
                          INTERFERENZA E BATTIMENTI. 

Abbiamo gli ingredienti per scrivere ufficialmente l’equazione di un’onda tridimensionale 
emessa da una sorgente puntiforme; è un tipo di onda che abbiamo già chiamato onda 
sferica e che applicheremo a (almeno) due situazioni fisiche: le onde sonore (il suono) e le 
onde elettromagnetiche (la luce visibile e non…). La prima applicazione che trattiamo si 
riferisce in particolare al suono; prima di discuterla, scriviamo intanto la forma 
dell’equazione di un’onda sferica: 

                              

                               ����, �� = 	
�� cos	��� − �� + ���                                                  (1) 

con la recente assunzione per l’ampiezza 
r

A
A 0=  e con �� che mi sono lasciato come 

parametro libero dipendente dall’origine dei tempi. 

Consideriamo due sorgenti distinte che emettano ognuna un’onda sferica; un caso fisico 
molto interessante a cui ci possiamo riferire è per esempio quello di due diapason, ognuno 
con la sua frequenza caratteristica � = 2�� . Accettiamo per il momento l’assunzione 
(vedremo quanto funziona alla luce dei dati sperimentali che cercheremo di raccogliere) 
secondo cui l’onda sonora generata da ognuno dei diapason sia sferica anche se non si 
tratta di vere sorgenti puntiformi (che peraltro non esistono in natura…). Li potremmo 
trattare come tali se rivelassimo le onde da loro emesse a distanze grandi rispetto alle 
dimensioni fisiche delle sorgenti; per ora consideriamoli puntiformi,  vedremo poi alla prova 
dei fatti.  

Mettiamo il nostro rivelatore (p. es. l’orecchio) in un dato punto P di vettore posizione �� , 
con i due diapason contemporaneamente eccitati a una certa distanza tra loro;  utilizziamo 
il principio di sovrapposizione  per calcolare l’effetto dei due diapason 
contemporaneamente agenti sul nostro rivelatore, cioè, per usare un termine da poco 
introdotto, la loro interferenza . Formuliamo alcune ipotesi di lavoro: 

1) Siano ��   e  ��  le due frequenze delle onde, che suppongo, a differenza di tutte le 
altre situazioni future,  distinte, cioè  �� ≠ ��. I moduli dei vettori d’onda saranno 

distinti tra loro data la relazione � = �
�   con � ovviamente velocità del suono. 

2) ��� = ��� = �� supponendo uguale la potenza emessa dai due diapason. 

Chiamiamo  �� e  �� le distanze del nostro rivelatore dai diapason e otteniamo per l’onda 
rivelata in P un’espressione del tipo 

����, �� = 	
�� cos����� −��� + ���� +	
��! cos	����� −��� + ����               (2) 

E’ possibile supporre (viene fatto in altre circostanze, p. es. lo faremo trattando 
l’interferenza con la luce)   �� = �� = �  nel valutare i coefficienti dei coseni nella (2), in 
sostanza possiamo provare almeno a supporre che le ampiezze delle due onde in P siano 



uguali tra loro;  si applicano  allora (di nuovo per fortuna intervengono loro!) le formule di 
prostaferesi, che forniscono:     

    ����, �� = 	2� cos "� #�!
� � + $% ∙ cos	�� '�!

� � + (�                                     (2 bis) 

con � = 
�
�    , e  $   e  (  dipendenti da     �� ,   �� , i numeri d’onda e le fasi iniziali. 

Questi due angoli presenti nelle fasi dipendono dalla posizione del rivelatore, che è fissata; 
sono quindi delle costanti, cioè non dipendono dal tempo. Con un’opportuna scelta 
dell’origine dei tempi si può senza problemi porre ( = 0  . Ponendo poi  

� #�!
� = �*+,-.    frequenza angolare media  

 
� '�!

� = �*/,   frequenza angolare di modulazione   

 si può scrivere infine:  

   ����, �� = 2� cos	��*/,�� 	 ∙ 	cos��*+,-.� + $�                                                (2 ter) 

Possiamo pensare questa espressione come una sinusoide di frequenza �*+,-. e con 
un’ampiezza                                   

                                        �*/,��� = 2� ∙ cos	��012��	                                                  (3)           

dipendente dal tempo   a sua volta sinusoidalmente (con frequenza  �*/,). La 
“sinusoide” della (2 ter) si dice modulata in ampiezza . 

Possiamo finalmente concludere questa fase di calcolo un po’ noiosa  con l’interpretazione 
fisica su ciò che viene rivelato; quando al nostro orecchio arriva un’onda sonora, la 
risposta del nostro sofisticato sistema di rivelazione è come si dice “a legge quadratica”;  
sappiamo che  �*/,���	  passa da valori positivi a valori negativi  ma il nostro orecchio non 
ne distingue il segno ma solo il quadrato dell’ampiezza . Calcoliamolo:                             
3�*/,���4� = 4��617��*/,�    e  per le note formule di bisezione infine  

                          3�*/,���4� = 2��31 + 617��9.::��4                                                    (4 ) 

con ovviamente 

                                         �9.:: = �� − ��                                                                   (5) 

detta frequenza di battimento. Il fenomeno, detto appunto dei battimenti , si può ad 
esempio (ma non solo…) osservare con due diapason uguali, per uno dei quali si 
aggiunge un anello supplementare a un rebbio modificando così una delle due frequenze 
(di pochissimo, ma proprio quanto basta per osservare la  variazione periodica 

dell’intensità  dell’onda sonora di frequenza  �*+,-. secondo la (4)  ). 


