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Grandezze fondamentali del Sistema Internazionale
Grandezza Nome Simbolo

Lunghezza metro m

Massa kilogrammo kg

Tempo secondo s

Intensità di corrente ampere A

Temperatura kelvin K

Quantità di materia mole mol

Intensità luminosa candela cd

Alcune grandezze derivate del Sistema Internazionale
Grandezza Nome Simbolo Unità di misura SI

Frequenza hertz Hz s−1

Energia joule J kg◊m2/s2

Forza newton N kg◊m/s2

Pressione pascal Pa kg/m◊s2

Potenza watt W kg◊m2/s3

Carica elettrica coulomb C A◊s

Potenziale volt V kg◊m2/A◊s3

elettrico

Resistenza ohm Ω kg◊m2/A2◊s3

elettrica

Capacità farad F A2◊s4/kg◊m2

Induttanza henry H kg◊m2/A2◊s2

Intensità del 
campo
magnetico tesla T kg/A◊s2

Multipli e sottomultipli delle unità di misura
Multiplo Prefisso e Sottomultiplo Prefisso e

abbreviazione abbreviazione

1024 yotta- (Y) 10−1 deci- (d)

1021 zetta- (Z) 10−2 centi- (c)

1018 exa- (E) 10−3 milli- (m)

1015 peta (P) 10−6 micro- (μ)

1012 tera- (T) 10−9 nano- (n)

109 giga- (G) 10−12 pico- (p)

106 mega- (M) 10−15 femto- (f)

103 kilo- (K) 10−18 atto- (a)

102 etto- (h) 10−21 zepto- (z)

10 deca- (da) 10−24 yocto- (y)

Unità di misura di altre grandezze nel 
Sistema Internazionale

Grandezza Simbolo Unità

Velocità v m/s

Accelerazione a m/s2

Velocità angolare ω rad/s

Accelerazione angolare α rad/s2

Momento torcente M kg◊m2/s2 o m◊N

Entropia S J/K o kg◊m2/K◊s2 

o N◊m/K

Conducibilità termica k W/m◊K

Intensità del campo elettrico E N/C

✱

Fattori di conversione

Dati sul Sistema Solare✱

Costanti fisiche
Grandezza Simbolo Valore approssimato
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Grandezze fondamentali del Sistema Internazionale
Grandezza Nome Simbolo

Alcune grandezze derivate del Sistema Internazionale
Grandezza Nome Simbolo Unità di misura SI

Multipli e sottomultipli delle unità di misura
Multiplo Prefisso e Sottomultiplo Prefisso e

abbreviazione abbreviazione

Unità di misura di altre grandezze nel 
Sistema Internazionale

Grandezza Simbolo Unità

Massa 1 g = 10−3 kg
1 kg = 103 g
1 u = 1.66 ◊ 10−24 g = 1.66 ◊ 10−27 kg
1 t = 1000 kg

Lunghezza 1 nm = 10−9 m = 10 A°

1 cm = 10−2 m
1 m = 10−3 km
1 km = 103 m

Area 1 cm2 = 10−4 m2

1 m2 = 104 cm2

Volume 1 cm3 = 10−6 m3

1 m3 = 106 cm3 = 103 l
1 litro = 103 cm3 = 10−3 m3

Tempo 1 h = 60 min = 3600 s
1 giorno = 24 h = 1440 min = 8.64 ◊ 104 s
1 anno = 365 giorni = 8.76 ◊ 103 h =

= 5.26 ◊ 105 min = 3.16 ◊ 107 s

Angolo 1 rad = 57.3°
1° = 0.0175 rad
1 giro/min = π/30 rad/s = 0.1047 rad/s

Velocità 1 m/s = 3.60 km/h
1 km/h = 0.278 m/s

Pressione 1 Pa (N/m2) = 7.5 ◊ 10−3 torr (mm Hg)
1 torr (mm Hg) = 133 Pa (N/m2)
1 atm = 1.013 ◊ 105 N/m2 = 76 cm Hg
1 bar = 105 Pa
1 millibar = 102 Pa

Energia 1 J = 0.239 cal = 6.24 ◊ 1018 eV
1 kcal = 4186 J
1 cal = 4.186 J
1 eV = 1.60 ◊ 10−19 J 
1 kWh = 3.6 ◊ 106 J

Potenza 1 W = 1.34 ◊ 10−3 hp
1 hp = 745.7 W

Equivalente 1 u = 1.66 ◊ 10−27 kg ↔ 931.5 MeV
massa-energia
(a riposo)

Temperatura T = t + 273.16

Raggio equatoriale della Terra 6.378 ◊ 103 km
Raggio polare della Terra 6.357 ◊ 103 km
Massa della Terra 5.98 ◊ 1024 kg
Diametro della Luna 3500 km
Massa della Luna 7.4 ◊ 1022 kg = 1– della massa della Terra
Distanza media Terra-Luna 3.8 ◊ 105 km
Diametro del Sole 1.4 ◊ 106 km
Massa del Sole 2.0 ◊ 1030 kg
Distanza media Terra-Sole 1.5 ◊ 108 km

✱ Vedi Appendice B del volume 1 per altri dati planetari.

Fattori di conversione

Dati sul Sistema Solare✱

Costanti fisiche
Grandezza Simbolo Valore approssimato

Costante di gravitazione universale G 6.67 ◊ 10−11 N◊m2/kg2

Accelerazione di gravità (sulla superficie terrestre) g 9.80 m/s2 = 980 cm/s2

Velocità della luce nel vuoto c 3.00 ◊ 108 m/s = 3.00 ◊ 1010 cm/s
Costante di Boltzmann kB 1.38 ◊ 10−23 J/K
Numero di Avogadro NA 6.02 ◊ 1023 mol−1

Costante dei gas R = NAk 8.31 J/mol◊K = 1.99 cal/mol◊K
Costante della legge di Coulomb k = 4πεo

9.0 ◊ 109 N◊m2/C2

Carica dell’elettrone e 1.60 ◊ 10−19 C
Permittività del vuoto εo 8.85 ◊ 10−12 C2/N◊m2

Permeabilità del vuoto μo 4π ◊ 10−7 T◊m/A = 1.26◊10−6 T◊m/A
Unità di massa atomica u 1.66 ◊ 10−27 kg ↔ 931 MeV
Costante di Planck h (h = h/2π) 6.63 ◊ 10−34 J◊s (1.05◊10−34 J◊s)
Massa a riposo dell’elettrone me 9.11 ◊ 10−31 kg = 5.49◊10−4 u ↔ 0.511 MeV
Massa a riposo del protone mp 1.672 ◊ 10−27 kg = 1.007267 u ↔ 938.28
MeV
Massa a riposo del neutrone mn 1.674 ◊ 10−27 kg = 1.008665 u ↔ 939.57

1
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1 Oscillazioni
e onde

2 Il suono
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A tutti sono familiari le onde del
mare o le increspature che si formano
sulla superficie di un lago quando vi si
getta un sasso. In questo capitolo
studieremo cos’è un’onda e quali sono le
sue caratteristiche. Scopriremo inoltre
che per comprendere il moto delle onde è
necessario studiare moti che a prima
vista non sembrano essere in relazione
con esse.

