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ampiezza e la medesima lunghezza d’onda. Fissando anche l’altra estre-

mità, le onde possono propagarsi solo se vengono soddisfatte le condi-

zioni di risonanza.

Sia x(x,t) la deviazione longitudinale o trasversale nel punto x lungo il 

mezzo portante al tempo t. Allora 

(1)

Sarà un’onda sinusoidale che viaggia sul mezzo portante verso destra. La 

 frequenza f e la lunghezza d’onda λ sono legate dalla relazione

(2)

c: velocità dell’onda.

Se quest’onda proveniente da sinistra viene riflessa su un’estremità fissa a 

x = 0, si genera un’onda che viaggia verso sinistra  

(3)

Entrambe le onde si sovrappongono generando l’onda stazionaria

(4)

Tali sovrapposizioni valgono in maniera totalmente indipendente dal tipo 

di onda e dal mezzo portante.

Qualora anche la seconda estremità sia fissata e si trovi a x = L, occorre che 

per tutti i tempi t la condizione di risonanza

(5)

risulti soddisfatta. Ne consegue quindi per la lunghezza d’onda che

(6a) bzw.

 oppure

e per la frequenza che, in base all’equazione (2),

(6b)

In altre parole, la condizione di risonanza (5) richiede che la lunghezza L sia 

esattamente un multiplo intero della metà della lunghezza d’onda. La fre-

quenza di risonanza deve essere adeguata a questa lunghezza d’onda. n è 

in questo caso il numero dei nodi di oscillazione. Se nella prima armonica 

si forma solo un ventre di oscillazione, esso è uguale a zero (v. Fig. 2).

Nell’esperimento, il mezzo portante – costituito da una corda o una molla 

a elica – è fissato a un’estremità. L’altra estremità è collegata alla distanza L 

con un generatore di vibrazioni, azionato tramite un generatore di funzione 

per oscillazioni di piccola ampiezza e frequenza regolabile f. Anche questa 

estremità può essere approssimativamente considerata fissa. 

RiaSSunto
Le onde meccaniche si presentano in questi esempi su una molla a elica tesa sotto forma di onde lon-

gitudinali e su una corda tesa sotto forma di onde trasversali. In entrambi i casi, fissando saldamente 

un’estremità del mezzo portante, si generano onde stazionarie, poiché l’onda incidente si sovrappone 

all’onda riflessa sull’estremità fissa con la medesima ampiezza e la medesima lunghezza d’onda. Fis-

sando anche l’altra estremità, le onde possono propagarsi solo se vengono soddisfatte le condizioni di 

risonanza. Nell’esperimento, la molla a elica e la corda vengono fissate a un’estremità. Alla distanza L, 

l’altra estremità è collegata con un generatore di vibrazioni, azionato tramite un generatore di fun-

zione per oscillazioni di piccola ampiezza e frequenza regolabile f. Anche questa estremità può essere 

approssimativamente considerata fissa. Si misurano le frequenze proprie in funzione del numero di 

nodi delle onde stazionarie. Sulla base di questi dati si calcola la velocità dell’onda.

FunZioni

•  Generazione di onde stazionarie longi-

tudinali su una molla a elica e di onde 

stazionarie trasversali su una corda.

•  Misurazione delle frequenze proprie fn 

in funzione del numero n di nodi.

•  Determinazione delle rispettive lun

ghezze d’onda λn e della velocità 

d’onda c.

Onde meccaniche

MEccanica / oScillaZioni E ondE

Scopo
Analisi di onde stazionarie su una molla a elica e una corda tese

Ue1050700 Ue1050700

Numero Apparecchio Cat. no

1 Accessorio per oscillazioni di molle 1000703

1 Accessorio per onde di una corda 1008540

1 Generatore di vibrazioni 1000701

1 Generatore di funzione FG 100 (230 V, 50/60 Hz) 1009957 o

Generatore di funzione FG 100 (115 V, 50/60 Hz) 1009956

1 Dinamometro di precisione 2 N 1003105

1 Metro a nastro tascabile, 2 m 1002603

1 Paio di cavi di sicurezza per esperimenti 75 cm, rosso/blu 1017718
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analiSi
Rapportando la frequenza di risonanza con il numero dei nodi di oscilla-

zione, i punti di misura sono su una retta con pendenza

Nota la lunghezza d’onda L si ricava la velocità dell’onda c. Essa dipen-

de, a parametri altrimenti identici, dalla tensione F, come dimostra la 

Fig. 5 per le onde di una corda.

	  

BaSi GEnERali 
Le onde meccaniche si presentano in questi esempi su una molla a elica e su una corda tese. 

Nel caso della molla a elica si parla di onde longitudinali, in quanto la deviazione avviene paral-

lelamente alla direzione di propagazione. Le onde della corda sono invece onde trasversali. In 

entrambi i casi, fissando saldamente un’estremità del mezzo portante, si generano onde stazio-

narie, poiché l’onda incidente si sovrappone all’onda riflessa sull’estremità fissa con la medesima 

Fig. 1: Rappresentazione per la 

definizione della deviazione 

locale x(x,t)

Fig. 2: Onde stazionarie

Fig. 3: Frequenza di risonanza in 

funzione del numero di nodi per 

le onde della molla a elica

Fig. 4: Frequenza di risonanza in 

funzione del numero di nodi per 

le onde della corda

Fig. 5: Velocità c delle onde di 

una corda in funzione di F ²


