
FREQUENZA 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
La frequenza è una grandezza che concerne fenomeni periodici o processi ripetitivi. In 
fisica la frequenza di un fenomeno che presenta un andamento costituito da eventi che 
nel tempo si ripetono identici o quasi identici, viene data dal numero degli eventi che 
vengono ripetuti in una data unità di tempo. Un modo per calcolare una tale frequenza 
consiste nel fissare un intervallo di tempo, nel contare il numero di occorrenze 
dell'evento che si ripete in tale intervallo di tempo e nel dividere quindi il risultato di 
questo conteggio per l'ampiezza dell'intervallo di tempo. In alternativa, si può misurare 
l'intervallo di tempo tra gli istanti iniziali di due eventi successivi (il periodo) e quindi 
calcolare la frequenza come grandezza inversa di questa durata. 

 

dove T esprime il periodo. Il risultato è dato nell'unità di misura chiamata hertz (Hz),dal 
fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz, dove 1 Hz caratterizza un evento che occorre una 
volta in un secondo. Quindi 

Gli strumenti usati per la misura sono l'oscilloscopio e il frequenzimetro: il primo 
permette una misurazione complementare ad altre, in circostanze non impegnative; per 
misure accurate e precise occorre usare il secondo, il quale è uno strumento elettronico 
specializzato per misure di frequenza e di tempo e talvolta in grado di generare 
fenomeni periodici a frequenze impostate. 

LUNGHEZZA D'ONDA 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

La lunghezza d'onda è la distanza tra due massimi o due minimi di una funzione 



periodica, in questo caso una sinusoide. 
In fisica, la lunghezza d'onda di un'onda periodica è la distanza tra due creste o fra due 
ventri della sua forma d'onda, e viene comunemente indicata dalla lettera greca λ. 
Definizione 
La lunghezza d'onda λ è definita come: 

dove v al numeratore è la velocità di propagazione e f al denominatore, la frequenza 
dell'onda. 
La lunghezza d'onda è correlata al numero d'onda ν ¯ dalla relazione: 

Quando le onde, solitamente quelle elettromagnetiche, passano attraverso un 
materiale, la loro lunghezza d'onda viene ridotta da un fattore pari all'indice di rifrazione 
n del materiale, mentre la frequenza non cambia. Detta λ₀ la lunghezza d'onda nel vuoto, 
la lunghezza d'onda λ' in un materiale con indice di rifrazione n è data da: 

Le lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica sono normalmente riferite al 
vuoto come mezzo di propagazione (anche se questo non è sempre dichiarato 
esplicitamente). 

Rapporto Fra Frequenza E Lunghezza D'onda
Nel misurare la frequenza del suono, di onde elettromagnetiche (come le onde radio o la 
luce), di segnali elettrici oscillatori o di altre onde simili, la frequenza in hertz è il numero 
di cicli della forma d'onda ripetitiva per secondo. Poiché il prodotto tra la frequenza di 
un'onda elettromagnetica e la sua lunghezza d'onda è uguale al valore della velocità 
della luce ( f · λ = c ), si ha che 

In altre parole, in un'onda elettromagnetica tra lunghezza d'onda e frequenza esiste un 
rapporto di proporzionalità inversa.
La velocità   v (c)   delle   onde elettromagnetiche   è pari alla velocità della luce, cioè circa   
3×10     m/s. Quindi, per esempio, la lunghezza d'onda   λ   di un segnale a 100 MHz (un'onda   
radio), è di circa 3×10     m/s diviso 100×10     Hz = 3 metri.  
NOTA 
Questi rapporti possono essere validi per le onde elettromagnetiche ma non per l'energia 
luminosa magnetica\pura
È un pesante errore dare per scontato che la velocità della luce sia  3×10     m/s,   questo 
non è corretto. La velocità è data dal rapporto v=s\t, = spazio percorso nell'unità di tempo. 
Ma sappiamo che lo spazio ed il tempo sono grandezze fittizie i cui valori sono relativi e 
variabili. La luce non è un'onda elettromagnetica anche se produce alcuni effetti 
elettromagnetici misurabili, la sua natura è avvolta nel mistero.



Il rapporto ( f · λ = c ) non è corretto*, frequenza luminosa  e lunghezza d'onda luminosa 
non sono legate da questa relazione per quanto riguarda la Luce, La misura corretta si 
effettua la scala Bovis con i valori espressi in Amstrong.
Gli antichi egizi, e chi prima di loro, più correttamente evitavano le scale numeriche e 
utilizzavano i colori per classificare le qualità luminose, possiamo farlo anche noi 
utilizzando l'equatore di Jean De Lafoye, o il pendolo di De Belizal e Chaumerie.

*Secondo questa formula un frequenza di 1000 Hz un Kilohertz avrebbe una lunghezza 
d'onda di 30000 metri lineari e un valore in Amstrong\Bovis di 3x10^15 cioè 3000 Tera-
Bovis, una follia e non si è entrati ancora nel campo delle onde ELF che vanno da 0 a 70 
Hz.  Un'onda Beta a 14 Hz (le onde celebrali misurate durante lo stato di veglia di un 
individuo) avrebbe un valore di 214000 Tera-Amstrong\Bovis e una lunghezza d'onda di 
21428,57 Km. Sono valori spropositati, è evidente che si tratta di un'equazione che parte 
da presupposti errati.

APPENDICE
LUNGHEZZA D'ONDA DI DE BROGLIE 
Tutte le particelle con una certa quantità di moto hanno una lunghezza d'onda, chiamata 
lunghezza d'onda di de Broglie, che si sviluppa in base alla relatività ristretta: 

dove h è la costante di Planck, p è la quantità di moto della particella, m è la massa della 
particella, v è la velocità della particella, e c è la velocità della luce.

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO 
La frequenza di campionamento è uno dei parametri fondamentali che caratterizzano il 
processo di conversione analogico-digitale nei sistemi elettronici di elaborazione 
dell'informazione. 
In un sistema elettronico, l'informazione è usualmente codificata in un segnale di 
tensione variabile nel tempo. Si parla di segnale analogico se esso varia in modo 
continuo in ciascun istante di tempo, di segnale numerico se esso può assumere solo un 
numero finito di valori discreti oppure di segnale digitale se i valori che può assumere 
sono solo 0 ed 1, in precisi istanti di tempo. Il processo di campionamento consente di 
convertire un segnale analogico in un segnale digitale e consiste nel misurare e 
registrare, in precisi istanti di tempo (istanti di campionamento) il valore istantaneo del 
segnale analogico in esame. La sequenza di tali valori, detti campioni, costituisce il 
segnale digitale. Il dispositivo che realizza la conversione da segnale analogico a segnale 
digitale viene detto convertitore A/D. La frequenza di campionamento indica il numero 
di campioni registrati in un secondo: il Teorema di Nyquist-Shannon stabilisce che, 
affinché sia possibile ricostruire il segnale analogico a partire dai suoi campioni, è 
necessario che la frequenza di campionamento sia almeno il doppio della frequenza più 
alta contenuta nello spettro del segnale di partenza: 

Ad esempio, un segnale audio ha uno spettro compreso fra 20 Hz e 20 kHz: per poter 
registrare il segnale su un supporto digitale (come, un CD audio) la frequenza di 
campionamento deve essere almeno di 40 kHz. Usualmente, tale campionamento viene 
effettuato a 44.1 kHz, valore che soddisfa appieno il teorema di Nyquist-Shannon e che 



consente di ricostruire fedelmente il segnale analogico di partenza. 


