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Onde: diffrazioneOnde: diffrazione
Quando si ha a che fare con comportamenti ondulatori si verifica

anche il fenomeno della diffrazione.

Quando la porzione di un fronte d’onda viene eliminata da un 

ostacolo, la propagazione dell’onda è più complicata. La porzione 

del fronte d’onda che non è ostacolata non si propaga semplicemente 

nella direzione dei raggi, come ci si potrebbe attendere da un corpo 

solido o particella. 

Come mostrato in figura, le onde a destra 

dell’ostacolo sono onde circolari, proprio 

come se nell’apertura ci fosse una 

sorgente puntiforme.
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Onde: diffrazioneOnde: diffrazione
Si può descrivere la situazione utilizzando il metodo geometrico ideato da 

Huygens nel 1678 in cui si considera ciascun punto su un fronte d’onda 

come una sorgente puntiforme di onde. Il nuovo fronte d’onda qualche 

tempo dopo è allora la figura d’interferenza prodotta da queste sorgenti. 

Quando l’onda piana incontra una piccola fenditura si propaga solo l’onda 

generata nella fenditura, che è sferica essendo la sorgente puntiforme.
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Onde: diffrazioneOnde: diffrazione

Diffrazione da grande fenditura (d >> λ):

Effetti diffrattivi solo ai bordi
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Onde: diffrazioneOnde: diffrazione

Diffrazione intorno a un piccolo ostacolo (d << λ): 

Si ricostruisce il fronte d’onda piano

Diffrazione intorno a un grande ostacolo (D >> λ):

Cono d’ombra sfumato
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Onde: diffrazioneOnde: diffrazione

Gli effetti dovuti alla diffrazione pongono un limite all’uso di onde per localizzare piccoli oggetti. 

In pratica non è possibile osservare dettagli su una scala più piccola della lunghezza 

d’onda usata.

Esempio:
i pipistrelli, per localizzare le loro prede, emettono e riescono ad udire ultrasuoni con frequenza fino a 

1,2·105 Hz. Qual è la lunghezza d’onda relativa e quindi l’ordine di grandezza del più piccolo oggetto 

da loro distinguibile (si ricorda che la velocità del suono nell’aria è di 340 m/s)?

mmm 8,20028,0
s 10,21

m/s 340v
1-5

==
⋅

==
ν

λ

Riepilogando, se l’apertura o l’ostacolo è grande 

rispetto alla lunghezza d’onda, la deflessione del 

fronte d’onda non è apprezzabile e l’onda si propaga in 

linea retta, come un fascio di particelle.
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La luce presenta il fenomeno della diffrazione da singola 

fenditura, che dimostra un comportamento ondulatorio

Diffrazione da una fenditura 

circolare



A. Romero Restauro-Ottica III 7

La natura della luce: onda o corpuscolo ?

Comportamento ondulatorio:

Sono stati osservati sia fenomeni di interferenza che di diffrazione

“Per il resto della mia vita voglio riflettere su cosa sia la luce.”, Albert Einstein, 1916

Essendo un’onda è stato possibile misurare la lunghezza d’onda associata 
ad ogni sua componente.

Diffrazione di luce 
attraverso un foro

Le lunghezze d’onda della luce “visibile” vanno da circa 400 a 800 nm.

(nm)
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Lo spettro elettromagnetico

Ci sono onde elettromagnetiche  con lunghezza 
d’onda inferiore ai 350 350 350 350 nmnmnmnm o superiore a 800 o superiore a 800 o superiore a 800 o superiore a 800 nmnmnmnm.

E’ stato dimostrato che al di sotto e al di sopra di 
tali valori sono presenti altre ““““radiazioni radiazioni radiazioni radiazioni 
elettromagneticheelettromagneticheelettromagneticheelettromagnetiche”””” a cui sono stati associati dei a cui sono stati associati dei a cui sono stati associati dei a cui sono stati associati dei 
nomi.nomi.nomi.nomi.

Noi “vediamo” solo questa parte dello spettro 
elettromagnetico perché la nostra stella emette il 
50% della luce in questo intervallo di lunghezze 
d’onda. 
Se fossimo nati sul sistema di Spica, per 
esempio, probabilmente avremmo sviluppato la 
capacità di vedere l’UV. Sul sistema di Antares
avremmo invece visto nell’infrarosso.
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S. Siano et al., “The Santi Quattro Coronati by Nanni di 
Banco: cleaning of the gilded decoration”, Journal of 
Cultural Heritage 4 (2003) 123s – 128s

RESTAURO:RESTAURO:RESTAURO:RESTAURO: studio preliminare della decorazione di una statua 

marmorea di Nanni di Banco (1409-1417) a Firenze.

