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Motivazione: Un lavoro ben organizzato e sviluppato con rigore e precisione. La 
dimensione matematica è evidenziata nella coerenza con cui il fenomeno delle onde 
stazionarie viene ritrovato e analizzato sperimentalmente su una varietà di situazioni, con 
unitarietà di impostazione concettuale e con diversità di apparati sperimentali e di 
configurazioni risultanti. Interessante la non riduzione dei casi analizzati ai soli fenomeni 
meccanici e l'applicazione della stessa modellizzazione in un contesto nuovo quale è 
quello della struttura atomica. Degna di nota la manifestazione di una sensibilità agli 
aspetti di eleganza e di armonia espressi nel fenomeno naturale e che la rappresentazione 
matematica aiuta a leggere. 

 



Le onde stazionarie: uno dei legami più sorprendent i tra 
matematica e realtà 

 
Introduzione 
Nell’immaginario comune è assai diffusa l’idea che la matematica sia una scienza astratta, puramente 
teorica, assai lontana dalla consistenza fisica della realtà; questo, unito all’effettiva complessità della 
disciplina, dà vita a gran parte dei luoghi comuni che la accompagnano, rappresentandola come ostica, ma 
soprattutto come troppo complessa e difficile da apprendere, specie in relazione agli effettivi usi che se ne 
fa. 
Eppure, al di là delle infinite applicazioni pratiche che la matematica trova, persino negli aspetti più 
insignificanti della vita di tutti i giorni, spesso si ignora, o comunque si trascura, il legame più profondo che la 
lega alla realtà: questa scienza offre una spiegazione razionalmente valida dei fenomeni naturali e spesso 
con una semplicità sorprendente. 
Tale importantissimo nesso è la colonna portante della fisica: unendo matematica e realtà ed in particolare 
servendosi della prima, spesso nelle sue forme più semplici, per spiegare e prevedere in maniera 
soddisfacente la seconda, tale scienza costituisce l’esempio più evidente di quanto si sta affermando. 
Il profondo legame tra matematica e realtà si riscontra in tutti gli ambiti del reale: dai fenomeni più classici a 
quelli più sorprendenti, da quelli più utili a quelli più dilettevoli, da quelli macroscopici a quelli microscopici; 
ed è davvero incredibile che la matematica riesca a spiegarli tutti. La cosa forse più straordinaria, però, è 
che è in grado di farlo partendo da principi semplici: le onde stazionarie, ad esempio, sono alla base di una 
miriade di fenomeni, come il suono prodotto da una chitarra, e riescono a spiegare persino la struttura 
fondante della realtà: gli atomi ed in particolare gli orbitali atomici. 
L’obiettivo del nostro lavoro è proprio arrivare a cogliere questo nesso, studiando le onde in vari sistemi 
vibranti, e i legami che intercorrono tra queste e i molti aspetti del reale in cui sono coinvolti. 

 
Le onde stazionarie ed il fenomeno di risonanza: le  lamine metalliche 
Come primo fenomeno da analizzare, per introdurre il concetto di onde stazionarie, abbiamo preso in 
considerazione il seguente: abbiamo studiato il comportamento di tre lamine di metallo della stessa 
lunghezza e massa (6,5 g ciascuna), imperniate a distanze diverse dal baricentro, sottoposte ad una 
sollecitazione oscillatoria; in particolare queste erano agganciate ad un oscillatore armonico, che, a sua 
volta, era collegato ad un generatore di funzioni (di sensibilità pari a 0.01 Hz e di portata 100000 Hz) tramite 
brevi cavi elettrici(Fig. 1a e Fig. 1 b) . La struttura dell’oggetto faceva sì che, nel complesso, si avessero sei 
semi-lamine indipendenti di lunghezza differente. 
 
 

 (Fig. 1a)             (Fig. 1b)  
 
 
Le distanze delle estremità dal perno per ognuna delle due parti in cui ogni lamina era divisa erano 
rispettivamente: 
 
 



 
Lamina  Lunghezza parte 1(cm)  Lunghez za parte 2(cm)  

Lamina A (15,6 ± 0,1)  (7,4 ± 0,1)  
Lamina B (13,6 ± 0,1)  (9.4 ± 0.1)  
Lamina C (12.5 ± 0.1)  (8,5 ± 0,1)  
 
Dopo aver montato la strumentazione (avendo cura che le lamine fossero disposte ad elica e ben distanziate 
tra di loro), abbiamo iniziato le osservazioni; variando, tramite un’apposita manopola, la frequenza di 
oscillazione, abbiamo notato alcuni fenomeni: in corrispondenza di particolari valori di f, diversi per ogni 
semi-lamina, questa iniziava improvvisamente a vibrare in maniera molto accentuata; variando f, tale 
movimento si smorzava; ecco nel dettaglio le frequenze cui si sono ottenuti tali comportamenti, ordinate per 
lunghezza di semi-lamina decrescente: 
 

Lamina  f1(Hz) f2(Hz) 
Lamina A1 (21 ± 1)                    (135 ± 1)  
Lamina B1 (25 ± 1)                    (165 ± 1)  
Lamina C1 (30 ± 1)                    (192 ± 1)  
Lamina C2 (45 ± 1)                    (276 ± 1)  
Lamina B2 (60 ± 1)                    (335 ± 1)  
Lamina A2 (77 ± 1)                    (492 ± 1)  

 
 
Grazie all’analisi teorica siamo riusciti a capire la causa di questo fenomeno: le lamine erano percorse da 
onde trasversali ed a quelle particolari frequenze entravano in risonanza. 
Approfondiamo: 
Le onde sono perturbazioni che si propagano nello spazio senza comportare uno spostamento effettivo di 
materia; in realtà ogni particella di un mezzo attraversato da un’onda si muove attorno ad una determinata 
posizione di equilibrio(se l’onda è sinusoidale, poi, il moto è armonico).  
Le onde trasversali si distinguono da quelle longitudinali per la relazione che intercorre tra il moto di 
oscillazione delle singole particelle e il moto dell’onda nel complesso: in un onda trasversale le particelle 
oscillano in direzione perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda(come la “ola” degli stadi); in 
un’onda trasversale in modo parallelo. 
Se la propagazione dell’onda avviene in uno spazio limitato, questa si “riflette” contro il bordo (cambiando o 
meno fase a seconda che l’estremo sia fissato o no); tornando indietro incontra le onde che nel frattempo 
continuano ad arrivare dall’altra direzione, interferendo con loro; se questa interferenza è completamente 
distruttiva l’onda apparentemente scompare, se , invece, l’interferenza è del tutto costruttiva le due onde si 
sommano; questo fa sì che si creino dei punti (anti-nodi) in cui i creste e ventri si trovano sempre in fase e 
quindi si sommano sempre e degli altri punti (i nodi) in cui creste e ventri si trovano sempre in opposizione di 
fase, sottraendosi. Pertanto negli anti-nodi l’onda risultante avrà un’ampiezza pari alla somma delle singole 
ampiezze e quindi maggiore di ciascuna di esse; nei nodi, invece, il mezzo resterà fermo.  
Da qui il nome di onda stazionaria: si tratta di un’onda che sembra oscillare in una posizione spaziale fissa 
nel tempo. 
Quando in un oggetto si crea un’onda stazionaria, si dice che entra in risonanza. Va notato che, quando un 
qualcosa entra in risonanza, accumula molta energia: le onde stazionarie, infatti, non sono in grado di 
trasportare energia come le onde normali, essendo, a differenza di queste, immobili nello spazio, tuttavia 
sono capaci di accumulare energia. Tale energia, se eccessivamente elevata, può portare alla distruzione 
del sistema. In questo caso si parla di risonanza distruttiva. 
Le onde stazionarie, però, si hanno solo se vengono rispettate determinate condizioni, tra cui particolare 
importanza ha il valore della frequenza(che influenza direttamente la lunghezza d’onda dell’onda stessa); 
nella maggior parte delle situazioni un’onda riflessa è soggetta semplicemente ad un’interferenza ora 
costruttiva ora distruttiva con le proprie riflessioni, creando un effetto piuttosto disordinato. La frequenza 
caratteristica di un’onda stazionaria viene detta armonica. 
 
