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SITO del LIBRO NOVITÀ
Tutte le risorse digitali del tuo libro sono accessibili anche senza passare dall'eBook: puoi 
consultarle direttamente dall'indice, già organizzate e facilmente condivisibili su tutte le 
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Un ambiente educativo 
a misura di docenti e studenti
DeA Scuola, per rispondere alle nuove esigenze legate ai cambiamenti in atto, ha progettato un 
sistema educativo per la didattica digitale integrata in cui l’ambiente di apprendimento fisico 
e digitale si integrano, generando un’interazione virtuosa che facilita il lavoro del docente.

Per progettare la nuova didattica e coinvolgere 
gli studenti in un percorso di apprendimento attivo 
e collaborativo DeA Scuola propone un vasto corredo 
di risorse utili ed efficaci che consentono di organizzare 
il lavoro in modo semplice e veloce.

eBook, testo liquido, sito libro, portali tematici, app 
e strumenti per la valutazione costituiscono soluzioni 
versatili, personalizzabili e inclusive per interagire 
con la classe e rispondere alle esigenze di una didattica 
in modalità sincrona, asincrona, in presenza e a distanza. 
Le nostre risorse si possono facilmente condividere 
nelle principali piattaforme education (Google Classroom, 
bSmart classroom, WeSchool, ….) e nei registri 
elettronici.

Il blog DeALive, le guide docente e la ricca proposta formativa 
completano l’offerta e consentono di approfondire le metodologie 
didattiche più innovative, garantendo concrete opportunità di 
arricchimento professionale e di confronto tra docenti, con proficue 
ricadute sull’apprendimento dei ragazzi.

Interagire, condividere e approfondire 
sono i valori alla base di questo sistema educativo. 



PLAYLIST 

Le Playlist accompagnano le unità del corso in un percorso 
digitale completo; ogni playlist è costituita da diversi elementi 
video che seguono l’andamento logico della lezione. Possono 
essere utilizzati in sequenza a supporto delle singole lezioni 
oppure singolarmente per essere introdotti come elemento di 
interazione o consolidamento.

 Video Visione d’insieme, una panoramica sull’argomento 
affrontato nell’unità, per interagire con docente e 
compagni, video Sperimenta, la parte pratica quando non 
si può andare in laboratorio, e video Un’idea in più, per 
approfondire in una fruizione in modalità sincrona.

 Le video Lezioni e video Esercizi svolti, volti al 
consolidamento e al ripasso, sono invece consigliati anche per 
lo studio in modalità asincrona. 

Il corso propone un ricco corredo di video articolati in tante playlist 
per lavorare al meglio in DDI, in modalità sincrona e asincrona!

Sempre con te. In classe, a casa.

I video della playlist sono intercalati, dove serve, 
da moduli di esercizi autocorrettivi, che possono

essere utilizzati per una verifica della comprensione 
sia durante la lezione, sia a casa.

NOVITÀ

Con l’app Dealink, inoltre, si può fruire di audio 
e video direttamente da smartphone e tablet, 
semplicemente fotografando la pagina 
interessata!

UN DIGITALE A PORTATA DI CLIC! 

Da quest’anno, tutte le risorse digitali sono disponibili sul sito 
del libro, anche senza dover attivare l’eBook, e si possono 
facilmente condividere su tutte le piattaforme. 

  Visione d’insieme

 Lezioni

 Esercizi svolti

  Esercizi autocorrettivi

 Sperimenta

 Un’idea in più

Percorso digitale
organizzato 
in playlist, con:
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«Fisica – I colori dell’Universo» 
per il quinquennio dei licei scientifici

La fisica è una disciplina di fondamentale importanza per interpretare e capire i 
fenomeni dell’Universo che ci circonda. Dentro la fisica sono nate alcune tra le con-
quiste più importanti del pensiero scientifico, che hanno contribuito al progresso e 
alla conoscenza del mondo.

Il nuovo corso Petrini offre una fisica innovativa e affascinante, che insegna a in-
terpretare la realtà e aiuta a sviluppare lo spirito critico. La teoria è strutturata in 
lezioni con rubriche didattiche innovative e coinvolgenti.

1° biennio

3° anno

4° anno

5° anno
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VI

Comprendi e applica
I concetti sono spiegati in modo molto efficace: definizioni, leggi e for-
mule oltre a essere in evidenza, sono sempre accompagnate da due im-
portanti aiuti didattici: il Comprendi e l’Applica.

Comprendi la formula e Applica la formula: in questo modo le formu-
le vengono analizzate in tutte le loro sfaccettature e conseguenze. Il loro 
significato viene reso chiaro ed esplicito.

Pensa con la fisica
Le lezioni iniziano con l’attività «Pensa con la Fisica» 
che aiuta a mettere in luce le conoscenze e le idee già presenti 
nel pensiero delle studentesse e degli studenti.

Le aperture
Le unità, suddivise in lezioni, si aprono 
con una storia o un fenomeno curioso 
che introduce l’argomento.

1 LA CARICA ELETTRICA Lezione 1 LA CARICA ELETTRICA

PENSA CON LA FISICA

L’elettrizzazione per strofinioni udibili, si utilizza convenzionalmente una scala logaritmica definita livello di in-
tensità sonora (LIS) o livello sonoro:

LIS=10 log I
I

⎛

⎝
⎜⎜⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟⎟⎟

Comprendi la definizione
• Il LIS è una grandezza adimensionale, in quanto è il logaritmo del rapporto tra 

due quantità omogenee, cioè due quantità dello stesso tipo. Convenzionalmente si 
misura in decibel (dB), che indica 1/10 di bel.

• La scala dei decibel è una scala relativa, dato che è stabilita in rapporto al minimo 
suono avvertibile I , cui corrisponde un valore del LIS di 0 dB. 

• Alla soglia del dolore I  corrisponde un LIS di 120 dB. 
• I suoni e i rumori che hanno livelli di intensità superiore a 100 dB trasportano 

un’energia più grande di oltre 10  volte rispetto a quelli con intensità minima 
percepita e possono danneggiare l’udito anche in modo permanente.

• La minima variazione di intensità che l’orecchio umano può percepire è pari a 1 dB.

⇒

⇒

14
La legge di Coulomb

La struttura delle unità

Il suono

12
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VII

Mate & Fisica
Durante il percorso lo studente viene accom-
pagnato e supportato dai box Mate & Fisica 
che ricordano la matematica che serve a capire 
le formule della Fisica.

18

UNITÀ 1 I moti nel piano

Comprendi la definizione
•  L’accelerazione media è una grandezza vettoriale, perché è il prodotto del vettore  

 Δ v ⃗    per lo scalare    1 __ 
Δt

   .
• Il vettore accelerazione è diverso da zero se varia il modulo e/o la direzione e/o il 

verso della velocità. In particolare, quando la traiettoria è curvilinea si ha sempre 
un’accelerazione perché, anche se il modulo della velocità dovesse mantenersi co-
stante, la sua direzione cambia.

•  Il vettore accelerazione media ha la stessa direzione e lo stesso verso della varia-
zione di velocità, perché l’intervallo di tempo Δt è sempre positivo. Quando un 
corpo percorre una curva, la sua accelerazione vettoriale è sempre rivolta verso 
l’interno della curva.

Nell’attività all’inizio della lezione il modulo della velocità è costante, ma la direzione 
cambia continuamente perché l’auto curva per seguire la strada. Quindi la variazione 
di velocità e l’accelerazione dell’auto sono diverse da zero. Nota che l’unico moto con 
accelerazione nulla è il moto rettilineo uniforme, perché il modulo, la direzione e il 
verso della velocità non cambiano. Infatti, solo in questo caso   v ⃗   si mantiene costante 
e quindi    a ⃗       =  0. 