L’immagine di sinistra è stata ottenuta con il microscopio ottico 
utilizzando luce visibile (immagine superiore)visibile (immagine superiore)visibile (immagine superiore)visibile (immagine superiore) e nellnellnellnell’’’’ultravioletto ultravioletto ultravioletto ultravioletto 

(immagine inferiore(immagine inferiore(immagine inferiore(immagine inferiore). Si tratta di un campione in sezione del 

marmo e si possono osservare i differenti strati presenti. Dal 

basso verso l’alto:
Marmo (bianco)

Strato di calcio ossalato (giallo, sottile)

Strato di gesso

Patina bronzea (circa 200 µm)
Patina di gesso con carbonio e silicati (crosta nera)

EsempiEsempi
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Onde elettromagneticheOnde elettromagnetiche
Nella luce, l’onda che si propaga è formata da campi elettromagnetici oscillanti. Si 

tratta di onde trasversali formate da un campo elettrico ed uno magnetico accoppiati 

che crescono e diminuiscono insieme.

Al contrario delle onde meccaniche non hanno bisogno di un mezzo in cui 

propagarsi.

Quando l’oscillazione avviene in una sola direzione (come in figura) si parla di onde 

elettromagnetiche polarizzate.
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Studio petrografico su pietre ornamentali (es. marmi) per 
mezzo di microscopi a luce polarizzata

La struttura interna di questi 

sferoliti è scarsamente visibile in 

campo chiaro e luce riflessa 

(sinistra). I particolari interni 

diventano chiaramente visibili 

con il contrasto in luce 

polarizzata (destra)

Microscopia con luce polarizzataMicroscopia con luce polarizzata
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura

θδ sen
a

⋅=
2

Se una fenditura non può essere considerata puntiforme, ovvero se la 

larghezza della fenditura non è piccola in confronto alla lunghezza 

d’onda della luce incidente, l’intensità su uno schermo lontano non è

indipendente dall’angolo ma diminuisce all’aumentare dell’angolo, 

formando una serie di massimi e di minimi.

sorgente

fenditura
schermo

θ

L’intensità è massima al centro e 

diminuisce, dopo una serie di minimi 

secondari fino a 0 in corrispondenza di 

un angolo che dipende dalla larghezza

della fenditura e dalla lunghezza 

d’onda.
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura
L’intensità trasmessa dalla fenditura si 

annulla nei cosiddetti minimi di 

diffrazione per angoli θθθθ, tali che:

m=1,2,3…

a
msen

λ
=θ

........32 321
a

sen
a

sen
a

sen
λ

θ
λ

θ
λ

θ ⋅=⋅==

Minimi della figura di diffrazione da singola fenditura
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura
Per trovare la posizione del primo minimo (quella dei massimi è più difficile richiedendo una 

trattazione matematica più complessa) si consideri il disegno sottostante ed in particolare il percorso 

dei raggi r1 ed r2. In prima approssimazione, si può assumere che se D>>a (ovvero la fenditura ha una 

larghezza di molto minore della distanza dallo schermo)  i raggi r1 ed r2 siano paralleli e formino con 

l’asse centrale un angolo θ. In tal caso, la differenza di cammino (δ) della luce tra il tragitto r2 ed r1 è

di:

θδ sen
a

⋅=
2
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura
A questo punto si può osservare che i due raggi r1 ed r2, giunti sullo schermo, 

subiranno un’interferenza completamente distruttiva se la distanza tra i loro

fronti d’onda è di :

Differenza

di cammino 

2

λ
=∆x

Interferenza distruttiva

Questo capita quanto questa distanza è proprio pari alla differenza di cammino 

ottico, ovvero ∆x=δ:

θ
λ

sen
a

⋅=
22 a

sen
λ

θ =

Quindi per questo angolo, le due onde provenienti dall’estremo superiore della fenditura e dal centro 

interferiscono distruttivamente. Si può ripetere questa analisi per qualunque altra coppia di raggi che, 

originando dai corrispondenti punti nei due segmenti (per esempio i punti centrali dei segmenti) 

raggiungono il punto P1 (immagine del lucido precedente).
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura
Per trovare il secondo minimo si può rifare il ragionamento dividendo la fenditura in quattro settori. In 

tal caso si otterrebbe che il minimo si forma per:

a
sen

λ
θ ⋅= 2
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Diffrazione da singola fendituraDiffrazione da singola fenditura
Molto spesso ciò che interessa in una figura di 

diffrazione è la posizione in cui compare il primo 

minimo dell’intensità, perché quasi tutta l’energia è

contenuta nel massimo centrale. 