Tornando alle nostre lamine metalliche, come si è detto, a quelle particolari frequenze queste entravano 
proprio in risonanza: l’oscillatore, infatti, faceva sì che fossero percorse da onde, che si riflettevano una volta 
arrivate all’estremo libero, e, tornando indietro, interferivano con le onde provenenti dall’altro estremo; 
quando, in corrispondenza di particolari valori della frequenza, questa interferenza risultava del tutto 
costruttiva, si creava un’onda stazionaria e la lamina iniziava a vibrare in maniera molto accentuata. 
 
In realtà i modi di risonanza di un oggetto sono più di uno: un’onda stazionaria, infatti, può avere fino ad 
infiniti nodi ed antinodi, basta semplicemente agire sulla frequenza; il primo valore per cui si crea un’onda 



stazionaria è detto modo fondamentale, frequenza fondamentale o prima armonica; gli altri, invece, sono 
indicati come seconda armonica, terza armonica ecc…Questo spiega i secondi valori del nostro 
esperimento: erano semplicemente le seconde armoniche delle lamine. In Fig. 1c  sono riportate 
graficamente alcune armoniche di un’onda stazionaria. 
 

 
Fig. 1c 

 
Quantitativamente dal nostro esperimento risulta che aste dello stesso materiale e dello stesso spessore, 
ma di lunghezza differente, hanno frequenze diverse di risonanza. Quindi la frequenza di risonanza dipende 
probabilmente dalla lunghezza (ma non solo, come vedremo in seguito). 
D’altronde si può anche concludere che il rapporto tra la seconda armonica e la frequenza fondamentale in 
un sistema del genere risulta essere intorno a 6,4(di seguito sono riportati i rapporti f2/f1, tutti molto vicini se, 
escluso il quinto). 
 

Lamina  f2/f1 
Lamina A1 6,4 
Lamina B1 6,6 
Lamina C1 6,4 
Lamina C2 6,1 
Lamina B2 5,6 
Lamina A2 6,4 

 
Le onde stazionarie in una verga metallica 
Dopo un primo approccio con le onde stazionarie, abbiamo scelto di analizzare un fenomeno leggermente 
più complesso: le onde in una verga metallica. 
 
In particolare disponevamo di tre verghe a sezione circolare differente, ma della stessa lunghezza e dello 
stesso materiale(acciaio); anche per questa analisi ci siamo serviti dell’oscillatore armonico collegato al 
generatore di funzioni(Fig 2a ).  

 Fig 2a  
 
 



 
 
 
Di seguito sono riportate le misurazioni di massa, sezione e lunghezza effettiva per ogni verga: 

Verga Sezione(cm)  Massa(g) Lunghezza  effettiva (cm) 
Verga A (0,104 ± 0,001) (3,8 ± 0,1) (43,4±0,1) 
Verga B (0,150 ± 0,001) (8,4 ± 0,1) (43,4±0,1) 
Verga C (0,198 ± 0,001) (14,8 ± 0,1) (43,4±0,1) 
(La lunghezza effettiva è la lunghezza della porzione di asta di cui si è effettivamente analizzato lo stato, pari 
alla lunghezza totale meno la lunghezza del margine necessario per il fissaggio al perno). 
 
 
Dopo aver assemblato la strumentazione di misura, abbiamo imperniato la prima verga all’oscillatore appena 
poco dopo la sua estremità; poi abbiamo iniziato, partendo da valori bassi(1 Hz), ad aumentare le frequenze; 
in particolare abbiamo notato che fino a 10 - 15 Hz la verga oscillava in modo strano e non molto ordinato; 
aumentando ancora, però, il moto diventava via via più ordinato, fino alla prima armonica, in cui l’asta 
formava una tipica onda stazionaria. Aumentando ulteriormente le frequenze abbiamo trovato anche la 
seconda armonica. 
Abbiamo ripetuto tale procedimento per ogni asta, ottenendo, in definitiva, i valori seguenti: 
 

Verga Prima  
armonica (Hz) 

Immagine  Seconda 
armonica(Hz) 

Immagine  

Verga A (25 ± 2) 

 

(68 ± 2) 

 
Verga B (35 ± 2) 

 

(94 ± 2) 

 
Verga C (45 ± 2) 

 

(138 ± 2) 

 

 
Aiutandoci con l’analisi teorica abbiamo tratto le seguenti conclusioni: le verghe si comportavano in modo 
analogo alle lamine metalliche, entrando in risonanza a particolari valori delle frequenze; tali valori erano 
influenzati sia dalla sezione, che dalla massa; d’altro canto la teoria ha confermato in pieno tali 
considerazioni, aggiungendo, in più, l’influenza del modulo di Young, della lunghezza e della densità 
lineare(che poi sarebbe, appunto, massa per unità di lunghezza)secondo la seguente legge:  

 
Calcolando per le nostre verghe, quindi, abbiamo ottenuto i valori seguenti(la seconda armonica si ottiene 
moltiplicando la prima per 6,267): 
 

Verga Prima armonica(Hz)  Seconda armonica(Hz)  
Verga A 24,6 154 
Verga B 35,5 222 
Verga C 46,9 294 
 
Le frequenze base calcolate sono molto vicine ai valori empiricamente trovati; le seconde armoniche, invece, 
sono molto lontane dai valori calcolati; ciò è strano e non sappiamo proprio a cosa attribuire tale 
discrepanza, se non a errori di misura; sarebbe quindi il caso di ripetere l’osservazione per le seconde 



armoniche.  
Va detto che uno dei motivi per cui non si usano praticamente mai verghe metalliche in musica sta proprio 
nel fatto che non hanno frequenze armoniche che siano multipli interi delle frequenze base. 

 
Onde in una corda elastica (sistema unidimensionale ) 
Le onde su una corda sono uno degli esempi più pertinenti per capire il comportamento delle onde 
stazionarie. 
Per questo, avendo analizzato le onde stazionarie nelle verghe metalliche, abbiamo provato a studiare il 
fenomeno in una corda elastica. 
D’altronde tali fenomeni costituiscono un esempio di oscillazione in un sistema unidimensionale: questa 
considerazione sarà utile in seguito. 
 
In particolare in questo esperimento disponevamo di due corde elastiche, una bianca di lunghezza lb=(201,5 
± 0,1)cm, massa mb=(2,1 ± 0,1) g e costante elastica kb=(2,3±0,2) N/m ed una nera di lunghezza ln=(198,5 ± 
0.1)cm, massa mn=(2,4 ± 0,1) g e costante elastica kn=(6,66±0,2) N/m; un montaggio verticale 
appositamente costruito; alcune masse tarate con portapesi(da 10 e 50 g) ed il solito generatore di funzioni 
collegato all’oscillatore armonico(Fig. 3a ). 

 Fig. 3a 
Abbiamo assemblato gli strumenti e, iniziando con la corda nera, sottoposta ad una tensione Tn1= (0,80 ± 
0,01) N e utilizzata in una lunghezza pari ad Ln1= (114,0 ± 0,1) cm, abbiamo fatto partire il generatore di 
funzioni; in particolare abbiamo iniziato da una bassa frequenza (1 Hz) e lentamente l'abbiamo aumentata 
fino a raggiungere i 200 Hz; dopo non molto siamo riusciti a vedere distintamente la prima armonica. 
Successivamente, continuando ad aumentare la frequenza, abbiamo trovato altre quattro onde stazionarie. 
Di seguito è riportata una tabella dei valori con relative foto. 
 