L’accelerazione tangenziale 
e l’accelerazione centripeta
A differenza della velocità che è sempre tangente alla traiettoria, l’accelerazione 
istantanea non ha una direzione fissata in modo rigido lungo la traiettoria. Sappiamo 
solo che, se la traiettoria è curvilinea, l’accelerazione è rivolta verso l’interno della 
curva. In generale, quando un corpo percorre un arco di circonferenza, possiamo 
scomporre la sua accelerazione in due componenti: una tangente alla traiettoria (e 
quindi parallela alla velocità) e una perpendicolare alla tangente (quindi diretta ver-
so il centro della circonferenza). Tali componenti sono rispettivamente denominate 
accelerazione tangenziale !a !a e accelerazione centripeta !a !a .

MATE & FISICA

UNITÀ 17 La corrente elettrica continua

338

Possiamo anche capire perché nei conduttori metallici la resistività aumenta all’au-
mentare della temperatura. La resistenza che un metallo oppone al passaggio della 
corrente elettrica è dovuta proprio all’ostacolo costituito dagli ioni del reticolo con-
tro cui urtano gli elettroni.
Quando la temperatura del conduttore aumenta, aumenta il moto di agitazione ter-
mica degli ioni, gli urti diventano più frequenti e dunque cresce la resistenza al moto 
degli elettroni.

Possiamo vedere gli elettroni che si muovono in un metallo?
Un’osservazione diretta non è possibile. Tuttavia, nel 1916, Richard Chace Tolman e Thomas 
Dale Stewart dimostrarono che i portatori di carica in un metallo sono gli elettroni. In 
un modello semplificato, il loro esperimento consiste nell’accelerare bruscamente una 
sbarra di metallo, in modo che le cariche libere tendano per inerzia ad accumularsi verso 
il fondo della sbarra stessa. Poiché la superficie posteriore della barra risultava carica 
negativamente, Tolman e Stewart dedussero che le cariche libere in un metallo sono 
negative. Misurando la massa dei portatori, mostrarono che si trattava di elettroni.

La fisica che non ti aspetti !

La velocità di deriva
Ricaviamo ora la relazione tra la velocità di deriva e l’intensità della corrente elet-
trica che scorre in un filo di metallo. Se la corrente è costante, gli elettroni che in un 
intervallo di tempo Δt attraversano la sezione S di un filo sono tutti quelli contenuti 
in un cilindro di altezza vdΔt.

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

–
–

–

–

–

–

v ∆V
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I

v

Il volume del cilindro è AvdΔt, dove A è l’area della sezione S del filo. Indicando 
con n il numero di portatori di carica per unità di volume, il numero di elettroni di 
conduzione in questo cilindro è nAvdΔt. La carica netta che attraversa la sezione 
nell’intervallo Δt è dunque (in modulo) q = enAvdΔt. In conclusione, risulta:

I= q
Δt
=
enAvdΔt
Δt

= enAvd ⇒ vd=
I

enA velocità 
di deriva

carica elementare

numero di 
portatori di carica 

per unità di volume area della 
sezione S del filo

intensità di 
corrente elettrica

Applica la formula
Nel rame sono presenti circa 8,5 × 1019 portatori di carica (elettroni) per millimetro 
cubo. Qual è la velocità di deriva in un filo di rame con sezione di 1 mm2 percorso 
da corrente di 1 A?

Il numero di portatori per unità di volume è: n= N
V
=

8,5 × 10
10 m

=8,5 × 10 m  
La velocità di deriva è quindi:

v =
1 A

1,6 × 10 C ⋅8,5 × 10  m ⋅10 m
=7,4  × 10 m/s

La fisica che non ti aspetti
Sezione all’interno della lezione dove vengono messi in luce i misconcetti, 
facendo capire come talvolta la nostra intuizione ci tragga in inganno.

Esercizi di fine lezione 
Gli esercizi di lezione si trovano all’interno di ogni lezione e sono sud-
divisi in tre grandi categorie: “Fissa i concetti”, “Rifletti, interpreta, col-
lega” e “Risolvi”. 

Fissa i concetti, serve a imparare e a memorizzare le definizioni e le leggi 
della lezione. 
Rifletti, interpreta, collega, serve a comprendere il senso fisico delle 
definizioni e delle leggi studiate. 
Risolvi dedicata ai problemi, che richiedono una comprensione pro-
fonda del testo.

Esercizi e schede di fine unità
Gli esercizi di fine unità permettono di sviluppare le competenze 
della fisica grazie alle tre sezioni: “Risolvi” “Analizza, interpreta, 
argomenta” e “Prova finale”.

La teoria offre anche varie tipologie di schede: Fisica contempora-
nea, Evoluzione della fisica e CLIL Activity e Videoesperimenti 
da provare che contengono esperimenti curiosi e sorprendenti, 
realizzati da Elia Bombardelli e Marica Perini in collaborazione 
con docenti del dipartimento di Fisica dell’Università di Trento.
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Lezione 1

Molti fenomeni quotidiani possono essere interpretati introducendo il concetto di 
onda: la seguente attività ne è un esempio.

GLI IMPULSI TRASVERSALI  
E LONGITUDINALI

PENSA CON LA FISICA
Un pallone è fermo in acqua. Per metterlo in movimento, lanciamo un sasso.
1  Che cosa succede quando il sasso colpisce il pallone?

2  Se il sasso cade in acqua, non lontano dal pallone, quest’ultimo si mette co-
munque in movimento. Come è possibile che il pallone acquisti energia cinetica 
senza essere toccato dal sasso? 

3  In che direzione si muove il pallone, orizzontale o verticale? La sua posizione 
rispetto al bordo della piscina cambia?

Gli impulsi 
Fissiamo l’estremo di una corda a un chiodo e mettiamola in tensione orizzontal-
mente, quindi scuotiamone il capo libero con un movimento veloce. Se lo spostiamo 
verso l’alto di poco e poi lo riportiamo nella posizione iniziale di riposo, creiamo una 
cresta che si muove lungo la corda mantenendo inalterata la sua forma. Grazie alla 
sua elasticità, la corda si allunga leggermente in direzione verticale, generando una 
perturbazione (ovvero un allontanamento della corda dalla posizione di equilibrio) 
che viene detta impulso.

v

v

Se esaminiamo la corda istante per istante, notiamo che il primo tratto viene spostato 
dalla posizione di equilibrio e che l’elemento adiacente, un istante dopo, comincia a 
muoversi anch’esso, a causa della tensione tra i due tratti. Lo spostamento, la veloci-
tà e l’energia meccanica di ogni tratto di corda vengono trasmessi a quello adiacen-
te, istante dopo istante; così il fenomeno si ripete in zone successive, coinvolgendo 
tutta la corda. Notiamo che a essere trasferito lungo la corda è lo stato di moto, ov-
vero l’allontanamento dall’equilibrio: infatti, se attacchiamo un fiocchetto adesivo a 
un punto qualunque della corda, ci accorgiamo che, durante il transito dell’impulso, 
il fiocchetto si sposta in su e in giù, ma non si verifica alcun movimento nella dire-
zione orizzontale di propagazione dell’impulso. Una volta che l’impulso è passato, il 
fiocchetto ritorna nella posizione iniziale. Quindi, mentre la perturbazione si muove 
lungo la corda, trasferendo energia e quantità di moto da un capo all’altro, ogni pun-
to della corda rimane sempre nella medesima posizione orizzontale.
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Definizione: impulso

Un impulso è la propagazione nello spazio di una perturbazione che trasporta 
energia (e quantità di moto) senza alcun trasferimento di materia. 

