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 OSCILLAZIONI E ONDE IN UNA DIMENSIONE     
 

1) Radianti e velocità angolare. 
 

Ricordo la definizione di misura di un angolo in radianti: se l  è la misura della 

lunghezza dell’arco di un cerchio di raggio r  corrispondente all’angolo  sr,  di 

cui ci stiamo occupando, la misura (ampiezza) angolare vale: 
 

                                                            
r

l
                                                   (1) 

 
Si nota che l’angolo piatto, cioè la massima ampiezza angolare possibile 
secondo il nostro assioma, vale  , come si vede dalla (1) in quanto rl   . 

Sempre dalla (1) l’unità in radianti è quella corrispondente a rl   e vale in 

gradi 3.57
180




. Facendo ora riferimento all’applicazione fisica del moto 

circolare uniforme, assume un importante significato la generalizzazione che 
ora faremo della misura l , e quindi di  : il tratto curvilineo percorso 

nell’intervallo t  da un corpo in moto circolare uniforme con vettore velocità di 

modulo v  vale infatti tvl   (è la (4) della dispensa sul moto circolare 

uniforme). Se Tt   (con T  periodo del moto) il tratto percorso è maggiore di 

r2 (con r  raggio del cerchio), cioè il corpo ha semplicemente percorso più di 

un giro completo. Risulta necessario generalizzare la coordinata l : ponendo al 

solito 0l , e quindi 0 , nella semiretta x  avremo 0l  (e quindi 0 ) se 

l’arco è percorso in senso antiorario e 0l se in senso orario; consentiremo poi 

a l  di assumere un qualsiasi valore reale per dare la possibilità al nostro corpo 

in moto di percorrere la circonferenza un numero arbitrario di volte. Posso 
allora scrivere, dalla (1) ; 
 
                                                       rl                             (1bis) 

 
Uno spostamento arbitrario sulla circonferenza si può allora scrivere nel modo 
seguente: 
 
                                                         rl                         (2) 

 
L’arco percorso vale quindi l ;  in realtà non si può parlare di “arco” se Tt  , 

come già notato, perché il tratto percorso è più lungo di un giro completo. Vale 
comunque in generale la relazione seguente:  
 
                                                       tvr                                                  (3) 

 
da cui  
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Il nome “velocità angolare” dato alla grandezza   è ampiamente giustificato 

vista la sua perfetta analogia con la definizione di velocità media nel moto 
rettilineo. Se  è costante, come è nel moto circolare uniforme, c’è un’analogia 

ancora più perfetta tra questo e il moto rettilineo uniforme. Dalla (4) si possono 
infatti effettuare gli stessi passaggi matematici per ricavare il grafico posizione-
tempo per  , ottenendo: 

 

                                                    0  t                                             (5) 

 

con 0   coordinata angolare corrispondente all’istante 0t . Di norma si 

considera per comodità 00   (è solo il problema di regolare opportunamente 

il cronometro…)ma può capitare di dover confrontare moti circolari uniformi 
diversi da cui l’utilità della (5). Noto anche che la (5) vale per t  (e quindi  ) 

arbitrario, cioè il corpo può rimanere in moto per “tutto il tempo che vuole”. Con 

la definizione di coordinata angolare   ,  ci sarebbero state invece 

evidenti limitazioni “matematiche” (praticamente l’impossibilità di fare più di un 
giro) per il moto del corpo. 
 

2) Grafico posizione-tempo dei moti periodici 
 
A questo punto è facile (e non è poco!) scrivere il grafico posizione-tempo del 
moto circolare uniforme, finora lasciato in sospeso. Dalle definizioni di seno e 
coseno si ottiene infatti: 
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Faccio notare che la (6) si può scrivere liberamente avendo definito le funzioni 
seno e coseno come funzioni periodiche; la variabile indipendente (che qui è 
ovviamente t ) può assumere così qualunque valore reale. E’ poi interessante 

controllare nella (6) il fatto che le due componenti del vettore posizione sono 

funzioni periodiche di periodo T ( si ricordi che 
T
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 …) dato che le funzioni 

senx  e xcos  sono periodiche di periodo 2 , Vi invito a farlo perché poi ve lo 

richiedo all’interrogazione! 
Per finire con il moto circolare uniforme, è ora molto interessante usare le 
coordinate cartesiane nell’equazione del moto (la (8) delle dispense sul moto 

circolare uniforme) che è ra
 2 . Si ottiene evidentemente: 
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                                                  (7) 