Armonica  Frequenza(Hz)  Immagine  

1a (13 ± 1) Hz 

2 nodi; 1 ventre 
2a (26 ± 1) Hz 

3 nodi; 2 ventri 
3a (38 ± 1) Hz 

4 nodi; 3 ventri 



4a (52 ± 1) Hz 

5 nodi; 4 ventri 
5a (64 ± 1) Hz 

6 nodi; 5 ventri 
 
 
In seguito abbiamo variato la tensione della corda, passando quindi a Tn2= (1,22 ± 0,02) N, mantenendo 
però costante la lunghezza della stessa.  
Abbiamo quindi ripetuto i passaggi precedenti ottenendo la tabella seguente: 
 

Armonica  Frequenza(Hz)  
1a (18 ± 1) Hz 
2a (37 ± 1) Hz 
3a (56 ± 1) Hz 
4a (74 ± 1) Hz 
5a (96 ± 1) Hz 

 
 
Quindi abbiamo variato la lunghezza della corda passando ad Ln2=(73.1 ± 0,1) cm, mantenendo, però, la 
tensione quasi uguale a quella iniziale Tn3=(0.72 ± 0,02) N; abbiamo ottenuto i risultati seguenti: 
 

Armonica  Frequenza(Hz)  
1a (20 ± 1) Hz 
2a (41 ± 1) Hz 
3a (61 ± 1) Hz 
4a (82 ± 1) Hz 
5a (102 ± 1) Hz 

 
Per la corda bianca, invece, abbiamo realizzato solo delle misure di frequenza in funzione del numero di 
armonica, come si evince dalla tabella sottostante: 
 
Armonica  Frequenza(Hz)  Immagine  

1a (18 ± 1) Hz 

 2 nodi; 1 ventre 
2a (36 ± 1) Hz 

 3 nodi; 2 ventri 
3a (54 ± 1) Hz 

 4 nodi; 3 ventri 



4a (73 ± 1) Hz 

 5 nodi; 4 ventri 
5a (90 ± 1) Hz 

 6 nodi; 5 ventri 
 
 
A questo punto, aiutandoci con l’analisi teorica, abbiamo potuto concludere che: 
la frequenza base di una corda dipende sia dalla tensione, che dalla lunghezza(aumenta con l’aumentare 
della prima, mentre diminuisce con l’aumentare della seconda). 
In particolare la legge che determina la frequenza base su una corda è la seguente: 

 
D’altronde l’ m-esima armonica si trova moltiplicando la fondamentale per m. 
 
In ogni caso le onde sulle corde(e, quindi, più in generale, nei sistemi unidimensionali)sono pienamente 
definite da un solo numero intero, n. 
 
Calcolando nel caso delle nostre corde(ed in particolare di quella nera)abbiamo ottenuto le seguenti tabelle: 
 

Armonica  Frequenza(Hz)  
1a (12 ± 1) Hz 
2a (24 ± 1) Hz 
3a (36 ± 1) Hz 
4a (48 ± 1) Hz 
5a (60 ± 1) Hz 

 
 
 

Armonica  Frequenza(Hz)  
1a (18 ± 1) Hz 
2a (36 ± 1) Hz 
3a (54 ± 1) Hz 
4a (72 ± 1) Hz 
5a (90 ± 1) Hz 

 
Come si può notare con un rapido confronto i valori ottenuti empiricamente sono molto vicini a quelli teorici. 
 
Le onde nelle corde hanno grande importanza in moltissimi fenomeni; in particolare sono alla base del 
funzionamento di tutti gli strumenti musicali a corda: 
le corde di una chitarra, ad esempio, seguono perfettamente la legge che abbiamo enunciato prima; in 
particolare quando si pizzica la corda di una chitarra questa vibra alla sua frequenza fondamentale che 
risulta: 
 

• inversamente proporzionale alla lunghezza della corda: più corta è una corda, maggiore è il numero 
delle vibrazioni al secondo e più acuto è il suono prodotto; per questo premendo i tasti, ossia 
accorciando la lunghezza della corda, si aumenta l’altezza della nota; in particolare per “salire” di 
un’ottava bisogna dimezzare la lunghezza. 

• direttamente proporzionale al quadrato della tensione: più si tende una corda, maggiore è il numero 
di vibrazioni al secondo e più acuto è il suono prodotto; per questo il chitarrrista, muovendo i 



bischeri, è in grado di “accordare” lo strumento.  

• inversamente proporzionale al quadrato della densità lineare: più la corda è densa, minore è il 
numero delle vibrazioni al secondo che compie(per l’inerzia)e meno acuto è il suono prodotto; le 
corde più gravi, infatti, essendo in nylon rivestito di ferro ed avendo un diametro maggiore, sono, a 
parità di lunghezza, leggermente più pesanti di quelle acute, fatte solo di nylon. 

Eppure nel suono della chitarra sono coinvolte anche le armoniche: da un lato perchè il musicista, 
pizzicando la corda nella sua esatta metà, senza, però, fare pressione sulla tastiera, ma semplicemente 
toccandola, è in grado di produrre la seconda onda stazionaria (in realtà il chitarrista può produrre anche 
altre armoniche, variando leggermente questa tecnica). D’altro canto, però, anche per un motivo più 
profondo: tutti i suoni contengono in realtà al proprio interno molte armoniche; nella chitarra questo ha una 
grande importanza nel determinare il timbro: se si pizzica la corda alla buca o al ponticello, i suoni prodotti 
sono molto differenti; questo è dovuto in parte al fatto che pizzicare la corda sulla buca fa risuonare di più la 
cassa che non pizzicandola al ponticello, ma anche ad una ragione più intrinseca: se proviamo a pizzicare la 
corda della chitarra in un punto preciso corrispondente ad un nodo di un'armonica, poiché stiamo imponendo 
la presenza di un ventre in quel punto, facciamo sì che nello spettro del suono prodotto venga a mancare 
proprio quella armonica. Pertanto quando la corda viene pizzicata al centro, risuonano tutte le note che 
hanno un ventre nel punto centrale ossia l'armonica fondamentale e le armoniche dispari, mentre quando 
viene pizzicata in un punto vicino al ponte, allora sono presenti anche le armoniche pari: tutte infatti hanno 
un nodo all’estremità.  
 

Onde in una molla 
Fin’ora abbiamo trattato di onde trasversali; eppure, come si è detto prima, le onde stazionarie interessano 
anche i sistemi di onde longitudinali.  
Per analizzare nel dettaglio questo fenomeno, sempre relativamente allo studio di un sistema 
unidimensionale, abbiamo studiato il comportamento di una molla sollecitata longitudinalmente da un 
oscillatore armonico; in particolare abbiamo utilizzato una molla di costante elastica K=(3,2±0,2) N/m fissata 
a un’estremità ad un montaggio verticale appositamente preparato(come si vede nell’immagine) e all’altra 
all’oscillatore armonico; questo era collegato al generatore di funzioni(Fig. 4a ) 

.  Fig. 4a  

Abbiamo iniziato facendo partire il generatore di funzioni da una frequenza bassa(1 Hz) per poi alzarla 
lentamente.  

Già da 7-8 Hz abbiamo notato i primi fenomeni interessanti: una spirale al centro della molla si manteneva 
immobile, mentre le altre continuavano a muoversi. Abbiamo ipotizzato che questa fosse la seconda 
armonica, formata, in totale, da tre nodi e 2 anti-nodi. Continuando ad aumentare la frequenza abbiamo 
osservato un’altra configurazizone stazionaria dove si individuavano quattro spirali immobili: quattro nodi e 
tre antinodi, la terza armonica. Quindi abbiamo continuato le osservazioni fino a trovare 6 risultati, riportati di 
seguito, corredati di alcune immagini.  

 



Frequenza(Hz)  Immagine  
(8 ± 1)  

3 nodi; 2 ventri 
(13 ± 1)  

4 nodi; 3 ventri 
16 ± 1 

   5 nodi; 4 ventri 



(19 ± 1)  

6 nodi; 5 ventri 
(24 ± 1) 

7 nodi; 6 ventri 
(27 ± 1) 

8 nodi; 7 ventri 
 

 

A questo punto, aiutandoci con la teoria, abbiamo tratto delle conclusioni: anche nelle onde longiudinali, 
come in quelle trasversali, si possono venire a creare delle onde stazionarie; il meccanismo alla base del 
fenomeno è sempre lo stesso; anche qui, poi,le frequenze sembrano essere multipli interi di una frequenza 



fondamentale(che, nel nostro caso potrebbe essere 4 Hz). 

