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1 Introduzione

I cosiddetti fenomeni ondulatori hanno una validità universale. Si pensi, ad esempio, alle onde
elettromagnetiche, alle onde sonore o alle onde gravitazionali. Tali processi – fisicamente distinti –
sono accomunati dal medesimo formalismo matematico, fondamentalmente basato sulla teoria delle
equazioni differenziali alle derivate parziali.

2 L’equazione di D’Alembert

2.1 Onde meccaniche

Le onde meccaniche si propagano in un mezzo materiale elastico. Un esempio immediato è dato dal
lancio di un sassolino sulla superficie di uno stagno. Schematizzando il liquido attraverso un siste-
ma di particelle legate da forze elastiche di richiamo, si ha che in seguito all’urto del sassolino con
la superficie del liquido (supposto inizialmente in quiete), un numero macroscopico di particelle si
allontanano dalle rispettive posizioni di equilibrio meccanico. Descrivendo l’interazione tra le singole
particelle attraverso un potenziale di oscillatore armonico, segue che le predette oscillazioni si tra-
smettono alle particelle contigue, le quali inizieranno ad oscillare con modalità analoghe. Tale moto,
però, esibisce un ritardo di fase rispetto al moto delle particelle del punto di impatto, presentando
inoltre un’ampiezza di oscillazione ridotta.

Siamo, dunque, in presenza di un processo di trasmissione di una perturbazione elastica, inizial-
mente generata dal lancio del sassolino nello stagno. Ciò si esprime dicendo che la perturbazione
elastica si propaga per onde.

Per quanto precede, la propagazione per onde è caratterizzata da due punti salienti:

1. Le particelle investite dall’onda, non si spostano di netto nella direzione di propagazione dell’on-
da, ma si limitano a compiere moti periodici su traiettorie chiuse. Nell’esempio del sassolino,
eventuali foglie galleggianti iniziano ad oscillare su e giù, conservando la propria posizione
rispetto alla direzione di propagazione dell’onda.

2. Per quanto asserito in precedenza, il moto oscillatorio di singola particella viene trasmesso alle
particelle contigue, le quali inizieranno a muoversi di moto armonico con un ritardo di fase e
con un’ampiezza minore.

3. La propagazione ondosa coinvolge una trasmissione di energia ordinata, diversamente da quanto
accade ad esempio, nei processi di trasmissione del calore che permettono la trasmissione di
energia degradata.

Riguardo al punto 3, se nello stagno galleggia una boa (che al contrario delle foglie ha una massa
inerziale non trascurabile), vediamo che non appena viene raggiunta dall’onda, inizia ad oscillare allo
stesso modo delle foglie.

La riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni nel moto delle particelle contigue al punto di caduta
del sassolino, è dovuta ad una diminuzione dell’energia trasportata in seguito ad inevitabile effetti
dissipativi che accompagnano la propagazione delle onde.
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