Ciò che apprenderemo ci sarà molto
utile in seguito, nello studio di vari altri

Oscillazioni
e onde

1.1 Il moto
oscillatorio e le onde

1.2 Il moto
armonico semplice

1.3 Il sistema
massa-molla

1.4 Il moto
del pendolo

1.5 La propagazione
delle onde

1.6 I fenomeni
ondulatori

1.7 Le onde
stazionarie
e la risonanza

1.8 Il teorema di
Fourier

argomenti, dato che i fenomeni
ondulatori sono praticamente
onnipresenti. Addirittura, se non
esistessero le onde, conosceremmo ben
poco del mondo che ci circonda, perché
il suono, la luce e tutte le radiazioni
elettromagnetiche – onde radio,
microonde, raggi X, e così via – sono
onde. Inoltre, come vedremo nel terzo
volume, anche le particelle in
movimento presentano proprietà
ondulatorie.

1
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Il moto oscillatorio e le onde

Un’oscillazione, o vibrazione, implica un moto di andata e ritorno. Molti
moti sono di questo tipo. Ne sono esempi familiari un pendolo che oscilla
avanti e indietro (figura 1.1) e il moto dell’ago di una bilancia pesaperso-
ne che oscilla a destra e a sinistra prima di raggiungere la posizione di
equilibrio che corrisponde al peso di chi vi è salito sopra. Anche una pallina
in una scodella dal fondo tondo, se viene spostata dalla sua posizione di
equilibrio, rotola su e giù fino a fermarsi nuovamente nella posizione di par-
tenza, dove la sua energia potenziale è minima.

Il moto della pallina attorno alla posizione di equilibrio è dovuto al fatto
che, quando la pallina viene spostata rispetto a tale posizione, si genera una
forza di richiamo che tende a riportare la pallina nella posizione originaria.
Questo vale in generale per tutte le particelle soggette a moto oscillatorio o
vibratorio. Peraltro, in un mezzo materiale l’oscillazione di una particella
influisce sul moto delle particelle vicine. Un modello molto semplificato di cor-
po solido rappresenta le forze (ossia i legami) intermolecolari come molle; eb-
bene, le molecole connesse tra loro da queste forze di tipo elastico interagi-
scono l’una con l’altra. Supponiamo ad esempio che una molecola di un
mezzo materiale venga perturbata; a questo punto si origina una forza di ri-
chiamo che tende a riportarla nella sua posizione di equilibrio, per cui la
molecola comincia a oscillare. Ciò causa l’oscillazione delle molecole conti-
gue ed esse, a loro volta, hanno un effetto simile su quelle vicine.

In breve, qualcosa che accade nel punto A al tempo t1 provoca un even-
to analogo nel punto B al tempo t2, e così via: questo modo di trasmettersi
di un evento prende il nome di propagazione. Ma che cosa trasmettono l’una
all’altra le molecole che compongono il mezzo materiale? Basta riflettere
un attimo per rendersi conto che ciò che in realtà si propaga nel mezzo
materiale è energia. Una perturbazione singola, come ad esempio quella
che apportiamo quando diamo uno strattone trasversale all’estremità di
una corda tesa, dà origine alla propagazione di un singolo impulso di energia
ossia di un’onda di estensione relativamente piccola, che viene chiamata
onda impulsiva. Una perturbazione che si ripete nel tempo dà invece origi-
ne a una propagazione di energia continua, ossia a un’onda persistente.

Il moto armonico semplice

Il moto di una particella che oscilla dipende dalla forza di richiamo che lo
causa. È bene iniziare lo studio di un moto del genere prendendo in esa-
me il più semplice tipo di forza di richiamo, quella direttamente propor-
zionale allo spostamento. La forza elastica, descritta dalla legge di Hooke,
è una forza di questo genere:

(1.1)

dove k è la costante elastica. Ricordiamo dal capitolo 5 del volume 1 che il
segno − sta a indicare che la forza ha sempre verso opposto a quello dello
spostamento; in altre parole essa tende sempre a riportare la molla nella sua
posizione di equilibrio.

Supponiamo che, come mostra la figura 1.2, a una delle estremità del-
la molla sia collegata una massa, che poggia su una superficie priva di at-
trito. Se si sposta la massa da una parte o dall’altra rispetto alla posizione
di equilibrio e la si lascia poi andare, la massa oscilla avanti e indietro, ov-
vero oscilla (o vibra) attorno alla posizione di equilibrio. Con il termine oscil-
lazione o vibrazione intendiamo qui un moto periodico, ossia un moto

F = − kx

3

1.  OSCILLAZIONI E ONDE

1.1

1.2

Fig 1.1 Il pendolo

Il moto di un pendolo attorno alla
posizione di equilibrio è il più
classico esempio di oscillazione.
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che si ripete ciclicamente, con scansione temporale costante, lungo la
stessa traiettoria. Nel caso di oscillazioni che avvengono lungo una traiet-
toria rettilinea, come quelle di una massa attaccata a una molla, la traiet-
toria può essere percorsa avanti e indietro, in direzione orizzontale, o in
su e in giù, in direzione verticale. Nell’oscillazione di un pendolo la traiet-
toria della massa appesa è invece un arco di circonferenza.