Lo studio della molla è interessante per introdurre il fenomeno delle onde stazionarie nel suono. 
Quest’ultimo, infatti, nasce proprio dalla propagazione di onde longitudinali, che determinano rapide 
compressioni e rarefazioni(identificabili come variazioni di pressione) nel mezzo attraversato.  

 

 

 

Fig. 4b  

Nella figura Fig. 4b  è schematizzata la propagazione di un’onda sonora (i puntini sono le molecole del 
mezzo in cui viaggia l'onda): si osservano aree più dense (le creste) e altre meno dense (i ventri). Da notare 
che, come nelle onde trasversali, anche in questo tipo di onde non sono le singole molecole a muoversi: 
queste oscillano soltanto di moto armonico; l'unica cosa che si sposta è il fronte d'onda (individuabile nelle 
diverse compressioni del mezzo), con una velocità che dipende dalle caratteristiche fisiche del mezzo stesso 
(in particolare la comprimibilità).  

Anche le onde sonore, quindi, possono creare onde stazionarie; in questo caso, in particolare, è 
particolarmente evidente l’accentuazione dei ventri, il cui effetto è quello di amplificare l’intensità del suono 
prodotto. Un esempio pratico, curioso ed interessante può essere il seguente: quando si canta sotto la 
doccia si può notare che a determinate frequenze il suono subisce una repentina amplificazione; ciò si 
verfica proprio quando l’ambiente in cui ci si trova contiene un numero intero di lunghezze d’onda delle onde 
sonore. 

Diapason ed onde in una colonna d’aria 
Avendo approfondito la natura del suono, abbiamo deciso di analizzare, come ultimo esempio di onde in un 
sistema unidimensionale, le onde stazionarie in una colonna d’aria; questa, infatti, se di diametro non 
particolarmente elevato, può essere approssimata ad un sistema di tale genere; prima, però, abbiamo aperto 
una piccola parentesi, approfondendo rapidamente il funzionamento di un oggetto largamente utilizzato in 
musica: il diapason. 
 
Usato fondamentalmente per accordare strumenti, anche il diapason funziona secondo il principio delle onde 
stazionarie, come se fosse una spessa e rigida verga metallica ricurva; è costruito, infatti, in modo tale che, 
venendo percosso, vibri alla propria frequenza base, che di solito corrisponde alla nota LA della quarta 
ottava del pianoforte (440 Hz); la forma particolare permette di tenerlo per il manico senza che la vibrazione 
venga smorzata. La sua creazione è stata attribuita al musicista John Shore nel 1711.  
 
Nella nostra analisi ci siamo serviti di: un diapason fissato su una cassa di risonanza; un generatore di 
funzioni collegato all’ oscillatore armonico (stavolta usato come un semplice “altoparlante”); un computer. 
 
Prima di tutto abbiamo registrato il suono prodotto dal diapason con un apposito programma installato sul 
computer e abbiamo esaminato l'onda prodotta: si trattava di una sinusoide praticamente perfetta (a 
conferma di quanto vedremo in seguito a proposito delle onde sonore). In figura sono riportati tre 
ingrandimenti dell’onda ottenuta(Fig. 5a ). 
 

 



 Fig. 5a  
 
In seguito abbiamo verificato la frequenza a cui il diapason entrava in risonanza generando, tramite 
l’oscillatore ed il generatore, suoni a varie frequenze ed ascoltando, dopo aver rapidamente spento il 
generatore, se il diapason risuonava. Quando abbiamo azionato il generatore di funzioni a 440 Hz abbiamo 
avvertito che il diapason continuava a suonare in maniera discretamente definita. A qualunque altra 
frequenza, invece, lo strumento non continuava a suonare (tranne a quelle molto vicine a 440 Hz ed alle 
armoniche superiori, che producevano comunque delle risonanze seppur attenuate; ciò a dimostrazione del 
fatto che un suono musicale è sempre il prodotto della sovrapposizione di più armoniche).  
 
A questo punto siamo passati all’analisi delle onde in una colonna d’aria: in particolare disponevamo di un 
cilindro graduato riempito d’acqua e del diapason.(Fig. 5b ) 

 Fig. 5b 
 
L’idea era studiare cosa provocava nell’aria il suono prodotto dal diapason, in funzione dell’altezza della 
colonna stessa; pertanto abbiamo realizzato diverse prove variando l’altezza dell’acqua nel cilindro (e quindi 
la complementare altezza della colonna d’aria) e osservando, o meglio ascoltando, cosa succedeva. Data 
l’intensità non molto elevata del suono prodotto dal diapason, per favorire le interazioni con l’aria, l’abbiamo 
avvicinato considerevolmente all’imboccatura del cilindro; dalle ripetute prove che abbiamo fatto, abbiamo 
notato che: nella maggior parte delle configurazioni il suono si sentiva in maniera normale, senza variazioni 
di rilievo; una particolare altezza della colonna d’aria, però, determinava un sensibile aumento dell’intensità 
del suono h =(18,5±0,1) cm. 
 
Questo fenomeno poteva essere spiegato in modo analogo alle onde in una corda: per particolari valori 
dell’altezza della colonna la lunghezza d’onda del diapason era contenuta un numero intero di volte nella 
colonna stessa; questo determinava un fenomeno di interferenza costruttiva e quindi un aumento 
dell’intensità del suono.  
 



L’analisi teorica ha confermato le nostre supposizioni ed ha messo in evidenza un dettaglio molto rilevante: 
in una colonna d’aria chiusa ad un’estremità si viene necessariamente a creare un nodo in corrispondenza 
del lato occluso(la superficie dell’acqua, nel nostro caso) ed un ventre nel lato aperto(l’imboccatura del 
cilindro); la frequenza principale, dunque, si ha quando un quarto di lunghezza d’onda è contenuto all’interno 
della colonna; d’altronde solo i multipli dispari di tale quantità fondamentale forniscono delle armoniche.  
Pertanto come verifica abbiamo calcolato la velocità del suono a partire dalla lunghezza d’onda e dalla 
frequenza; il valore ottenuto(325,6 m/s) è molto vicino al valore reale(330-340 m/s). 
 
Se, invece, la colonna fosse stata aperta da entrambe le parti, la frequenza base sarebbe stata 
caratterizzata da un nodo al centro della colonna e due ventri alle estremità e tutti i multipli interi di tale 
quantità sarebbero state delle armoniche. 

Gli aerofoni come i flauti, gli organi…) sfruttano tale principio proprio per produrre i suoni: l’esecutore soffia 
all’interno dell’imboccatura, che è costruita in modo tale da produrre delle oscillazioni longitudinali nell’aria 
che la attraversa; in seguito, variando la lunghezza della colonna, il musicista può riprodurre tutte le 
armoniche di un determinato suono e più suoni diversi (variando, attraverso la posizione delle labbra, la 
frequenza di oscillazione dell’aria). 
 

Onde in un piatto metallico 

Dopo aver analizzato la formazione di onde stazionarie in un sistema unidimensionale, siamo passati ad una 
situazione più complessa: abbiamo cercato di studiare le onde in un sistema bidimensionale. 
 
In particolare disponevamo degli strumenti seguenti: il generatore di funzioni, l’oscillatore armonico, della 
sabbia filtrata, due piatti metallici(uno circolare di diametro(17,2±0,1) cm, massa (63,3±0,1) g e spessore 
(0,118±0,005) cm, l’altro quadrato di lato (14,0±0.1) cm, massa (63,3±0,1) g) e spessore (0,120±0,005) cm) 
dotati di perni che permettevano il fissaggio sull’oscillatore armonico.( Fig. 3 a, Fig. 3 b )  

                  
Fig. 3 a                                                                    Fig. 3 b 

 
La sabbia era necessaria per visualizzare macroscopicamente lo stato dei piatti: su una superficie 
bidimensionale metallica, infatti, è difficile individuare le onde, dal momento che risulta poco deformabile; 
utilizzando tale espediente, invece, si è in grado di stabilire se dei punti dei piatti siano in movimento o meno 
osservando se i granelli di sabbia collocati al di sopra si muovono  o restano fermi. 
 
