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Onde stazionarie

Un'onda stazionaria è dovuta alla sovrapposizione di due treni di onde di uguale ampiezza e 

frequenza: quello che dalla sorgente viaggia verso un estremità e quello riflesso che torna verso 

la sorgente.  

Le onde stazionarie sono particolari tipi di oscillazioni di un mezzo in cui l'energia non si propaga 

da un punto all'altro, come accade per le onde viaggianti, ma resta distribuita in modo invariato 

nel tempo.

In particolare esistono luoghi dello spazio in cui non si ha oscillazione (nodi), ed altri in cui si ha 

sempre la massima oscillazione (ventri). Questi luoghi non cambiano nel tempo.



  

L'equazione dell'onda stazionaria

Consideriamo le equazioni di due onde armoniche che si propagano in direzione opposta fra loro:

y
1
=A sen(kx-ωt)    e    y

2
=A sen(kx+ωt)  

La perturbazione ondosa  risultante avrà equazione:    y = 2Asen(kx)cos(ωt)

Infatti : y = y
1
+ y

2
 =  A sen(kx-ωt) + A sen(kx+ωt) ;  poniamo  kx-ωt=p    e    kx+ωt=q

           

2A è l'ampiezza dell'onda stazionaria ed è il doppio dell'ampiezza di ogni singola onda. 

cos(ωt)  è il fattore temporale e indica che la perturbazione è sinusoidale con la stessa 

frequenza delle onde che la formano.

sen(kx)  è il fattore spaziale e permette di calcolare la posizione dei ventri e dei nodi.



  

Risonanza   Si ha risonanza quando un sistema oscillante viene sottoposto ad una forza periodica di 

frequenza uguale alla frequenza propria del sistema (frequenze di risonanza).
Durante la risonanza l'energia che la fune assorbe dalla sorgente (vibratore) è massima e così aumenta l'ampiezza delle 

oscillazioni. 

Se la frequenza della sorgente è diversa dalle frequenze di risonanza del sistema,l'ampiezza delle oscillazioni è piccola in 

quanto il sistema oscillante restituisce al vibratore quasi tutta l'energia che riceve.



  

Onde stazionarie e Risonanza negli strumenti musicali

Posizione dei nodi e dei ventri 

negli strumenti a corda

Alle diverse configurazioni di onda stazionaria sono 

associate diverse lunghezze d'onda e quindi diverse 

frequenze. 

Le frequenze f
i 
sono chiamate frequenze di 

risonanza, f
1
 è la frequenza fondamentale o prima 

armonica, le frequenze successive si chiamano 

seconda, terza, ecc. … armonica. 



  

Posizione dei nodi e dei ventri negli strumenti ad aria



  



  



  



  

Velocità del suono per alcuni materiali 

alla temperatura di 20 °C e alla pressione di 1 atm. 



  



  



  



  



  



  



  



  

Avvia simulazione Wikipedia - battimenti

http://www.walter-fendt.de/ph14i/beats_i.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Battimenti_%28musica%29
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