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Scopo delle esperienze

Inizieremo con alcune esperienze che ci faranno capire come si
propagano i raggi luminosi

nel vuoto,
quando sono riflessi da una superficie (specchio),
quando attraversano mezzi diversi (e come questo possa essere
utilizzato per costruire strumenti come lenti, fibre ottiche...)

Effettueremo poi alcune esperienze che ci faranno capire che la luce
si comporta come un’onda (come quelle del mare, quelle sulla corda
di una chitarra...), riuscendo a interferire, a superare piccoli
ostacoli...

Capiremo anche che i colori corrispondono a diverse lunghezze
d’onda (ovvero la distanza tra due creste dell’onda) della luce e che
la luce bianca del sole li contiene tutti
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La propagazione della luce

Infila uno spillo su un cartoncino e quindi infilane altri lungo il
cammino che la luce segue per arrivare al tuo occhio, in modo da
vedere solo lo spillo più vicino a te.

Solleva quindi lo sguardo e prova a tracciare la linea che unisce le
posizioni dei vari spilli. Cosa osservi?

La luce, nel vuoto o in un mezzo omogeneo (cioè che ha ovunque le

stesse proprietà), si propaga in linea retta, ovvero lungo il cammino più

veloce che unisce due punti.
Andrea Beraudo La natura delle luce



La luce nell’universo: le lenti gravitazionali

Quanto appena sperimentato (i raggi luminosi nel vuoto si propagano in
linea retta) ci può sembrare una banalità. Tuttavia osserviamo cosa
succede quando la luce passa in vicinanza di un oggetto molto massiva
(una stella, una galassia, un ammasso di galassie)

L’immagine di sinistra è una foto del telescopio spaziale Hubble e mostra

la luce di una galassia blu che viene totalmente distorta da una galassia

gialla posta lungo il suo cammino. La luce viene deviata dalla forza di

gravità di corpi molto massivi, come una galassia, e i corpi celesti nel

cosmo a volte ci appaiono distorti e spostati rispetto alla loro reale

posizione: si parla di lenti gravitazionali (gravitational lensing).
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La luce nell’universo: le lenti gravitazionali

La deviazione della luce da parte della forza di gravità di una stella è
stata la prima predizione della teoria della relatività generale di Einstein
(1916) ad essere verificata sperimentalmente.

Nel 1919 l’astronomo inglese Eddington organizzò una spedizione per

fotografare la posizione delle stelle durante un eclisse di sole intorno al

disco solare e confrontarla con quella normale nel cielo notturno:

Eddington misurò delle deviazioni dovute alla forza di gravità del sole,

come previsto dalla teoria di Einstein. Fu un trionfo che fiǹı anche sulla

prima pagina del New York Times.
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La riflessione della luce

Infila un chiodo su un cartoncino e osserva la sua immagine allo specchio

Infila un po’ di altri chiodi tra l’immagine riflessa e il tuo occhio in
modo che quello piu’ vicino nasconda tutti gli altri

Fa’ ora lo stesso dal lato opposto, in modo da vedere sempre un
unico chiodo

Alza ora lo sguardo e osserva, unendo le posizioni dei chiodi, il
percorso della luce incidente e riflessa dallo specchio....

Misura gli angoli di incidenza e di riflessione della luce e verifica che sono

uguali. Verifica che il percorso seguito dalla luce è il più breve.
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La rifrazione della luce: la matita spezzata

Riempi d’acqua un recipiente e immergici una matita inclinata

Osserverai che, in corrispondenza della superficie di separazione, la
matita sembra spezzata, nonostante non abbia cambiato forma!
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La rifrazione della luce: monete che scompaiono

Metti una monetina al fondo di un barattolo di vetro

Riempi pian piano il barattolo di acqua: a un certo punto la
monetina scomparirà, anche se in realtá continua a trovarsi nella
stessa posizione!
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La rifrazione della luce: monete che appaiono

Metti una monetina al fondo di un barattolo di plastica e
posizionalo in modo da non riuscire a vederla

Riempi il barattolo di acqua: a un certo punto la monetina apparirà,
anche se in realtá continua a trovarsi nella stessa posizione! Segna il
livello dell’acqua per cui la monetina torna visibile

Prova a ripetere l’esperimento con olio di semi: a che livello la
monetina torna visibile?
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anche se in realtá continua a trovarsi nella stessa posizione! Segna il
livello dell’acqua per cui la monetina torna visibile

Prova a ripetere l’esperimento con olio di semi: a che livello la
monetina torna visibile?