Un moto che si svolge sotto l’azione di una forza come quella descritta
dalla legge di Hooke viene chiamato moto armonico semplice; “sempli-
ce” perché la forza che lo provoca è la più semplice forza di richiamo pos-
sibile; “armonico” perché il moto può essere descritto mediante funzioni ar-
moniche (cioè funzioni sinusoidali), come vedrete più avanti in questo
capitolo. La distanza di un corpo dalla sua posizione di equilibrio è detta
spostamento o elongazione. (Lo spostamento è un vettore, ma la nota-
zione vettoriale verrà omessa perché si considereranno solo spostamenti
in una direzione.) Nella figura 1.2 si può vedere che lo spostamento può
essere sia positivo sia negativo (+x o −x) a seconda del verso in cui avvie-
ne. Nel caso che stiamo considerando, gli spostamenti massimi sono +A e −
A (figure 1.2b e d). 

Il valore dello spostamento massimo, ossia la distanza massima di una
massa o di una particella dalla sua posizione di equilibrio, si chiama am-
piezza (A). Si tratta di una grandezza scalare che esprime il valore asso-
luto dello spostamento massimo.

Oltre all’ampiezza, altre grandezze importanti per descrivere un’oscil-
lazione sono il periodo e la frequenza dell’oscillazione stessa. Il periodo (T )
è il tempo richiesto per completare un intero ciclo del moto, dove per ci-
clo si intende uno spostamento completo avanti e indietro. Ad esempio,
se un corpo parte da x = A (come in figura 1.2b), quando ritorna nella po-
sizione A (come in figura 1.2f) esso ha completato un ciclo e l’intervallo
di tempo trascorso è pari a un periodo. Se inizialmente il corpo, quando è
stato perturbato, si trovava in corrispondenza della sua posizione di equi-
librio x = 0, allora quando, durante il moto, torna per la seconda volta in
quella posizione, esso ha completato un ciclo. In entrambi i casi (sia che par-
ta da x = A, sia che parta da x = 0) alla fine del ciclo lo spazio totale percorso
dal corpo è 4A.

La frequenza (ν) è il numero di cicli al secondo. Frequenza e periodo
sono l’una il reciproco dell’altro, ossia:

(1.2)

Questa relazione tra frequenza e periodo si riflette nelle loro unità di mi-
sura: il periodo è il numero di secondi per ciclo, mentre la frequenza è il nu-
mero di cicli al secondo.

L’unità di misura SI della frequenza è l’hertz (Hz). Dall’equazione 1.2 si
vede che la frequenza ha come unità di misura 1/s, ossia s−1, dato che il
periodo è un intervallo di tempo.

La tabella 1.1 riassume la nomenclatura usata nella descrizione del mo-
to armonico semplice.

Esistono vari tipi di moto armonico semplice. Come vedremo analiti-
camente nei prossimi paragrafi, gli esempi più comuni sono dati dal sistema
massa-molla e dal moto di un pendolo. La caratteristica di questo tipo di mo-
to è che ogni volta che il sistema viene sollecitato, spostandolo dalla posi-
zione di equilibrio, si origina una forza di richiamo e, per la seconda legge
della dinamica, un’accelerazione direttamente proporzionale al modulo del-
lo spostamento.

  
ν =

1

T

4
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Fig 1.2 Moto armonico semplice

Se viene spostata rispetto alla sua
posizione di equilibrio x = 0 (a) e
lasciata poi andare (b), la massa
attaccata alla molla è soggetta a un
moto armonico semplice (supponendo
che non vi siano perdite di energia per
attrito). Il tempo che la massa impiega
per completare un ciclo è il suo
periodo di oscillazione T. Al tempo
t = T/4 (c), la massa si trova
nuovamente nella sua posizione di
equilibrio, mentre al tempo t = T/2
(d) si trova in x = −A. Durante il
successivo mezzo ciclo (e, f), il moto
cambia verso (nella figura è diretto
verso destra), finché, al tempo t = T, la
massa torna alla sua posizione iniziale
(quella in cui si trovava al tempo t = 0).

x = 0

x = A

m

x = 0

x = 0

x = 0

x = Ax = 0

x = –A

F

F

x = 0

(b) t = 0  

(a) in condizioni di equilibrio

(e) t =     T

(f) t  = T

3
4

(d) t =     T1
2

(c) t =     T1
4

FmanoFmolla
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Equazioni del moto armonico semplice

Ricordiamo che per equazione del moto (o legge oraria) di un corpo o di una
particella si intende un’equazione che dà la posizione del corpo o della
particella in funzione del tempo.

Per un corpo in moto armonico semplice l’equazione del moto può es-
sere ricavata sfruttando la connessione che esiste tra il moto armonico sem-
plice e il moto circolare uniforme. Come mostra la figura 1.3, il moto ar-
monico semplice può essere infatti visto come il moto di una delle due
componenti del moto circolare uniforme. Dalla figura si vede che, mentre la
sfera illuminata dal proiettore si muove di moto circolare uniforme (con
velocità angolare costante ω) su un piano orizzontale, l’ombra che essa
proietta sullo schermo si muove avanti e indietro in senso orizzontale, se-
guendo la stessa traiettoria della massa che, attaccata alla molla, si muove
di moto armonico semplice. Dato che l’ombra del corpo e la massa occupano
in ogni momento la stessa posizione, ne consegue che l’equazione del
moto della proiezione orizzontale del moto circolare uniforme del corpo è
uguale all’equazione del moto della massa che oscilla orizzontalmente at-
taccata alla molla.

Nella circonferenza di riferimento di figura 1.3b, la coordinata x (os-
sia la posizione) del corpo è data da:

x = A cosθ 

Dato che il corpo si muove con velocità angolare costante di modulo ω, espri-
mendo lo spostamento angolare θ in funzione di ω , risulta θ = ω t, e
quindi:

(1.3)x = A cosω t

5

1.  OSCILLAZIONI E ONDE

Fig 1.3 Circonferenza di riferimento
nel caso del moto armonico semplice
orizzontale

(a) L’ombra del corpo in moto
circolare uniforme ha lo stesso moto
orizzontale della massa attaccata alla
molla in moto armonico semplice.
(b) Il moto armonico semplice può
essere quindi descritto
dall’equazione:
x = A cos θ = A cos ωt.