Riprendiamo in esame la situazione descritta nell’at-
tività iniziale. Quando lasciamo cadere in acqua il sas-
so nei pressi del pallone, senza colpirlo direttamente, 
esso produce una perturbazione rappresentata da una 
serie di increspature sulla superficie dell’acqua che si 
allargano e dopo qualche istante raggiungono il pal-
lone, mettendolo in movimento. Grazie alla propaga-
zione sull’acqua di queste increspature, l’energia vie-
ne trasferita al pallone anche se il sasso non lo tocca. 
Il pallone, quindi, andrà su e giù in direzione vertica-
le, ma non si avvicinerà né si allontanerà dal bordo 
della piscina.

Le onde meccaniche
Torniamo ora alla corda fissata a un estremo. Nel paragrafo precedente abbiamo 
immaginato di spostarla leggermente e poi riportarla nella posizione iniziale, dando 
origine a un impulso. Se invece muoviamo l’estremità libera della corda in continua-
zione, senza però mai allontanarla molto dalla sua posizione iniziale di equilibrio, 
produciamo una successione continua di impulsi, che prende il nome di onda. Un 
impulso quindi può essere inteso come il singolo “mattone” che costituisce un’onda. 
Pertanto, anche durante il passaggio di un’onda non si ha alcun trasferimento di 
materia, ma solo di energia e quantità di moto. 

Un’onda può presentare caratteristiche molto diverse, a seconda della grandezza fisi-
ca perturbata rispetto alla situazione di equilibrio. Nel caso della corda, la perturba-
zione è costituita dallo spostamento dei vari tratti che la compongono; per un’onda 
sull’acqua, si ha una variazione del livello dell’acqua; nel caso di un’onda sonora, 
viene prodotta una variazione della pressione dell’aria. Le onde come quelle fino-
ra elencate, che necessitano di un mezzo materiale per propagarsi (quali la corda, 
l’aria o l’acqua), si dicono onde meccaniche. Per dare origine a un’onda meccanica 
servono quindi sia una sorgente della perturbazione sia un mezzo che propaghi la 
perturbazione. 
Nel Volume 5 esamineremo l’origine e la natura di un altro tipo di onde: si trat-
ta delle onde elettromagnetiche, che, al contrario delle onde meccaniche, possono 
propagarsi anche nel vuoto.

Le onde trasversali e longitudinali
È importante distinguere il moto di propagazione degli impulsi (o delle onde), di 
tipo rettilineo uniforme, dal moto degli elementi del mezzo di propagazione (come i 
tratti di corda), che è invece un’oscillazione attorno a una posizione di equilibrio. 
Quando scuotiamo l’estremità di una corda, mentre l’impulso avanza in direzione 
orizzontale, ogni punto della corda oscilla in direzione verticale.

La luce è una particolare 
onda elettromagnetica.
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Con riferimento alla figura, notiamo che la velocità 
!
v, con cui si muove l’impulso, è 

costante e orizzontale, mentre le velocità !vP  e 
!
vQ  dei punti della corda hanno direzio-

ne perpendicolare alla corda, nonché modulo e verso variabili. In questa situazione si 
parla di impulsi e di onde trasversali.

Un’onda si definisce trasversale quando la perturbazione del mezzo avviene in 
direzione perpendicolare a quella di propagazione.

Sono onde trasversali quelle che si stabiliscono sulle corde di chitarre, violini e archi 
in genere, ma anche le onde elettromagnetiche; persino la “ola” allo stadio è assimi-
labile a un’onda trasversale.
Per consentire la propagazione di un’onda trasversale, il mezzo deve poter resistere 
a uno sforzo di taglio, cioè a una forza applicata parallelamente alla superficie che 
delimita il mezzo e che tende a far scorrere le molecole del mezzo lungo piani per-
pendicolari alla direzione di trasmissione dell’onda. I fluidi non hanno la capacità di 
resistere a sforzi di taglio, quindi le onde trasversali sono un fenomeno caratteristico 
dei mezzi solidi. 

Sostituiamo ora la corda con una molla fissata a un estremo e allunghiamo veloce-
mente e di poco la molla, spostandone l’estremo libero, per farlo poi ritornare alla 
posizione di partenza. 

P

P

P

v

v

v

y

y

y

La “ola” è un’onda a tutti 
gli effetti se gli spettatori 
si tengono per mano, in 
modo che ciascuno sia 
trascinato dallo spettatore 
precedente e a sua volta 
traini quello seguente.
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Si produce un’espansione delle spire, seguita da una compressione delle stesse. Ogni 
singola spira si muove orizzontalmente, allontanandosi dalla spira successiva duran-
te l’espansione e avvicinandosi a essa durante la compressione.

Quindi l’impulso avanza in direzione orizzontale e le singole spire si muovono nella 
stessa direzione, dando origine a un impulso o a un’onda di tipo longitudinale. Sono 
onde longitudinali il suono e le onde di compressione in generale. 

Un’onda si definisce longitudinale quando la perturbazione del mezzo avviene 
nella stessa direzione della propagazione.

Alcune onde sono più complesse dei 
due casi appena esaminati.

Le onde del mare, in prossimità della 
superficie, costituiscono un esempio 
in cui le particelle d’acqua descrivo-
no traiettorie quasi circolari mentre la 
perturbazione avanza. 

La velocità di propagazione 
di un’onda elastica lungo una corda
Ogni onda ha una propria origine fisica, pertanto la velocità di propagazione dipen-
de dal tipo di onda, dalle proprietà del mezzo in cui essa viaggia, dalla temperatura e, 
in alcuni casi, anche dalla frequenza delle oscillazioni, ma è indipendente dal moto 
della sorgente. Se urliamo correndo, la velocità dell’onda sonora che generiamo è 
la stessa che avrebbe se urlassimo stando fermi. Infatti, a temperatura ambiente, la 
velocità del suono nell’aria è sempre pari a circa 343 m/s.

Le onde che si propagano in una fune, le onde sismiche dei terremoti e le onde che 
noi percepiamo come suoni, cioè le onde sonore, sono esempi di onde elastiche, 
chiamate così perché la propagazione è affidata alle forze elastiche che si esercitano 
fra le particelle del mezzo in cui esse viaggiano.

Durante un terremoto si propagano sia onde meccaniche longitudinali, dette onde 
P (primarie), sia onde meccaniche trasversali, dette onde S (secondarie): le onde P 
sono più veloci delle onde S, pertanto, anche se vengono generate contemporanea-
mente, le onde P vengono avvertite prima delle onde S. 
La luce, che è un’onda elettromagnetica, viaggia nel vuoto a una velocità pari a circa 
3 × 108 m/s.

Gli esperimenti mostrano che, nel caso di un’onda trasversale su una corda, la velo-
cità di propagazione dipende dalla tensione 

!
T  della corda, dalla densità ρ  del mate-

riale di cui essa è composta e dall’area S della sua sezione:
 
v=

T
ρS

. 

Nel caso di una corda omogenea di forma cilindrica, la densità è data dal rapporto 
ρ=m

V
 tra la massa m della corda e il suo volume V .

 
Il volume può essere scritto 

come V = Sℓ , dove ℓ  è la lunghezza della corda, pertanto otteniamo:

v=
T
µ

velocità dell’onda
tensione della corda

densità lineare
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Comprendi la formula
• La densità lineare è il rapporto tra la massa della corda e la sua lunghezza: µ=m/ℓ.
• Maggiore è la tensione della corda, più velocemente si propagano le onde.
• A parità di tensione e di lunghezza della corda, le onde si propagano più veloce-

mente su una corda leggera piuttosto che su una corda pesante.

Applica la formula
Un impulso si propaga lungo una corda di massa 36 g lunga 12 m. Quanto impiega 
l’impulso a viaggiare da un estremo all’altro della corda se la tensione è di 8,6 N? 

