
 
L’effetto Doppler 

 
Abstract 

Se una sorgente emette un suono di una certa frequenza avvicinandosi           
all’osservatore, questi percepisce un suono più acuto di quello emesso dalla           
stessa sorgente in quiete, mentre se la sorgente si allontana il suono            
percepito è più grave. Partendo da questo fenomeno, si arriva al “red shift”             
presentato dalle righe spettrali delle galassie più lontane e all’espansione          
uniforme dell’Universo. 
 

L’effetto Doppler è un fenomeno consistente nella variazione apparente della          
frequenza di un’onda sonora o elettromagnetica (p. es. luminosa) che ha luogo            
quando la sorgente dell’onda stessa e l’osservatore siano in moto l’uno rispetto            
all’altra. Prende il nome dal fisico austriaco Christian Johann Doppler (Salisburgo           
1803 - Venezia 1853) che scoprì il fenomeno nel 1842. 
 
Effetto Doppler in acustica 
Per le onde sonore, Doppler esaminò due casi particolari e precisamente quello in             
cui la sorgente è ferma e l’osservatore si muove e quello in cui l’osservatore sta               
fermo e la sorgente si muove. Egli mostrò che la frequenza percepita            
dall’osservatore non corrisponde alla frequenza della sorgente. 
Indichiamo con :  

 lunghezza d’onda dell’onda sonora nell’aria;λ  
 velocità del suono nell’aria (c = 331 m/s a 0°C, 1 atm);c  
frequenza con cui vibra la sorgente;νs  
frequenza percepita dall’osservatore.νO  

 
Nel caso in cui la sorgente sonora S è ferma rispetto all’aria e l’osservatore O si                
muove verso la sorgente con velocità , il suono gli viene incontro con velocità      uO         

. Il numero di creste d’onda che arrivano all’osservatore in un secondo, cioè lac + uO               
frequenza percepita , è perciò maggiore di quando l’osservatore è fermo. Fra la  νO            
lunghezza d’onda  e la frequenza  intercorre quindi la relazione .λ νO λ = νO

c+uO  

La lunghezza d’onda dipende d’altra parte dalla frequenza della sorgente        νS   

secondo la relazione .λ = c
νS

 
Ne consegue che e sono fra loro collegate da:νO νS  

 oppure c
νS

= νO
c+uO (1 ).  (1)νO = νS + c

uO  
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Se l’osservatore si allontana dalla sorgente, allora si deve attribuire a il segno           uO   
meno; se , cioè se O si allontana da S con la velocità del suono, ,  uO =  − c              νO = O  
quindi non si udrà alcun suono. Vediamo dunque che: 
“Se l’osservatore si muove verso la sorgente del suono, la frequenza del suono è              
maggiore di quella percepita quando egli è fermo. Se invece l’osservatore si            
allontana dalla sorgente, egli percepisce una frequenza minore”. 
 

*** 
 

Nel caso in cui l’osservatore O è fermo rispetto all’aria e la sorgente S si muove con                 
velocità verso l’osservatore, il suono si propaga da essa con velocità . uS < c            c − uS  

La lunghezza d’onda vale allora .λ = νS
c−uS  

A causa del moto della sorgente, ogni cresta ondosa si porta più vicino a quella che                
la precede e quindi risulta accorciata. Dato che l’intervallo con cui le creste si    λ            
susseguono diminuisce, il suono diventa più acuto. Nella posizione in cui si trova O,              

 e la frequenza percepita  sono fra loro collegate dalla relazione .λ νO λ = c
νO

 
Ne consegue che fra  e   intercorre il seguente legame :νO νS   

  da cui si ricava :νS
c−uS = c

νO
  

.  (2)νO = νS
1− c

uS  

 
Se la sorgente si allontana dall’osservatore la formula continua a valere, sostituendo           

 al posto di . Vediamo dunque che :− )  ( uS u )  ( S   
“ Se la sorgente sonora si avvicina all’osservatore, la frequenza del suono è più alta               
di quella emessa dalla sorgente ferma. Se la sorgente si allontana dall’osservatore,            
la frequenza apparente è più bassa”. 
 
Per velocità  della sorgente molto minore della velocità c dell’onda, si ha :uS  

..1
1− c

us = 1 + c
us + ( )c

us 2 + .  
In tal caso le due formule dell’effetto Doppler differiscono fra loro solo per termini di               
ordine superiore al primo in : quindi è impossibile distinguere se è la sorgente a     c

us           
muoversi o l’osservatore. 
 