La distanza angolare tra i primi due minimi è

chiamata larghezza angolare del massimo centrale

di diffrazione ed è pari a

Si può notare che la larghezza del massimo dipende dalla larghezza della fenditura.

� Se a>>λλλλ, allora il massimo è molto stretto e l’effetto della diffrazione è trascurabile. 

� Se a diminuisce e tende a λλλλ, il massimo si allarga

� Se a=λ, il primo ed unico minimo si forma a θ=90 e

� Se a <λ, l’intensità non si annulla mai, cioè tutto lo spazio al di là della fenditura è illuminato

a
sen

λ
θ ⋅=⋅ 22
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Esercizio: diffrazione della luce da Esercizio: diffrazione della luce da 

una fenditurauna fenditura
Un fascio di luce di lunghezza d’onda di 700 nm passa attraverso una fenditura verticale larga 0,2 mm

e incide su uno schermo posto alla distanza di 6 m. Si trovi la larghezza orizzontale del massimo di 

diffrazione centrale posto sullo schermo, cioè la distanza tra il primo minimo a sinistra e il primo 

minimo a destra.

sorgente

fenditura
schermo

θ

L

y

a

il primo minimo si ha in una posizione sullo schermo tale da soddisfare la relazione: 

a
sen

λ
θ =1

( ) radarcsenarcsen
a

arcsen 0035,00035,0
102,0

10700
3

9

1 ==








⋅
⋅

=






=
−

−λ
θ

ricordiamo che per angoli piccoli sen(θ) = θ

La situazione è questa:

λ = 700 nm

a = 0,2 mm =  0,2·10-3 m

L = 6 m

y = ?
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Esercizio: diffrazione della luce da Esercizio: diffrazione della luce da 

una fenditurauna fenditura

La larghezza ∆ del massimo centrale è pari al doppio di questa distanza.

sorgente

fenditura
schermo

θ

L

y

a

Per le regole sui triangoli rettangoli:

( ) ( )
cmm

tgtgLy

1,2021,0

0035,060035,06

==

=⋅=⋅=⋅= θ

per angoli piccoli tg(θ) = θ

cmcm 2,41,22 =⋅=∆
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Monocromatore: reticolo di diffrazioneMonocromatore: reticolo di diffrazione

Il processo secondo il quale il monocromatore opera è basato sul fenomeno della  “diffrazione” da 
parte di un reticolo e su un collegato fenomeno di dispersione spaziale.

Un reticolo è un oggetto sul quale vengono effettuate con opportuni metodi fotolitografici delle 
incisioni parallele con una distanza  fra di loro paragonabile all’intervallo di lunghezze d’onda nel 
quale il reticolo stesso si troverà ad operare.

p = 1000 nm

Reticolo di diffrazione
di passo p

Luce incidente

Luce diffratta

Questo tipo di reticolo funziona in riflessione.
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Monocromatore: reticolo di diffrazioneMonocromatore: reticolo di diffrazione
La direzione angolare di un massimo di diffrazione dipende dalla lunghezza d’onda : quindi avremo 
tutta una serie di massimi, distribuiti in modo continuo, ossia, in pratica, una “ banda “ di lunghezze 
d’onda, che è rappresentativa della distribuzione “ spettrale “ della sorgente luminosa, in un certo 
intervallo angolare. La legge che descrive il fenomeno è simile a quella della diffrazione alla Bragg
(essendo p il passo del reticolo ed n un numero intero):

λθ ⋅=⋅ nsinp

30°

45°

60°

p = 1000 nm

n = 1
θλ sinp ⋅=

λ = 870 nm

λ = 700 nm

λ = 500 nm

θ
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MonocromatizzazioneMonocromatizzazione della lucedella luce
Ponendo la fenditura di uscita del monocromatore in questo intervallo angolare ( o meglio ruotando 
il reticolo di diffrazione e mantenendo fissa la fenditura di uscita ) si può quindi selezionare un 
intervallo di lunghezze d’onda , che costituisce la “ banda passante “ del monocromatore.

λ = 870 nm

λ = 700 nm

λ = 500 nm

30°

45°

60°

p = 1000 nm

θ

λ = 870 nm

λ = 700 nm

λ = 500 nm
30°

45°

60°

p = 1000 nm

θ

λ = 870 nm

λ = 700 nm

λ = 500 nm
30°

45°

60°

p = 1000 nm

θ
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Risoluzione massimaRisoluzione massima
La presenza di fenomeni di diffrazione limita la risoluzione massima limita la risoluzione massima limita la risoluzione massima limita la risoluzione massima 
degli strumenti di microscopiadegli strumenti di microscopiadegli strumenti di microscopiadegli strumenti di microscopia. Quando la lunghezza d’onda della 
radiazione incidente (esempio luce) è paragonabile alle dimensione 
dell’oggetto da osservare si formano figure di diffrazione che rendono 
llll’’’’immagine confusaimmagine confusaimmagine confusaimmagine confusa. 