Tabella 1.1

Grandezze usate nella descrizione
del moto armonico semplice.

spostamento ± x distanza dalla posizione di equilibrio (è più in generale un
o elongazione vettore)

ampiezza A valore dello spostamento massimo o della massima
distanza dalla posizione di equilibrio

periodo T tempo necessario al completamento di un ciclo del moto

frequenza ν numero di cicli completati in un secondo (in Hz o in s−1,
essendo ν = 1/T)

x= +A
x= 0

x= –A

+x

–x

2A ombra
sulla scatola

superficie
priva di
attrito

schermo

–x +x

ω

x = A cos  
  = A cos ωt

θ

θ

θ

(a) (b)

A
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Fig 1.4 Velocità e accelerazione nel
moto armonico

Sfruttando la connessione esistente
tra moto armonico e moto circolare
uniforme, si ricava (a) che v = Aω sin ωt
e (b) che a = Aω 2 cos ωt.

Il modulo della velocità angolare (in rad/s) viene chiamato pulsazione ω,
con ω = 2πν, doveν è la frequenza del moto circolare. Dalla figura si vede
che questa è anche la frequenza di oscillazione della massa attaccata alla
molla. Pertanto:

(1.4)

doveν = 1/T .
Le equazioni 1.3 e 1.4 sono due forme equivalenti dell’equazione del mo-

to di un corpo in moto armonico semplice. Si può scegliere di volta in vol-
ta quale di esse utilizzare in base alle grandezze di cui si conoscono i va-
lori. Ad esempio, supponiamo di conoscere il tempo t in funzione del
periodo T, ossia di sapere che to = 0, t1 = T/2 e t2 = T, e che ci venga chie-
sto di determinare la posizione di un corpo in moto armonico semplice, in
corrispondenza di questi tre istanti.

In questo caso è meglio usare l’equazione 1.4, dalla quale si ottiene:

per to = 0 xo = A cos[2π (0)/T ]= A cos0 = A

per t1 = T/2 x1 = A cos[2π (T/2)/T ]= A cosπ = −A

per t2 = T x2 = A cos[2π T/T ] = A cos2π = A

I risultati così ottenuti ci dicono che inizialmente il corpo era in x = A (è sta-
to lasciato libero di oscillare in questa posizione), che mezzo periodo do-
po era in x = −A, cioè all’estremo opposto della sua oscillazione, e che,
dopo un intervallo di tempo pari a un periodo (T ), si trovava di nuovo al
punto di partenza, il che è perfettamente logico, visto che si tratta di un mo-
to periodico.

Anche la velocità e l’accelerazione di un punto che si muove di moto
armonico possono essere ricavate sfruttando la connessione che esiste tra
tale moto e il moto circolare uniforme. Consideriamo infatti il solito corpo
che si muove di moto circolare uniforme lungo la circonferenza. Esso è
caratterizzato da una velocità tangenziale vt e da un’accelerazione centripeta
ac. La velocità del corrispondente punto proiezione sul diametro, che si muo-
ve di moto armonico, sarà: v = vt sin ωt (figura 1.4a). Essendo vt = Aω, si ha: 

(1.5)

Inoltre a = ac cos ωt (figura 1.4b). Essendo ac = Aω 2 si ha: a = Aω 2 cos ωt.
Dal momento poi che x = A cos ωt, otteniamo che a = ω 2x. Inoltre, possia-
mo opportunamente tenere conto del fatto che i vettori accelerazione e
spostamento sono sempre orientati in verso opposto, inserendo nella rela-
zione precedente un segno meno:

(1.6)

Confrontiamo adesso le relazioni 1.3, 1.5 e 1.6. Si nota che la velocità è mas-
sima nel momento in cui, durante le sue oscillazioni, la massa passa per
la posizione di equilibrio. L’accelerazione è massima quando lo spostamento
è massimo, ossia quando la massa si trova in una delle due posizioni che
corrispondono all’ampiezza del moto. In qualsiasi posizione, eccetto quel-
la corrispondente all’equilibrio, il segno che indica il verso dell’accelerazione
è opposto al segno dello spostamento, come è logico aspettarsi nel caso di
un’accelerazione prodotta da una forza di richiamo. In corrispondenza
della posizione di equilibrio, sia lo spostamento che l’accelerazione sono
uguali a zero (sapreste dire perché?).

a = − ω2x

v = Aω sin ωt

  
x A t A

t
T

= =






cos cos2
2πν π
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Pulsazione di un’onda

(a)

(b)
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Fig 1.5 La circonferenza di
riferimento nel caso del moto
armonico semplice verticale

(a) L’ombra del corpo in moto
circolare uniforme ha lo stesso
moto, lungo la verticale, della massa
appesa alla molla in moto armonico
semplice. (b) In questo caso il moto
armonico semplice può essere
descritto dall’equazione
y = A sin θ = A sin ωt.

Fig 1.6 Equazione del moto

Al passare del tempo, la massa che
oscilla traccia una sinusoide sulla
striscia di carta in movimento. In
questo caso, l’equazione del moto è
y = A cos ωt.

(b)(a)

A

θ

+y

–y

y = A sin  
= A sin ωt

ω

}
y= –A

y= +A

y= 0

+y

–y

θ
θ

=

Per descrivere il moto armonico semplice di una massa che oscilla ap-
pesa a una molla si può utilizzare una circonferenza di riferimento verti-
cale (figura 1.5). Supponete che la massa inizi il suo moto verso l’alto a
partire dalla posizione di equilibrio (essendovi stata portata a mano e poi
lasciata andare); in questo caso, lo spostamento verticale è dato da y = A sinθ.
Un procedimento simile a quello impiegato nel caso della molla che oscil-
la in senso orizzontale porta alla seguente equazione del moto:

y = A sinω t

Si noti che se t = 0 in questa equazione si ha y = 0.
Se invece, come illustrato in figura 1.6, la massa parte dalla posizione

corrispondente al suo massimo spostamento positivo, la curva risultante è
quella della funzione coseno e lo spostamento y è:

y = A cosω t

Anche questa equazione risponde correttamente alle condizioni iniziali, es-
sendo y = + A per t = 0.

Pertanto, l’equazione del moto di una massa oscillante può essere
espressa sia in funzione del seno sia del coseno. Entrambe queste funzio-
ni vengono dette sinusoidali. Possiamo quindi dire, in conclusione, che il
moto armonico semplice è descritto da una funzione sinusoidale del tempo.

