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2 L’equazione delle onde e i fondamenti del calcolo

[Per i matematici del seicento e del settecento] il concetto
della curva viene pensato come assai più generale di quello della
funzione: infatti accanto alle curve geometriche descritte secon-
do una legge, sembra naturale di considerare curve arbitrarie,
descritte da un punto che si muova senza legge, e perciò non
suscettibili di rappresentazione analitica.

Un tentativo di precisare [la nozione di funzione] è stato fatto
da J. L. Lagrange col concetto della funzione analitica. Egli am-
metteva che una funzione qualsiasi, cioè un’espressione di calco-
lo, in cui la variabile entri in modo qualsivoglia, sia sviluppabile
in una serie di potenze di Taylor, fatta eccezione al più per alcuni
punti singolari ove s’introdurrebbero sviluppi in serie di potenze
fratte (cfr. Fonctions analytiques, 1798). La funzione analiti-
ca, cos̀ı definita, esprime di fatto una legge estensibile a tutto
il campo di variabilità, che esclude il mutamento arbitrario del
moto generatore della curva. Ma si è riconosciuto più tardi che
il concetto del Lagrange è troppo ristretto: le sue funzioni ana-
litiche sono definite dalla proprietà di estendersi al campo della
variabile complessa, ma altre funzioni, date p. es. come integrali
di equazioni differenziali e pur rappresentabili con le note ope-
razioni dell’analisi, escono da codesta classe. Le erronee vedute
dei matematici a cui abbiamo accennato, dovevano essere cor-
rette dagli stud̂ı sul problema delle corde vibranti e sulla teoria
del calore, che hanno suscitato il problema della rappresentazio-
ne d’una funzione mediante serie trigonometriche. Ricordiamo
brevemente questa interessante storia.

Nel 1747, D’Alembert diede la soluzione generale dell’equa-
zione a derivate parziali del second’ordine che rappresenta le vi-
brazioni d’una corda elastica: l’integrale si presenta come somma
di due funzioni

y = f(at+ x)− f(at− x)

dove f è una funzione arbitraria periodica, di periodo eguale al
doppio della lunghezza l della corda. Nel 1753, Daniele Bernoulli
diede dello stesso problema una soluzione diversa: fra le vibra-
zioni possibili vi sono quelle rispondenti a certi suoni semplici,
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che si esprimono (con Taylor) mediante seni e coseni:

y = sin(
nπx

l
) cos(

nπxt

l
)

Bernoulli scopriva che anche le somme di questi integrali par-
ticolari debbono dare suoni composti, corrispondenti a possibili
vibrazioni della corda, e ne deduceva che la soluzione generale
del problema si può esprimere con una serie [di] seni e coseni
di archi multipli. Ma questa deduzione veniva contestata da Eu-
lero e da D’Alembert. L’integrale di Bernoulli, dicevano, non
può essere l’integrale generale, altrimenti una curva arbitraria
(corrispondente alla posizione iniziale della corda) si dovrebbe
rappresentare con una serie trigonometrica. La serie trigonome-
trica esprime una legge analitica, perciò sembra a priori assurdo
che ad essa possa rispondere, per es., una curva composta di
più tratti di retta, in cui non si ravvisa l’unità d’una legge di
descrizione.

Cos̀ı ragionavano i nostri matematici. Ma a correggere tali
vedute vennero le scoperte di J.-B. Fourier nella teoria del calore
(anno 1807 e seguenti). Una linea composta di tratti paralleli e
distinti si può rappresentare con una serie trigonometrica. Quin-
di il problema di esprimere una funzione arbitraria mediante una
serie trigonometrica non sembra più assurdo. Anzi Fourier tenta
di risolverlo riprendendo a tal uopo un metodo già escogitato da
Eulero (1777), mediante il quale calcola i coefficienti della serie
cercata. Sebbene questo calcolo non dimostri a rigore l’assunto,
le larghe applicazioni delle serie di Fourier riescono a modificare
profondamente i concetti di funzione e di curva. Dirichlet, che
per primo ha dato condizioni rigorose per lo sviluppo di Fourier
(1829), introduce la nuova definizione: una quantità y è funzio-
ne della variabile x in un dato intervallo, se, per ogni x dato in
questo, resta definito un corrispondente valore di y (v. funzio-
ne). Una tale funzione y(x) può essere comunque discontinua,
e quindi è chiaro che non rappresenterà in generale una curva,
nel senso intuitivo della parola. Si ha dunque che il concetto di
funzione secondo Dirichlet è più generale del nostro concetto di
curva. Federigo Enriques, [4]
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2.1 L’equazione delle onde

Vogliamo studiare le piccole vibrazioni trasversali di una corda omogenea te-
sa, cioè di un filo sottile perfettamente flessibile, che supporremo inizialmente
infinito. Ci limitiamo allo studio delle vibrazioni trasversali supponendo che
tutto il movimento si verifichi in un piano e che tutti i punti della corda si
muovano perpendicolarmentre all’asse OX.

