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CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI UN’ONDA

Rappresentazione di un’onda

 Dominio dello spazio x (Modello lagrangiano);

 Dominio del tempo t; 

 Dominio di θ.



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI UN’ONDA

Rappresentazione di un’onda

 Dominio dello spazio x;

 Dominio del tempo t (Modello euleriano); 

 Dominio di θ



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI UN’ONDA

Rappresentazione di un’onda

 Dominio dello spazio x;

 Dominio del tempo t; 

 Dominio di ϴ: (kx-ωt).



CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI UN’ONDA

Rappresentazione spettrale di un’onda

 Dominio del tempo t                      Dominio delle frequenze f

Un segnale continuo nel tempo può essere scomposto in infinite componenti sinusoidali
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CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE

Criteri di classificazione delle onde

 Natura dell’oscillazione

 Forze che le hanno generate

 Altezza d’onda 

 Profondità 

 Periodo

 Teoria usata per descrivere le onde



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Natura dell’oscillazione

Onde progressive

 Si propaga la forma dell’onda e non la massa.

 Le particelle si muovono lungo orbite chiuse (trasporto nullo) o semichiuso (modesto trasporto).

 Due onde progressive identiche che si propagano in direzione opposta hanno per risultante un’onda
stazionaria.



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Natura dell’oscillazione

Onde progressive

Orbite delle particelle



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Natura dell’oscillazione

Onde stazionarie

 Le particelle oscillano solo verticalmente



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Natura dell’oscillazione

Onde solitaria o di traslazione

 Assenza di cavo (trasporto di massa).
 Onde tipiche della surf-zone.



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Forze che le generano

Onde di marea

Onde di vento

Onde di tsunami

Onde provocate dal passaggio di una nave

Ecc.



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Periodo

Le onde di gravità sono le più importanti dal punto di vista ingegneristico (in particolare con periodo

compreso fra 5 s e 15 s).



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Lunghezza d’onda

 Seas: nell’area di generazione (sotto l’influenza del vento),hanno periodo

più piccolo e sono più ripide (T<10 s).

 Swell: nell’area di propagazione (mare ben formato).



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Altezza d’onda

Onde di piccola ampiezza Onde di ampiezza finita

H/L       0; H/d       0

Onde sinusoidali, tipiche di 
acque profonde

Onde deformate, non 
sinusoidali; orbite non chiuse, 
tipiche di acque intermedie (in 
prossimità del frangimento)



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Profondità

 Acque basse: d/L<1/20

 Acque intermedie: 1/20<d/L<1/2

 Acque profonde: d/L>1/2 

d

L



CLASSIFICAZIONE DELLE ONDE
Teorie per descrivere le onde

Numero di Ursell Ur = HL2 /d 3

Dean (1974):  non esiste un’unica teoria in grado di descrivere tutte le caratteristiche del
moto 
ondoso con il miglior grado di approssimazione.

By Kraaiennest - Own work, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6601

051



ONDE NON LINEARI