 
Confrontiamo la prima delle (7) con l’equazione del moto di un  corpo di massa 
m soggetto a una forza elastica, con k  costante elastica della molla; da essa  si 

ottiene 
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Si vede subito che, ponendo 
m

k
2  , cioè  
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Le due equazioni sono esattamente uguali. Questo ci porta a concludere subito 
che  per il grafico posizione-tempo del corpo collegato alla molla  vale la 
formula seguente: 
 

                                            )cos( 0  tAx                                           (10) 

 

con A   costante positiva. Se qui si pone  00   si osserva subito che, con 

questa scelta, all’istante 0t    lo spostamento della molla dalla posizione di 

equilibrio è massimo e vale A  da cui il significato fisico della costante A , detta 

ampiezza del moto.  

L’ argomento del coseno nella (10), cioè 0  t  ,  prende il nome di fase   

del moto oscillatorio e 0 , come ovvia conseguenza,  di fase iniziale.  

 Sappiamo già che la curva descritta dalla (10) ha un andamento periodico: il 

suo periodo T è legato alla grandezza    dalla relazione seguente: 
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T                                                           (11) 

 
La costante   non può avere il significato fisico di una “velocità angolare” 

come nel moto circolare uniforme che è un moto piano, cioè bidimensionale; 
con la forza elastica si tratta di problemi unidimensionali, in cui, cioè, forze, 
accelerazioni e spostamenti sono descritti da una sola variabile, che è x. La 

grandezza   è chiamata pulsazione del moto descritto dalla (8), che è detto 

moto armonico; il periodo è comunque legato direttamente ai parametri fisici in 
gioco, che qui sono  m  e k , dalla seguente relazione, ottenuta combinando la 

(9) e la (11): 
 

  
k

m
T 2  .                                                   (12)          

 
 
Vogliamo descrivere la propagazione per onde tenendo d'occhio di volta in 
volta situazioni fisiche ben note: gli impulsi nelle molle elicoidali (situazione 
unidimensionale); le onde sull'acqua del mare, di uno stagno, di un ondoscopio 
(situazione bidimensionale); il suono, la luce (situazioni tridimensionali). Il caso 
più complesso e più importante è quello della luce, che ci porterà via la maggior 
parte del tempo. Inizieremo dal caso unidimensionale. 
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 3) Onde in una dimensione. 
 
Ogni propagazione ondosa avviene "attraverso" una qualche sostanza, 

chiamata mezzo di propagazione; nei nostri esempi, rispettivamente, la molla, 
l'acqua, tipicamente l'aria nel caso del suono, tipicamente l'aria (ma anche il 

vuoto!) nel caso della luce. Un'onda è pensata come un tipo particolare di 
perturbazione di una qualche proprietà del mezzo: nel caso semplice di una 

molla, se applico un impulso ad un'estremità in direzione y perpendicolare alla 

direzione x definita dalla molla tesa imperturbata (onda trasversale, altrimenti 
si parla di onda longitudinale) è perturbata la forma della molla. Posso allora 
descrivere l'onda assegnando istante per istante la funzione  ),( txE  di cui la 

forma della molla  è il grafico; ciò significa che in un sistema di riferimento 
cartesiano xOy  ad ogni istante t  corrisponde un grafico ),( txEy  , come se 

scattassimo una fotografia del profilo a quell’istante. Il grafico 
),( txEy  rappresenta quindi “infinite fotografie” (potenza della matematica…). 

Veniamo allora più in dettaglio al nostro sistema fisico unidimensionale, che è 
una molla elicoidale, detta anche “slinky”. Questa può essere allungata fino a 
circa due metri (almeno quelle del nostro laboratorio) e  si può appoggiare su 
un tavolo tenendola in due persone, ognuna tenendo in una mano una 
estremità della molla. Ora facciamo in modo che una persona (la chiamo 
persona A) muova il suo estremo posto in posizione 0x  in direzione 

perpendicolare a quella della molla con spostamenti abbastanza piccoli (p. es. 
una decina di  centimetri) in direzione perpendicolare alla molla; l’altra persona 
(la chiamo persona B) tiene invece fermo l’altro estremo. L’applicazione di un 
impulso da parte di A, con la molla giacente sull’asse x ,  significa muovere 
velocemente in direzione y il suo estremo per riportarlo poi nella posizione di 
riposo. Si veda la fig. 1: questa rappresenta molto schematicamente la 
“fotografia ad un istante prossimo a quello in cui è stato applicato da A un  
  