*** 
 

2 



 
Abbiamo sino ad ora sottinteso che la sorgente e l’osservatore si muovono lungo             
una linea coincidente con la direzione di propagazione del suono. Che cosa cambia             
se l’osservatore non va incontro, ma passa accanto alla sorgente sonora ? È chiaro             
che ha importanza solo la componente della velocità dell’osservatore lungo la           
direzione di propagazione del suono. Il moto dell’osservatore lungo il fronte dell’onda            
sonora, cioè perpendicolarmente alla direzione di propagazione del suono, non          
svolge ruolo alcuno. Lo stesso vale anche nel caso in cui si muova la sorgente.               
Applicando la formula, in questo caso bisogna tener presente che la velocità deve             
venir considerata non nel momento della percezione, ma nel momento          
dell’emissione del suono. 
Se in moto rispetto all’aria, avvicinandosi reciprocamente, si trovano sia          
l’osservatore che la sorgente sonora, le formule si riuniscono. La frequenza del            
suono percepito sarà pari a : 

νν0 = 1− c
us

1+ c
u0

s  
*** 

 
Nel 1845 a Utrecht, Buys-Ballot decise di controllare la teoria proposta da Doppler             
con un esperimento, utilizzando una locomotiva e un vagone scoperto: dei           
trombettieri saliti sul vagone in moto veloce tenevano una nota fissa nei loro             
strumenti e altri musicisti a terra ascoltavano per notare cambiamenti di altezza nel             
suono; indi i trombettieri e gli ascoltatori cambiavano reciprocamente posizione e           
l’esperimento veniva ripetuto. In quei tempi non vi era mezzo per misurare            
esattamente l’altezza dei suoni, ma i musicisti udirono cambiamenti nell’altezza che           
sembravano in accordo con i calcoli di Doppler. 
 
Effetto Doppler relativistico. 
Per le onde luminose non vi è un sistema di riferimento che possa svolgere le               
funzioni del sistema in cui l’aria è ferma. La velocità della luce nel vuoto ha sempre                
lo stesso valore 

c = 299.792.458  m/s 
rispetto a qualsiasi sistema di riferimento inerziale e quindi l’effetto Doppler deve            
dipendere solo dalla “velocità relativa” della sorgente e dell’osservatore. Inoltre,          
secondo la teoria ristretta della relatività, se è la durata di un fenomeno che       T ′        
avviene su di un corpo in moto con velocità V rispetto all’osservatore, mentre T è la                
durata dello stesso fenomeno in condizioni di quiete, sarà 

,    βT ′ = T
√1−β2  = c

V  

Dunque : in ciò consiste la cosiddetta “dilatazione del tempo”.T ′ > T  
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Consideriamo una sorgente di onde luminose che si allontana con velocità V rispetto             
all’osservatore. A causa della dilatazione del tempo la frequenza della sorgente,         νs   

dal punto di vista dell’osservatore, risulta diminuita dal fattore Introducendo          √1 . − β2  
questo fattore nella formula (2) dell’effetto Doppler, otteniamo : 

ossia :,  ν  O = √1 − β2 · νs
1+β  

  

 

. (3) νO = νs√ 1+β
1−β  

 
Nel caso in cui S ed O sono in avvicinamento, si ha: 

 νO = νs√ 1−β
1+β  

 
Se una sorgente luminosa si avvicina all’osservatore, tutte le righe presenti nello            
spettro, corrispondenti a diverse frequenze, appaiono con una frequenza maggiore,          
cioè si mostrano spostate verso il violetto (“blue shift”), mentre se la sorgente si              
allontana lo stesso spettro appare slittato verso il rosso (“red shift”). 
 

*** 
 
In generale, dato un osservatore fermo e una sorgente che si muove lungo una              
direzione che forma un angolo  con la direzione di emissione dell’onda, otteniamo:α  

. (4)νO = νS
√1−β2

1−βcosα  

 
Per , e se l’angolo  è non troppo vicino a  , si ha :<  (V < c)  β < 1 <  α /2  π   

.(1 cosα)  νO ≃ νS + β  

Per , abbiamo :/2  α = π  

  (5)  νO = νS√1 .− β2  
 
Questa formula costituisce la legge dell’effetto Doppler trasversale, che per          < 1  β <   
diventa: 

 (1 β ).νO ≃ νS − 2
1 2  

4 



 
 
Effetto Doppler in astrofisica. 
Se una sorgente luminosa mostra un “red shift”, ciò significa che si sta allontanando.              
Dalla misura del “red shift” si può risalire alla velocità di recessione della sorgente. 
L’intensità del “red shift” si valuta dal parametro z: 

, z = λ
Δλ = λS  

λ −λT S  
in cui: 

lunghezza d’onda osservata sulla Terra di una particolare riga spettrale dellaλT             
luce proveniente da una galassia distante; 

 lunghezza d’onda di quella stessa riga emessa da una sorgente di laboratorio;λS  
 numero puro : nel caso di “red shift”, . z  z > O  