Dopo aver assemblato la strumentazione come in figura, abbiamo iniziato le osservazioni, studiando per 
primo il piatto circolare. 
Prima di tutto abbiamo provato a metterlo in vibrazione utilizzando un archetto da violino(come fece il primo 
studioso di questi fenomeni, Ernst Chladni): abbiamo notato che, malgrado le difficoltà nel tenerlo fermo e 
nel generare una vibrazione costante, sulla superficie si venivano effettivamente a creare delle zone in cui la 
sabbia si accumulava e delle altre da cui invece tendeva a spostarsi; in particolare sul piatto si disegnavano 
degli abbozzi di circonferenze radiate(con un numero di raggi sempre pari); tali figure, inoltre, differivano a 
seconda del tipo di suono prodotto,più era acuto, più raggi si creavano.(Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3c ) 



   
Fig. 3b                                           Fig. 3c                                               Fig. 3d  

 
In seguito abbiamo montato il piatto sull’oscillatore ed abbiamo avviato il generatore di funzioni; abbiamo 
notato che fino a circa 100 Hz la sabbia non si stabilizzava in alcun punto: ciò probabilmente era dovuto al 
fatto che le onde che attraversavano il piatto erano del tutto disordinate e non creavano alcuna 
configurazione stazionaria. Va riconosciuto che tale fenomeno poteva essere legato alla strumentazione: 
aumentando la frequenza, l’ampiezza di oscillazione si riduceva indipendentemente dalla nostra 
volontà(probabilmente perché aumentando la velocità l’oscillatore non era più in grado di vincere l’inerzia del 
piatto);in particolare l’ampiezza si manteneva stabile fino a 15 Hz, per poi ridursi piuttosto drasticamente ed 
arrivare a 70 Hz più che dimezzata. Quindi poteva essere possibile che a basse frequenze la sabbia non si 
stabilizzasse per un problema di ampiezza dell’oscillazione. Tuttavia, anche provando a diminuire l’ampiezza 
sin dall’inizio, abbiamo ottenuto un risultato analogo. 
A partire da 100 Hz, invece iniziavano a crearsi delle figure geometriche, in particolare delle coniche;di 
seguito è riportato un resoconto dettagliato delle osservazioni(condotte in un range di frequenze che andava 
da 1 a 10000 Hz circa)accompagnate da delle foto esplicative: 
 
Frequenza(Hz)  Immagine 

144 ± 1 

 
157 ± 1 

 
170 ± 1 

 



170 ± 1 

 
177 ± 1 

 
180 ± 1 

 
207 ± 1 

 
210 ± 1 

 



446 ± 1 

 
768 ± 1 

 
866 ± 1 

 
2280 ± 10 

 
3940 ± 10 

 



4680 ± 10 

 
4700 ± 10 

 
4710 ± 10 

 
7100 ± 10 

 
10160 ± 10 

 
 
 



Conclusa l’osservazione del piatto circolare siamo passati al piatto quadrato, nel cui studio abbiamo 
rispettato fondamentalmente lo stesso ordine seguito in precedenza. 
 
Prima di tutto abbiamo provato a metterlo in vibrazione con l’archetto. Da subito abbiamo notato che tale 
strumento presentava delle configurazioni molto più variegate rispetto all’altro; già solo con l’archetto siamo 
riusciti ad ottenere tre figure piuttosto diverse tra loro.(Fig. 3d, Fig. 3e, Fig. 3f ) 

   
                       Fig. 3d                                             Fig. 3e                                      Fig. 3f  
 
In seguito abbiamo montato il piatto sull’oscillatore ed abbiamo avviato il generatore: come nel piatto 
circolare fino a circa 100 Hz non si creavano delle figure, ma la sabbia saltava qua e là in maniera 
disordinata; a partire da tale valore, invece, iniziavano a stabilizzarsi le prime configurazioni; il piatto 
quadrato, però, si è dimostrato davvero sorprendente a frequenze elevate: mentre sul circolare al di sopra 
dei Hz le figure non evolvevano più, nel quadrato era proprio sopra i 1000 Hz che si definivano le figure più 
interessanti; di seguito è riportato il resoconto dettagliato delle osservazioni(condotte in un range di 
frequenze che andava da 1 a 7500 Hz circa)accompagnate da delle foto esplicative: 
 
 

Frequenza(Hz)  Immagine  
(197 ± 1) 

 
(247 ± 1) 

 



(250 ± 1) 

 
(260 ± 1) 

 
(265 ± 1) 

 
340 ± 1 

 
630 ± 1 

 



729 ± 1 

 
1310 ± 10 

 
1910 ± 10 

 
1500 ± 10 

 
2080 ± 10 

 



3000 ± 10 

 
3720 ± 10 

 
3760 ± 10 

 
4000 ± 10 

 



5640 ± 10 

 
6800 ± 10 

 
7340 ± 10 

 
 
Dai risultati delle osservazioni abbiamo concluso che: 
Le onde stazionarie possono interessare anche un sistema bidimensionale; in particolare, come nella corda  
anche qui, a causa della riflessione che le onde subiscono una volta arrivate all’estremità del piatto, e 
dell’interferenza che ne deriva, si vengono a creare delle zone in cui la superficie è ferma (nodi del piatto) e 
delle altre in cui invece si muove con un’ampiezza amplificata rispetto all’ampiezza normale(questo spiega 
perché a certe frequenze la situazione fosse statica, mentre a solo pochi Hz di differenza i granelli iniziavano 
improvvisamente a spostarsi). Tuttavia, a differenza della corda, qui i nodi non sono punti, ma linee(rette o 
curve). 
Anche qui, poi, le frequenze di risonanza sembrano essere legate a dei precisi fattori(tra cui la forma del 
piatto e la sua densità), anche se non sembrano ripetersi con particolare regolarità. 
 
Onde stazionarie nei piatti e musica: 
Anche le onde stazionarie in superfici bidimensionali sono collegate alla musica: sono alla base del 
funzionamento di gran parte degli strumenti a percussione. 
In un tamburo rullante, ad esempio, il suono viene prodotto attraverso la sollecitazione della membrana 
superiore che, tramite l’aria contenuta nella cassa e tramite la cassa stessa trasmette la propria vibrazione 
alla membrana inferiore; i vari modi in cui le due membrane vibrano determina il suono dello strumento. 
 
Come la corda di una chitarra, quando viene pizzicata, vibra alla frequenza fondamentale (più alcuni 
armonici), le membrane di un rullante, quando vengono percosse con la bacchetta, vibrano nel modo 



fondamentale, alla propria frequenza base, e ad alcune armoniche superiori, che sono multipli (in questo 
caso non interi) della frequenza base. In tali configurazioni si vengono a creare delle linee (rette o 
circonferenze) sulla membrana che restano ferme, mentre il resto della stessa si muove; tali linee possono 
nascere in direzione tangenziale (ossia lungo i cerchi concentrici, come lungo il bordo della membrana) e 
radiale e, pertanto, si può dire che per definire in maniera esaustiva il movimento di una membrana circolare 
si possono usare due interi n ed m che rappresentano il numero di linee di ogni tipo; in particolare il primo 
indica il numero di diametri nodali, il secondo quello dei cerchi nodali. Di seguito sono riportate alcune 
configurazioni fondamentali con le rispettive frequenze (le linee nere rappresentano i nodi; le aree di colori 
diversi vibrano in opposizione di fase): 

                 
 

 
 

 
 
I modi normali hanno un’importanza fondamentale nel determinare il timbro del suono della membrana 
quando viene percossa. 
 
