
LA LUCE 

 

Il termine LUCE si riferisce a quella porzione dello spettro elettromagnetico visibile 

dall’occhio umano, compresa tra 400 e 700 nanometri (nm) di lunghezza d’onda,  

 ovvero tra 790 e 435 THz di frequenza.  

Questo intervallo coincide con il centro della regione spettrale della luce emessa dal Sole. Gli 

infrarossi e gli ultravioletti rappresentano le due porzioni non visibili da occhio umano.  

 

 

L’onda luminosa è una perturbazione che nasce da una sorgente e si propaga nel tempo e nello 

spazio, trasportando energia o quantità di moto senza comportare un associato spostamento della 

materia. 

Frequenza (f) :  numero di oscillazioni in una unità di tempo  f = 1 / T  

Lunghezza d’onda (λ) :  la distanza tra due punti corrispondenti di un’onda λ = v / f 

Periodo (T) intervallo temporale corrispondente alla lunghezza d’onda  T = 1 / f 

Ampiezza: la massima variazione in una oscillazione periodica  

Velocità della luce (v) : 300.000 Km / sec 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_d%27onda


 

 

La luce, come tutte le onde elettromagnetiche, interagisce con la materia.  

I fenomeni che più comunemente influenzano o impediscono la trasmissione della 

luce attraverso la materia sono: l’assorbimento, la diffusione, la riflessione 

speculare o diffusa, la rifrazione, la diffrazione, l’interferenza e la 

polarizzazione.  

 



ASSORBIMENTO 

 

 

RIFLESSIONE SPECULARE 

 

 

RIFLESSIONE DIFFUSA 

 

 

 

Un singolo raggio incidente forma un angolo 

R con la normale della superficie, 

producendo un singolo raggio riflesso con 

angolo I rispetto alla normale.  

Secondo la legge della riflessione, questi due 

angoli sono uguali: I = R.  

N.B.: la “normale” è la linea perpendicolare 

alla superficie. 

La riflessione diffusa della luce da parte di 

una superficie è una riflessione non 

speculare: un raggio di luce non viene 

rimandato indietro ad un angolo 

determinato, ma viene diffuso in tante 

direzioni casuali.  

Gran parte degli oggetti riflettono la luce in 

questo modo. Si può quindi dire che la 

riflessione diffusa è di gran lunga il 

fenomeno ottico più importante che si 

manifesta in natura.   

Capacità di un materiale di assorbire la 

radiazione elettromagnetica al suo interno. 

Per questo, la luce riflessa da un materiale è 

quasi sempre inferiore rispetto alla quantità 

di luce incidente.    

http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica


 

RIFRAZIONE 

 

 

DIFFRAZIONE 

 

 

DISPERSIONE 

 

Un’onda luminosa passa attraverso due 

mezzi (esempio: dall’aria all’acqua) che 

hanno un indice di rifrazione diverso.  

In questo passaggio, il raggio subisce quindi 

una deviazione di traiettoria. Per questo, i 

corpi immersi nell’acqua sembrano avere 

proporzioni distorte e innaturali.  

 

L’onda luminosa subisce una discontinuità 

dal bordo o dai bordi di un ostacolo.  

Nel disegno: solo una piccola porzione di 

luce attraversa la fessura della parete. E in 

questo passaggio, la luce subisce un 

cambiamento di direzione.  

Un’onda luminosa passa attraverso un prisma 

che la scinde nelle sue componenti spettrali, 

separandola in diverse lunghezze d’onda e 

diversi colori.  

È il fenomeno fisico dell’arcobaleno: la luce 

attraversa un minuscolo prisma (una goccia 

d’acqua sospesa) e viene scissa in tanti colori.  



 

INTERFERENZA 

 

 

POLARIZZAZIONE 

 

Sovrapposizione di due o più onde 

luminose. A seconda delle posizione, le due 

onde possono sommarsi, o annullarsi a 

vicenda. 

In un set, questo fenomeno si verifica 

quando si utilizzano più fonti di luce.   

 

Un’onda luminosa può oscillare in modi 

molto diversi e irregolari. 

Quando l’onda è polarizzata, cioè è costretta 

a passare attraverso un filtro, l’oscillazione 

comincia a muoversi secondo una direzione 

precisa.  

Il filtro polarizzatore è applicato in vari 

oggetti di uso comune: gli occhiali da sole, 

il filtro di una macchina fotografica. Il loro 

risultato comune è di bloccare una parte 

delle radiazioni luminose.   


