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Riprendiamo l’equazione di D’Alembert nel caso 1-dimensionale:

∂2ψ

∂x2
−

1

c2
∂2ψ

∂t2
= 0, (1)

rammentando che ammette soluzioni del tipo onda piana. Più precisamente, per quanto stabilito
nella sezione ??, l’integrale generale della (1) è:

ψ (x, t) = f (x− ct)
︸ ︷︷ ︸

onda piana

progressiva

+ g (x+ ct)
︸ ︷︷ ︸

onda piana

regressiva

, ∀f, g ∈ C2 (R) (2)

Ad esempio (omettiamo le costanti che adimensionalizzano gli argomenti delle singole funzioni) la
funzione

ψ (x, t) = (x− ct)4 + sinh (x+ ct) (3)

risolve la (1), per cui è un’onda piana. Precisamente è la sovrapposizione dell’onda piana progressiva
(x− ct)2 e dell’onda piana regressiva sinh (x+ ct). Si badi che la velocità delle onde progressiva e
regressiva, deve essere la stessa; ad esempio:

ψ (x, t) = (x− 2t)4 + arccosh (x+ 2t) (4)

è un’onda piana, mentre la funzione:

φ (x, t) = (x− 2t)4 + arccosh (x+ 3t) (5)

non lo è. È istruttivo graficare il profilo dell’onda piana (4) per un istante dato, come riportato in
fig. 1.

In fig. 2 plottiamo i profili dell’onda a vari istanti di tempo, da cui vediamo che non ha per
nulla le sembianze di un’onda nel senso convenzionale del termine. Ciò perché siamo esclusivamente
abituati a pensare ad onde di tipo “sinusoidali”, ovvero monocromatiche.

Premesso ciò, scriviamo la soluzione (2) nel caso speciale in cui le funzioni f, g sono sinusoidali.
In notazione complessa si ha:

ψ (x, t) = Aeik(x−ct) + Beik(x+ct), (6)

dove k = 2π
λ

è il numero d’onda. Introducendo la frequenza angolare ω = ck

ψ (x, t) = Aei(kx−ωt) +Bei(kx+ωt) (7)

Ancora una volta osserviamo che la velocità deve essere la stessa per entrambe le onde. Esempio
numerico:

ψ (x, t) = ei(x−10t) + ei(x+10t) (8)

La fig. 3 riporta alcune istantanee del profilo della (8).
Ancora una volta osserviamo che la velocità deve essere la stessa, per cui una funzione del tipo:

ψ (x, t) = ei(x−10t) + ei(x+20t) (9)

non risolve la D’Alembert, per cui non è un’onda piana. Quanto appena esposto, è una nota proprietà
delle equazioni differenziali lineari. Infatti se ψ1 (x, t) , ..., ψN (x, t) sono soluzioni, ogni combinazione
lineare

∑
N

n=1ckψk (x, t) è ancora soluzione.
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Figura 1: Andamento del profilo dell’onda piana (4) all’istante t = 1.
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Figura 2: Alcune “istantanee” dell’onda piana (4).
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Figura 3: Alcune “istantanee” dell’onda piana (8).

Supponiamo ora di avere una distribuzione continua di onde piane monocromatiche:

φ (x, t, ω) = A (ω) e[ik(ω)x−ωt], ω ∈ [ω0 −∆ω, ω0 +∆ω]

Per una questione di comodità matematica, assumiamo il numero d’onda k come variabile indipen-
dente:

φ (x, t, k) = A (k) ei(i−kω), k ∈ [k0 −∆k, k0 +∆k] , (10)

dove A (k) è una funzione del numero d’onde, “sufficientemente” regolare. Dopo aver posto

ψ (x, t) =

∫
k0+∆k

k0−∆k

A (k) ei(kx−ωt)dk, (11)

chiediamoci: la funzione ψ (x, t) quale risultato dell’integrazione (11) è un’onda piana? Cioè, è una
soluzione dell’equazione di D’Alembert. Dal momento che l’integrale definito è per cos̀ı dire, la
generalizzazione al continuo di una combinazione lineare, la risposta sembrerebbe essere affermati-
va. Comunque verifichiamo direttamente, immettendo il secondo membro della (11) direttamente
nell’equazione di D’Alembert, derivando sotto il segno di integrale, otteniamo la condizione:

ω (k) = ck, ∀k ∈ [k0 −∆k, k0 +∆k] (12)

Ne concludiamo che una sovrapposizione lineare di onde piane monocromatiche del tipo (11) è un’on-
da piana se e solo se è verificata la condizione (12). Per trattare il cosiddetto fenomeno della

dispersione si considera una funzione ω (k) non lineare. Ma in questo caso, l’onda risultante:

ψ (x, t) =

∫
k0+∆k

k0−∆k

A (k) ei[kx−ω(k)t]dk, (13)

non è un’onda piana, giacché non verifica l’equazione di D’Alembert.
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