Calcoliamo z: 

z = λ
Δλ = λS

λ −λT S = λS
λT − 1 = νS

νT
− 1  

.   (6) z = √ 1−β
1+β − 1  

 
Il “red shift” della quasar OQ172 è risultato ad esso corrispondono        , 3;  z = 3 5     

 e , 07067  β = 0 9 71.932 km/s.  V ≃ 2  
Le quasar [acronimo di “quasi stellar radio source”, sorgente radio quasi stellare]            
sono radiosorgenti molto intense con aspetto ottico di stelle, situate a enorme            
distanza dalla Terra, individuabili per mezzo dei radiotelescopi, i cui spettri           
presentano grandissimi spostamenti verso il rosso. 
Se la sorgente si allontana dall’osservatore con velocità allora        < c  (β < 1)  V <  <   

− .  z ≃ c
V  

Mediante l’effetto Doppler si spiega lo sdoppiamento delle righe spettrali delle stelle            
doppie spettroscopiche (Mizar, ζ Ursae Majoris, la stella centrale delle tre costituenti            
la coda dell’Orsa Maggiore; la sua compagna è Alcor o Saidak [la Prova]). 
 

*** 
 

Quando si analizza la luce emessa da galassie distanti, si ottiene un risultato             
sorprendente. Tutte queste galassie presentano un “red shift”, la cui entità - e quindi              
l’entità della velocità di recessione - è tanto più grande quanto più sono distanti le               
galassie. In realtà, la velocità radiale V sembra essere proporzionale alla distanza            
galattica r, cioè 

,    (7)r  V = H  
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dove H è detta “costante di Hubble” in onore dell’astronomo statunitense Edwin            
Powell Hubble (1889 - 1953) che stabilì questa relazione nel 1929. Secondo le             
misure più recenti 

5 6, 7 , 82 s .H = 5 Mpc
km/s = 1 8 km/s

10 a.l.6 = 1 7 · 10−18 −1  
 
La distanza dalla Terra della quasar OQ172 sarebbe quindi dell’ordine di 16 miliardi             
di anni luce. 
Si chiama “unità astronomica” (UA) la distanza media della Terra dal Sole: 

UA , 96 m.  1 = 1 4 · 1011  
Il “parsec” (pc) [abbreviazione di “par(allasse)” e “sec(ondo)”] è la distanza dalla            
quale 1UA si vedrebbe sotto l’angolo , 481366 rad  ϕ = 1′′ = 4 8 · 10−6 :  

pc 06265UA , 86 m , 6 a.l.1 = ϕ
1UA = 2 = 3 0 · 1016 = 3 2  

Per le grandi distanze vengono usati il kiloparsec e il Megaparsec        kpc) pc( = 103     
Mpc) pc.( = 106  

 
*** 

 
Se l’espansione dello spazio dell’Universo è uniforme in tutte le direzioni, un            
osservatore collocato in una qualsiasi delle galassie vedrà tutte le altre allontanarsi            
da lui con velocità proporzionali alla loro distanza dal punto di osservazione. 
Possiamo visualizzare tale concetto solo con l’aiuto di una analogia bidimensionale.           
Immaginiamo un palloncino con un gran numero di punti sulla sua superficie: il             
palloncino rappresenta l’Universo, la sua superficie curva bidimensionale        
rappresenta lo spazio curvo tridimensionale, e i puntini sulla superficie sono le            
galassie in quello spazio. Quando il palloncino viene gonfiato, tutte le distanze tra i              
puntini aumentano. Qualunque sia il punto sul quale si fissi l’attenzione, tutti gli altri              
punti si allontaneranno da esso. L’Universo si espande nello stesso modo:           
qualunque sia la galassia nella quale un osservatore si trovi, tutte le altre galassie si               
allontaneranno da lui. 
Per calcolare la data in cui le galassie erano tutte compresse insieme, basterà             
dividere le attuali reciproche distanze per le loro velocità di recessione, e siccome le              
velocità di recessione sono direttamente proporzionali alle distanze, il risultato della           
divisione sarà sempre lo stesso, che si tratti di due galassie vicine o distanti: è               
semplicemente il valore reciproco della costante nella legge di Hubble (7). 
 
Per questa data otteniamo così il valore: 

, 1 s 7, 8 anni.t = r
v = 1

H = 1
1,782·10−18 = 5 6 · 1017 = 1 7 · 109  
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Circa 18 miliardi di anni fa tutte le galassie erano dunque concentrate in un unico               
punto e iniziarono ad allontanarsi le une dalle altre. 

 
 

DOMENICO BRUNO  
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