F

T

t = 0
y = A cos  ωt – A

+ A

0Tempo

S
po

st
am

en
to

1 periodo

m
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Condizioni iniziali e fase

A questo punto ci si potrebbe chiedere come decidere se si deve usare l’e-
quazione in funzione del seno o l’equazione in funzione del coseno per
descrivere un determinato moto armonico semplice. In generale, la scelta di-
pende dallo spostamento iniziale della massa, ossia dalle condizioni iniziali
del sistema. Tali condizioni sono costituite dal valore dello spostamento al
tempo t = 0 insieme alla velocità con cui il corpo si mette in moto, e ci di-
cono come il sistema inizia il suo moto.

Per illustrare quanto appena detto, prendiamo in esame quattro semplici
esempi. Come si vede in figura 1.7a, se un corpo in moto armonico semplice
presenta uno spostamento y = 0 al tempo t = 0, e si muove inizialmente
verso l’alto, la sua equazione del moto è y = A sinω t. Infatti, tale funzione
soddisfa le condizioni iniziali, y = A sin ω t = A sin ω (0) = 0 per t = 0.
Invece l’equazione y = A cos ω t non soddisfa  tali condizioni dato che, es-
sendo cos 0 = 1, lo spostamento iniziale al tempo t = 0 sarebbe y = A e
non y = 0.

Supponete ora che il corpo venga rilasciato a t = 0 dalla posizione di mas-
sima ampiezza positiva (y = +A), come nel caso della massa appesa alla mol-
la di figura 1.6. In questo caso l’equazione del moto è y = A cos ω t
(figura 1.7b) che soddisfa le condizioni iniziali y = A cosω (0) = A.

Gli altri due semplici casi sono y = 0 per t = 0, questa volta con velo-
cità iniziale verso il basso (è il caso della massa appesa alla molla lasciata li-
bera di oscillare), e y = −A per t = 0, ovvero un corpo inizialmente nella
posizione di ampiezza massima negativa. Questi due moti sono descritti dal-
le equazioni y = −A sin ω t e y = −A cos ω t rispettivamente, come mostrato
nelle figure 1.7c e 1.7d.

Notate che, se le curve in figura 1.7 vengono tutte completate (parti trat-
teggiate) fino a incontrare l’asse negativo delle ascisse, esse hanno tutte la
stessa forma, ma sono traslate, cioè sfasate, l’una rispetto all’altra di una cer-
ta quantità. Questa traslazione è chiamata sfasamento.

In generale si può scrivere l’equazione del moto armonico semplice nel-
la forma:

(1.7)

dove (ω t + φ ) è la fase del moto armonico semplice al tempo t e φ è la
costante di fase (cioè la fase iniziale, al tempo t = 0). È fondamentalmen-
te la costante di fase che determina qual è l’appropriata funzione sinusoidale
per un dato moto armonico semplice. Le costanti di fase sono riportate
accanto alle curve per ciascun caso in figura 1.7.

Ad esempio, per φ = 0, l’equazione del moto è y = A sin ω t e il corpo
inizia il suo moto, diretto verso l’alto, a partire dalla posizione di equilibrio.

Per φ = 90° (ossia π/2 rad), l’equazione del moto è y = A cosωt e la mas-
sa che oscilla su e giù appesa a una molla viene lasciata andare a partire
dalla posizione +A. Che in questo caso l’equazione sia y = A cos ω t lo si
può dimostrare applicando all’equazione 1.7 la relazione trigonometrica
sin (a + b) = sina cosb + cosa sinb. Per φ = 90° si ha infatti:

y = A sin(ω t + 90°) = A cosω t

La curva dell’equazione del moto in funzione del seno (φ = 0) e quella
dell’equazione del moto in funzione del coseno (φ = 90°) sono sfasate di 90°,
o di un quarto di ciclo, l’una rispetto all’altra. (Si noti infatti in figura 1.7 che
la curva per φ = 90° corrisponde alla curva per φ = 0 spostata a sinistra di un
quarto di ciclo (ossia di 90°.)

y = A sin(ω t + φ)

8
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Equazione generale del moto
armonico semplice
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Gli altri due casi, quello in cui φ = 180° (ossia π rad) e quello in cui
φ = 270° (ossia 3π/2 rad), sono ulteriormente sfasati di altri 90° ciascuno.

Due masse che oscillano in fase (cioè che hanno lo stesso φ) oscillano
sempre concordemente. Due masse che oscillano totalmente sfasate (cioè
con una differenza di 180° tra i rispettivi φ) si muovono sempre in verso op-
posto l’una rispetto all’altra o si trovano in posizioni che corrispondono a
spostamenti massimi opposti.

Per i quattro casi particolari di figura 1.7 l’equazione del moto è una
funzione del seno o una funzione del coseno. Se lo spostamento iniziale
non è 0 né ± A, allora φ non è multiplo di 90° e la descrizione è un po’
più complessa. L’equazione 1.7 vale ancora ma, applicandole la relazio-
ne trigonometrica sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b, si ottiene un’e-
quazione del moto che contiene sia termini in seno sia termini in cose-
no.

9
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Fig 1.7 Differenze di fase

Nel caso dell’equazione generale
y = A sin (ωt + φ), il moto viene
descritto in termini della funzione
seno o della funzione coseno per le
costanti di fase indicate. Lo
spostamento iniziale del corpo
oscillante determina φ. Ciascuna di
queste curve è sfasata di 90° (ossia
di π /2 rad) rispetto alla precedente.
Ciò equivale a traslare ciascuna
curva di un quarto di ciclo rispetto
alla curva che la precede.

y = A sin t

t

y

t

– A

A

0

y = A sin ( t + /2) = A cos ωt 
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Per una rappresentazione “grafica” di un’onda sinusoidale e della fase si ve-
da l’Esperimento illustrato 1.

10
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Suggerimenti per la risoluzione dei problemi:
una nota per l’utilizzo della calcolatrice scientifica
Si tenga presente che in genere la fase (ω t + φ) viene espressa in radianti
e non in gradi. Ad esempio, se y = sin[0.50t + π], allora al tempo t = 20 s,
abbiamo y = sin[(0.50)(20) +π] = sin 13, ossia il seno di 13 rad. (Se usate la
calcolatrice scientifica, assicuratevi di operare in modo “rad” e non in
modo “deg”.)SU
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Il moto armonico semplice e l’onda sinusoidale

Verifichiamo che il moto armonico semplice può essere rappresentato mediante una

funzione sinusoidale, realizzando un “grafico” mediante un sistema analogo a quello di figura 1.6.