Andrea Beraudo La natura delle luce



La riflessione totale e le sue applicazioni

Cosa succede quando la luce, passando da un mezzo più denso a un
mezzo meno denso, incide con un angolo molto grande sulla superficie di
separazione? Proviamo a vederlo con un laser che incide sulla superficie
acqua-aria (mescolate qualche goccia di latte per visualizzare meglio)...

La luce del laser, incidendo con un angolo maggiore di un angolo critico,

viene totalmente riflessa e questo si ripete lungo tutto il percorso del

fascio di luce. Questo fenomeno si chiama riflessione totale e viene

sfruttato per “guidare” la luce senza perdite lungo il percorso che si

desidera, ad esempio attraverso fibre ottiche.
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Una fibra ottica “fatta in casa”

Prendi una bottiglia d’acqua aperta e forala con uno spillo, in modo
che esca un sottile getto d’acqua

Illumina il foro con un puntatore laser: osserverai che il fascio di
luce segue il percorso del getto d’acqua. Questo avviene poiché la
luce che cerca di uscire “rimbalza” contro la superficie acqua-aria,
venendo totalmente riflessa all’interno.
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La riflessione totale e i miraggi

A tutti sarà capitato in una giornata soleggiata d’estate, quando fa molto
caldo, di osservare una lunga strada e di notare delle “pozzanghere”,
anche se non ha assolutamente piovuto

Si tratta di un miraggio: quello che si osserva sull’asfalto è in realtà il

riflesso del cielo! L’aria immediatamente vicina all’asfalto è molto calda e

dunque meno densa dell’aria sovrastante. I raggi luminosi che arrivano

inclinati dal cielo sono dunque totalmente riflessi dallo strato di aria

meno densa, esattamente come la luce oltre un certo angolo critico è

totalmente riflessa nel cercare di passare dall’acqua all’aria.
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La legge della rifrazione

Cerchiamo di capire la legge che descrive la propagazione dei raggi
luminosi attraverso mezzi differenti con un esempio

Spiaggia

Mare

Bagnante

Percorso di

Percorso di

minima distanza

minimo tempo

Bagnino

Supponiamo che un bagnino debba soccorrere un bagnante in difficoltà

Il percorso più corto è dato da una linea retta: questo però
comporta un lungo tratto da fare a nuoto

Il percorso che richiede il tempo minore è quello dato dalla linea
spezzata, geometricamente più lungo, ma in cui la parte a nuoto, in
cui ci si sposta più lentamente, è più breve.

Dovendo salvare il nuotatore, il bagnino sceglierà ovviamente il secondo

percorso: la stessa scelta è fatta dalla luce nel passare da un mezzo (es:

l’aria) a un altro (es: l’acqua) in cui si propaga a una velocità inferiore
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Indice di rifrazione di diversi mezzi

L’indice di rifrazione di un mezzo (acqua, vetro, plexiglass...) è un
numero, caratteristico di ciascun mezzo, che determina la velocità con cui
si propaga la luce in quel materiale, secondo la legge v = c/n, dove c
indica la velocità della luce nel vuoto (si ha sempre n > 1, c rappresenta
la massima velocità cui si può propagare un qualsiasi oggetto o segnale in
natura)

L’aria ha praticamente lo stesso indice di rifrazione del vuoto, n ≈ 1,
e in essa la luce si propaga pertanto alla velocità v ≈c =3 · 108 m/s,
cioè di trecentomila km/s;

L’acqua ha un indice di rifrazione n ≈ 1.333 e in essa la luce si
propaga alla velocità v = c/n ≈ 225 · 108 m/s;

Il vetro a un indice di rifrazione n ≈ 1.5 e in essa la luce si propaga
alla velocità v = c/n ≈ 200 · 108 m/s.
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La legge della rifrazione

La legge di Snell descrive la rifrazione dei raggi luminosi

h

Rr

iR

h’

Vuoto

Mezzo

n: indice di rifrazione

b’=b/n

b

r: angolo di rifrazione

i: angolo di incidenza

h

R

R

h’

Vuoto

Mezzo

n: indice di rifrazione

b’=b/n

b
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i: angolo di incidenza

r

i

Quando la luce passa dal vuoto a un mezzo l’angolo di rifrazione è
più piccolo dell’angolo di incidenza, in modo che i cateti dei due
triangoli rettangoli disegnati soddisfino la relazione b′=b/n, dove n
è l’indice di rifrazione del mezzo

Quando invece la luce fa il percorso inverso, poichè deve valere
sempre la condizione b′=b/n, l’angolo di rifrazione r è maggiore di
quello incidente.