Indichiamo lo spostamento NM dei punti della corda con u. Esso sarà una
funzione delle due variabili indipendenti x e t, che si vuole determinare.

Consideriamo l’elemento di corda MM ′ che in equilibrio occupava la po-
sizione NN ′. Supponendo piccole le perturbazioni, detto α l’angolo formato
dalla tangente alla corda con l’asse OX, abbiamo

sinα ∼ tanα =
∂u

∂x
.

indichiamo con F la forza agente sull’unità di lunghezza della corda, per-
pendicolarmente all’asse OX. L’elemento MM ′ è soggetto all’azione delle
seguenti forze: la tensione nel punto M ′ che è diretta lungo la tangente al
punto M ′ e che forma un angolo acuto con l’asse OX; la tensione nel punto
M che è diretta lungo al tangente al punto M ′ e che forma un angolo ottuso
con l’asse OX; la forza Fdx diretta lungo l’asse u.

Proiettando sull’asse u e tendo conto delle ipotesi di piccole deformazioni,
abbiamo le seguenti condizioni di equilibrio

T0

ïÅ
∂u

∂x

ã
M ′
−
Å
∂u

∂x

ã
M

ò
+ Fdx = 0.

La quantità in parentesi quadra è uguale a

d

Å
∂u

∂x

ã
=
∂2u

∂x2
dx

e quindi l’equazione di equilibrio della corda è

T0
∂2u

∂x2
+ F = 0.
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Per ottenere le equazioni del movimento basta uguagliare il risultante della
forza agente alla forza di inerzia, cioè al prodotto della massa per l’accele-
razione

ρ
∂2u

∂t2
dx

e quindi, ponendo T0
ρ = a2 e F

ρ = f otteniamo l’equazione delle vibrazioni
forzate trasversali della corda

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
+ f

Per f = 0 abbiamo l’equazione delle vibrazioni libere

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
.

cui devono aggiungersi le condizioni iniziali

u(x, 0) = φ(x)
∂u

∂t
(x, 0) = φ1(x).

Per trattare una corda finita è necessario considerare anche le condizioni al
bordo

u(0, t) = 0 u(l, t) = 0.

2.2 Soluzione di D’Alambert dell’equazione delle onde

Per trovare la soluzione dell’equazione delle onde

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
,m

soggetta alle condizioni iniziali

u(x, 0) = φ(x)
∂u

∂t
(x, 0) = φ1(x),

trasformiamo l’equazione mediante un cambiamento di variabili

ξ = x− at η = x+ at

ovvero

x =
1

2
(η + ξ) t =

1

2a
(η − ξ).

da cui
∂u

∂x
=
∂u

∂ξ
+
∂u

∂η

∂u

∂t
= a

Å
∂u

∂η
− ∂u

∂ξ

ã
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e, passando alle derivate seconde

∂2u

∂x2
=
∂2u

∂ξ2
+ 2

∂2u

∂ξ∂η
+
∂2u

∂η2

∂2u

∂t2
= a2

Ç
∂2u

∂ξ2
− 2

∂2u

∂ξ∂η
+
∂2u

∂η2

å
Sostituendo,

∂2u

∂t2
− a2∂

2u

∂x2
= −4a2

∂2u

∂ξ∂η

da cui l’equazione delle onde, nelle nuove variabili, diventa

∂2u

∂ξ∂η
= 0

ovvero
∂

∂η

Å
∂u

∂ξ

ã
= 0

da cui segue che ∂u
∂ξ non dipende da η e quindi, ponendo ∂u

∂ξ = θ(x) otteniamo
integrando

u =

∫
θ(ξ)d ξ + θ2(η),

dove θ2(η) è una funzione arbitraria di η. Essendo θ(ξ) una funzione arbitra-
ria di ξ, cos̀ı sarà pure la sua primitiva. In definitiva, la soluzione generale
dell’equazione delle onde si può scrivere nella forma

u(ξ, η) = θ1(ξ) + θ2(η)

ovvero, nelle vecchie variabili (x, t),

u(x, t) = θ1(x− at) + θ2(x+ at)

dove θ2 e θ2 sono funzioni arbitrarie. Questa di chiama soluzione di d’A-
lambert e dipende da due funzioni arbitrarie.

Le funzioni arbitrarie sono determinate dalle condizioni iniziali

u(x, 0) = φ(x)
∂u

∂t
(x, 0) = φ1(x).

Si può dimostrare (cfr. Smirnov, Corso di matematica superiore, vol. II,
par. 177)

http://www1.mat.uniroma1.it/people/rogora/StoriaDellaMatematica/

Materiali/Smirnov.pdf
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che la soluzione dell’equazione delle onde che verifica le due codizioni
iniziali suddette è

u(x, t) =
φ(x− at) + φ(x+ at)

2
+

1

2a

∫ x+at

x−at
φ1(z)dz

Questa soluzione ha senso anche quando il dato iniziale non è derivabile,
condizione che già Eulero riconobbe come necessaria da considerare.