                                                                           Fig. 1 

 
breve impulso, per cui la slinky sta in posizione imperturbata tranne una sua 
parte corrispondente al piccolo tratto di lunghezza x  che è stato spostato 

immediatamente prima. Come si può poi verificare sperimentalmente e come 
qualcuno ha già forse provato a fare da solo con qualche corda per 
divertimento,  il profilo di fig.1   trasla nella direzione x "rigidamente", cioè con 

velocità v  costante, senza cambiare forma. In molti casi pratici ciò non si 

x  
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verifica esattamente a seconda delle proprietà del mezzo, ma per ora 
supponiamolo. E' facile esprimere il grafico di ),( txE  ad un istante qualsiasi 

0t  applicando la traslazione di vettore vt  , dove v  è la velocità , che 

supporremo costante, con cui si muove il profilo. Chiameremo ovviamente v  

velocità dell'onda. Sia )()0,( xfxE   con )(xf  funzione per il momento 

arbitraria: allora  
   
  )(),( vtxftxEy        (13) 

 
Supponiamo di applicare ora, come al solito  nel punto 0x  , la perturbazione 

periodica data dalla (10), supponendo per semplicità 00   (al solito, si tratta 

semplicemente di rimettere l’orologio…). Si ha cioè per la (13): 
 
                       )(cos),0( vtftAtE                                        (14) 

  
da cui si deduce: 
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 cos)cos(cos)(                               (15) 

Mi scuso per il trucco, ma così abbiamo trovato )(xf  perché confrontando il 

primo e l’ultimo membro della catena di uguaglianze (15) si ottiene: 
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cos)(                                             (16) 

Ora è davvero finita perché dalla (13) si ottiene finalmente la forma del profilo 
nel caso della perturbazione periodica di tipo sinusoidale, cioè quella data dalla 

(10). La chiamiamo onda armonica unidimensionale ed è data dalla formula 
seguente: 

                                        







 tx

v
AtxE 


cos),(        (17) 

La grandezza fisica 
v

k


  è detta numero d’onda. Come già sottolineato la 

funzione )0,()( xExf   corrisponde fisicamente ad una "fotografia al tempo 0" 

dell'onda, cioè all' andamento della perturbazione in funzione di x ad un istante 
fissato. Nel caso dell’onda armonica si ha: 
 
                                        kxAxE cos)0,(                               (18) 

La nostra fotografia mostra naturalmente una sinusoide: il suo periodo, che è 
un periodo spaziale e non temporale (la variabile è x   e non t !) , vale  

 

                                                
k
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                                    (19) 

ed è detta lunghezza d’onda della nostra onda armonica. 
  
Ricapitoliamo sulle grandezze fisiche coinvolte nella nostra trattazione: 
riscrivendo la (17) nella forma  
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                                 )cos(),( txkAtxE                          (17 bis) 

 
ottenuta tenendo conto della definizione di k ; abbiamo   che anche per l’onda 

è chiamata pulsazione,  


2
T  che anche per l’onda è chiamato periodo, A  

che anche per l’onda è chiamata ampiezza; txk    si chiama fase 

dell'onda. Un dato valore di   corrisponde ad un dato punto del profilo in moto: 
per esempio 0  ( o n2  con n intero) corrisponde ad una cresta 

dell'onda armonica. Con che velocità si muove uno di questi punti 
arbitrariamente scelti del profilo (p.es. può essere una cresta ma anche una 
gola o uno zero)? Teniamo conto che una data fase corrisponde ad una 
posizione e ad un tempo che variano entrambi perché al passare del tempo t 

varia x pur rimanendo     la stessa; allora per un valore arbitrario fissato *  

della fase (ripeto, se p.es. n2*   si sta parlando di una qualsiasi cresta) e 

per due istanti diversi 1t  e 2t   ho due posizioni diverse 1x  e 2x . Ma la velocità 

della fase *  , cioè per esempio appunto di una cresta,che chiamerò velocità 

di fase, vale 
12

12

tt

xx
v f




 , dove 1x  e 2x  sono le posizioni di *  agli istanti 1t  e 

2t   ; per ora fv   è una velocità media. Poiché 11

* txk     e analogamente 

22

* txk    con banali passaggi si ottiene v
k

v f 


 come era ovvio a 

priori perché la nostra perturbazione si muove alla velocità costante v .               

   