Si può dimostrare che il primo minimo della figura di diffrazioneil primo minimo della figura di diffrazioneil primo minimo della figura di diffrazioneil primo minimo della figura di diffrazione da una 
fenditura di diametro ddiametro ddiametro ddiametro d si colloca nel punto che soddisfa la seguente 
legge (molto simile al caso della fenditura rettangolare):

Il disco centrale (vedi figura a lato) 
contiene circa 84% della luce 
proveniente da un punto. Come mostrato 
in figura i dischi si sovrappongono tanto 
più i due punti di provenienza sono vicini.

Due punti si considerano distinguibilidistinguibilidistinguibilidistinguibili (possibilità di risolverli 
spazialmente) fino a quando il massimo della figura di diffrazione di 
un punto coincide con il primo minimo di quello adiacente (criterio di 
Rayleigh).

d
sen

λ
θ ⋅= 22,1

Quando la luce proveniente dallluce proveniente dallluce proveniente dallluce proveniente dall’’’’oggettooggettooggettooggetto sotto esame passa 
attraverso le lenti di un microscopiolenti di un microscopiolenti di un microscopiolenti di un microscopio, i vari punti del campione 
appaiono nell’immagine come formati da cerchi concentrici dovuti ai 
fenomeni di diffrazione (dischi di (dischi di (dischi di (dischi di AiryAiryAiryAiry) 

Diffrazione da una fenditura 

circolare



A. Romero Restauro-Ottica III 25

Risoluzione massimaRisoluzione massima
Il fatto che le immagini delle lentiimmagini delle lentiimmagini delle lentiimmagini delle lenti siano figure di diffrazione è importante quando si voglia risolvere, 
ossia distinguere, due oggetti puntiformi lontani la cui distanza angolare è piccola. 

In fig. (a) a causa della diffrazione i due oggetti non sono risolti, mentre in (c) lo sono. Nella (b) la 
distanza angolare tra le due sorgenti luminose puntiformi è tale che il massimo centrale della figura 
di diffrazione di una sorgente coincide con il primo minimo della figura di diffrazione dell’altra 
(criterio di Rayleigh).  L’angolo di separazione (risoluzione ottenibile) è:








 ⋅=
d

arcsenR

λ
θ 22,1

d
R

λ
θ ⋅≅ 22,1

Essendo gli angoli  piccoli
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Risoluzione massimaRisoluzione massima

Quando George George George George SerautSerautSerautSeraut dipinse La 
Grande Grande Grande Grande JatteJatteJatteJatte non stese lunghe 
pennellate, ma disegnò una miriade di 
puntini colorati, secondo la tecnice
pittorica nota come pointillismepointillismepointillismepointillisme....

I punti sono distinguibili quando si punti sono distinguibili quando si punti sono distinguibili quando si punti sono distinguibili quando si èèèè
abbastanza vicini al dipinto, ma se si abbastanza vicini al dipinto, ma se si abbastanza vicini al dipinto, ma se si abbastanza vicini al dipinto, ma se si 
indietreggia, essi a un certo punto indietreggia, essi a un certo punto indietreggia, essi a un certo punto indietreggia, essi a un certo punto 
sembrano mescolarsisembrano mescolarsisembrano mescolarsisembrano mescolarsi e on sono più
visibili singolarmente. 

Inoltre, allontanandosi dal dipinto il 
colore di ogni singolo punto cambia.

Generalizzando, il criterio di Rayleigh ci è utile nello spiegare la percezione dei coloripercezione dei coloripercezione dei coloripercezione dei colori nei dipinti di scuola 
pointillisme. Guardando il dipinto da molto vicino, la separazione angolare θ dei punti è maggiore di θR e 
quindi è possibile distinguere i singoli punti colorati: essi appaiono del colore usato da Seraut per realizzare 
la sua opera.

