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 INTERFERENZA DI DUE ONDE SFERICHE 
 

Consideriamo due sorgenti puntiformi S
1
e S

2
 come in figura 1. 

Le onde sferiche emesse da ciascuna sorgente possono essere di natura qualsiasi, ma le 

applicazioni prevalenti della teoria qui sviluppata saranno riservate alle onde luminose. 

I nomi S
1
e S

2
 saranno utilizzati anche per denotare i punti dello spazio in cui si trovano 

le rispettive sorgenti. Se consideriamo la sovrapposizione delle due onde in un punto P 

arbitrario, possiamo chiamare, in fig.1 , 𝑟1 la distanza 𝑃𝑆1
      , 𝑟2 la distanza 𝑃𝑆2

      e  𝑑 la 

distanza 𝑆1𝑆2
        . 

In base al principio di sovrapposizione prima enunciato l'onda risultante in P è data da: 

 

 𝐸 𝑟 , 𝑡 =
𝐴1

𝑟1
cos 𝑘1𝑟1 − 𝜔1𝑡 + Φ1 +

𝐴2

𝑟2
cos 𝑘2𝑟2 − 𝜔2𝑡 + Φ2            (1) 
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Le caratteristiche delle sorgenti utilizzate ci consentiranno nelle nostre applicazioni di 

operare in una condizione semplificata rispetto a quella generale espressa dalla (1); 

possiamo infatti porre: 

a) 
1
=

2
=0 (stessa fase iniziale per le due onde, che potremo prendere nulla con una 

conveniente scelta dell'origine dell'asse dei tempi). 

b) k
1
=k

2
=k e 

1
=

2
= (stessa frequenza e stessa velocità di propagazione). 

c) A
1
=A

2
=A

0
 (stesse caratteristiche della sorgente in termini di potenza emessa). 

La (1) diventa allora: 

 

𝐸 𝑟 , 𝑡 =
𝐴0

𝑟1
cos 𝑘𝑟1 − 𝜔𝑡 +

𝐴0

𝑟2
cos 𝑘𝑟2 − 𝜔𝑡               (1bis) 

 

Dobbiamo effettuare ora la somma a secondo membro della (1bis). A questo scopo 
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lavoriamo nell'ipotesi semplificata di osservare l'interferenza in punti P abbastanza 

lontani dalle sorgenti in modo da poter considerare 
𝐴0

𝑟1
=

𝐴0

𝑟2
 , cioè considerare uguali 𝑟1 e 

𝑟2, ai fini della valutazione delle ampiezze; non siamo però affatto autorizzati a porli 

uguali dentro gli argomenti dei due coseni. Questa affermazione è meritevole di molta 

attenzione, perché entra nel vivo del fenomeno fisico: se infatti la lunghezza d'onda  è 

molto piccola rispetto a  𝑟1 e 𝑟2, una variazione di questi ultimi dell'ordine di  influenza 

trascurabilmente le due ampiezze ma fa variare di moltissimo la fase di ognuna delle 

onde. Siamo allora autorizzati a porre correttamente, ad esempio, 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟𝑚  , con  

𝑟𝑚 =
𝑟1+𝑟2

2
  nelle ampiezze ma dobbiamo lasciare 𝑟1 e 𝑟2   ben distinti dentro le fasi. Può 

sembrare scorretto,  ma nella nostra approssimazione è una posizione del tutto coerente 

e ci consente, con un po' di trigonometria, di proseguire il calcolo. Infatti, applicando le 

formule di prostaferesi, si ottiene dalla (1bis): 

 

𝐸 𝑟 , 𝑡 =
𝐴0

𝑟1
cos 𝑘𝑟1 − 𝜔𝑡 +

𝐴0

𝑟2
cos 𝑘𝑟2 − 𝜔𝑡 =

2
𝐴0

𝑟𝑚
𝑐𝑜𝑠  𝑘  

𝑟1−𝑟2

2
  𝑐𝑜𝑠  𝑘  

𝑟1+𝑟2

2
 − 𝜔𝑡                                                             (2) 

 

Il risultato della sovrapposizione nella espressione (2) è diventato un oggetto totalmente 

nuovo, che costituisce un potente test di verifica dell'ipotesi ondulatoria sulla natura 

della luce; la nuova onda si può infatti pensare come una specie di onda sferica, ma se 

poniamo la (2) nella forma 

                              𝐸 𝑟 , 𝑡 =
𝐴∗

𝑟𝑚
𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑟𝑚 − 𝜔𝑡                      (2bis) 

 

risulta banalmente      

                            𝐴∗ = 2𝐴0𝑐𝑜𝑠  𝑘  
𝑟1−𝑟2

2
                               (3) 

 

cioè 𝐴∗  non è più un'ampiezza costante ma dipende in modo critico dalla posizione del 

punto P. Poiché  𝑘 =
2𝜋

𝜆
 ,  è ben evidente che il coseno nella (3) oscilla tra -1 e 1 per 

variazioni di r
1
 e r

2
 dell'ordine di : ricordo che, poiché abbiamo supposto che l'intensità 

dell'onda in P sia proporzionale al quadrato dell'ampiezza, ci dobbiamo aspettare un 

comportamento del tipo seguente:  

 

                             𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠
2  𝜋

𝑟1−𝑟2

𝜆
                                       (4) 

 