La densità lineare della corda è
 
µ=m
ℓ
=3,0×10−3 kg/m, per cui la velocità di un im-

pulso che viaggia lungo la corda è:
 
v=

T
µ
=

8,6 N
3,0×10−3 kg/m

=54 m/s. L’impulso 

viaggia sulla corda di moto rettilineo uniforme, per cui il tempo necessario perché 

esso percorra l’intera corda è
 
Δt= ℓ

v
=0,22 s .

 FISSA I CONCETTI

1 Vero o falso?
a Le onde si propagano a velocità infinita. V  F  
b Le onde elettromagnetiche possono 

propagarsi nel vuoto. V  F  
c Le onde meccaniche possono propagarsi 

nel vuoto e nei mezzi materiali. V  F  
d Le onde trasportano materia.  V  F  

2 Quale delle seguenti sono onde longitudinali? 

A Onde su una corda
B Onde luminose
C Onde sonore
D Onde sismiche S

3 Un’onda meccanica che si propaga in aria: 
A è sicuramente trasversale 
B è sicuramente longitudinale 
C può essere trasversale 
D può essere trasversale o longitudinale, a seconda 

del tipo di sorgente

4 Un impulso si propaga lungo una corda tesa orizzon-
tale, da sinistra verso destra. Se la densità di massa li-
neare aumenta spostandosi verso destra, come cambia 
la velocità dell’impulso?
A Aumenta 
B Diminuisce 
C Resta costante 
D I dati non sono sufficienti a rispondere

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

5  INTERPRETA  Il vento che passa sopra un campo di 
grano genera una perturbazione: si può parlare a tutti 
gli effetti di onda? In quale direzione si muove la per-
turbazione? Qual è il mezzo in cui essa si propaga? In 
che direzione si muovono le spighe? 

6  CONFRONTA  L’energia può essere trasferita median-
te forze di contatto tra corpi o mediante onde. Come 
si possono distinguere sperimentalmente questi due 
metodi di trasporto dell’energia?

7  SPIEGA PERCHÉ  Un’onda trasmette energia e, al con-
tempo, quantità di moto. Sai spiegare perché?

8  SPERIMENTA  Assieme a un amico, mantieni in tensio-
ne una corda e chiedi all’amico di creare un impulso 
a un capo di essa. Che cosa avverti quando l’impulso 
giunge all’estremità che reggi tu?

9  INTERPRETA  Stai camminando lungo una spiaggia e 
soffia un vento mite. Il moto dell’aria è un moto on-
doso?

ESERCIZI DI LEZIONE  Gli impulsi trasversali e longitudinali

6



eser
c

izi D
i lezio

n
e

7

Lezione 1 Gli impulsi trasversali e longitudinali

10  SPERIMENTA  Allinea sul tavolo cinque palle da biliar-
do in modo che ognuna sia a contatto con quella suc-
cessiva. Fai rotolare una sesta palla in modo che colpi-
sca frontalmente la prima palla della fila: che cosa os-
servi? Le palle al centro della fila si sono mosse? Come 
spieghi ciò che osservi?

11  INTERPRETA  La figura mostra un impulso all’istante 
t = 0 in moto verso destra.

C A

B

v

a Nell’istante rappresentato, quali punti sulla corda si 
stanno muovendo verso l’alto?

b Quali punti sulla corda si stanno muovendo verso 
il basso?

c Ci sono dei punti sulla corda, in corrispondenza 
dell’impulso, istantaneamente in quiete?

d Traccia un grafico dei vettori velocità di ogni punti 
sulla corda.

12  SPIEGA PERCHÉ  Nel sistema di posizionamento GPS la 
localizzazione avviene tramite la trasmissione di onde 
radio tra i dispositivi sulla Terra e i satelliti. Spiega per-
ché queste onde non possono essere onde meccaniche.

13  CHI HA RAGIONE?  Mettiamo un tappo di sughero in 
una vaschetta piena d’acqua e creiamo delle onde im-
mergendo ritmicamente un dito nell’acqua. Che cosa 
succede al tappo?

  Elena: “Il tappo si sposta da una parte all’altra della 
vaschetta.”

  Francesca: “Il tappo oscilla su e giù, senza cambiare 
la sua posizione.”

14  RIFLETTI  Considera la situazione rappresentata in 
figura. La velocità con cui l’onda si propaga lungo il 
nastro, quando la ragazza inizia a correre, aumenta, 
diminuisce o resta costante?
Motiva la tua risposta.

15  STIMA  Tieni in tensione una lunga corda fissata a un muro e, muovendola rapidamente su e giù, generi un impulso. 
L’impulso si muove verso il muro e lo raggiunge in un certo tempo. Collega a ogni domanda una o più risposte. 
Quali azioni puoi compiere affinché l’impulso:

 a raggiunga il muro in un tempo 
minore?

  .....................................................
  .....................................................
 b raggiunga il muro in un tempo 

maggiore?
  .....................................................
  .....................................................
 c abbia ampiezza maggiore?
  .....................................................
  .....................................................

 1 muovere la mano più rapidamente (su e giù una volta, con la stessa 
ampiezza)

 2 muovere la mano più lentamente (su e giù una volta, con la stessa 
ampiezza)

 3 muovere la mano con ampiezza maggiore, ma nello stesso tempo
 4 muovere la mano con ampiezza minore, ma nello stesso tempo 
 5 usare una corda più pesante, ma con stessa lunghezza e stessa tensione 
 6 usare una corda più leggera, ma con stessa lunghezza e stessa tensione
 8 usare una corda con la stessa densità lineare, ma diminuendo la tensione
 9 usare una corda con la stessa densità lineare, ma aumentando la tensione
 10 applicare più forza
 11 applicare meno forza
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 RISOLVI

16 La figura rappresenta due impulsi al tempo t = 0. 
Gli impulsi si muovono verso sinistra alla velocità di 
2 cm/s. Rappresenta la forma della corda e la velocità 
dei punti P e Q negli istanti t = 1 s, 2 s, 3 s.

P

1 cm

Q

P Q

17 Una corda di contrabbasso è lunga 80,0 cm, ha una 
massa di 4,05 g e su di essa, quando viene fatta vibrare, 
si propaga un’onda alla velocità di 176 m/s. Calcola la 
tensione applicata alla corda. [157 N]

18 Andrea e Gloria cercano di comunicare attraverso una 
cordicella legata tra due lattine. Se la corda è lunga 
1,2 m, ha una massa di 42 g ed è tesa con una tensione 
di 5,4 N, calcola il tempo impiegato da un’onda per 
viaggiare da un estremo all’altro della corda. [0,097 s]

19 Su una corda elastica si propaga un’onda a una cer-
ta velocità. Per ottenere onde con velocità quadrupla 
sulla stessa corda, di quale fattore dovrebbe essere au-
mentata la tensione? [16]

20 Una fune tesa di lunghezza 12 m è composta da due 
parti: rispetto alla seconda, la prima ha lunghezza tri-
pla e densità lineare pari ai 2/3. Un impulso impiega 
0,60 s per attraversare l’intera fune. Calcola la velocità 
dell’impulso lungo i due tratti della fune.