Esperimento illustrato / 1

a Un imbuto di plastica pieno di sale oscilla appeso a un
sostegno mediante due fili (perché l’oscillazione avvenga in un
ben determinato piano).

b Il sale cade su una tavoletta leggera dipinta di nero, che
viene trascinata in direzione perpendicolare rispetto al piano di
oscillazione dell’imbuto.

c L’esperimento è partito! d Il sale che cade dall’imbuto disegna sulla tavoletta un
“grafico” dello spostamento in funzione del tempo, ossia di
y = A sin (ωt + φ). Si noti che in questo caso la costante di fase è
circa φ = 90° e y = A cos ω t. (Perché?)
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Moto armonico smorzato

Un moto armonico semplice di ampiezza costante implica che non ci sia-
no perdite di energia. Tuttavia, in realtà esistono sempre delle perdite di
energia dovute all’attrito. Pertanto, nelle situazioni reali, per mantenere
costante l’ampiezza delle oscillazioni, occorre apportare in modo conti-
nuativo energia al sistema mediante l’azione di un’opportuna forza eccita-
trice (figura 1.8). In assenza di tale forza, l’ampiezza e l’energia di un si-
stema oscillante diminuiscono nel tempo: si ha cioè un moto armonico
smorzato. Se la forza di attrito è direttamente proporzionale alla velocità del
corpo oscillante, il moto varia nel tempo come mostra la figura 1.8. Il tem-
po richiesto perché l’oscillazione cessi del tutto, ossia venga completa-
mente smorzata, dipende dall’intensità della forza di smorzamento.

In molte applicazioni pratiche che si basano su un moto periodico
continuativo, lo smorzamento è un fenomeno indesiderato e occorre rein-
tegrare costantemente l’energia dissipata per attrito. In altri casi, invece,
lo smorzamento è desiderabile. Ad esempio, l’indice di una bilancia pesa-
persone a molla oscilla brevemente prima di arrestarsi in corrispondenza del
valore del peso. Se non vi fosse un opportuno sistema di smorzamento, le
oscillazioni durerebbero più a lungo e occorrerebbe attendere più tempo per
conoscere il proprio peso. Anche nel caso degli strumenti di misura delle
grandezze elettriche si tende a favorire lo smorzamento degli indici.
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Fig 1.8 Moto armonico smorzato

Quando una forza eccitatrice apporta
continuativamente al sistema una
quantità di energia uguale a quella
da esso perduta per attrito,
l’oscillazione presenta sempre la
stessa ampiezza. Quando la forza
eccitatrice cessa di agire, le
oscillazioni si smorzano e la loro
ampiezza diminuisce in modo
esponenziale nel tempo.

0

y 

A

t

–A

ampiezza costante la forza eccitatrice viene rimossa

oscillazioni costanti in presenza 
di una forza eccitatrice

oscillazioni armoniche
smorzate

Il sistema massa-molla

Il sistema massa-molla (figura 1.2) può essere studiato anche dal punto di
vista dinamico. Possiamo innanzitutto dimostrare che la massa m si muo-
ve proprio di moto armonico, cioè che la forza cui la massa è soggetta genera
un’accelerazione direttamente proporzionale al modulo dello spostamen-
to. Sulla massa agisce unicamente la forza di richiamo della molla, espres-
sa dalla legge di Hooke. In una posizione x generica, la massa è, per il se-
condo principio della dinamica, soggetta ad una forza data dall’equazione
F = ma. Se consideriamo la direzione comune ai due vettori, che è quella
su cui avviene il moto del corpo, l’equazione diviene: − k x = ma e quindi:
a = − (k/m) x. Ponendo ω 2 = k/m e quindi:

1.3
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(1.8)

si ottiene a = − ω 2x, equazione tipica del moto armonico.
Inoltre, in base all’equazione 1.8 e al fatto che ω = 2π/T è possibile espri-

mere il periodo di una massa che oscilla attaccata a una molla in funzione
dei parametri del sistema m e k. Si ottiene:

(1.9)

Si può pertanto osservare che nel sistema massa-molla il periodo di oscillazione
non dipende dalla sua ampiezza ma dalla massa del corpo che oscilla e dalla
costante di elasticità della molla, cioè solo dalle caratteristiche fisiche del si-
stema. Si può inoltre vedere che a una massa maggiore corrisponde un pe-
riodo maggiore e a una costante elastica maggiore (ossia a una molla più ri-
gida) corrisponde un periodo minore. Dato cheν = 1/T , si ha anche:

(1.10)

Come si può vedere, a una costante elastica maggiore (ossia a una molla più
rigida) corrisponde una frequenza di oscillazione maggiore.

  
ν

π
=

1

2

k

m

  
T

m
k

= 2π

 
ω =

k

m
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ESEMPIO 1.1 Applicare le equazioni del moto

Una massa attaccata a una molla oscilla orizzontalmente su una superficie priva di
attrito con un’ampiezza di 15 cm, una frequenza di 0.20 Hz e un’equazione del mo-
to tipo l’equazione 1.3. (a) Qual è lo spostamento della massa al tempo t = 3.1 s?
(b) Quante oscillazioni ha compiuto la massa a partire da t = 0?

Soluzione

Dati: A = 15 cm = 0.15 m Da trovare: (a) x (spostamento)
ν = 0.20 Hz (b) n (numero di
x = A cosω t (equazione 1.3) oscillazioni)
t = 3.1 s

(a) Anzitutto, poiché è data la frequenza ν, è meglio servirsi dell’equazione del moto
nella forma x = A cos 2πνt (equazione 1.4), essendo ω = 2πν. Al tempo t = 0 si ha
x = A, per cui all’inizio la massa viene lasciata andare da una distanza dalla posizione di
equilibrio pari all’ampiezza massima (nel verso positivo). Pertanto, al tempo t = 3.1 s:

x = A cos2πνt = (0.15 m) cos[2π(0.20 s−1)(3.1 s)] = (0.15 m) cos(3.9) = −0.11 m

la massa si trova a 0.11 m dalla posizione di equilibrio, dalla parte opposta rispetto
alla posizione di partenza.

