
Le onde elettromagnetiche

Nell’onda elettromagnetica la perturbazione che si propaga è la variazione di 

campo magnetico e di campo elettrico.  

Nel vuoto tutte le onde elettromagnetiche si propagano con la stessa velocità c

La velocità della luce c è la velocità massima che può essere raggiunta 

nell’universo

Il campo elettrico e il campo 

magnetico oscillano in direzione 

ortogonale  alla direzione di 

propagazione

In fisica, il campo elettrico è un campo di forze generato nello spazio dalla presenza di 

carica elettrica o di un campo magnetico variabile nel tempo. 

Il campo magnetico è un campo di forze generato nello spazio dal moto di una carica 

elettrica o da un campo elettrico variabile nel tempo. 

I due campi insieme costituiscono il campo elettromagnetico

c= 300 000 km / s



Come si genera un’onda elettromagnetica ?

Le onde sono prodotte da una sorgente che genera una perturbazione, nelle onde 

elettromagnetiche, la sorgente produce un campo elettrico e magnetico, per 

esempio attraverso delle cariche che oscillano in una antenna



Forme d’onda

Vi possono essere

“onde continue” (ad es. Sinusoidali)

v 

v Possiamo avere anche 
“impulsi” causati da un 
breve disturbo

v 

Oppure, una via di mezzo, 

“treni di impulsi”.

La sorgente può produrre diverse forme d’onda: 



Onde armoniche o sinusoidali

Se la sorgente vibra in modo armonico 

a una frequenza fissa si produce 

un’onda sonora armonica.

Il laser è una sorgente di onde armoniche 

(monocromatiche)



v

Facciamo una “foto” in un certo istante t0: 

misuriamo la perturbazione nei vari punti x

Seguiamo la variazione nel tempo della 

perturbazione in un certo punto x0

Lunghezza d’onda : distanza tra due punti che 

in un certo istante hanno lo stesso valore della 

perturbazione

Periodo T: tempo nel quale la perturbazione in 

un certo punto fa  un’oscillazione completa

Frequenza f=1/T: numero di oscillazioni al 

secondo 

Onda e.m. armonica: perturbazione (campo elettrico E o magnetico B) sinusoidale 

che si propaga con velocità v 
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Lunghezza d’onda 

Velocità onda 

=v

In un periodo di tempo T in cui la perturbazione in un certo punto dello spazio fa 

una oscillazione completa, la perturbazione si sposta di una distanza 

t=T → x=



T
v=

Lunghezza d’onda; ovvero  

distanza tra due punti che in un 

certo istante hanno lo stesso 

valore della perturbazione

Periodo; ovvero tempo nel 

quale la perturbazione in un 

certo punto fa  un’oscillazione 

completa

v = f 

Con che velocità si muove l’onda? Seguite il movimento di una cresta
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Possiamo determinare:

v=/T=0.6/2x10-9 m/s=3x108 m/s
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Lunghezza d’onda e periodo sono legate tra loro attraverso la velocità di propagazione v

Facciamo una “foto” in un certo istante t0: 

misuriamo la perturbazione nei vari punti x. 

Misuriamo : distanza tra due massimi

Seguiamo la variazione nel tempo della 

perturbazione in un certo punto x0: 

misuriamo T: distanza tra due massimi

Rappresentazione spaziale Rappresentazione temporale



x



La luce può propagarsi in un mezzo trasparente (aria, vetro, 
acqua) ma anche nel VUOTO.

La sua velocità nel vuoto è

La velocità della luce

c= 300 000 km / s

La luce proveniente dal sole impiega circa 8 minuti per arrivare 
a noi.

Sole Terra

150 milioni di km = 8 minuti-luce

La velocità della luce v dipende dal mezzo che attraversa

n

c
v =

Aria n~1 v=c=300000 Km/s

vetro n~1.5 v=c/1.5=200000 Km/s



Ritardo del tuono rispetto al fulmine

Velocità del suono: v=340m/s

Velocità della luce:v= ~300000 km/s

La velocità della luce è così alta che possiamo assumere che il momento in 

cui vediamo il lampo è quello in cui si verifica la scarica   

Dal ritardo tra tuono e fulmine è possibile calcolare la distanza del punto in 

cui si è verificata la scarica 

D = (velocità del suono) x (tempo tra fulmine e tuono)

La velocità della luce è la massima velocità possibile!

D



Lunghezza d’onda 

Velocità onda 

=v

Le onde armoniche sono quindi caratterizzate da lunghezza d’onda, frequenza o 

periodo, velocità e direzione di propagazione

Rappresentazione delle onde nello spazio

In un mezzo omogeneo e isotropo le onde si propagano in linea retta per cui possiamo 

rappresentarle nello spazio disegnando fronti d’onda e i raggi



Meccanismo di propagazione delle onde

•La sorgente fissa la frequenza f o il periodo T

•Le proprietà fisiche del mezzo fissano la velocità di propagazione v

•La relazione                          fissa la lunghezza d’onda 

Il periodo dell'onda (e quindi la frequenza) e' lo stesso della

sorgente, esso non cambia durante la propagazione in mezzi  diversi 

Al contrario  se v diminuisce perché l’onda passa da un mezzo all’altro, 
diminuisce a sua volta 

L’onda sinusoidale è caratterizzata da: ampiezza, lunghezza d’onda, periodo 

o frequenza e velocità di propagazione
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f, T e il rapporto v/ restano costanti se l’onda cambia mezzo

(Luce che passa dall’aria all’acqua)



macchine in autostrada, v=100km/h, distanza 100 m. 