Allontanandosi dalla tela, a un certo punto, la separazione angolare diventa minore di e di conseguenza 
risulta impossibile distinguere i singoli punti. La miscela di colori che in tal caso raggiunge i nostri occhi da un 
qualunque gruppo di punti ci induce ad attribuire un certo colore a tutto il gruppo, magari persino inesistente.
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Risoluzione massima nei microscopiRisoluzione massima nei microscopi

Il potere si risoluzionepotere si risoluzionepotere si risoluzionepotere si risoluzione di un microscopio, ovvero la possibilità di distinguere due particolari 

adiacenti può essere definito (criterio di Rayleigh) come la distanza tra il massimo della 

figura di diffrazione di un oggetto (simile alla fenditura) ed il primo minimo di quello 

adiacente; in tal caso si può dimostrare che (indicando con d questa distanza, ovvero la 

risoluzione): 

NA

λ0.61

θsenn

0.61
d

⋅
=

⋅
⋅

=
λ

Essendo n l’indice di rifrazione del mezzo che separa l’obiettivo dall’oggetto da esaminare, 

θ l’angolo di convergenza tra il campione e l’obiettivo, ed NANANANA è quella che viene chiamata 
Apertura NumericaApertura NumericaApertura NumericaApertura Numerica

oculare

Asse ottico

Angolo di convergenza (θ)

θ

campione
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Risoluzione massima nei microscopiRisoluzione massima nei microscopi
Dalla relazione descritta per la risoluzione si vede che per aumentarla si può giocare su tre 

fattori:

DiminuireDiminuireDiminuireDiminuire λλλλ:::: si usano filtri blu anche se i più frequenti sono verdi in quanto la 
sensibilità dell’occhio è maggiore su questa lunghezza d’onda.

Aumentare Aumentare Aumentare Aumentare θθθθ:::: avvicinando il campione all’obiettivo è possibile raggiungere un 
massimo di circa 72° (teoricamente si potrebbe giungere fino a 90°, ma ci sono limiti 

pratici che riduco questo valore a circa 72°). In questo modo si raggiunge un valore di 

NA ≈ 0.95.

Aumentare nAumentare nAumentare nAumentare n:::: è possibile utilizzare un liquido con alto indice di rifrazione tra il 

campione e l’obiettivo. Si usano acqua (n=1.33) od oli (n=1.52) che permettono di 

raggiungere un valore di NA ≈ 1.3-1.4. Quando non si usa un liquido si indica il valore 
di NA come “dry”. 

NA

λ0.61

θsenn

0.61
d

⋅
=

⋅
⋅

=
λ

Per microscopi a immersione (NA = 1.4), usando luce verde (λ = 0.5 µm) si riesce a 
raggiungere una risoluzione di circa: 

mµ23.0
1.3

5.00.61

NA

λ0.61
d =

⋅
=

⋅
=
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Risoluzione massima nei microscopiRisoluzione massima nei microscopi
Per quanto riguarda la profondità di campo si può dimostrare che essa vale: 

( )
( )

λ
n

D
2

22

NA

NA
field

−
=

Per cui diminuisce all’aumentare di NA. Nel caso di una misura in aria (con n=1 e NA = 0.95) e in 
olio (con n=1.37 e NA = 1.3) si ottiene: 

( )
( )

mdryfield µ17.05.0
95.0

95.01
D

2

22

, =
−

=

( )
( )

moilfield µ13.05.0
3.1

3.11.37
D

2

22

, =
−

=

Quindi, nei microscopi ottici la profondità di campo è molto bassa. Uno dei vantaggi dei microscopi 
elettronici (di cui si parlerà il prossimo anno) è l’elevata profondità di campo che è maggiore di 1 
millimetro.
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La luce come unLa luce come un’’ondaonda
La natura ondulatoria della luce scoperta grazie La natura ondulatoria della luce scoperta grazie 

allall’’interferenzainterferenza
Prova della natura ondulatoria:

Interferenza da 2 fenditure (esperienza di Young 1801):

Se la luce produce figure di interferenza allora è un’onda!
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Interferenza da due fenditureInterferenza da due fenditure

La luce emessa da S1 e S2 produce sullo 

schermo, posto ad una distanza (L>>d), una 

figura detta “figura di interferenza”. 

La situazione è analoga a quella di una 

singola fenditura larga, ma con solo due 

punti-sorgente. Con le stesse supposizioni 

della singola fenditura si può osservare che il 

primo minimo si troverà quando la 

differenza di cammino ottico δ è λ/2) 

1
2

θ
λ

send ⋅=

Differenza di cammino 

θδ send ⋅=

Essendo la differenza di cammino ottico
Le frange chiare corrispondono ai massimi di 

intensità di luce, (interferenza costruttiva), le 

frange scure ai minimi di intensità di luce 

(interferenza distruttiva)

Supponiamo di avere due fenditure strette rispetto alla lunghezza d’onda della luce utilizzata 

(a << λ) e distanti d. Se si illuminano le due fenditure con un fascio di luce proveniente da 

una singola sorgente, le due fenditure si comportano come sorgenti sferiche coerenti (cioè

in accordo di fase) di luce S1 e S2
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Interferenza da due fenditureInterferenza da due fenditure

