
                                         ONDE IN PIU' DIMENSIONI 

1) Onde armoniche in due e tre dimensioni 

 Pensiamo ad una superficie piana, che potremo descrivere con l'aiuto di un riferimento 

cartesiano xOy, e ad una perturbazione ondosa su questa superficie, che potremo ovviamente 

chiamare ONDA DI SUPERFICIE. L'esempio fisico evocato all'inizio è quello delle onde sull'acqua, e 

la grandezza associata alla perturbazione è il LIVELLO dell'acqua in ogni punto. Potremo per 

convenzione associare lo zero al livello dell'acqua imperturbata, per cui si può scrivere, per il mare 

(o stagno, o ondoscopio) calmo, una equazione per la nostra perturbazione del tipo  0),,( =tyxE  

; ovviamente in questo caso la "perturbazione" come tale è assente. Se però ad esempio getto un 

sasso nell'acqua di uno stagno il livello di questa è perturbato in modo caratteristico: un insieme di 

punti di livello massimo (cresta) si propaga, a partire dal punto P in cui il sasso cade, "in tutte le 

direzioni" formando un cerchio di centro P e di raggio crescente con il tempo. Stavolta una  cresta 

si muove formando nel piano xy un luogo geometrico (in questo caso un cerchio); chiameremo 

luoghi geometrici di questo tipo FRONTI D'ONDA . In un ondoscopio si può perturbare 

periodicamente lo specchio d'acqua immergendo, con moto periodico tramite l'azione di un 

motorino, in un dato punto P un pescante a forma di pennino generando una successione di 

impulsi e quindi di fronti d'onda. Abbiamo appena ottenuto una ONDA ARMONICA CIRCOLARE; si 

può fare una cosa simile con un pescante a forma di  barretta azionato dallo stesso motorino e si 

simulano così fronti d'onda RETTILINEI. 

  Nel caso di perturbazione periodica, come le ultime due, si può scrivere l'espressione di 

una onda di tipo sinusoidale come nel caso unidimensionale. Utilizzeremo stavolta il vettore 

posizione r
r

 nel piano e chiameremo ancora la perturbazione ),( trE
r

; naturalmente ora è tutto 

più complicato dal fatto che, anche se osservo le cose ad un istante fissato (p.es. t=0) le variabili 

per la grandezza E sono due (diciamo x e y se uso le coordinate cartesiane). Dovrei quindi costruire 

per )0,(rE
r

 un grafico tridimensionale perché questo si dovrebbe scrivere ad esempio come 

)0,,( yxEz =  che è un luogo geometrico nello spazio tridimensionale; chiariremo meglio queste 

cose trattando, tra un pò, la geometria dello spazio, ma è intuitivamente evidente che un punto 

dello spazio deve essere descritto da tre coordinate invece che da due. A questo scopo uno si può 

arrangiare usando un disegno in prospettiva o utilizzando opportuni programmi al calcolatore; 

l'altro tipo di descrizione, quello con i fronti d'onda, è tutto sommato più significativo e comporta 

l'uso di linee piane che si possono gestire senza grosse difficoltà. 

 Un'onda armonica circolare si può scrivere nel seguente modo: 

 

  )cos(,( tkrAtrE ⋅−= ωr
  (2) 

 

Ovviamente qui 
22 yxr +=  e si intende l'origine della perturbazione in P=O=(0,0). 



Un fronte d'onda per un'onda armonica si può in generale definire come luogo dei punti in cui la 

fase φ ha un certo valore φ
0
 fissato (luogo dei PUNTI EQUIFASE). E' corretto parlare de "il" fronte 

d'onda per un'onda impulsiva; nel caso dell'onda armonica della (2), se associo un fronte d'onda 

ad un massimo per il coseno (ma, come già detto, posso fare una qualsiasi altra scelta, p.es. una 

gola o uno zero) in realtà posso scegliere tra molti fronti d'onda distinti, teoricamente infiniti ma 

praticamente no perchè la sorgente di una perturbazione non può operare per un tempo 

infinito...Chiarito questo, un fronte d'onda per un'onda di superficie è sempre una linea nel piano 

xy; nella (2) l'equazione per un fronte (p.es. quello con φ=0) è vtt
k

r == ω
 che descrive il cerchio 

che ci aspettavamo, con r che aumenta nel tempo con velocità v ; l'ampiezza A, come vedremo, 

deve in realtà anch'essa dipendere da r per motivi di carattere energetico. Un'altra definizione 

importante è quella di RAGGIO di un'onda: si chiama raggio di un'onda in un punto P di un fronte 

la direzione perpendicolare al fronte in quel punto; posso poi orientare tale direzione attribuendo 

ad essa il verso del moto del fronte. In un'onda circolare di centro O, impulsiva o armonica, il 

raggio dell'onda in un punto P di un fronte è la retta OP orientata con verso da O a P. 

