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                      CORDA VIBRANTE E ONDE STAZIONARIE 

 

Abbiamo già scritto l’equazione che descrive un’onda unidimensionale armonica; vogliamo 

approfondire il concetto esaminando la corda vibrante, un sistema fisico ben noto a tutti 

(la corda di una chitarra…). Esso è costituito da una corda tesa (con tensione variabile) di 

materiale e sezione variabili; i suoi parametri caratteristici sono (vedi pag. 877 del testo) 

l’intensità 𝐹𝑇  della tensione della corda e la densità lineare 𝑑𝑙 =
𝑚

𝐿
  con 𝑚 massa e 𝐿 

lunghezza della corda. Se immaginassimo la corda di lunghezza arbitraria (al limite 

infinita) potremmo pensare di applicare una perturbazione ad un estremo (l’altro diciamo 

che è arbitrariamente lontano…) come nel caso della slinky; avremmo una propagazione 

ondosa con un andamento che possiamo descrivere ancora con una funzione di 𝑥 e 𝑡 per 

lo spostamento 𝑦 dalla posizione di equilibrio. L’applicazione delle leggi di Newton, con 

tecniche matematiche fuori dalla nostra portata, ci porterebbe ancora a una soluzione che 

è un’onda armonica se armonica è anche la perturbazione prodotta nell’estremo, come già 

discusso. La soluzione della seconda legge di Newton (che opportunamente scritta in 

questo caso si chiama equazione di D’Alembert) fornisce infatti la già nota  
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ottenendo per la velocità di propagazione dell’onda il valore (la 20 di pag.878  del testo) 

            

                                                  𝑣 =  
𝐹𝑇

𝑑𝑙
                                                (1’)                                            

 

La (1) contiene due parametri liberi, 𝐴 e 𝜔 ( 𝑘 =
𝜔

𝑣
  si ricava poi utilizzando la (1’) e 𝜔). 

Della loro determinazione discuteremo tra pochissimo.  

Come ben sapete, ha ben poco senso pensare a una corda come se fosse infinita: nella 

slinky, che si può allungare di circa 2 m o più, la perturbazione impulsiva che applichiamo 

si riflette all’altro estremo ritornando al mittente e ripartendo per un altro viaggio o due al 

massimo, prima di estinguersi per le varie cause di attrito esistenti.  

Veniamo alla nostra corda di lunghezza finita e cerchiamo di capire come si propagano 

onde del tipo della (1) , immaginando di avere perturbato in qualche modo la corda (lo 

facciamo con un dito o con un plettro nel caso della chitarra). 

Ma attenzione ora:  dobbiamo lavorare con una corda bloccata ai suoi estremi, cioè agli 

estremi della corda si ha 𝑦 = 0 a ogni istante; questo vincolo dovremo imporre alla corda, 
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vedremo tra pochissimo che sarà un vincolo decisivo. Ma non solo; per fortuna le leggi di 

Newton (D’Alembert) hanno la proprietà matematica detta di linearità: due onde del tipo 

della (1) ma con parametri diversi (vedremo subito cosa intendo) si possono propagare 

contemporaneamente nella corda e il risultato è una perturbazione data dalla somma delle 

due onde (principio di sovrapposizione). Prima di iniziare il ragionamento, ricordo che 

l’onda della (1)  si propaga nel verso positivo dell’asse 𝑥, coordinata che descrive la corda; 

il parametro 𝑘, che abbiamo chiamato numero d’onda, è considerato positivo. E’ chiaro 

che per ottenere un’onda che si propaga in verso opposto alla prima bisogna cambiare il 

segno di 𝑣 =
𝜔

𝑘
  che equivale qui a cambiare il segno di 𝑘; nella situazione fisica in cui si 

pizzica una corda in un suo punto qualsiasi non c’è nessuna ragione fisica che privilegi il 

verso di un’eventuale onda propagantesi sulla corda rispetto a un altro. Questa 

ragionevole ipotesi, insieme al principio di sovrapposizione appena enunciato,  mi porta a 

scrivere la seguente “funzione di prova” per un’onda nella nostra corda:   

                                  𝐸 𝑥, 𝑡 = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 − 𝜔𝑡 + 𝐵𝑐𝑜𝑠(−𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)                   (2)                  

Usando questa funzione proviamo a imporre le   condizioni prima richieste alla corda, cioè 

 

                               𝐸 0, 𝑡 = 𝐸 𝐿, 𝑡 = 0                                          (3) 

 