(b) Il numero di oscillazioni (cicli) è uguale al prodotto tra la frequenza (cicli/s) e
il tempo trascorso (s), entrambi noti:

n = νt = (0.20 cicli/s)(3.1 s) = 0.62 cicli

Ossia, al tempo t = 3.1 s, la massa ha già raggiunto la posizione corrispondente al
suo massimo spostamento negativo (in 0.50 cicli) ed è tornata indietro fino alla po-
sizione x = −0.11 m durante il suo ritorno verso la posizione di equilibrio (x = 0).

Esercizio di rinforzo Descrivete come varia la posizione della massa con il
tempo durante le oscillazioni.
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Energia e velocità nel sistema massa-molla

Ricordiamo dal capitolo 6 del volume 1 che l’energia potenziale immagaz-
zinata in una molla allungata o compressa in una determinata posizione è
data da:

U = 1_
2kx 2 (1.11)

La variazione dell’energia potenziale di una massa m che oscilla attaccata
a una molla è legata al lavoro svolto su di essa dalla forza elastica della
molla, come illustrato in figura 1.9. (Confrontate questa figura con la fi-
gura 5.20 del paragrafo 5.7 del volume 1.) La massa m possiede anche
un’energia cinetica; la somma dell’energia cinetica e dell’energia potenziale
costituisce l’energia meccanica totale del sistema:

(1.12)

Quando la massa è in una delle posizioni che corrispondono agli sposta-
menti massimi, +A o −A , essa si trova per un istante in quiete (v = 0).
Pertanto, in quel momento, tutta la sua energia si presenta sotto forma di
energia potenziale, ossia:

E = 1_
2m(0)2 + 1_

2kA2 = 1_
2kA2

e quindi: (1.13)E = 1_
2kA2

E = K + U = 1_
2mv 2 + 1_

2kx 2

13
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Fig 1.9 Lavoro ed energia
potenziale

Il lavoro svolto dalla forza elastica
sulla massa che oscilla è uguale, in
valore assoluto, alla variazione di
energia potenziale della molla
(L = − ∆U ). Il valore di tale variazione
è uguale all’area compresa sotto il
grafico della forza (F ) in funzione
dello spostamento (x). (Il grafico
riporta  la forza elastica
F = − kx). Si noti che il lavoro può
essere sia positivo sia negativo. Ad
esempio, quando la massa si sposta
da x = 0 a x = A, il lavoro è negativo
(F e x hanno direzioni opposte) e
l’energia potenziale aumenta. Ma nel
percorso da x = A a x = 0 il lavoro è
positivo (perché?) e U diminuisce
della stessa quantità. Dunque, in
complesso, la variazione totale ∆U è
zero. (Cosa succede nel caso in cui
la massa va da x = 0 a x = −A e
ritorno, oppure si ferma a metà del
percorso di ritorno?)

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
È bene notare che nella parte (a) del calcolo dell’Esempio 1.1, dove si ha
cos (3.9), l’angolo è espresso in radianti, non in gradi. Se usate una calco-
latrice per ricavare i valori delle funzioni trigonometriche nelle equazioni
del moto armonico semplice (e del moto circolare), non dimenticate di
impostare la modalità di calcolo in radianti, anziché in gradi.

SU
GG

ER
IM

EN
TI

Energia totale nel moto armonico
semplice di una molla

m
F m

– A x = 0

m

A

F

A

– A 0

F

x

pendenza = k<0
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dove A è l’ampiezza, cioè il valore dello spostamento massimo. Supposto
che non vi siano perdite di energia per attrito, l’energia totale si conserva.

Quanto illustrato è un caso particolare che si può generalizzare per
tutti i moti armonici semplici affermando che:

L’energia totale di un corpo in moto armonico semplice è diretta-
mente proporzionale al quadrato dell’ampiezza dell’oscillazione.

Partendo dalle equazioni 1.12 e 1.13 si può esprimere la velocità in fun-
zione della posizione occupata dal corpo; infatti:

E = K + U ossia     1_2kA2 = 1_
2mv 2 + 1_

2kx 2

da cui:

e quindi:

(1.14)

dove il segno ± riguarda il verso. Si noti che quando x = ±A la velocità è nul-
la e la massa è per un istante in quiete, nell’una o nell’altra delle due posi-
zioni che corrispondono allo spostamento massimo.

Si noti inoltre che, quando la massa passa per l’origine, ossia per la
posizione di equilibrio (x = 0), l’energia potenziale è zero. In quell’istante
tutta l’energia è cinetica e la massa si sta spostando alla velocità massima,
vmax. (Vedi figure 1.2c ed e.) In questo caso, l’espressione dell’energia è:

E = 1_
2kA2 = 1_

2mv 2
max

da cui si ricava:

(1.15)

  
v

k
m

Amax =

  
v

k
m

A x= ± −( )2 2

  
v

k
m

A x2 2 2= −( )
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Velocità di una particella in moto
armonico semplice

ESEMPIO 1.2 Moto armonico semplice: il sistema massa-
molla

Un blocco di massa 0.25 kg poggia su una superficie priva di attrito ed è attaccato a
una molla leggera la cui costante elastica è 180 N/m (vedi figura 1.2). Se il blocco
viene spostato di 15 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio e viene quindi la-
sciato andare, quali sono (a) l’energia totale del sistema e (b) la velocità del blocco
quando si trova a 10 cm dalla sua posizione di equilibrio?

Soluzione

Dati: m = 0.25 kg Da trovare: (a) E (energia totale)
k = 180 N/m (b) v (velocità)
A = 15 cm = 0.15 m 
x = 10 cm = 0.10 m

(a) L’energia totale è data direttamente dall’equazione 1.13:

E = 1_
2kA2 = 1_

2 (180 N/m)(0.15 m)2 = 2.0 J
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(b) La velocità istantanea del blocco quando si trova a 10 cm dalla posizione di
equilibrio è data dall’equazione 1.14, senza segno (non essendo stato specificato il
verso dello spostamento):

Esercizio di rinforzo Al punto (b) di questo esempio, il blocco si trova a
x = 10 cm, ovvero ai 2_

3 o al 67% del suo spostamento massimo. La sua velocità in ta-
le posizione sarà allora il 67% della sua velocità massima?

  

v
k
m

A x= − = −

= =

( )
.

[( . ( . ]

. .