Interferenza distruttiva Minima intensità Banda scura

Interferenza costruttiva Massima intensità Banda chiara

....3,2,1,0max =⋅=⋅ mmsend λθ

Se i cammini differiscono di un numero intero di lunghezze d’onda (cioè la differenza di fase è nulla):

....3,2,1,0
2

max =⋅+=⋅ mmsend λ
λ

θ

Se i cammini differiscono di mezza lunghezza d’onda:








 +⋅=⋅ msend
2

1
max λθ

Volendo, raccogliendo λ
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Interferenza da due fenditureInterferenza da due fenditure
Se viene posto uno schermo ad una distanza L, come nel caso dell’esercizio sulla singola 

fenditura, si può trovare la posizione dei massimi e dei minimi partendo dall’angolo θ.

Poiché di solito si considerano angoli piccoli, come visto in quell’esercizio, possiamo 

supporre che, in prima approssimazione, che: 

θθ tgsen ≅

Per cui si può verificare facilmente (come mostrato 

in quell’esercizio) che la posizione dei massimi sarà:

( ) ( )
L

x
tgsen =≅ maxmax θθ

λ⋅=⋅ mLxd /

....3,2,1,0=
⋅

⋅= m
d

L
mx

λ

Da cui:

Posizione dei massimi su uno schermo posto a 

distanza L quando il fascio di luce di lunghezza 

d’onda λ viene fatto incidere su due fenditure di 

larghezza trascurabile, poste a distanza d

....3,2,1,0max =⋅=⋅ mmsend λθ
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interferenza della luce da due fenditureinterferenza della luce da due fenditure

Due fenditure sottili distanti 1,5 mm sono illuminate da luce con una lunghezza d’onda di 633 nm. 

Le frange di interferenza si osservano su uno schermo posto ad una distanza di 2 metri. Si trovi la 

distanza tra le frange nello schermo.

La situazione è questa:

λ = 633 nm = 633·10-9 m

d = 1,5 mm =  1,5·10-3 m

L = 2 m

∆x = ?

....3,2,1,0=
⋅

⋅= m
d

L
mx

λ

I massimi delle frange d’interferenza si trovano nelle posizioni:
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interferenza della luce da due fenditurainterferenza della luce da due fenditura

La situazione è questa:

λ = 633 nm = 633·10-9 m

d = 1,5 mm =  1,5·10-3 m

L = 2 m

∆x = ?

0=m

Per cui  i primi due massimi, per esempio, sono a:

m
d

L
mx 0

105,1

210633
0

3

9

0 =
⋅

⋅⋅
⋅=

⋅
⋅= −

−λ

1=m mmm
d

L
mx 844,010844

105,1

210633
1 6

3

9

1 =⋅=
⋅

⋅⋅
⋅=

⋅
⋅= −

−

−λ

mmxxx 844,00844,001 =−=−=∆

In effetti, essendo il primo massimo in posizione x = 0 è sufficiente trovare la posizione del secondo 

massimo (m=1): ∆x = x1



A. Romero Restauro-Ottica III 36

interferenza della luce da due fenditureinterferenza della luce da due fenditure
Due fenditure sottili distanti 100 µm sono illuminate da luce monocromatica arancione-rossa di cui 

non si conosce la lunghezza d’onda. Le frange di interferenza che si osservano su uno schermo posto 

ad una distanza di 2 metri hanno i massimi distanti 8 mm. Si trovi la lunghezza d’onda della luce 

incidente.

La situazione è questa:

∆x = 8 mm = 8·10-3 m

d = 150 µm = 1,5 · 10-4 m

L = 2 m

λ = ?

d

L
mx

⋅
⋅=∆
λ

1=m

Come visto nell’esercizio precedente, essendo ∆x = x1, basta considerare il massimo per m=1.

nmmm
L

xd
60010600106

2

108105,1 97
34

=⋅=⋅=
⋅⋅⋅

=
∆⋅

= −−
−−

λ
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Interferenza tra due fenditure di larghezza non Interferenza tra due fenditure di larghezza non 

infinitesimainfinitesima
Nel momento in cui le due fenditure non hanno una larghezza trascurabile si ottiene una figura che è

una mescolanza dei fenomeni di interferenza e diffrazione.
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Reticolo di diffrazioneReticolo di diffrazione
Uno degli strumenti più utili nello studio della luce e degli 

oggetti che la emettono e assorbono è il reticolo di 

diffrazione. Questo dispositivo è dotato di un numero N 

molto grande di fenditure che possono essere anche 

migliaia nello spazio di un millimetro. I reticoli di 

diffrazione possono essere anche superfici opache in cui si 

colpiscono un gran numero di intagli paralleli e molto 

vicini, come sono le fenditure. La luce che viene riflessa e 

diffusa da questi intagli forma frange d’interferenza

come se venisse trasmessa attraverso fenditure.