[21 m/s; 18 m/s]

21 Un filo di rame (ρ = 8,9 × 103 kg/m3), avente un dia-
metro di 1,5 mm, è teso orizzontalmente. Una sua 
estremità è fissa, mentre l’altra passa nella gola di una 
carrucola e sostiene una massa m. Quale valore deve 
avere la massa se vogliamo che la velocità delle onde 
nel filo sia 20 m/s? [0,64 kg] 

m

22 Una corda di massa 120 g e lunghezza 70 cm è dispo-
sta orizzontalmente. Un suo estremo è fissato a un 
muro, mentre l’altro è attaccato a una molla di co-
stante elastica 160 N/m allungata di 5,0 cm rispetto 
alla posizione di riposo. Quanto tempo impiega un 
impulso prodotto vicino al muro a raggiungere la 
molla? [0,10 s]

23 A ciascuna estremità di una corda che collega due car-
rucole è appesa una massa di 400 g, come rappresen-
tato in figura. Il tratto di corda compreso tra le due 
carrucole è lungo 1,4 m e ha una massa di 200 g. La 
corda è pizzicata in prossimità di una delle due car-
rucole; calcola a quale velocità e in quanto tempo si 
propaga l’impulso così generato. [7,4 m/s; 0,19 s]

400 g 400 g

24 Due corde aventi la stessa lunghezza e la stessa massa 
sono vincolate ai loro estremi. La tensione della secon-
da corda supera del 12% quella della prima. Quando 
vengono messe in vibrazione, di quanto, in percentua-
le, la velocità dell’impulso sulla seconda corda è mag-
giore della velocità sulla prima? [5,5%]
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Lezione 2
LA PROPAGAZIONE 
DEGLI IMPULSI

PENSA CON LA FISICA
Mentre guardi il video di una canzone al computer, prova ad appoggiare il cellulare 
nelle immediate vicinanze dello schermo e delle casse. Nel momento immediata-
mente precedente all’arrivo di una telefonata: 
1  come cambia il suono che esce dalle casse?

2  che cosa accade alle immagini dello schermo?

3  come spieghi quello che è accaduto?

In questa lezione analizziamo il fenomeno della propagazione di un impulso lungo 
una corda tesa, il caso più semplice da analizzare. Tutte le proprietà che dedurremo, 
però, possono essere estese a ogni tipo di impulso e di onda. 

La sovrapposizione di due impulsi 
La Figura 1 mostra due impulsi che si muovono lungo una corda in versi opposti. 
Durante la fase dello “scontro”, i due impulsi sono disegnati con linee tratteggiate, 
mentre il profilo effettivo della corda è disegnato con una linea continua. 
1. Nel primo caso sono rappresentati due impulsi discordi. Osserviamo che, nell’i-

stante in cui le due perturbazioni occupano lo stesso tratto di corda, i loro disturbi 
si sottraggono reciprocamente e la corda subisce una perturbazione minore di 
quella causata dai singoli impulsi. Possono persino essere individuati alcuni pun-
ti, detti nodi, che restano sempre fermi, perché in tali posizioni le perturbazioni 
assumono valore esattamente opposto. 

2. Nel secondo caso, invece, sono rappresentati due impulsi concordi. Nell’istante di 
completa sovrapposizione, si osserva una perturbazione il cui profilo è, punto per 
punto, maggiore dei singoli profili iniziali. 

 1  2

Fig. 1
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In entrambi i casi rappresentati, immediatamente dopo l’incontro, i due impulsi 
emergono inalterati e ciascuno procede nel verso iniziale. Ne consegue che, durante 
la fase di sovrapposizione, i due profili hanno mantenuto le loro specifiche caratteri-
stiche. Questo fenomeno è riassunto dal principio di sovrapposizione. 

PrinciPio di sovraPPosizione

Quando due o più impulsi si combinano in un punto dello spazio, la perturbazio-
ne risultante è data, istante per istante, dalla somma algebrica delle perturbazioni 
che ogni impulso produrrebbe se agisse da solo. 

Nel primo caso si parla di sovrapposizione distruttiva, perché l’ampiezza dell’im-
pulso risultante è minore delle ampiezze dei singoli impulsi. Se invece, come nel se-
condo caso, la sovrapposizione degli impulsi produce una perturbazione di ampiezza 
maggiore delle singole ampiezze componenti, si parla di sovrapposizione costrut-
tiva. 
Questo principio vale per gli impulsi e per le onde che si propagano in un mezzo 
unidimensionale e in generale per tutti i tipi di onde, come quelle elettromagnetiche 
che riceve ed emette il cellulare e quelle sonore emesse dalle casse nell’attività iniziale 
di questa lezione.

La riflessione di un impulso
Nel mondo reale, il mezzo in cui viaggiano gli impulsi ha sempre un’estensione fini-
ta. Quando un impulso raggiunge i bordi del mezzo, si verificano dei fenomeni tali 
per cui il bordo si comporta come una seconda sorgente di oscillazioni. Esaminiamo 
due situazioni molto frequenti.

Estremo fissato
Supponiamo che un’estremità di una corda sia fissata, per esempio, a una parete. 
Quando l’impulso giunge a questa estremità, la corda esercita sulla parete una forza !
FCP  diretta verso l’alto. Per il principio di azione e reazione, la parete esercita sulla 
corda una forza della stessa intensità, nella stessa direzione ma in verso opposto  2 ,  
così da generare un impulso che si allontana dalla parete. A questo fenomeno si dà 
il nome di riflessione. L’impulso originario è detto impulso incidente 1 , mentre 
quello che si propaga in verso opposto è detto impulso riflesso  3 . L’impulso inci-
dente e l’impulso riflesso si muovono con velocità che hanno lo stesso modulo, ma 
verso opposto. 

Rispetto all’impulso incidente, il profilo dell’impulso riflesso risulta “rovesciato”, 
cioè speculare rispetto alla parete, e capovolto, perché la parete riproduce l’azione 
della sorgente originale nella stessa successione temporale, ma in verso opposto. Per-
tanto, la prima porzione di impulso a incidere sulla parete è anche la prima a essere 
riflessa. 

Le onde che si propagano 
in una sola dimensione, 
lungo una corda tesa 
o una molla elicoidale, 
sono dette onde 
unidimensionali.

v

–v

 1

 2

 3
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Nella riflessione, parte dell’energia trasportata dall’impulso incidente viene assorbita 
dalla parete. Si tratta però di una frazione di energia abbastanza piccola che, in prima 
approssimazione, può essere trascurata. In base a questa ipotesi, tutta l’energia tra-
sportata dall’impulso incidente si ritrova nell’impulso riflesso, che ha quindi la stessa 
forma e la stessa ampiezza di quello incidente.

Estremo libero
La situazione di estremo libero si presen-
ta, per esempio, quando la corda termina 
con un anello libero di scorrere senza attri-
to lungo una sbarra trasversale. In questo 
caso, il tratto finale di corda si sposta guida-
to dall’impulso e l’anello riproduce il movi-
mento inizialmente impresso dalla sorgen-
te  1 . Si genera quindi un impulso riflesso 
speculare rispetto alla sbarra, perché la prima porzione di impulso incidente è anche la 
prima a essere riflessa  2 . Se l’energia assorbita dall’anello e dalla sbarra è trascurabile, 
l’impulso riflesso ha la stessa forma e la stessa ampiezza dell’impulso incidente.

La rappresentazione della propagazione 
di un impulso
Un impulso che si propaga in una corda 
può essere descritto con due rappresenta-
zioni tra loro complementari: la rappre-
sentazione spaziale e la rappresentazione 
temporale.

La rappresentazione spaziale descrive il 
moto globale di avanzamento dell’impul-
so. Essa riproduce la forma dell’impulso in 
un fissato istante di tempo. Il grafico ripor-
ta sull’asse y lo spostamento verticale dei 
punti della corda rispetto alla condizione di 
equilibrio, in funzione della loro posizione 
orizzontale lungo la corda sull’asse x, nell’i-
stante considerato. Si possono tracciare 
rappresentazioni spaziali a istanti succes-
sivi, così da dare l’idea della propagazione 
dell’onda. Gli schemi riportati sono rap-
presentazioni spaziali di uno stesso impul-
so a istanti di tempo successivi (Figura 2).