2.3 Caso particolare: impulso iniziale nullo

Quando φ1 = 0, la soluzion di d’Alambert dell’equazione delle onde con
condizione iniziale u(x, 0) = φ(a) è

u(x, t) =
φ(x− at) + φ(x+ at)

2
.

Si tratta quindi della media aritmetica di un’onda diretta φ(x − at), che
consiste nella traslazione verso le ascisse positive con velocità costante uguale
ad a del del profilo iniziale φ(x) con un’onda inversa φ(x+ at), che consiste
nella traslazione verso le ascisse negative con velocità costante uguale ad a
del del profilo iniziale φ(x).

2.4 Corda finita

Per passare dalla propagazione di un’onda infinita a un’onda finita su una
corda di lunghezza l, bisogna ancora imporre le condizioni al bordo

u(0, t) = u(l, t) = 0 ∀t.

7



La soluzione generale per un impulso iniziale nullo, si ottiene dalle formule
di d’Alambert, partendo dalla condizione iniziale φ(x) sull’intervallo [0, l],
prolungando φ sull’intervallo [−l, l] come funzione dispari (φ(−x) = −φ(x))
ed estendendo φ a tutto l’insieme dei numeri reali come funzione periodica
di periodo 2l.

2.5 Il dibattito sull’equazione delle onde

Il dibattito sull’equazione delle onde è importante perché mette in luce come
l’inadeguatezza dei fondamento dell’analisi inibisce le applicazioni ai proble-
mi delle vibrazioni di un corpo elastico. I principali matematici coinvolti
sono d’Alembert (1717-1783), figura chiave dell’illuminismo, scrisse gli
articoli di matematica per l’Encyclopedie. Nel 1746 pubblicò sulla vibrazio-
ne delle corde . . . ; Eulero (1707-1783), uno dei maggiori matematici di
ogni epoca, nel 1748 pubblica le sue riflessioni relative ai lavori di d’Alember
sulla vibrazione di una corda; Daniel Bernoulli (1700-1782), figlio di
Johann Bernoulli, i suoi lavori matematici principali in idrodinamica e è il
primo a riconoscere il principio di sovrapposizione dei modi di vibrazione di
una corda. I dettagli sono disponibili sulla lettura

http://matstor.wdfiles.com/local--files/materiali/Kline.pdf
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2.6 I contributi di d’Alembert al problema della corda vi-
brante

• Scrive l’eqazione delle onde nella forma

∂2u

∂t2
= a2

∂2u

∂x2
,m

facendo il limite dell’equazione per un sistema di n masse oscillanti,
equispaziate su un tratto di lunghezza l e collegate da molle

d2yk
dt2

=

Å
na

l

ã2
[yk+1 − 2yk + yk−1]

• determina la soluzione nella forma

u(x, t) =
φ(x− at) + φ(x+ at)

2
+

1

2a

∫ x+at

x−at
φ1(z)dz

con φ funzione analitica.

2.7 I contributi di Eulero al problema della corda vibrante

• Riconosce l’importanza di considerare dati iniziali non analitici

• Affina l’idea di funzione per dare senso alla soluzione di d’Alembert
anche per dati iniziali non analitici.

• Osserva che tutti i modi di vibrazione sono periodici e che i modi con
periodi 1/2, 1/3, 1/4, etc. sono tutti presenti contemporaneamente.

• Considera le soluzioni speciali

y(t, x) =
∑

An sin
nπx

l
cos

nπat

l

senza specificare se le somme siano da intendersi finite o infinite.

2.8 I contributi di Daniel Bernoulli al problema della corda
vibrante

In un articolo del 1732 enuncia il principio di sovrapposizione:
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Uno strumento musicale a corda può produrre le sue vibra-
zioni isocrone in molti modi e anche, in accordo con la teoria, in
infiniti modi . . . e inoltre in ogni modo emette una nota più alta
o più bassa. Il primo, e più naturale, modo si presenta quando la
corda, nella sua oscillazione, produce un singolo arco; allora pro-
duce l’oscillazione più lenta e il più grave di tutti i suoi possibili
toni, fondamentale relativamente a tutti gli altri. Il modo succes-
sivo richiede che la corda produca due archi opposti [rispetto alla
posizione di equilibrio della corda] e allora le oscillazioni hanno
velocità doppia e producono l’ottava del suono fondamentale.

Bernoulli, prima della pubblicazione dei lavori di d’Alembert, nota an-
che esplicitamente che i suoni corrispondenti a diversi modi di vibrazione
possono coesistere..

Dopo la pubblicazione dei lavori di d’Alembert e di Eulero, Bernoulli si
affretta a pubblicare i propri risultati sulle corde vibranti, affermando tra
l’altro che tutte le configurazioni iniziali possono esere rappresentabili nella
forma

f(x) =
∞∑
n=1

an sin
nπx

l

perché ci sono abbastanza costanti an per interpolare con la serie ogni curva.
Egli quindi afferma che le conseguenti vibrazioni (relative alla distribuzione
nulla delle velocità iniziali) hanno forma

y(t, x) =
∞∑
n=1

an sin
nπx

l
cos

nπat

l
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