Oltre l’angolo di incidenza limite l , corrispondente a
rmax =900, la luce sarà totalmente riflessa.
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Esperimento della moneta: spiegazione

moneta

i

r raggio rifratto

Osservatore

Aria

Acqua

Posizione apparente

raggio incidente

In assenza dell’acqua la moneta sul fondo non sarebbe visile a causa
del bordo del recipiente;

Versando l’acqua nel recipiente a un certo punto la moneta diventa
visibile, in quanto i raggi luminosi vengono rifratti nel passare
dall’acqua all’aria;

Poichè il nostro cervello tende a collocare la moneta in base alla
direzione dei raggi luminosi che arrivano all’occhio, la moneta
appare più in alto rispetto alla sua reale posizione
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La natura ondulatoria della luce

Finora abbiamo descritto la luce in termini di raggi luminosi che si
propagano in linea retta, al limite venendo riflessi o rifratti (=deviati)
quando incontrano la superficie di separazione tra due mezzi diversi.
Esistono però fenomeni, che andremo ora a sperimentare, che possono
essere spiegati solo supponendo che la luce si comporti come un’onda,
come le onde del mare o quelle sulla corda di una chitarra: i diversi colori
corrispondono a diverse lunghezze d’onda della luce (λ ≈400-700 nm)

La caratteristica principale delle onde è quella di poter interferire, dando

luogo a strutture con dei massimi e dei minimi: mostreremo come ciò

possa verificarsi anche con i raggi luminosi
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La dispersione della luce e i colori dell’arcobaleno

Prendi una lampada e un pezzo di vetro o cristallo sfaccettato. Illumina il
vetro con la luce della lampada: vedrai formarsi sulla parete i colori
dell’arcobaleno. Perché succede?

Il fenomeno, alla base della formazione dell’arcobaleno quando piove e c’è

il sole (con le goccioline d’acqua al posto del vetro), si chiama

dispersione della luce ed è dovuta al fatto che l’indice di rifrazione della

luce in un mezzo dipende dalla sua lunghezza d’onda, decrescendo al

crescere della lunghezza d’onda: è maggiore per il blu e minore per il

rosso. Per questo i raggi rossi sono meno deviati dei raggi blu.
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Il fenomeno, alla base della formazione dell’arcobaleno quando piove e c’è
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L’interferenza e lo spettro della luce: CD e DVD

Vediamo ora alcuni fenomeni che si possono osservare con un CD/DVD

Esponiamo un CD/DVD alla luce solare, variando l’angolo di inclinazione:
a seconda dell’angolo appariranno delle linee luminose dei colori
dell’arcobaleno, dal rosso al violetto

Illuminiamo ora un CD/DVD con un raggio laser ed osserviamo la luce
riflessa su una parete buia: apparirà una figura di interferenza
caratterizzata da tanti massimi luminosi e minimi bui

Entrambi i fenomeni sono un effetto dell’interferenza della luce dovuta alla

struttura a solchi del CD, che si comportano come tante sorgenti coerenti di

luce, riflettendo i raggi luminosi con differenza di fase costante
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L’interferenza e lo spettro della luce: CD e DVD

Torniamo ora righe luminose che si ottengono esponendo la superficie
riflettente di un CD/DVD al sole