Cosa succede se devono abbassare la velocità a 50 km/h?

Se il traffico non deve fermarsi, e se non e’ possibile creare macchine dal niente, 

devono continuare con una nuova distanza fra di loro di 50 m, mentre il tempo che 

passa fra il passaggio di una macchina e l’altra rimane costante.

La stessa cosa vale per le creste di un’onda:

Per capire come varia la lunghezza d’onda con la velocità facciamo il seguente esempio:



Come varia  nelle onde e.m. se varia v

Un osservatore posto in A e uno posto in B 

vedono passare lo stesso numero di creste 

d’onda in uno stesso intervallo di tempo, quindi 

entrambi misurano la stessa frequenza. La 

frequenza dell’onda non cambia con il mezzo

Poichè cambia la velocità cambia anche la 

lunghezza d’onda:

la lunghezza d’onda è minore nel mezzo in cui 

la luce viaggia più lentamente cioè in cui n è 

maggiore
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Cosa caratterizza le onde elettromagnetiche?

Nel vuoto, abbiamo

• La lunghezza d’onda : la distanza tra una cresta e la successiva

• La frequenza f: il numero di oscillazioni in un secondo 

• L’ampiezza: il valore massimo assunto dal campo elettrico e da quello magnetico

• La perpendicolarità dei campi: campo elettrico e campo magnetico sono sempre 

perpendicolari tra loro

• La direzione di propagazione: è sempre perpendicolare sia al campo magnetico 

che al campo elettrico (onde trasversali)

•La velocità: nel vuoto è sempre  3x108 m/s

Classificazione delle onde elettromagnetiche
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1 Le onde elettromagnetiche vengono 

classificate in base alla loro frequenza o 

alla lunghezza d’onda nel vuoto 



Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla loro frequenza f 

o lunghezza d’onda nel vuoto

Perché si studiano sempre le onde armoniche?



Lo spettro elettromagnetico 
nelle scale di: 
❖ Lunghezze d’onda, 
❖ Frequenza, f : f=c/
❖ Energia, E=hf (energia fotoni)

dove l’energia è espressa in 
electronVolt (eV) 
1 eV = 1.6 10-19 J

1012Hz

109Hz

106Hz

Unità di misura:

 è una lunghezza: si misura in metri (m) (o cm,..nm)

T è un tempo: si misura in secondi (s) 

f (si indica anche con ) è una frequenza: si misura in s-1 (Hz)

Spettro delle onde 
elettromagnetiche



Lo spettro visibile è 
quella parte dello spettro 
elettromagnetico che 
cade tra il rosso e il 
violetto includendo tutti i 
colori percepibili 
dall‘occhio umano. La 
massima sensibilità 
dell'occhio la si ha 
attorno ai 555 nm (540 
THz), in corrispondenza 
del coloreverde. 

Il visibile è prodotto da transizioni degli 
elettroni di atomi e molecole e da corpi molto 
caldi.

Lo spettro visibile



Esercizio 2

Trovare la frequenza delle onde elettromagnetiche aventi le seguenti lunghezze d’onda nel vuoto

rosso 700 nm

arancio 600 nm

violetto 400 nm

Esercizio 3

Un’onda elettromagnetica con lunghezza d’onda nel vuoto pari a 500 nm entra in un mezzo di 

indice di rifrazione n=1.5. Determinare la lunghezza d’onda,  la frequenza e la  velocità di 

propagazione all’interno di tale mezzo. Quante lunghezze d’onda sono presenti all’interno del 

mezzo se questo è spesso 1 mm?

Esercizio 4

Trovare la lunghezza d’onda nel vuoto, nell’acqua (n=1.33) e nel vetro (n=1.5) delle onde 

elettromagnetiche aventi frequenze 4 x1014 Hz e 6 x1014 Hz

Esercizio 1

Le tre onde riportate in figura si propagano nello stesso mezzo.

Ordinarle in ordine crescente di:

Velocità

Lunghezza d’onda

Frequenza

n
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c= 3x108 m / s



Esercizio 5

L’onda elettromagnetica piana sinusoidale di frequenza f= 100 kHz emessa da un sottomarino 

in  superficie, si propaga orizzontalmente sia nell’aria  che  nell’acqua (nacqua=1.33). 

a) Determinare la lunghezza d’onda nei due mezzi.

b) Che ritardo c’è fra l’arrivo delle due onde nel punto P a una distanza d = 10 Km dal 

sottomarino? 



INTENSITA’ DI ENERGIA TRASPORTATA 

DA UN’ONDA



Tutte le onde trasportano energia: l’onda elettromagnetica trasporta l’energia 

legata al campo elettrico E e al campo magnetico B che si propagano. 