2 2 180
0 25

0 15 0 10

9 0 3 0

 N/m
 kg

 m)  m)

 m /s  m/s

2 2

2 2

ESEMPIO

Fig 1.10 Determinazione della
costante elastica

(a) Quando una massa sospesa a
una molla è in equilibrio, le intensità
delle due forze che agiscono su di
essa sono uguali in modulo:
F = kyo = mg. (b) Il punto di
riferimento del moto armonico
semplice di una massa sospesa a
una molla viene fatto coincidere con
la posizione di equilibrio, dato che il
moto armonico è simmetrico
rispetto a tale punto.

Fsp

(a) (b)

y

0

mg

10 cm

molla a
riposo

condizioni
di equilibrio

yo

m

–y

0m

y  = –A = –5.0 cm

y  = +A = 5.0 cm

1.3 Determinazione sperimentale della costante
elastica

Quando una massa di 0.50 kg viene appesa a una molla, la molla si allunga di 10 cm
(figura 1.10). (a) Qual è la costante elastica della molla? (b) A questo punto la mas-
sa viene tirata verso il basso di altri 5.0 cm e quindi lasciata andare. Qual è la posi-
zione più alta raggiunta dalla massa nella sua oscillazione?

Soluzione

Dati: m = 0.50 kg Da trovare: (a) k (costante elastica)
yo = 10 cm = 0.10 m (b) A (ampiezza)
y = −5.0 cm = −0.050 m

(rispetto alla nuova
posizione di equilibrio)

Dato che l’oscillazione è lungo la verticale, lo sposta-
mento viene indicato con y.
(a) Sospendere una massa nota a una molla è un meto-
do comunemente usato per determinare la costante k
della molla. Quando la massa appesa e la molla, che si è
allungata per azione del peso della massa, sono in equi-
librio (figura 1.10a), la forza elastica della molla e la
forza peso della massa sono uguali e opposte:

F = Fp

ossia: kyo = mg
da cui:

(b) Una volta messa in moto, la massa oscilla su e giù passando per la posizione di
equilibrio. Dato che il moto è simmetrico rispetto a tale posizione, questa viene pre-
sa come punto di riferimento zero per l’oscillazione (figura 1.10b). Lo spostamen-
to iniziale è pari all’ampiezza negativa (−A) dell’oscillazione e quindi la posizione
più alta raggiunta dalla massa è 5.0 cm al di sopra della posizione di equilibrio (+A).

Dobbiamo notare che, mentre la massa oscilla su e giù, varia anche la sua energia
potenziale: vi è una trasformazione continua di energia da cinetica in potenziale e vi-
ceversa. Ne consegue che l’energia totale della massa oscillante è sempre E = 1_

2 kA2.

Esercizio di rinforzo Qual è l’energia totale del sistema oscillante riferita al-
la sua posizione di equilibrio? (Trascurate l’energia potenziale gravitazionale.)

  
k

mg
y

= = =
o

2 kg)(9.8 m/s
 m

 N/m
( . )

.
0 50

0 10
49
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Il moto del pendolo

Un esempio molto comune di moto oscillatorio, che sotto alcune approssi-
mazioni può essere ricondotto a moto armonico, è quello del pendolo
semplice. Un pendolo è costituito da un filo inestensibile di lunghezza l, fis-
sato ad un’estremità, mentre all’altra è appesa una massa m. Per dimostra-
re che anche un pendolo si muove di moto armonico semplice, analizziamo
il sistema dal punto di vista dinamico. (figura 1.11) 

Sulla massa agiscono due forze, la forza peso P = mg e la tensione del fi-
lo T. Scegliamo un sistema di riferimento che abbia l’asse y solidale al filo
stesso, e l’asse x sia ad esso perpendicolare. Sia θ l’angolo tra la direzione
del filo e la verticale.

Per la seconda legge della dinamica è: 

P + T = ma

Proiettando sugli assi:

Px = ma

Py + T = 0

quindi:

mg sinθ = ma (1.16)

T = mg cosθ

Se indichiamo con d la distanza tra la massa m e la verticale passante per
il vincolo, è sinθ = d/l. Dunque d = l sinθ. L’equazione 1.16 diventa:
(d/l) g = a e di conseguenza d = a (l/g).

Per piccoli angoli, cioè per sinθ ≈ θ, il che si verifica per θ ≤ 10°, l’arco
x può essere confuso con la semicorda d. Allora a = (l/g) x. Se poniamo
ω 2 = l/g si ottiene: a = −ω 2x, equazione che caratterizza il moto armonico
dal punto di vista cinematico. (È stato inserito il segno meno nell’ultima
uguaglianza per tenere conto del fatto che il verso dell’accelerazione è
sempre opposto al verso dello spostamento).

Dunque, anche un pendolo semplice si muove, per piccoli angoli di
oscillazione, di moto armonico semplice (supposto che non ci siano per-
dite di energia per attrito). In queste condizioni, l’espressione che dà il pe-
riodo di un pendolo ha una forma simile a quella del periodo di una mas-
sa che oscilla attaccata a una molla. Ricordando che ω = 2π/T e che
ω 2 = l/g possiamo ricavare il periodo di un pendolo semplice che oscilla
di un piccolo angolo (θ ≤ 10°):

(1.17)

dove l è la lunghezza del pendolo e g è l’accelerazione di gravità.
Come si può notare, il periodo del pendolo è indipendente dalla mas-

sa del corpo che oscilla. Riuscite a spiegare il perché? Provate a pensare
da dove viene la forza di richiamo del pendolo. Come c’è da aspettarsi, la for-
za di richiamo è dovuta alla gravità. Pertanto ci aspettiamo che l’accelera-
zione, così come la velocità e il periodo, siano indipendenti dalla massa.
In altre parole, la forza di gravità genera la stessa accelerazione su tutti i pen-
doli di una data lunghezza, indipendentemente dalla massa del corpo che
oscilla. Maggiore è la massa del pendolo, maggiore è la forza gravitaziona-
le che si esercita su essa, ma allo stesso tempo maggiore è anche la sua iner-

  
T

l
g

= 2π
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1.4

Fig 1.11 Moto armonico semplice di
un pendolo

Per piccoli angoli, cioè per sinθ ≈ θ,
un pendolo si muove di moto
armonico semplice.

θ

mg

s

T

m

mg sinθ

mg cos θ

θ

l
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