Possiamo vedere il nostro CD/DVD come uno strumento che consente di

studiare lo spettro della luce emessa dal sole. Tale spettro contiene con

continuità tutti i colori dell’arcobaleno, dal violetto al rosso, corrispondenti a

tutte le lunghezze d’onda da 400 a 700 nm (1nm=10−9 m). Questo è

l’intervallo di lunghezze d’onda in cui il sole, a causa della sua temperatura

superficiale di circa 5500o C, irradia la maggior parte dell’energia ed è pertanto

l’intervallo di lunghezze d’onda cui l’evoluzione naturale ha portato il nostro

occhio ad essere sensibile.
Andrea Beraudo La natura delle luce



L’interferenza e lo spettro della luce: CD e DVD

Possiamo anche apprezzare la differenza tra lo spettro della luce emessa dal

sole (a sinistra) e quello di una lampada a risparmio energetico (a destra). Lo

spettro del sole appare continuo, contenendo tutti i colori dell’arcobaleno, dal

violetto al rosso: è il tipico spettro della luce emessa a causa dell’alta

temperatura di un corpo (come un metallo incandescente o fuso). Lo spettro di

una lampada a risparmio energetico, in cui la luce (a differenza delle vecchie

lampadine a incandescenza) non viene emessa (e questo consente il risparmio di

energia!) scaldandosi, appare invece discontinuo. Perchè la luce ci appaia

bianca la lampada deve comunque emettere luce rossa, verde e blu.
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Come funziona un CD/DVD?

La superficie riflettente di un CD/DVD presenta dei rilievi (pit) e dei tratti
piatti (land). L’altezza del rilievo è pari a un quarto della lunghezza d’onda
della luce laser usata dal lettore-CD per leggere l’informazione

Quando il laser colpisce il bordo di un pit i due raggi riflessi sono sfasati
di mezza lunghezza d’onda (il percorso in più fatto dal secondo raggio):
si ha interferenza distruttiva (le si associa un segnale 1)

Quando il laser colpisce una zona piatta i raggi vengono riflessi in fase
(massimi e minimi dei raggi riflessi coincidono): si ha interferenza
costruttiva (le si associa un segnale 0)

L’informazione contenuta in un CD/DVD è quindi letta come una sequenza di

0 e 1 (si chiama formato binario), che sono poi tradotti in suoni e immagini
Andrea Beraudo La natura delle luce



Che differenza c’è tra un CD e un DVD?

A fare la differenza tra i vari supporti (CD, DVD, HD-DVD...) usati per

stoccare l’informazione (un brano musicale, un film, un software...) sono

semplicemente la separazione e le dimensioni dei solchi: più le tracce

sono vicine e i solchi piccoli, più informazione è possibile salvare nel

medesimo spazio. Chiaramente, con solchi più piccoli e ravvicinati, per

leggere l’informazione è necessario usare luce laser di lunghezza d’onda

più piccola (tendente al blu), poichè la profondità di un solco deve essere

sempre pari a un quarto di lunghezza d’onda.
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La digitalizzazione dell’informazione

Tutta l’elettronica digitale moderna (PC, smartphone, TV...) è basata sulla
traduzione, trasmissione, salvataggio e lettura dell’informazione in formato
binario, cioè attraverso una sequenza di 0 e 1. Vediamo come questo si può
fare, ad esempio con i numeri. Normalmente siamo abituati ad usare la base
decimale, che ha bisogno di 10 simboli diversi (dallo 0 al 9) attraverso cui
riusciamo ad esprimere qualsiasi cifra. Ad esempio 124 vuol dire: 1 centinaio
(102), 2 decine (101) e 4 unità (100). Il sistema binario è invece basato sulle
potenze di 2:

numero binario significato numero decimale

0 0 × 20 0

1 1 × 20 1

10 1 × 21 + 0 × 20 2

11 1 × 21 + 1 × 20 3

100 1 × 22 + 0 × 21 + 0 × 20 4

101 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 5

110 1 × 22 + 1 × 21 + 0 × 20 6

111 1 × 22 + 1 × 21 + 1 × 20 7

Il vantaggio è che ho bisogno solo di due simboli, che posso facilmente scrivere

e leggere su un supporto fisico (tratto piatto o bordo, nel caso di un CD)
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L’interferenza da una pellicola d’acqua

Prendete dell’acqua saponata e un cerchio di plastica del diametro
di una decina di centimetri

Dopo aver immerso il cerchio sollevatelo, facendo in modo che si
formi una sottile pellicola d’acqua

Illuminate con una lampada la lamina d’acqua: dopo qualche
secondo compariranno in alto delle linee orizzontali colorate!
Sai spiegare il perché?
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L’interferenza da una pellicola d’acqua