Possiamo rendere la (4) un po' più facile da interpretare; immaginiamo di osservare 

l'interferenza nel piano, indicato in fig.1 come Σ0  (vedi anche la fig. in fondo a pag. 957 

del testo, nella quale è usata esattamente la stessa notazione) , così definito: diciamo 𝐷  

il punto medio del segmento S
1
S

2
 e consideriamo il punto 𝑂 a distanza 𝐿 da 𝐷 con 

𝐿 ≫ 𝑑. Prendiamo Σ0 come il piano passante per 𝑂 e perpendicolare alla retta 𝐷𝑂 nel 

piano della  figura. Preso un punto 𝑃 arbitrario nel piano Σ0 come in fig. 1 e nella fig. di 

pag. 957 , poichè 𝑟1 ≅ 𝑟2 ≫ 𝑑, possiamo approssimare come isoscele il triangolo 𝑆2𝑃𝐴  

con 𝐴 proiezione di 𝑆2 sulla retta 𝑆1𝑃 ; l'angolo 𝑆2𝑃 𝐴 è infatti molto piccolo e allora si 

può porre 𝑟1 − 𝑟2 = 𝑆1𝐴     . Si può anche porre con ottima approssimazione l'angolo 

𝑆1𝑆 2𝐴 di ampiezza uguale a quella dell’angolo 𝑂𝐷 𝑃  detto 𝜗 in fig.1: la retta S
1
H è 

infatti con ottima approssimazione perpendicolare alla retta PO perché PO e PH sono 
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con ottima approssimazione parallele (essendo supposto piccolissimo l'angolo 𝑆2𝑃 𝐴 ...) 

mentre OP
0
 è perpendicolare alla retta S

1
S

2
 per costruzione. Si ha quindi con ottima 

approssimazione 𝑟1 − 𝑟2 = 𝑑𝑠𝑒𝑛𝜗. 

Si possono già trarre le conclusioni principali ( vedi formule 4 e 5 a pag.458): poichè 

l'intensità dell'onda risultante  è data dalla (4) , si ha l'intensità massima nei punti P per i 

quali 
𝑑𝑠𝑒𝑛 𝜗

𝜆
= 𝑚 , con 𝑚 intero, e un'intensità nulla (assenza di illuminazione nel caso 

delle onde luminose) se invece 
𝑑𝑠𝑒𝑛 𝜗

𝜆
=

2𝑚+1

2
 . Questi ultimi risultati ce li potevamo 

attendere ragionando anche , come nel testo, in modo meno formale: se la differenza tra 

i tragitti compiuti dalle due onde è un multiplo intero di lunghezze d'onda, le onde 

interferenti hanno la stessa fase (avendo le stesse fasi iniziali) e la loro sovrapposizione 

in P ha come risultato semplicemente un'onda armonica di ampiezza la somma delle due 

ampiezze (il doppio se le ampiezze sono uguali); si parla in questo caso di interferenza 

costruttiva. Se invece la differenza tra i cammini è mezza lunghezza d'onda o un suo 

multiplo dispari e, come nella nostra ipotesi, le onde interferenti hanno ampiezze uguali, 

c'è completa cancellazione in P (assenza di illuminazione nel caso delle onde luminose); 

si parla in questo caso di interferenza distruttiva. 

Possiamo ora rendere le cose ancora più semplici e comode per uno studio quantitativo 

del fenomeno nelle particolari condizioni di osservazione che verranno ora descritte: 

valutiamo cioè 𝑑𝑠𝑒𝑛𝜗  quando  𝜗  è un angolo piccolo, che si verifica nel caso della 

luce in molte condizioni sperimentali (compresa la nostra con il Laser a He-Ne). 

Riferiamoci sempre alla fig.1 e a quella di pag. 957: la coordinata y che descrive la 

posizione di P rispetto a O, e quindi l'angolo 𝜗, sono disegnati (ovviamente) sulla retta 

intersezione di Σ0 con il piano della figura, per cui i nostri risultati valgono per i punti P 

su quella retta. Se ci muoviamo altrove nel piano Σ0 si può dimostrare  che, sempre 

nell'approssimazione di angoli piccoli, si ha la stessa intensità nei punti della retta per P 

(detta riga o frangia di interferenza) perpendicolare al piano della figura. Fatte queste 

precisazioni, si può porre a questo punto 𝑡𝑔𝜗 ≅ 𝑠𝑒𝑛𝜗 dato che 𝜗 ≪ 1 , da cui 

𝑟1 − 𝑟2 = 𝑑𝑠𝑒𝑛𝜗 = 𝑑𝑡𝑔𝜗 =
𝑑𝑦

𝐿
  e quindi  

 

                    𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠
2  

𝜋𝑑𝑦

𝐿𝜆
                                 (4bis) 

 

Osservando l'interferenza con le onde luminose generate dal nostro Laser a He-Ne, si 

vedono quindi righe alternativamente chiare e scure con intensità obbediente alla (4bis) 

e con i massimi per 

                                                     𝑦𝑚𝑎𝑥 =  
𝐿𝜆

𝑑
 𝑚                                      (5) 

e i minimi per  

                                                   𝑦𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿𝜆

2𝑑
 (2𝑚 + 1).                           (5bis) 

La (4bis) ci fornisce anche ovviamente l'intensità misurata in ogni punto intermedio y. 

L'osservazione dei minimi e massimi nel piano Σ0 (dove piazzeremo uno schermo da 

illuminare con  luce visibile) consentirà  una misura della lunghezza d'onda  a partire 

dalla conoscenza di L e d e dalle due formule (5) . Ma una misura di   più attendibile e 

precisa  di questa, con gli stessi ingredienti teorici,  è possibile usando  l’altro sistema di 

fenditure (reticolo di diffrazione) in dotazione al nostro laboratorio; di questo 

parleremo nella prossima lezione. 