Per la rappresentazione temporale dell’impulso, concentriamo l’attenzione su 
un preciso punto della corda (il punto P in Figura 2) e ne registriamo il moto al 
trascorrere del tempo: a istanti di tempo diversi, il punto si troverà, rispetto alla 
posizione di equilibrio, più in alto, più in basso o coincidente con essa. Il profilo 
temporale rappresenta quindi la legge oraria del moto del punto considerato. Sof-
fermarsi su un punto non ha nulla di riduttivo, in quanto tutte le particelle della 
corda replicano in sequenza lo stesso movimento. Come possiamo vedere in Figu-

ra 3, la forma dell’impulso in questa rappresentazione appare speculare rispetto a 
quella spaziale: infatti, le posizioni che nella rappresentazione spaziale stanno più 
a destra sull’asse delle ascisse sono quelle che ogni punto assume per prime. Per 
questo motivo esse, nella rappresentazione temporale, si trovano all’estrema sini-
stra lungo l’asse dei tempi. 

v

–v
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La forma dell’onda
Per descrivere matematicamente la propagazione di un impulso, sono necessarie tre 
variabili: il valore della perturbazione y, la posizione x e il tempo t. 
Scelto un sistema di assi di riferimento xy, osserviamo che la perturbazione y di un 
punto P della corda dipende sia dalla sua posizione x sia dal tempo t: 

y = y (x ; t)
Nello stesso istante, punti diversi della corda hanno spostamenti y diversi e la posi-
zione di un dato punto cambia nel tempo. 
1. La figura mostra un impulso che viaggia con velocità 

!
v  nel verso positivo dell’as-

se x all’istante scelto come iniziale t = 0. Supponiamo che, in questo istante, la 
forma dell’impulso sia descritta da una funzione y(x; 0) = f(x). 

y y

x x

vv

P

istante t = 0 istante t > 0

P P

vt

vt
f(x) f(x-vt)

2. All’istante t, l’impulso si è propagato per un tratto vt nel verso positivo dell’as-
se x. Dato che la forma dell’impulso durante la propagazione non cambia, al tem-
po t essa è descritta dalla stessa funzione traslata della quantità vt verso destra: 
y(x; t) = f(x – vt).

 1  2

Funzioni e traslazioni

Data una funzione y = f x( ), per determinare l’equazione della funzione traslata di 
vettore 

!
v a;b( ), dobbiamo sostituire nell’equazione le espressioni della traslazione 

inversa:
x→ x−a        y→ y−b

L’equazione della funzione traslata è quindi: y−b= f x−a( ).

MATE & FISICA

ESERCIZI DI LEZIONE  La propagazione degli impulsi

 FISSA I CONCETTI

25 In un certo mezzo si propagano, nella stessa direzione, 
due impulsi che a un certo punto si sovrappongono. 
In quell’istante si ottiene l’impulso mostrato nella fi-
gura seguente, dovuto alla loro sovrapposizione.

y

x

Tra i grafici riportati a destra, quali possono essere gli 
impulsi iniziali?
 (Olimpiadi della Fisica, 1° livello, 2005)

y

x

y

x

y

x

y

x

A B

C D

Se l’onda si propaga
nel verso negativo 
dell’asse x, il verso della 
velocità è opposto e la 
forma dell’onda è
y (x; t) = f(x + vt).

12
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26 Due impulsi si propagano in una corda orizzontale 
l’uno verso l’altro. La loro ampiezza è uguale, ma un 
impulso produce uno spostamento verso l’alto, l’altro 
verso il basso. I due impulsi:
A si riflettono reciprocamente, per cui quello che 

procedeva verso destra torna indietro verso sini-
stra e viceversa

B si scontrano e scompaiono dopo lo scontro
C passano l’uno attraverso l’altro cambiando forma
D passano l’uno attraverso l’altro senza cambiare 

forma

27 Un impulso viaggia lungo una corda da un estremo 
libero verso una parete a cui la corda è fissata. Qua-
li delle seguenti caratteristiche può essere attribuita 
all’impulso riflesso? 
A Trasporta più energia dell’impulso incidente.
B Ha ampiezza maggiore dell’impulso incidente.
C Ha un profilo speculare e capovolto rispetto al- 

l’impulso incidente.
D Ha velocità uguale in modulo rispetto all’impulso 

incidente, ma di verso opposto. 

28 La sovrapposizione di due impulsi che si propagano in 
una corda è distruttiva se:
A i due impulsi sono speculari

B i due impulsi hanno la stessa ampiezza
C la perturbazione risultante ha ampiezza minore di 

quella dei singoli impulsi
D la combinazione degli impulsi distrugge la corda

29 Un impulso che viaggia lungo una corda è rappresen-
tato dal profilo spaziale in figura.

y

x
1

2

3

4

Quale grafico rappresenta il profilo temporale del- 
l’impulso?
A B

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

y

t

C D

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

30  INTERPRETA  Fornisci una rappresentazione tempora-
le dei seguenti impulsi.

y

x

y

x  

31  CONFRONTA  Disegna il risultato della riflessione 
dell’impulso quando l’estremo delle due corde è fissa-
to come in figura. Fai lo stesso nel caso in cui l’estremo 
sia invece libero.

 

32  RIFLETTI  Due impulsi della stessa forma ma opposti 
viaggiano l’uno verso l’altro dalle estremità di una 
corda tesa; quando raggiungono il centro della corda, 
essa rimane per un istante nella sua posizione di equi-
librio. Che cosa è accaduto all’energia dei due impulsi?

33  CHI HA RAGIONE?  Due impulsi identici stanno viag-
giando lungo una corda, nello stesso verso, a una cer-
ta distanza l’uno dall’altro. La forma dei due impulsi 
non è simmetrica: un tratto è più ripido e l’altro meno. 
Il primo dei due impulsi giunge a una estremità fissa 
della corda e viene riflesso. Dopo essere stato riflesso, 
si scontra con l’altro impulso, che non è ancora arri-
vato all’estremità.

  Laura: “Quando i due impulsi si scontrano, si an-
nullano (cioè tutti i punti della corda sono nella 
loro posizione di equilibrio) per tutta la durata del-
lo scontro.”

  Maurizio: “Quando i due impulsi si scontrano, si 
annullano soltanto in un istante.”

34  RIFLETTI  Due onde si propagano lungo la stessa cor-
da. Il principio di sovrapposizione afferma che lo 
spostamento netto di un tratto della corda è la som-
ma algebrica degli spostamenti prodotti singolar-
mente dalle due onde. Questo principio vale anche 
per la velocità e per l’energia cinetica del tratto?

35  E SE...  Un impulso si propaga su una corda avente un 
estremo vincolato a una parete. Se l’energia dell’im-
pulso assorbita dalla parete non è trascurabile, l’im-
pulso riflesso ha ampiezza maggiore, minore o uguale 
all’impulso incidente? È ribaltato o è dalla stessa parte 
rispetto all’impulso incidente?
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 RISOLVI

36  ESERCIZIO RISOLTO  I due impulsi in figura si avvicinano a 1 m/s. Disegna gli impulsi dopo 1 s, 2 s e 5 s.

RICONOSCI DATI E INCOGNITE
Velocità degli impulsi: vA = vB = 1 m/s
Grafico degli impulsi dopo 1 s = ?
Grafico degli impulsi dopo 2 s = ?
Grafico degli impulsi dopo 5 s = ?

RISOLVI
Dopo 1 s, l’impulso A si è spostato di 1 m a destra e 
l’impulso B si è spostato di 1 m a sinistra.