Consideriamo ora un'onda di superficie del tipo: 

 

  )cos(),( tkxAtrE ⋅−= ωr
  (3). 

 

Si tratta apparentemente dell'onda unidimensionale ricavata all'inizio; in realtà c'è anche la 

variabile y anche se non appare esplicitamente, e i fronti d'onda nel piano xy sono rette parallele 

all'asse y, per cui possiamo parlare di onde rettilinee. Un'onda del genere si propaga in direzione x: 

i raggi dell'onda sono rette parallele all'asse x, in quanto perpendicolari ai fronti d'onda. Tale 

relazione si generalizza così: 

 

  )cos()cos(),( trkAtykxkAtrE yx ⋅−⋅=⋅−+= ωω rrr
 (3') 

 

che è una relazione molto interessante; i fronti d'onda sono ancora rette parallele alla retta di 

equazione 0=+ ykxk yx  . Come noto i punti (x,y) di questa retta sono associati a vettori r
r

 

ortogonali al vettore definito come ),( yx kkk =
r

  detto VETTORE D'ONDA; k
r

 definisce quindi la 

direzione (e il verso !) di propagazione di un'onda rettilinea, i raggi dell'onda sono diretti come k
r

 . 

Il modulo di k
r

  è ovviamente 
22

yx kkk +=  e corrisponde nel caso unidimensionale alla 

costante k  definita all'inizio di questi appunti.        

 A questo punto si può passare al caso tridimensionale, che è il più complicato ma anche il 

più significativo per la natura fisica delle onde ad esso inerenti. Saranno progressivamente chiare 



durante il vostro corso di studi le proprietà dello spazio euclideo: il piano cartesiano, descritto da 

due coordinate x e y, diventa uno spazio di vettori r descritti con tre coordinate x,y,z e gli assi 

cartesiani sono tre rette a due a due perpendicolari; la nostra intuizione può comunque accettare 

fin da ora queste assunzioni. Il grafico di un'onda in tre dimensioni è impossibile da tracciare 

perchè è del tipo ),,,( tzyxEw =  e, anche fissando l'istante t, è un luogo in uno spazio a quattro 

dimensioni, cioè descritto da quattro variabili: tre  indipendenti x,y,z  e w dipendente da queste 

tre. In questo caso è possibile solo una descrizione tramite i fronti d'onda, che sono comunque 

luoghi geometrici nello spazio che chiameremo in generale SUPERFICI D'ONDA. Per un'onda 

tridimensionale un'equazione del tipo della (2) si interpreta come quella di una ONDA SFERICA; r è 

la distanza dal punto O origine della perturbazione e lo studio della geometria dello spazio fornirà 

un risultato intuibile: se O=(0,0,0) risulta che 
222 zyxr ++= . Per la definizione di sfera nello 

spazio, del tutto analoga a quella di cerchio nel piano, i fronti d'onda sono superfici sferiche e le 

sfere ad esse associate hanno centro O e raggio crescente linearmente con t. Inoltre presto ci 

convinceremo che l'ampiezza A deve variare con r per un'onda sferica, come già affermato per 

quella rettilinea, e daremo anche una dipendenza di A da r. Se l'onda tridimensionale è invece 

ancora del tipo della (3) si può intuire di che tipo siano le superfici d'onda: l'equazione x=costante 

descrive un piano nello spazio (parallelo al piano yz) per cui la posso chiamare ONDA PIANA. Anche 

questa si può scrivere in generale, analogamente all'onda rettilinea: )cos( trkAE ⋅−⋅= ωrr
 con 

),,( zyx kkkk =
r

 vettore d'onda. Ciò comporta che la più generale equazione di un piano nello 

spazio sia lineare in tre variabili, cioè del tipo 0=+++ dczbyax  . Il vettore k
r

 fornisce ancora 

direzione e verso dei raggi dell'onda. 

 

2) Parametri di un’onda sferica  

A questo punto occorre investigare sulla dipendenza dei parametri di un'onda sferica dall'energia 

trasportata dall'onda. 

Consideriamo un elemento di volume Δ�  (vedi fig. sotto) di una regione di spazio in cui si propaga 

un’onda sferica. Supporremo l’elemento di volume  che ho scelto a  forma  di parallelepipedo 

rettangolo centrato nel punto P, abbastanza piccolo da considerare in esso l’onda come piana con 

il vettore velocità indicato.     
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Come si vede, ho indicato con � la base del parallelepipedo, che è stata scelta perpendicolare al 

vettore velocità dell’onda; se  �Δ�   la sua altezza  l’energia che viaggia con l’onda occupa il 

volumetto Δ�  nell’intervallo Δ� entrando attraverso la superficie � . 