Le membrane sono un esempio interessante di onde stazionarie in superfici bidimensionali ed in particolare 
costituiscono un modello utile su cui costruire l’analisi dei piatti circolari, specie per quanto concerne la teoria 
delle linee nodali (che,escludendo la linea circolare esterna si applica perfettamente al nostro piatto) e delle 
frequenze armoniche (che non risultano essere multipli interi della frequenza fondamentale); tuttavia nel 
caso da noi considerato la superficie non era elastica, né era fissata ai bordi, mentre tali strumenti 
presentano entrambe queste caratteristiche.  
Un esempio ancora più vicino alla nostra esperienza, quindi, può essere costituito dai piatti metallici della 
batteria, come i crash, che si comportano praticamente allo stesso modo del nostro piatto circolare. Proprio a 
questo proposito abbiamo trovato la formula che permetteva di calcolare la frequenza propria di un piatto 
circolare; come previsto questa dipendeva dal raggio e dalla densità, ma anche da altri fattori come lo 
spessore, il rapporto di Poisson(σ)ed il modulo di Young(Y)in particolare: 

 
Abbiamo quindi calcolato la frequenza base del nostro piatto ottenendo 146 Hz, valore vicino al valore 
empiricamente riscontrato (quello in cui compariva la prima figura). Tuttavia questa analisi teorica ha 
smentito l’idea che i modi normali si ripetessero con regolarità, mostrando chiaramente che le frequenze 
delle armoniche superiori non sono multipli interi della frequenza fondamentale. 
 
Infine siamo riusciti a spiegare le figure che si ottenevano mettendo in vibrazione il piatto con l’archetto: 
questo, infatti, come la membrana, vibrava nel suo modo fondamentale (simile alla configurazione 2,1 sopra 
elencata) e alle armoniche superiori; ciò spiega perché le figure formate fossero l’una “multipla” dell’altra 



relativamente al numero dei raggi: si trattava degli armonici, multipli della prima frequenza (d’altronde il 
numero di raggi nella prima era 4, nella seconda era 8, nella terza era 12…); i suoni prodotti, poi, 
sembravano effettivamente rispecchiare tale tendenza, dal momento che, come osservato, le frequenze 
crescevano. 
 
Per quanto riguarda il piatto quadrato, si può prendere in considerazione il comportamento di una membrana 
rettangolare (di cui è un caso particolare); come per la circolare il suo movimento è definito da due numeri 
interi, solitamente chiamati, x ed y i quali indicano il numero massimo di ventri che si incontrano lungo il 
proprio cammino muovendosi lungo un qualunque segmento in quella particolare direzione(il numero 
massimo perché se ci si muove lungo una linea nodale non si incontra alcun ventre); nel caso di una 
membrana, poi, per ottenere il numero di nodi in una direzione è necessario aggiungere uno al numero dei 
ventri, dato che il bordo esterno costituisce sempre un nodo. 
 
Anche qui i modi normali hanno un’importanza fondamentale nel determinare il timbro del suono della 
membrana quando viene percossa. Di seguito sono riportate alcune configurazioni fondamentali con le 
rispettive frequenze (le linee nere rappresentano i nodi; le aree di colori diversi vibrano in opposizione di 
fase): 

              
 

  

 
 
Anche nel caso della membrana rettangolare va detto che è un modello utile su cui costruire l’analisi dei 
piatti quadrati, specie per quanto concerne la teoria delle linee nodali (che, escludendo la linea circolare 
esterna si applica perfettamente al nostro piatto) e delle frequenze armoniche; essendo, infatti, il quadrato 
un caso particolare di rettangolo le proprietà attribuibili al secondo sono praticamente le stesse del primo, più 
qualche ulteriore simmetria(ad esempio si potrebbe ipotizzare x=y ed in parte le osservazioni sperimentali ci 
danno ragione); tuttavia, come per i piatti circolari, nel caso da noi considerato la superficie non era elastica, 
né era fissata ai bordi, mentre  le membrane rettangolari presentano entrambe queste caratteristiche. Per il 
piatto quadrato, però, a differenza dei circolari, non abbiamo trovato una formula con cui calcolare la 
frequenza propria per confrontarla con la nostra. Possiamo comunque accontentarci dell’analisi teorica delle 
membrane rettangolari, che, oltre a fornirci una maggiore comprensione del fenomeno, anche qui ha 
smentito l’idea che i modi normali si ripetessero con regolarità, mostrando chiaramente che non tutte le 
frequenze delle armoniche superiori sono multipli interi della frequenza fondamentale. 
 

Onde in sistemi tridimensionali 
Dopo aver analizzato le onde stazionarie in strutture unidimensionali e bidimensionali, abbiamo 
ulteriormente ampliato il nostro studio a sistemi tridimensionali o cavità. In questo caso, però, abbiamo svolto 
solo un’analisi di tipo teorico. 
 
La propagazione delle onde in una struttura tridimensionale segue le stesse proprietà relative ai sistemi 
mono e bi-dimensionali: anche in una cavità le onde, riflesse dalla parete del contenitore, tornano indietro e 
interferiscono; se tale interferenza è costruttiva si formano onde stazionarie e la cavità entra in risonanza 
(perciò si parla di cavità risonanti).  
 
In particolare, in questo contesto, assumono maggiore importanza le onde longitudinali, rispetto alle 
trasversali, dal momento che risultano più facili da individuare; pertanto si parla molto spesso di risonanza 
delle onde sonore. 
Entrambe le tipologie di onde, in ogni caso, sono pienamente definite, in questi sistemi, solo da tre numeri 
interi n, m ed l, legati alle dimensioni della cavità stessa. 



 
Lo studio delle onde nelle cavità risonanti è legato a moltissimi fenomeni (praticamente tutti quelli che 
coinvolgono aria e suono); ecco alcuni esempi: 
iniziamo da quanto abbiamo detto prima a proposito del suono: quello del cantante nella doccia è un tipico 
esempio di risonanza in un sistema tridimensionale; 
le cavità risonanti, poi, sono un elemento caratteristico di moltissimi strumenti musicali. Molti cordofoni, ad 
esempio, sono dotati di una cassa di risonanza, che serve proprio ad amplificare i suoni prodotti entrando, 
appunto, in risonanza con questi. A questo proposito va sottolineato un discorso molto importante: più una 
cassa di risonanza è simmetrica, quindi più i tre numeri n, m, l sono vicini tra loro, più questa tende ad 
amplificare solo una determinata frequenza e le sue armoniche; è come se l’amplificazione si concentrasse 
solo su determinate note, mettendo in risalto più armoniche delle stesse, ma aumentando sempre meno 
l’intensità delle altre: l’amplificazione diventa più approfondita ma più selettiva.  
In uno strumento musicale, però, è necessario dare risalto a tutte le note, non solo ad alcune(a meno che 
queste non siano più mute per natura, come i cantini in una chitarra)e questo spiega perché gli strumenti 
abbiamo quelle forme sinuose e non rigide. Non è solo una questione estetica, ma serve proprio ad 
arricchire il suono di un grande numero di risonanze. D’altronde allo stesso tempo si spiega perché la cassa 
di risonanza di un diapason abbia la forma di un parallelepipedo: si tratta della configurazione più adatta per 
amplificare il La a 440 Hz.  
Su questi principi, poi, si basa l’acustica architettonica: sebbene la scelta della forma di una sala da concerto 
sia determinata da molti fattori in concomitanza, viene sempre tenuto ben presente che bisogna evitare le 
forme troppo simmetriche, perché selezionano solo particolari frequenze e quindi solo particolari suoni 
determinando un effetto “cabina doccia”. 
 