Dopo ancora 1 s, l’impulso A si è spostato di 1 m a 
destra e l’impulso B si è spostato di 1 m a sinistra; i 
due impulsi si sovrappongono e l’impulso risultante 
ha un’ampiezza pari alla somma delle ampiezze dei 
due impulsi iniziali.

Dopo altri 5 s, l’impulso A si è spostato di 5 m a destra 
e l’impulso B si è spostato di 5 m a sinistra. Dopo lo 
“scontro”, i due impulsi emergono inalterati e ciascu-
no procede nel verso che possedeva inizialmente.

37 PROVA TU 
Due impulsi viaggiano alla velocità di 50 cm/s lun-
go una corda. Il grafico rappresenta la posizione dei 
due impulsi al tempo t = 0. Il primo, di ampiez-
za pari a 2,0  cm, viaggia verso destra; il secondo, 
di ampiezza pari a −3,0 cm, viaggia verso sinistra. 
Traccia il grafico dell’impulso risultante al tempo di 
20 ms. Se il secondo impulso venisse rovesciato, che 
cosa cambierebbe nel grafico risultante al tempo di 
20 ms?

38 I due impulsi simmetrici in figura viaggiano l’uno verso l’altro alla velocità di 2 m/s. Disegna il grafico degli impulsi 
ai tempi 0,1 s, 0,2 s, 0,3 s, 0,4 s.
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39 Due impulsi stanno viaggiando lungo una corda e si 
scontrano. In un certo istante, il primo impulso pro-
voca in un punto P uno spostamento di 4,0 cm verso 
l’alto e in un altro punto Q uno spostamento di 2,0 cm, 
sempre verso l’alto. Nello stesso istante, il secondo im-
pulso provoca nel punto P uno spostamento di 3,0 cm 
verso il basso e nel punto Q uno spostamento di 
6,0 cm verso il basso. Calcola, in tale istante di tempo, 
lo spostamento risultante dei punti P e Q rispetto alla 
posizione d’equilibrio. [1,0 cm; −4,0 cm]

40 Gli impulsi in figura viaggiano a 2,0 m/s lungo una 
corda fissata a un muro. Disegna il profilo della corda 
dopo 0,10 s, 0,15 s, 0,20 s e 0,25 s.

10 cm

41 Nel grafico è rappresentato, al tempo t = 0, un im-
pulso che viaggia lungo una corda verso l’estremo 
libero, con velocità di 0,1 m/s verso destra. Rappre-
senta l’impulso che si propaga e si riflette nei seguen-
ti istanti di tempo: 0,25 s, 0,3 s, 0,5 s. Ripeti la rap-
presentazione nel caso in cui l’estremo destro sia vin-

colato. Come cambia il comportamento dell’estremo 
destro nei due casi?

1 cm

estremo libero

42 Una corda di massa 180 g lunga 2,4 m ha entrambi gli 
estremi fissati in modo che la tensione sulla corda sia 
20 N. Un impulso che si trova a 80 cm dall’estremità 
A si propaga verso l’estremità B. Dopo quanto tempo 
la corda assumerà di nuovo la forma rappresentata in 
figura? Come cambierebbe la risposta se l’estremo B 
fosse libero? [0,29 s; 0,20 s]

80 cm 160 cm

A B

43 Due impulsi viaggiano lungo la stessa corda con ve-
locità pari a 80 cm/s. Nell’istante t = 0 il picco del 
primo impulso si trova in corrispondenza del punto 
di ascissa x = 0,50 m, mentre il picco del secondo im-
pulso è in corrispondenza dell’origine (che coincide 
con un’estremità della corda). Sapendo che la corda 
è lunga 4,0 m e che l’altra estremità è fissa, in quale 
istante il secondo impulso si sovrapporrà al primo ri-
flesso? [4,7 s]

44  ESERCIZIO RISOLTO  Un impulso si propaga lungo una corda con velocità v = 50 cm/s diretta nel verso positivo di un 
asse x che coincide con la corda stessa. Il profilo dell’impulso all’istante t0 = 0 è rappresentato in figura ed è descritto 
dalla funzione:

y x ; t0( )= f x( )=
Ax3+ Bx            −50 cm<x<50 cm            

0                                   altrove

⎧

⎨

⎪⎪⎪⎪⎪

⎩

⎪⎪⎪⎪⎪

con A = −4/m2              B = 1

–0,2 0,2

0,5

–0,5

0,4 0,6 0,8–0,4–0,6

y (m)

x (m)

Scrivi l’equazione dell’impulso e rappresentane il grafico nell’istante t = 10 s.
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RICONOSCI DATI E INCOGNITE
Velocità dell’impulso: v = 50 cm/s 
Istante iniziale: t0 = 0 
Coefficienti della forma d’onda: A = -4/m2    B = 1 
Equazione dell’impulso = ?
Grafico dell’impulso (nell’istante t = 10 s) = ?

RISOLVI
In un tempo di 10 s, l’impulso si sposta di una distanza pari a x = vt, cioè x = 0,50 m/s · 10 s = 5,0 m, mantenendo 
la forma iniziale. L’equazione dell’impulso è data da: 

y x ; t( )=A x−vt( )3+B x−vt( )

Il centro geometrico dell’impulso, inizialmente nell’origine, risulterà quindi spostato di 5 m.

Ne consegue che:

y x ;10 s( )= f x( )=
A x−5( )3+B x−5( )                   4,5 m<x<5,5 m

0                                           altrove

⎧
⎨
⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

0,5

y (m)

x (m)

–0,5

45 PROVA TU 
Rappresenta l’impulso dell’esercizio precedente agli istanti t2   = 15 s e t3   = 20 s.

46  MATEMATICA E FISICA  Esaminiamo un impulso che 
si propaga lungo una corda con velocità v = 1 m/s 
diretta nel verso positivo di un asse x che coincide con 
la corda stessa. All’istante iniziale t0 = 0, l’impulso è 
rappresentato dalla funzione:

y x ; t0( )= f x( )=
2x+A             −15 cm<x<0
−x+A              0≤x<30 cm

0                        altrove

⎧

⎨

⎪⎪⎪⎪

⎩
⎪⎪⎪⎪

con A = 30 cm

Scrivi l’equazione dell’impulso e rappresentane il gra-
fico negli istanti t1 = 1 s, t2 = 2 s e t3 = 3 s.

47  MATEMATICA E FISICA  L’equazione di un impulso è 
data da: 

y x ; t( )=  A
(x+ Bt)2+C

 

con A = 8,5 cm3, B = 2,5 cm/s, C = 0,5 cm2. 

Qual è la velocità dell’impulso? L’impulso si muove 
nello stesso verso o in verso opposto all’asse x? Con-
sidera un punto di ascissa 5 cm e costruisci una tabel-
la dei valori della perturbazione in diversi istanti di 
tempo. 

48  MATEMATICA E FISICA  L’equazione di un impulso 
che si propaga nel verso positivo dell’asse x, al tempo  
t = 0, è data da: 

y x ; 0( )= a
b+x2   con a = 18 cm3 e b = 2,0 cm2. 

Sapendo che la velocità di propagazione dell’impulso 
è di 8,0 cm/s, determina:
a il valore della perturbazione all’istante iniziale nel 

punto di ascissa 4,0 cm; 
b l’equazione dell’impulso al tempo t = 3,0 s;
c gli istanti di tempo in cui la perturbazione sarà pari 

a 3,0 cm nel punto di ascissa 5,0 cm.
 [1,0 cm; 0,44 s; 0,81 s]
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Lezione 3

Se muoviamo in continuazione l’estremità libera di una corda, generiamo su di essa 
una successione di impulsi: un’onda. Se il moto che imponiamo all’estremità è cao-
tico, gli impulsi sono uno diverso dall’altro e l’onda ha forma irregolare  1 . Se, in-
vece, il moto trasmesso alla corda è periodico, allora gli impulsi sono tutti uguali tra 
loro e si ripetono a intervalli di tempo regolari  2 : l’onda si dice periodica. 

v v

Definizione: onDa perioDica

Un’onda periodica si ripete invariata, con le stesse caratteristiche, in modo rego-
lare nel tempo.