Per avere 𝐸 0, 𝑡 = 0    ∀𝑡 ∈ 𝑅   deve essere necessariamente  𝐵 = −𝐴 . Sostituendo tale 

condizione nella (2) e applicando poi le formule di prostaferesi (lo vedete che a qualcosa 

servono?) si ottiene 

 

                             𝐸 𝑥, 𝑡 = −2𝐴𝑠𝑒𝑛𝑘𝑥 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡                                             (2’) 

 

Imponiamo ora anche  𝐸 𝐿, 𝑡 = 0 ∀𝑡 ∈ 𝑅   ; si ottiene  

 𝑠𝑒𝑛𝑘𝐿 = 0   da cui la cruciale condizione  

                                                      𝑘𝐿 = 𝑛𝜋,                                                 (4) 

con 𝑛  numero naturale (ovviamente mancano  lo zero e gli interi negativi  perché 𝑘 è 

supposto positivo) e infine  (poiché 𝑘 =
2𝜋𝑓

𝑣
 )  

                                              𝑓 =
𝑛𝑣

2𝐿
                                                      (4bis) 

La (2’) si chiama onda stazionaria e la sua frequenza (ricordo il legame tra frequenza 𝑓 e 

𝜔 = 2𝜋𝑓 che di norma è chiamata anch’essa frequenza dell’onda…) regola l’oscillazione 

della corda nel tempo con il fattore 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 e il risultato interessantissimo della (4bis). 
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Vediamo ancora meglio la (4 bis), che regola le proprietà delle vibrazioni che la corda 

vibrante trasmette a sua volta all’aria circostante, generando un’onda sonora.  

Per 𝑛 = 1 si ha il valore minimo 
𝑣

2𝐿
  della frequenza, detto frequenza fondamentale o 

prima armonica. Per gli 𝑛 maggiori le frequenze sono dette armoniche superiori.  

La (2’)   si può pensare come una sinusoide nello spazio  proporzionale a 𝑠𝑒𝑛𝑘𝑥: poiché 

k




2
   la lunghezza d’onda si può  scrivere, utilizzando la (4) 

                                                       𝜆 =
2𝐿

𝑛
                                        (4 ter) 

Il fattore che funge da “ampiezza” della sinusoide non è però costante essendo per 

l’appunto una funzione del tempo; chiamandolo 𝐴′  si ottiene ovviamente dalla (2’) 

                                                   𝐴′ = −2𝐴𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡   

Il valore massimo di questa “ampiezza” è 2𝐴  e  disegni di queste sinusoidi nella variabile 

𝑥 per tre valori di 𝑛  si possono trovare a pag. 882  del vostro testo: i punti dei grafici di 

ordinata nulla vengono chiamati nodi e i punti di ordinata massima o minima ventri.  

Vogliamo invece analizzare ora le proprietà della (2’) nella variabile tempo: fissiamo cioè 

un punto 𝑥 della corda vibrante  (che non sia un nodo; lì l’ampiezza è per definizione nulla 

e la corda rimane imperturbata a tutti gli istanti); in tale punto dalla (2’)  la sinusoide varia 

nel  tempo  proporzionalmente a 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡  e, come già detto,  con un’ampiezza variabile 

con 𝑥. Per la propagazione di un’onda sonora da ogni punto della corda ciò che conta è la 

frequenza di questa sinusoide, uguale in tutti i punti, cioè la (4 bis). 

Concludiamo sulle onde stazionarie della nostra corda vibrante: in realtà la coerenza con il 

principio  di sovrapposizione che ci ha fatto giungere alla (2’) ci autorizza ad ammettere 

ogni funzione 𝐸(𝑥, 𝑡)   nella (2’) con  𝐴 arbitrario e  𝑛  arbitrario  nella (4 bis); in sostanza 

possiamo avere un numero infinito di soluzioni dell’equazione di D’Alembert e la somma di 

queste funzioni (detta serie di Fourier, che è tra l’altro una funzione periodica di 

frequenza 𝑓 =
𝑣

2𝐿
  , la minima delle frequenze della (4 bis)) rappresenta in generale ogni 

possibile profilo della nostra corda vibrante. La prevalenza di certe armoniche (cioè certi 𝑛) 

su altre dipende dalle modalità con cui la corda è stata eccitata (ad esempio dal punto 

della corda eccitato) e dalle caratteristiche del sistema fisico associato alla corda (leggi 

strumento musicale, con eventuali casse di risonanza o altro) e è associata a quello che è 

chiamato il timbro del suono generato dalla corda vibrante(vedi in proposito pagg. 910 e 

911  del testo). 