Chiamo ora � l’energia per unità di volume associata all’onda, nome che preferiremo ad altri d’ora 

in avanti parlando di onde. Si ha dunque per l’energia Δ� contenuta nel volumetto, che è poi 

quella entrata attraverso la superficie � nell’ intervallo Δ�: 

                                 Δ� = ���Δ�                                                          (4) 

Chiamiamo ora la nuova grandezza fisica  

                                   
��=
Δ�

Δ�
                                                      (5) 

detta potenza media incidente sulla superficie � . Si costruisce da questa l’altra grandezza 

fondamentale � detta intensità dell’onda nel punto P: 

                                               � =
����

�
                                                  (6) 

Combinando le (4), (5) e (6) si ottiene banalmente 

                                              � = � ∙ �                                                     (6 bis) 

La (6 bis) è di importanza fondamentale per la fisica delle onde: se conosciamo la densità di 

energia in ogni punto possiamo calcolare anche l’intensità incidente in ogni punto.  

Ma occorre ancora esporre un ultimo altro concetto importante, legato allae caratteristiche della 

sorgente di un’onda; per ottenere un’onda sferica occorre una sorgente che ne rispetti la 

simmetria: supponiamo che la sorgente sia puntiforme, o meglio una piccola sfera di centro O che 

irradi l’onda uniformemente in tutte le direzioni, con un’energia emessa per unità di tempo  

                                          
	Δ���

Δ�
= 
                                                (7) 

Con 
 costante fissata. Ma dalla (6) si ottiene, considerando una sfera centrata in O di raggio � :  

                                            � =
�

����
                                                           (8) 

In conclusione, combinando la (6 bis) con la (8) si ottiene la relazione tra la densità di energia in un 

punto P a distanza  � dalla sorgente (trascurando le dimensioni della sorgente stessa...),cioè si può 

scrivere  

                                                     � ∝
�

��
                                                               (8’)        

Ora è il momento delle ipotesi sulle proprietà fisiche di � :  l'intuizione ci suggerisce che l'energia 

per unità di volume associata ad un'onda armonica debba aumentare con l'ampiezza, come uno 

può desumere riferendosi al caso familiare delle onde di superficie o delle stesse molle elicoidali. 



L'energia del più semplice moto oscillatorio, che è il moto armonico semplice,  è proporzionale al 

quadrato dell'ampiezza; senza entrare nei dettagli, i modelli interpretativi della propagazione delle 

onde sull'acqua o del suono in aria fanno riferimento a moti armonici delle particelle che 

costituiscono il mezzo. 

 Forti di tali analogie, supporremo che per ogni onda armonica la densità  �, e quindi l'intensità �, 

sia proporzionale al quadrato dell'ampiezza A ; per un'onda sferica risulterà quindi  dalla (8’) 

2
2 1

tancos
r

teA ⋅=  da cui  

                                                                         
r

A
A 0=                                                                (9) 

con 0A  altra costante dipendente dalla natura della sorgente, oltre che dal tipo di onda. 

Dimostreremo l'anno prossimo che questa relazione vale anche nel caso di gran lunga più 

importante, che è quello delle onde luminose. L'altro ingrediente fondamentale per continuare il 

nostro studio è il cosiddetto PRINCIPIO DI SOVRAPPOSIZIONE,  che vale in generale per ogni onda; 

i risultati quantitativi ottenuti nell'applicazione di tale principio alla sovrapposizione di due onde 

sferiche saranno particolarmente preziosi nello studio dell'Ottica. Secondo questo principio due 

perturbazioni ),(1 trE
r

 e  ),(2 trE
r

 , generate da sorgenti diverse, danno luogo in ogni punto e ad 

ogni istante ad una perturbazione che è semplicemente la SOMMA delle due funzioni 1E  e 2E . Ciò 

comporta singolari effetti fisici, che caratterizzano un'onda e che quindi, se osservati, ne indicano 

chiaramente la presenza, fornendo anche informazioni quantitative sui suoi parametri. Il 

fenomeno della sovrapposizione di due onde si chiama INTERFERENZA.  L'interferenza avrà un 

ruolo fondamentale nel nostro studio della luce e la tratteremo presto in una situazione 

particolarmente interessante anche nel caso delle onde sonore  con il bagaglio matematico  in 

nostro possesso.           

 

 

         

 