Esaminiamo ora i principali parametri che caratterizzano un’onda periodica.

La lunghezza d’onda
La replica in modo ciclico dello stesso moto della sorgente comporta che lungo la 
corda esistano dei punti raggiunti simultaneamente dalla stessa perturbazione e che, 
quindi, presentano la stessa caratteristica del profilo: ci saranno, per esempio, alcuni 
punti che si troveranno nello stesso momento ad avere la massima distanza verso 
l’alto dalla posizione di equilibrio, altri la massima distanza verso il basso, altri an-
cora posizione intermedia, e così via. Al passaggio dell’onda questi punti vibrano in 
sincronia: per questo motivo si dice che oscillano in fase. Con riferimento alla figura, 
vibrano in fase tutti i punti A, così come tutti i punti B e i punti C. 

A A A

B B B

C C C

λ

λ

Vista la natura periodica dell’onda, la distanza tra un dato punto e il successivo che 
oscilla in fase con esso è sempre la stessa, nota come lunghezza d’onda.

Definizione: lunghezza D’onDa

La lunghezza d’onda λ è la più breve distanza tra due punti che oscillano in fase. 

Comprendi la definizione
• Essendo una distanza, nel Sistema Internazionale la lunghezza d’onda si misura in 

metri.
• Dato un qualunque punto sulla corda, tra tutti i punti che oscillano in fase con 

esso, quelli più vicini distano una lunghezza d’onda, mentre gli altri distano un 
multiplo intero di una lunghezza d’onda, ovvero 2λ, 3λ e così via.

 1  2
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Il periodo e la frequenza
Quando è investito da un’onda periodica, ogni elemento del mezzo materiale in cui 
l’onda si propaga ripete lo stesso movimento a intervalli di tempo regolari: per que-
sto l’onda è periodica. L’intervallo di tempo necessario a un qualsiasi punto per com-
piere un ciclo completo di oscillazione è il periodo T.

y (m)

t (s)

T

T

Definizione: perioDo e frequenza

Il periodo T è il minimo intervallo di tempo dopo il quale l’oscillazione si ripete 
con le stesse caratteristiche.
Il reciproco del periodo, 1/T, è la frequenza f, che indica il numero di cicli com-
piuti nell’unità di tempo.

Comprendi la definizione
• Nel Sistema Internazionale, il periodo si misura in secondi e la frequenza in hertz 

(Hz), che corrisponde al reciproco del secondo 1/s.
• Se tracciamo il profilo temporale dell’onda, possiamo rappresentare il periodo come 

il tempo impiegato da un dato punto a tornare nelle stesse condizioni di moto.

La velocità di propagazione
Consideriamo il profilo spaziale della corda a diversi istanti di tempo, separati da un 
quarto di periodo. In un intervallo di tempo pari a un periodo, il punto P compie un 
ciclo completo, mentre l’onda avanza nel verso positivo dell’asse x di una distanza 
pari alla lunghezza d’onda. 

y (m)

t (s)

y (m)

t (s)

y (m)

t (s)

y (m)

t (s)

y (m)

t (s)

t = 0

t = 1/4 T

t = 1/2 T

t = 3/4 T

t = T

P

P

P

P

P

vλ



Lezione 3 Le onde periodiche

 FISSA I CONCETTI

49 Il disegno schematizza un’onda d’acqua che si propaga alla velocità di 1 ms−1 e mette in moto un tappo che compie 
8 oscillazioni in 4 s. Qual è la lunghezza d’onda?

tappo

v

ESERCIZI DI LEZIONE  Le onde periodiche

In base a queste considerazioni, il modulo della velocità di propagazione dell’onda è:

velocità 
lunghezza d’onda

periodo

frequenzav=
λ
T

ovvero v=λf

Comprendi la formula
• La frequenza è determinata unicamente dalla sorgente, mentre la velocità dipende 

dal mezzo in cui l’onda si propaga; di conseguenza, la lunghezza d’onda, data dal 
rapporto v/f, dipende da entrambi i fattori.

• A velocità fissata, in base alle caratteristiche del mezzo di propagazione, due onde 
con periodo diverso hanno lunghezze d’onda differenti: l’onda con periodo più 
lungo ha lunghezza d’onda maggiore, perché lunghezza d’onda e periodo sono due 
grandezze direttamente proporzionali.

• Anche se è stata ricavata per un’onda che si propaga lungo una corda, questa rela-
zione vale per qualsiasi tipo di onda periodica.

Applica la formula
Un’onda con periodo di 0,8 s si propaga su una corda a velocità di 4,0 m/s. Calcola 
la sua lunghezza d’onda. Come cambierebbe quest’ultima se sulla stessa corda si pro-
pagasse un’onda di periodo doppio?

Conoscendo il periodo T = 0,8 s e la velocità v = 4,0 m/s, la lunghezza d’onda è 
λ = vT = 3,2 m. A parità di velocità, se il periodo raddoppiasse (T = 1,6 s), anche 
la lunghezza d’onda risulterebbe doppia (λ = 6,4 m), perché le due grandezze sono 
direttamente proporzionali.

A 0,25 m B 0,5 m C 1 m D 2 m E 4 m
 (Olimpiadi della Fisica, 1° livello, 2006)

50 Quali informazioni si possono ricavare dal grafico del profilo temporale di un’onda periodica?
A Lunghezza d’onda e frequenza
B Velocità, periodo e lunghezza d’onda

C Periodo, velocità e frequenza
D Periodo e frequenza

19
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51 Individua quali tra i seguenti grafici rappresentano un’onda periodica nell’intervallo di tempo rappresentato. 
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52 Da che cosa sono determinati la frequenza e il periodo di un’onda? 
A Dal mezzo in cui si propaga l’onda
B Dal mezzo e dalla sorgente dell’onda

C Dalla sorgente dell’onda
D Dal tipo di grandezza fisica perturbata

 RIFLETTI, INTERPRETA, COLLEGA

53  RIFLETTI  Il periodo di un’onda dipende dal moto della 
sorgente, mentre la velocità dipende dal mezzo di pro-
pagazione. Da che cosa dipende la lunghezza d’onda?

54  SPIEGA PERCHÉ  Osservando il profilo temporale che 
descrive come varia nel tempo la posizione di un pun-
to appartenente al mezzo in cui si propaga un’onda 
periodica, non puoi determinare la lunghezza d’onda 
della perturbazione. Perché?

55  INTERPRETA  L’elettrocardiogramma è la riproduzio-
ne grafica dell’attività elettrica del cuore, registrata a 
livello della superficie del corpo. Si tratta del profilo 
spaziale o temporale di un’onda? Si può parlare di 
onda periodica? La frequenza di tale onda può cam-
biare? Se sì, in quali circostanze? 

56  RIFLETTI  Una chitarra ha corde di diversa densità li-
neare. Se sono tutte sottoposte alla stessa tensione, su 
quale corda si propagano le onde con velocità maggio-
re? Lungo quale corda si propaga l’onda con lunghez-
za d’onda maggiore, a parità di frequenza?

57  SPERIMENTA  Osserva le onde del mare, dal vivo o in 
un video, e fornisci una stima della loro velocità. Come 
puoi misurare la velocità con cui si avvicinano alla riva?

58  INTERPRETA  Tra le seguenti onde, individua le coppie 
aventi la stessa frequenza. Che relazione esiste tra le 
due frequenze?
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