumenta e 
diminuisce con un periodo 
ben definito. Queste 
fluttuazioni di intensità sono i 
patimenti è la frequenza dei 
massimi di intensità e la 
frequenza dibattimento.

 



Il rimbombo
Il suono è un’onda elastica che si 
muove attraverso un mezzo, in 
particolare l’atmosfera. Un’onda 
sonora, in una stanza, colpisce le 
pareti e l’energia che si imprime 
sulle pareti o viene assorbita da 
esse altrimenti le particelle 
energetiche subiscono il fenomeno 
del rimbalzo. Questo fenomeno 
avviene quando l’onda sonora 
sbatte su tutte le pareti e si 
propaga finchè non esaurisce 
l’energia.



L’eco
Si parla di eco quando il suono sbatte su una sola parete 
e torna indietro. Questo fenomeno si crea quanto la fonte 
del suono si trova ad almeno 17m dalla parete. Se la fonte 
si trova a meno di 17m allora si ha un rimbombo che 
termina subito.



L’altezza 
del suono

L’altezza de suono quantitativamente espressa dalla 
frequenza dell’armonica fondamentale. In base 
all’altezza del timbro troviamo:
❑ SUONO PURO, un suono composto solo 

dall’armonica fondamentale
❑ SUONO IMPURO, un suono formato anche da 

armoniche secondarie.



Il timbro del suono
Il timbro del suono è la caratteristica delle armoniche 
secondarie, e ci permette di distinguere da quale fonte 
fuoriesce il suono. In questo caso si parla di suono impuro 
quando il suono produce molte armoniche secondarie, 
altrimenti si parla di suono puro quando il suono produce 2 
massimo 3 onde armoniche secondarie.
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