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Assegnata l’equazione d’onda di D’Alembert:

∂2ψ

∂x2
− 1

c2
∂2ψ

∂t2
= 0, (1)

l’integrale generale è

ψ (x, t)
︸ ︷︷ ︸

onda piana

= f (x− ct)
︸ ︷︷ ︸

onda piana

progressiva

+ g (x+ ct)
︸ ︷︷ ︸

onda piana

regressiva

, ∀f, g ∈ C2 (R) (2)

Caso particolare:
ψ (x, t) = Aei(kx−ωt) (onda piana monocromatica) (3)

che può essere generalizzato:

ψ (x, t) =

∫ k0+∆k

k0−∆k

A (k) ei(kx−ωt)dk (4)

Per quanto visto la (4) è soluzione dell’equazione di D’Alembert se e solo se ω = ck. Tale soluzione è,
dunque, un’onda piana esprimibile come sovrapposizione lineare di una distribuzione di onde piane
monocromatiche ciascuna di frequenza angolare ω = ck.

Un’altra classe di soluzioni dell’equazione di D’Alembert si ottiene applicando il metodo di Fourier
che consiste nel separare la variabile temporale da quelle spaziali. Nel caso unidimensionale, è facile
persuadersi che la soluzione è del tipo

ψ (x, t) = sin kx cosωt, (5)

che da note formule trigonometrica può essere riscritta come:

ψ (x, t) =
1

2
[sin (kx+ ωt) + sin (kx− ωt)] ,

cioè la sovrapposizione di due onde piane monocromatiche che si propagano nella stessa direzione x
ma in versi opposti. La funzione (5) definisce una cosiddetta onda stazionaria, in quanto non ha
proprietà di propagazione (per cui non c’è trasporto di energia, come vedremo in seguito). Si noti
che nella soluzione del tipo onda stazionaria, continua a valere la relazione lineare ω = ck.

Ci proponiamo ora di generalizzare la soluzione (5) scrivendo:

ψ (x, t) = u (x) e−iω0t, (6)

dove ω0 è una frequenza angolare assegnata. È chiaro che se imponiamo che la (6) sia soluzione
dell’equazione di D’Alembert otteniamo u (x) = e±ikx, cioè il risultato precedente, onde assumiamo
u (x) non sinusoidale. Possiamo comunque tentare uno sviluppo in integrale di Fourier, e se u (x)
non è di quadrato sommabile – pazienza! – ricorriamo alla teoria delle distribuzioni. Quindi

u (x) =

∫ +∞

−∞

û (k) eikxdk (7)
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con û (k) trasformata di Fourier della u (x)

û (k) =

∫ +∞

−∞

u (x) e−ikxdx (8)

Segue

ψ (x, t) =

∫ +∞

−∞

û (k) ei(kx−ω0t)dk, (9)

che manifestamente non risolve l’equazione di D’Alembert, in quanto lo spettro delle frequenze non
si distribuisce linearmente in funzione del numero d’onda. Più precisamente, la (6) è una sovrap-
posizione lineare di infinite onde piane monocromatiche tutte con la stessa frequenza ω0, ma con
numeri d’onda diversi. Ciascuna di esse è soluzione dell’equazione di D’Alembert, in quanto onde
piane monocromatiche, con velocità di propagazione

c (k) =
ω0

k
≡ vf (k) ,

nota come velocità di fase. Notiamo che si presenta il caso patologico vf (0) → ∞, mentre nel caso
di un pacchetto d’onde:

ψ (x, t) =

∫ k0+∆k

k0−∆k

A (k) ei[kx−ω(k)t]dk, (10)

non si pone, poichè si considerano esclusivamente modelli con ω (k) tali che ω (0) = 0.

Definizione 1 Chiamiamo la (9) onda stazionaria generalizzata.

Ad esempio, nel caso di una funzione spaziale di tipo gaussiano:

u (x) =
1√
2π
e−

x
2

2 ,

si ha, dopo averne calcolato la trasformata di Fourier:

ψ (x, t) =
√
2π

∫ +∞

−∞

e−
k
2

2 ei(kx−ω0t) (11)

Il grafico di fig. 1 rappresenta l’andamento temporale di tale funzione in diversi punti dell’asse x.
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Figura 1: Andamento temporale dell’onda stazionaria generalizzata (11) per x variabile in [1, 5] con
passo 0.5 (il valore di ω0 = 10rad/ sec).
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