Se un' onda piana incide sul reticolo si può studiare la distribuzione della intensità luminosa 

(figura di diffrazione) su uno schermo posto ad una grande distanza dal reticolo. In ciascuna 

delle fenditure la luce viene difratta, ed i fasci rifratti a loro volta interferiscono. Per 

prevedere l’andamento di questa intensità bisogna tener conto dei fenomeni già visti di:

� interferenza tra N sorgenti

� diffrazione della luce emessa da ciascuna sorgente  
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Reticolo di diffrazione (o monocromatore)Reticolo di diffrazione (o monocromatore)

Se d è il passo del reticolo (distanza tra due fenditure), i massimi d’interferenza sono in 

corrispondenza degli angoli θ, dati da:

λλλλθθθθ msind max =

La figura che si ottiene assomiglia a quella che si ottiene con due fenditure, ma i picchi 

sono molti più stretti e localizzati.
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Reticolo di diffrazioneReticolo di diffrazione
Per mezzo di un monocromatore è possibile quindi 

scomporre la luce nelle sue componenti di colore, 

come nel caso del prisma, ma in modo più
efficiente.

reticolo in riflessione

d(sinα+sinβ) = nλ reticolo in trasmissione

λλλλθθθθ msind max =
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Coni: meno sensibili, ma 

distinguono i colori

Bastoncelli: visione a basse 

luminosità, ma non 

distinguono i colori
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http://www.bradford.ac.uk/acad/lifesci/optometry/resources/modules/stage1/pvp1/SpectralSens.html

Sensibilità spettrale dell’occhio. 

Curva tratteggiata: bastoncelli; curva continua: coni
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Visione umana

Nell’occhio umano i coni sono sensibili all’ultravioletto, ma la cornea e il cristallino bloccano 

queste lunghezze d’onda.

Claude Monet fu affetto da cataratta (opacità del cristallino). Durante la malattia i toni dei suoi 

dipinti furono più rossi. Dopo gli interventi (1923), secondo alcune ipotesi, la rimozione di parte del 

cristallino gli permise di vedere anche in parte nell’ultravioletto, influendo sulla percezione che 

aveva dei colori. Gli ultimi suoi dipinti hanno dei toni blu/violetti più accesi. 

“…i colori non avevano più la stessa intensità per me; non dipingevo più gli effetti di luce con la 

stessa precisione. Le tonalità del rosso cominciavano a sembrare fangose, i rosa diventavano 

sempre più pallidi e non riuscivo più a captare i toni intermedi o quelli più profondi [....]”, Monet
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LA TEORIA DEL COLORELA TEORIA DEL COLORE

Il colore non è “contenuto” negli oggetti e “reso visibile” dalla luce, ma è contenuto nella 

luce stessa.  Allora come mai, se la luce bianca contiene tutti i colori, un limone ci appare 

giallo e l’erba verde?

La spiegazione si ottiene inviando su un prisma la luce che rimanda a noi un limone 

illuminato con luce bianca. Si può allora osservare che lo spettro di tale luce non è

completo, ma manca di ampie regioni comprese nella zona del rosso, del blu e del violetto; 

ciò dimostra che la buccia del limone assorbe quasi interamente queste componenti. Essa 

rimanda invece le componenti gialle e parte di quelle verdi. 

Il colore con cui ci appare un dato oggetto è il risultato dell’assorbimento di una zona più o 

meno ampia dello spettro della luce bianca che incide su di esso. Un oggetto ci appare del 

colore che non viene da esso assorbito.

Un oggetto che rimandi verso di noi tutte le componenti dello spettro ci appare bianco; uno 

invece che le assorba tutte ci appare nero.

Vediamo come la nozione di sottrazione cromatica si applica ad un interessante fenomeno, 

già studiato da Leonardo: la mescolanza dei colori in pittura. 
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L’esperienza mostra, per esempio, che unendo un giallo e un blu si può ottenere un verde; 

il pigmento giallo infatti assorbe le componenti blu e violette, mentre il pigmento blu 

assorbe quelle rosse, arancio e gialle: dalla fitta mescolanza di particelle dei due pigmenti 

si ottiene quindi una materia che assorbe tutte le componenti della luce bianca ad 

eccezione di quelle verdi; pertanto l’impasto dei due colori appare verde.

Da quanto detto segue che se mescoliamo due colori, ognuno dei quali assorbe interamente 

la parte dello spettro che l’altro non assorbe, otteniamo come risultato il nero. Tali colori

sono detti complementari rispetto alla sottrazione cromatica (rosso e verde, arancio e blu, 

giallo e violetto).
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Saturazione e splendore.