I fenomeni di risonanza nelle cavità furono studiati principalmente da Hermann von Helmholtz nel XIX 
secolo; Helmholtz costruì i risuonatori che da lui prendono nome, costituiti da un corpo quasi sferico dotato 
di una stretta apertura preceduta da un breve collo (Fig. 5c, Fig.5d); 

   Fig. 5c        Fig.5d  
l’aria contenuta in questi oggetti entra in risonanza quando vengono sollecitati con frequenze pari alla 
frequenza propria del risuonatore, secondo i principi di cui si è detto prima. E’ lo stesso principio con cui si 
spiega il suono prodotto soffiando all’imboccatura di una bottiglia: quando si dà all’aria la velocità giusta(il 
che significa la frequenza giusta, dato che, per il complicato moto che fa quando incontra il bordo della 
bottiglia, inizia ad oscillare)sono prodotte onde stazionarie ed il suono diventa udibile. I risuonatori venivano 
utilizzati, prima dell’avvento degli analizzatori digitali, per studiare lo spettro dei suoni: sottoponendo diversi 
risuonatori ad un suono campione, sapendo che l’intensità della risonanza è proporzionale all’intensità con 
cui la frequenza propria è presente all’interno del suono campione, si poteva determinare con una buona 
approssimazione uno spettrogramma; si trattava, insomma, di una prima analisi di Fourier realizzata in 
tempo reale.  
D’altronde lo stesso orecchio umano si comporta come un banco di risuonatori: anche l’orecchio, infatti, 
produce un analisi di Fourier dei suoni che riceve, dal momento che frequenze diverse producono eccitazioni 
in posizioni differenti all’interno della coclea; questa analisi “in termini spaziali” viene quindi codificata come 
impulsi nervosi e inviata al cervello, che ricostruisce lo spettro di partenza. 
Infine la risonanza in sistemi tridimensionali viene utilizzata anche nei subwoofer(in particolare nei sistemi 
bass-reflex, che permettono l’amplificazione dei bassi proprio tramite il fenomeno di interferenza costruttiva 
delle onde riflesse contro le pareti del subwoofer)e persino nei tubi di scarico di molte auto: questi vengono 
costruiti in modo da amplificare alcune frequenze, fornendo ai motori “sound” particolari; quei “sound” che 
permettono agli appassionati di identificare un motore Ferrari o Porche solo ascoltandone il rumore. 
 

 
 
 



Onde stazionarie in una verga circolare 
In ultima analisi abbiamo preso in considerazione l’oscillazione di una verga circolare. 
In particolare disponevamo degli strumenti seguenti: il generatore di funzioni, l’oscillatore armonico, la verga 
circolare(di diametro (24,0±0.1) cm, spessore (0,100±0,005) cm, massa (4,7±0,1) g e dotata di un perno che 
permetteva l’aggancio all’oscillatore armonico).(Fig. 5a ) 
 

 Fig. 5° 
 
Abbiamo avviato l’oscillatore partendo da una frequenza di 1Hz ed abbiamo iniziato ad osservare cosa 
succedeva alla verga: aumentando la frequenza sono comparsi nodi ed antinodi, come nella corda elastica; 
di seguito è riportato il resoconto dettagliato delle osservazioni(condotte in un range di frequenze che 
andava da 1 a 276 Hz)accompagnate da delle foto esplicative: 
 

Frequenza(Hz)  Immagine  
(7 ± 1)  

3 nodi; 3 ventri 
(11 ± 1)  

3 nodi; 3 ventri 



21 ± 1 

        3 nodi;  
                                                        3 ventri molto accentuati 

(27 ± 1)  

4 nodi; 4 ventri 
(75 ± 1) 

5nodi;5ventri 



(162 ± 1) 

7 nodi; 7 ventri 
(276 ± 1) 

9 nodi; 9 ventri 
Va annotato che siamo riusciti ad osservare meglio il fenomeno quando il numero di ventri risultava essere 
pari; in ogni caso dai risultati delle osservazioni e dall’analisi teorica abbiamo concluso che: 
anche in una verga circolare si formano onde stazionarie, che si manifestano dando luogo a dei punti che 
restano fermi, mentre il resto della struttura oscilla alla sua massima ampiezza; come nelle altre strutture, tali 
configurazioni hanno origine dall’interferenza costruttiva che, per particolari valori delle frequenze, interessa 
le onde che attraversano la verga. In particolare la lunghezza d’onda della vibrazione deve essere contenuta 
un numero intero di volte nella lunghezza totale della verga; tuttavia le frequenze non sembrano essere 
multipli interi della lunghezza d’onda fondamentale. 
 
Le onde elettroniche 
Quest’ultimo esperimento verte sul fenomeno forse più interessante del nostro lavoro; evoca, infatti, la teoria 
che De Broglie formulò per spiegare le orbite quantizzate di Bohr. Ma partiamo da un po’ più indietro. 
Fino al XVII – XVIII secolo l’atomo non era stato al centro dell’attenzione degli scienziati; dopo i grandi 
dell’antichità(come Democrito ed Epicuro)praticamente nessun altro aveva tentato di azzardare altre ipotesi 
sulla struttura base della materia. 
Nel 1600 - 1700 iniziarono i primi studi, portati avanti principalmente da chimici, tra cui Robert Boyle; ma fu 
nel 1800 che iniziarono a fiorire le prime teorie atomiche. Assodato, infatti, che la materia era formata da 
corpuscoli di dimensioni infinitesime, molti tentarono di fornire spiegazioni sulla loro conformazione 
intrinseca. Il primo a tentare di formulare una teoria completa fu Thomson, che nella seconda metà del 1800 
elaborò il suo modello a panettone; gli atomi erano presentati come palline piene di una sostanza 
elettricamente positiva in cui erano incastonate le particelle di carica negativa da poco scoperte, che in 
seguito sarebbero state chiamate elettroni. Carino, ma poco verosimile, come verrà dimostrato nei primi anni 
del 1900 da Rutherford. Il fisico australiano, infatti, per spiegare delle proprietà che la materia mostrava di 
possedere in alcuni esperimenti da lui studiati, elaborò un nuovo modello più evoluto di quello Thomsoniano; 
per Rutherford l’atomo era un sistema solare in miniatura in cui le particelle di carica negativa(gli 
elettroni)orbitavano attorno a quelle di carica positiva(i protoni)che, a loro volta, erano tutte ammassate in un 
volume molto piccolo, chiamato nucleo. Con il modello di Rutherford la giovane fisica atomica e subatomica 
aveva fatto grandi passi in avanti; eppure restavano aperti degli interrogativi piuttosto rilevanti e non 
trascurabili, primo fra tutti “Dato che è fisicamente provato che una carica positiva in rotazione attorno ad 



una negativa perda incessantemente energia, com’è possibile che gli elettroni non cadano, dopo un tempo 
più o meno lungo, sul nucleo (provocando il conseguente annichilamento della materia)? 
A questo Rutherford non aveva pensato, o comunque non era riuscito a trovare una soluzione convincente. 
A questo punto arrivò Bohr. Niels Bohr, nato a Copenaghen nel 1885, ebbe un’idea straordinaria: partendo 
dalle considerazioni elaborate pochi anni prima da Planck ed Einstein, riuscì a trovare una soluzione 
convincente al problema sollevato dall’atomo di Rutherford. 
Max Planck ed Albert Einstein avevano ideato un principio molto interessante: la luce e più in generale 
l’energia non si propagano in maniera continua, ma a pacchetti ben definiti, chiamati quanti e, nel caso 
particolare della luce, definiti fotoni. In particolare fu a partire da questa teoria che Einstein elaborò nel 1905 
la spiegazione dell’effetto fotoelettrico, per cui vinse il nobel nel 1921. Bohr, dunque, riprese questa idea ed 
ipotizzò che anche gli elettroni che ruotavano attorno al nucleo fossero soggetti alla quantizzazione 
dell’energia; questo significava che ad ogni orbita elettronica poteva essere associata una ben definita 
quantità di energia, diversa da quella delle altre orbite, e che gli elettroni, dotati di una certa energia(uguale 
alla somma della propria energia potenziale e cinetica), potessero pertanto ruotare solo lungo le orbite che 
richiedevano un’energia pari a quella da loro posseduta. Tale condizione distingueva pertanto le orbite 
stazionarie, le uniche permesse all’interno dell’atomo, dall’infinito numero delle orbite immaginabili. In 
particolare Bohr elaborò una condizione quantistica che andava necessariamente verificata perché 
l’elettrone si stabilizzasse in un orbita: il momento angolare dell’elettrone doveva essere uguale ad un 

multiplo intero della costante di Planck razionalizzata L = n'   
Inoltre Bohr trovò il modo di calcolare il raggio dell’orbita ennesima e l’energia ad essa associata: 
 

rn =
4r 2me2

n2h2

 (dove rn è il raggio dell’ennesima orbita, n è il numero quantico principale, 
corrispondente al numero dell’orbita, m ed e sono rispettivamente massa e carica fondamentale 
dell’elettrone)  
 