Luce bianca incidente

Lamina piu’ sottile

Lamina piu’ spessa

A causa della forza di gravità, dopo alcuni secondi, la pellicola d’acqua sarà più

spessa in basso e più sottile in alto. La luce incidente contiene tutte le

lunghezze d’onda (dal rosso al violetto). Parte di essa viene riflessa dalla prima

superficie della pellicola, parte dalla seconda. Poiché il secondo raggio riflesso

avrà percorso una distanza più lunga del primo i due raggi torneranno indietro

sfasati. Ad una data altezza dal fondo della lamina tale sfasamento causerà

interferenza costruttiva per alcune lunghezze d’onda e distruttiva per altre

lunghezze d’onda, determinando il colore della linea orizzontale che vediamo
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L’interferenza da una pozzanghera oleosa

Come nascono le figure colorate di una pozzanghera oleosa?

Si tratta di un fenomeno di interferenza che si origina quando sulla superficie

della pozzanghera è presente un sottile strato d’olio (olio e acqua hanno indici

di rifrazione diversi!). Anche in questo caso parte della luce è riflessa dalla

prima superficie (quella che separa aria e olio), parte dalla seconda (quella che

separa olio e acqua): i due raggi riflessi sono sfasati e interferiscono, a volte

costruttivamente (se massimi e minimi coincidono), a volte distruttivamente

(se il massimo del primo coincide col minimo del secondo), dando origine ai

colori che vediamo
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La diffrazione della luce

Prendiamo un capello e un pointer laser

Spegnendo la luce e pondendo il capello lungo il percorso del raggio
laser osserviamo sulla parete un sistema di frange chiare e scure:
notiamo in particolare che in corrispondenza del capello non c’è il
buio, ma al contrario un massimo di intensità.

A questo fenomeno, che si verifica quando la luce incontra ostacoli o

attraversa fenditure di dimensioni confrontabili con la sua lunghezza

d’onda (λ≈400−700 nm, cioè 4−7 · 102 · 10−9 m, cioè

4−7 · 102 · 10−9 · 103 = 4−7 · 10−4 mm) si dà il nome di diffrazione
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La diffrazione da un ostacolo: interpretazione

La cosa che più sorprende della diffrazione della luce è che, osservando la
figura che si forma sulla parete, in corrispondenza dell’ostacolo (il
capello) non c’è il buio (come nel caso dell’ombra lasciata dagli oggetti
macroscopici cui siamo abituati), ma al contrario un massimo di intesità
luminosa. Com’è possibile? Proviamo a descriverlo con una figura

Massimo di intensita’

Interferenza costruttiva:

Minimo di intensita’

Interferenza distruttiva: Interferenza distruttiva:

Minimo di intensita’

I bordi dell’ostacolo si comportano come sorgenti di onde luminose.

Abbiamo disegnato in rosso i massimi (+A) di tali onde e in blu i minimi

(−A). Osserviamo che al centro le due onde si sommano in fase e si ha

un massimo di intensità: Atot = A + A = 2A. Invece, lungo le linee

tratteggiate le due onde si sommano in opposizione di fase: dove una ha

un massimo l’altra ha un minimo e si ha il buio, Atot = A − A = 0.
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Conoscendo la lunghezza d’onda della luce incidente e misurando la

distanza tra i massimi e i minimi di intensità sullo schermo e la distanza

tra il capello e la parete, cosa abbastanza facile anche con un righello, è

possibile calcolare lo spessore del capello (∼ 0.1 mm), cosa impossibile

da misurare con un semplice righello.
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La polarizzazione della luce

Prendi due occhiali Polaroid e osserva attraverso essi un oggetto mettendoli
uno di seguito all’altro, prima paralleli e poi ruotati di 90 gradi uno rispetto
all’altro: cosa vedi nei due casi?

In genere le sorgenti (sole, lampadine, fuoco...) emettono luce non polarizzata,

cioè che oscilla in tutte le direzioni. Un filtro Polaroid (come quello degli

occhiali da sole) fa passare solo quella parte di luce il cui piano di oscillazione è

verticale: dopo il primo filtro la luce è polarizzata verticalmente. Se ora metti

un secondo filtro ruotato orizzontalmente non passerà più luce! Cosa succede

se ora tra il primo e il secondo occhiale ne metti un terzo in diagonale?
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