Intensità delle onde elettromagnetiche

La quantità di energia trasportata da 

un’onda per unità di superficie 

nell’unità di tempo è detta intensità 

di un'onda elettromagnetica . 

Poiché la potenza è energia 

nell’unità di tempo, l’intensità 

dell’onda può essere espressa 

come potenza per unità di 

superficie. Si misura in W/m2. 



L’intensità è proporzionale al quadrato dell’ampiezza del 

campo elettrico

Se illuminiamo una mano o uno schermo 

con una luce rossa, l’intensità che 

vediamo è proporzionale al quadrato 

dell’ampiezza del campo elettrico. 
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Metà dell’energia trasportata dall’onda è legata 

a E metà a B. L’energia totale può quindi essere 

calcolata come 2x(energia del campo elettrico) o 

come (2xenergia del campo magnetico)



Intensità e propagazione dell’energia
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Nell’onda sferica mano a mano che l’onda si allontana dalla 

sorgente l’energia si distribuisce su superfici sempre più grandi



Intensità e propagazione dell’energia
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Le onde elettromagnetiche
Nell’onda elettromagnetica la perturbazione che si propaga è la variazione di 

campo magnetico e di campo elettrico.  

Nel vuoto tutte le onde elettromagnetiche si propagano con la stessa velocità c

La velocità della luce c è la velocità massima che può essere raggiunta nell’universo

Il campo elettrico e il campo magnetico 

oscillano in direzione ortogonale  alla 

direzione di propagazione

In fisica, il campo elettrico è un campo di forze generato nello 

spazio dalla presenza di carica elettrica o di un campo magnetico 

variabile nel tempo. Il campo magnetico è un campo di forze generato nello spazio dal 

moto di una carica elettrica o da un campo elettrico variabile nel 

tempo. 

I due campi insieme costituiscono il campo elettromagnetico

c= 300 000 km / s
In un mezzo (vetro, acqua…) di indice di rifrazione n la velocità di propagazione 

dell’onda e.m è v= c/n nell’aria n~1 v~c



Lunghezza d’onda 

=

Velocità onda 

=v

In un mezzo omogeneo l’onda si propaga in maniera rettilinea nella direzione dei raggi luminosi



FRONTE D’ONDA

❑ Il fronte d'onda e' il luogo geometrico dei punti dello spazio a t = costante in cui la 

fase dell'onda ha lo stesso valore (creste, ventri, etc) 

❑I fronti d'onda sono perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda

Fronte d’onda piano: la sorgente e' 

una sorgente a simmetria piana a 

sinistra

Fronte d’onda circolare: la sorgente 

delle onde è una sorgente puntiforme 

al centro

La forma del fronte d’onda dipende dal tipo di sorgente che genera l’onda



Sorgente onde circolari

Sorgente onde piane



I raggi d’onda

Fronte d’onda piano: i raggi sono 

tutti paralleli fra loro (tecnicamente 

individuano la giacitura del piano)

Fronte d’onda circolare o sferica: la 

sorgente delle onde è un punto al 

centro, i raggi sono semirette radiali

❑ La direzione di propagazione di un'onda e' individuata dal raggio dell'onda

❑ I raggi sono le direzioni perpendicolari ai fronti d'onda

raggio

raggio



Onde sferiche e piane

A grande distanza dalla sorgente l’onda 

sferica, in porzioni piccole di spazio, può 

essere approssimata da un’onda piana

Una sorgente puntiforme molto 

lontana produce un’onda piana



• La propagazione avviene lungo una unica direzione

• raggj paralleli  

• fronti d’onda piani

•L’ampiezza dell’onda rimane 

costante allontanandosi dalla 

sorgente

Onda piana

L’onda sferica è prodotta da una sorgente puntiforme

• La propagazione dell’onda è radiale

•I raggi sono radiali

•I fronti d’onda sono sferici

• L’ampiezza dei campi decresce allontanandosi  

dalla sorgente (conservazione dell’energia: la potenza 

irradiata si distribuisce su una superficie più grande)

Onda sferica

In ottica, ad esempio, l’onda 

piana è quella prodotta da un laser



Diffrazione delle onde oceaniche

Onde oceanica che passano una “fenditura”, Tel Aviv, Israel

Che succede se un’onda incontra oggetti di dimensione 

confrontabile con la sua lungezza d’onda?

~5m;   d~10m (dimensioni dell’apertura tra gli scogli) sono confrontabili

L’onda non si propaga più in maniera rettilinea! 



L' ottica classica si può tradizionalmente dividere in due capitoli:

Ottica fisica: ~d 
Studia  i fenomeni per i quali non sono valide le ipotesi

semplificative dell‘ottica geometrica, ma per i quali è

necessario a ricorrere alla descrizione ondulatoria della  radiazione 

elettromagnetica tipo: interferenza, diffrazione, 

Ottica geometrica:
L’ottica geometrica definisce le leggi della riflessione e della rifrazione 

assumendo che la propagazione della luce in un mezzo omogeneo avvenga 

in linea retta. 

<<d

Ottica Geometrica e Ottica Fisica 