Molto usate in pittura sono le mescolanze con il bianco o con il nero, che danno origine a 

colori che non sembrano far parte dello spettro della luce bianca, come il rosa, il bruno, il 

grigio. In realtà, il rosa, che si ottiene aggiungendo al bianco un po' di rosso, non è che 

un bianco impoverito delle sue componenti non rosse, le quali vengono assorbite dalle 

particelle di pigmento rosso mescolate alle particelle di pigmento bianco. 

Il bruno, che si ottiene dalla mescolanza dell'arancio col nero, non è invece che un 

arancio poco luminoso, per effetto delle particelle di pigmento nero, che assorbono 

indistintamente tutte le componenti dello spettro ed impediscono ad una parte più o meno 

grande della luce incidente di giungere sulle particelle del pigmento arancio. 

Analogamente il grigio, ottenuto mescolando bianco e nero, non è che un bianco poco 

luminoso.

Per descrivere gli effetti di queste mescolanze si introducono i concetti di 

SATURAZIONE e di SPLENDORE: un rosso mescolato con quantità via via maggiori 

di bianco dà origine a rossi sempre meno saturi, fino a raggiungere idealmente il bianco, a 

cui corrisponde saturazione nulla; un arancio mescolato con quantità via via maggiori di 

nero dà origine ad aranci di splendore sempre minore, fino a raggiungere idealmente il 

nero, a cui corrisponde splendore nullo.
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La sintesi additiva: colore RGB.

Una vasta percentuale dello spettro visibile può essere rappresentata miscelando le tre 

componenti della luce colorata rosso, verde e blu in diverse proporzioni e intensità. 

Quando questi colori si sovrappongono, vengono creati il cyan,il magenta e il giallo. 

Poiché i colori RGB si combinano per creare il bianco, vengono anche detti colori 

additivi. I colori additivi vengono utilizzati per l'illuminazione, i video e i monitor. Il 

monitor, ad esempio, crea il colore emettendo la luce attraverso i fosfori rossi, verdi e 

blu. 

R + G + B = W (bianco)

R + G = Y (giallo)

R + B = M (magenta)

B + G = C (cyan)

Colori additivi (RGB)
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Il modello CMYK si basa sulla capacità di un pigmento o di un inchiostro di assorbire la luce. 

Idealmente, i pigmenti puri di cyan (C, azzurro brillante), magenta (M, rosso porpora) e giallo (Y) 

dovrebbero combinarsi per assorbire tutto il colore e produrre il nero; per tale motivo sono chiamati 

anche colori sottrattivi. Per la presenza di impurità, in realtà questi tre inchiostri producono un 

marrone scuro, mentre per dare luogo a un vero nero devono essere combinati con un inchiostro nero 

(K). I colori sottrattivi (CMYK) e additivi (RGB) sono colori complementari. Ogni coppia di colori 

sottrattivi crea un colore additivo, e viceversa.

C & M = B (blu)

C & Y = G (verde)

M & Y = R (rosso)

C & M & Y = K (nero)

Colori sottrattivi (CMYK)

La composizione sottrattiva: colore CMYK.

Ai colori più chiari (luci) vengono assegnate piccole percentuali di colori di quadricromia, mentre ai 

colori più scuri (ombre) vengono assegnate percentuali più alte.

Ad esempio, un rosso brillante può contenere 2% di cyan, 93% di magenta, 90% di giallo e 0% di 

nero. Nelle immagini CMYK, il bianco puro si ottiene quando tutte le quattro componenti hanno 

valore 0%.
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La combinazione dei colori CMYK per riprodurre ogni altro colore viene chiamata stampa in 

quadricromia.

Sul foglio bianco vengono depositati tre strati sovrapposti di inchiostro colorato, corrispondenti ai 

colori magenta, giallo e ciano, ognuno dei quali assorbe circa un terzo dell'intero spettro della luce 

bianca incidente. Pertanto, nelle zone dell'immagine in cui i tre strati sono presenti tutti con la 

massima intensità si ottiene il nero (tutta la luce viene assorbita); nelle zone in cui si riduce la 

presenza del magenta, del giallo o del ciano si ottengono i rispettivi colori complementari, ossia il 

verde, il blu-violetto e il rosso. Dosando in modo opportuno le tre inchiostrazioni si ottiene l'intera 

gamma dei colori. Inoltre, per aumentare il contrasto fra le parti scure dell'immagine e quelle chiare si 

aggiunge di solito un quarto strato di inchiostro nero, che rinforza i colori e le ombre. 