En = -
n2h2

2r 2me4

  
Da quanto è stato appena detto si può notare subito un riferimento interessante: descrivendo le onde in una 
struttura unidimensionale abbiamo accennato che per definirla in modo soddisfacente basta utilizzare un 
intero n che rappresenti il numero di nodi che si vengono a formare. D’altronde abbiamo anche sottolineato 
che le frequenze armoniche sono multipli interi della frequenza fondamentale. Ebbene anche nell’atomo di 
Bohr troviamo una quantità intera n che permette di definire in maniera esaustiva la struttura di un’orbita; 
inoltre tale quantità intera definisce dei multipli interi di una quantità fondamentale, che rappresentano le 
altre quantità “armoniche”. Ma non è finita qui. 
Continuando nel nostro breve viaggio nella storia dell’atomo arriviamo ad un passaggio fondamentale, che 
raccorderà in maniera definitiva tutto ciò che abbiamo analizzato fin’ora. Nel 1924, infatti, Louis Victor De 
Broglie avanzò un’ipotesi straordinaria sulla natura della materia, che avrebbe sconvolto da lì a poco il modo 
di concepire la realtà, specie a livello atomico. De Broglie studiò il dibattito che già da trecento anni animava 
gli studi sulla natura della luce: sin da Newton ed Huygens c’erano stati i sostenitori della natura particellare 
e quelli della natura ondulatoria; poi alla fine dell’ottocento ci si era dovuti arrendere,accettando che 
probabilmente le due teorie erano entrambe valide, dal momento che alcuni esperimenti evidenziavano una 
natura, altri quella opposta. De Broglie, dunque, ebbe un’idea eclatante: convinto sostenitore dell’unità di 
comportamento della natura, ipotizzò che la teoria sulla doppia natura della luce potesse essere applicata a 
tutti gli ambiti della realtà: ogni cosa era contemporaneamente onda e particella e dunque per ogni cosa, 
anche per gli elettroni, valeva la legge formulata in riferimento ai fotoni E=hf; in particolare questa poteva 
essere scritta come λ=h/mv; a questo punto Thomson (figlio del Thomson di cui abbiamo parlato prima) 
Davidsson e Germer realizzando degli esperimenti ad - hoc sugli elettroni trovarono un risultato 
sconvolgente:De Broglie aveva ragione. 
In realtà nessuno, nemmeno lo stesso De Broglie, riuscì a capire nel dettaglio di che natura fossero queste 
onde misteriose che accompagnavano gli stati particellari della materia. Eppure esistevano e portarono il 
fisico francese alla conclusione più importante nell’ economia del nostro discorso. De Broglie, infatti, aveva 
lavorato con le radioonde durante la guerra ed era un appassionato di musica da camera; conoscendo, 
dunque, l’origine delle onde radio e delle onde musicali, che già allora venivano identificate come frutto di 
onde stazionarie, cercò di spiegare la quantizzazione delle orbite nell’atomo di Bohr ipotizzando che si 
comportasse come una specie di strumento musicale: gli elettroni muovendosi attorno al nucleo lungo le loro 
orbite erano accompagnati dalle loro onde-pilota; tali orbite, dunque, per dimostrarsi stabili dovevano 



consentire all’ “onda elettronica” di stabilizzarsi, ossia di creare un’onda stazionaria lungo il percorso 
circolare. Pertanto le uniche orbite ammissibili, che, considerando la natura particellare degli elettroni erano 
quelle aventi energia pari all’energia dell’elettrone stesso, in questa interpretazione diventavano quelle 
aventi dimensioni tali da contenere un numero intero di lunghezze d’onda (delle onde elettroniche) al proprio 
interno; insomma le orbite si comportavano come la nostra verga circolare, che permette alle onde che la 
attraversano di stabilizzarsi, interferendo costruttivamente, solo se possiedono particolari frequenze.  
In particolare la verga rappresenta teoricamente un’orbita ad una distanza definita dal nucleo, per cui 
cercando le lunghezze d’onda che fossero contenute un numero intero di volte in quello spazio e, non 
potendo variare la velocità delle onde, ma agendo sulla frequenza, è come se avessimo cercato la particella 
la cui frequenza fosse adatta all’orbita in esame; gli elettroni, invece, seguono il processo opposto: cercando 
di variare la propria lunghezza d’onda per far sì che rientri un numero intero di volte nell’orbita da percorrere, 
ma non potendo variare la propria frequenza, modificano la velocità; questo implica necessariamente un 
allontanamento dal nucleo e quindi una variazione della lunghezza dell’orbita da percorrere; per cui 
l’elettrone si stabilizza solo quando la variazione della lunghezza d’onda e quella della lunghezza dell’orbita 
convergono su due valori che siano multipli interi. 
De Broglie, inoltre, ipotizzò che, come le onde stazionarie in una corda, anche le orbite venissero 
esaustivamente definite da un intero n, il numero quantico dell’orbita. 
 
L’ipotesi di De Broglie, ampliata dagli studi di Schrӧdinger sull’equazione delle onde elettroniche, risultò in 
perfetto accordo con le previsioni secondo il modello di Bohr; insomma il modello di De Broglie fisicamente 
non aveva introdotto nulla di nuovo, tranne l’idea dell’estendibilità del dualismo onda particella a tutta la 
natura. Un’idea non da poco. 
Successivamente si è scoperto, grazie agli studi di altri fisici tra cui Heisenberg, che gli elettroni non 
percorrono un’orbita ben definita, ma si muovono in un modo non del tutto prevedibile in regioni di spazio 
chiamate orbitali; fisicamente, quindi, è più corretto paragonare il movimento delle onde elettroniche a quello 
di onde in supporti tridimensionali, come i risuonatori di Helmholtz; questo spiega anche perché per definire 
un orbitale siano necessari tre numeri quantici e non uno: l’elettrone si comporta esattamente come un onda 
stazionaria in una cavità. Tuttavia, mentre nei casi da noi considerati la regione di spazio che le onde 
possono percorrere è limitata dalle pareti del contenitore, nel caso degli orbitali le limitazioni sono costituite 
dalla forza elettrica che si stabilisce tra gli elettroni e il nucleo. 
Quindi, per quanto sia sorprendente, tutta la materia, per quanto ne sappiamo oggi, è descrivibile 
fondamentalmente tramite tre numeri interi n,m,l. 
 

Conclusioni 
Siamo giunti alla fine del nostro viaggio nella natura delle onde stazionarie. 
Come si è potuto notare questo fenomeno pervade davvero tutta la realtà che ci circonda; e l’aspetto più 
straordinario è che in fondo si tratta di un fenomeno semplice, ben definito da un punto di vista matematico. 
In particolare, quindi, grazie a questa ricerca, per quanto potrebbe essere senz’altro perfezionata in alcuni 
suoi aspetti, siamo comunque riusciti non solo ad esplorare in modo più approfondito una delle tante 
branche della fisica più di quanto avremmo potuto fare con le ordinarie lezioni mattutine che si tengono a 
scuola, ma abbiamo capito così come la matematica ci circondi e ci governi: come diceva Galileo “La 
filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, né 
quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure 
geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi 
vanamente per un oscuro laberinto.”. Sicuramente è stato entusiasmante, ed in parte anche sconcertante, 
scoprire come un disegno di sabbia complicato e geometricamente perfetto possa essere il frutto di un 
fenomeno in fondo così semplice come le onde stazionarie o che gli stessi mattoni della realtà dipendono da 
questo fenomeno e pertanto che la natura stessa del reale risulta in fondo lineare e razionalmente 
comprensibile. In questo modo la matematica e la fisica, come parte di questa, continuano a stupirci 
rivelando come ciò che ci circonda sia descritto da una grande armonia; apprezzabile solo da chi ne 
conosca la sua scrittura diceva il buon Galileo, ma anche e soprattutto da chi abbia la voglia e il coraggio di 
scoprila. 
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