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Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare con materiali o strumenti 

presenti nel nostro laboratorio 

Questo simbolo significa che l’esperimento si 

può realizzare anche a casa con materiali di 

facile reperibilità 

Questo simbolo significa che l’argomento è 

collegato ad altri argomenti già svolti 

Questo simbolo significa che è disponibile 

una scheda preparata per presentare 

l’esperimento 



Interferenza di due onde luminose 

Esperimento di Young 

Realizzabile in laboratorio con una diapositiva 

 con due fenditure illuminata da un laser 

Fu eseguito nel 1801: è importante perché costituisce la 

prova sperimentale che la luce è un’onda  

(le onde mostrano il fenomeno dell’interferenza) 



La luce è passata attraverso una due sottili fenditure verticali parallele 

Esperimento di Young 



La diffrazione 

Ma se la luce incontra un’apertura o un ostacolo di 

dimensioni confrontabili rispetto alla sua lunghezza 

d’onda si ha il fenomeno della diffrazione. 

 

Si ha diffrazione quando la luce incontra ostacoli molto 

piccoli (di dimensioni confrontabili con la lunghezza 

d’onda della luce ~ 10-7m). Nella foto si vede un fascio di 

luce che è passato attraverso un foro circolare molto 

piccolo. Se il foro fosse più grande si otterrebbe un 

cerchietto. 

La luce normalmente si propaga in linea retta. Quando incontra un 

ostacolo si osserva il fenomeno dell’ombra o della penombra 

 



La diffrazione 

• Si osserva che il fenomeno diventa 

sempre più evidente se la fenditura 

attraverso cui passa la luce è più stretta 

Schermo con fenditure di diversa larghezza. 

Per osservare il fenomeno si usa una luce laser 



Diffrazione con l’ondoscopio 

Apertura di dimensioni simili 

alla lunghezza d’onda 

Apertura di dimensioni abbastanza più 

grandi rispetto alla lunghezza d’onda 

Si formano delle onde periodiche  

in una bacinella con dell’acqua e si  

osserva come si comportano 

quando passano attraverso un’apertura 



Reticoli di diffrazione 

Sono schermi su cui sono praticate 

delle incisioni molto sottili poste ad 

una piccola distanza d 

Un fascio luminoso monocromatico che incide su un 

reticolo dà origine ad un fascio trasmesso e a vari fasci 

diffratti (cioè deviati) ad angoli che dipendono 

dal rapporto fra la distanza tra le righe del reticolo e la 

lunghezza d'onda della luce. 

 

Se il fascio luminoso è composto di più lunghezze 

d'onda (percepite dall'occhio umano come colori 

differenti) si ottiene la scomposizione del fascio nelle 

sue componenti come se passasse attraverso un 

prisma perché radiazioni diverse vengono deviate ad 

angoli diversi 
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Un fascio di luce laser incide su un reticolo con righe verticali 

Si ottiene una figura che si sviluppa orizzontalmente: è formata 

dal raggio trasmesso che passa indeviato e da 2k raggi diffratti  
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Raggio non deviato 

K=1 K=3 



Reticolo quadrettato 

Forma una figura di diffrazione a croce 



Colori e lunghezze d’onda 

Compra lampada 

A ciascun colore corrisponde 

una determinata frequenza, e 

quindi una determinata 

lunghezza d’onda  
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L’occhio percepisce come 

colori le radiazioni di 

lunghezza d’onda compresa 

tra 380 (violetto) e  

750 nm (rosso) 

L’orecchio percepisce come 

suoni le onde di pressione di 

frequenza compresa tra 20 e 

20.000 Hz e lunghezza d’onda 

compresa tra  circa 17 mm e 

17 m. 



Come vediamo i colori 

• Gli oggetti illuminati diffondono la luce 

• Diffondono alcuni colori e ne assorbono altri 

• Un oggetto bianco diffonde tutti i colori 

• Un oggetto nero assorbe tutti i colori e non ne 

diffonde nessuno 

• Un oggetto giallo diffonde la luce gialla e 

assorbe tutti gli altri colori 

• Un oggetto rosso illuminato con luce gialla 

appare grigio 



CD e DVD  

come apparati dispersori 

 CD e DVD si comportano 

come reticoli di 

diffrazione. 

 

 I DVD diffrangono 

maggiormente perché i 

microsolchi sono più 

vicini 



Gli spettroscopi 

• Sono strumenti che servono per scomporre la luce, 

possono essere a prisma o a reticolo 

• Con gli spettroscopi si possono individuare le specie 

atomiche che compongono un corpo 

• Sono usati per esempio nelle analisi investigative per 

rilevare tracce di sangue (contiene ferro) 

• Sono usati in astronomia per capire di quali elementi 

sono fatte le stelle  



Luce bianca vista attraverso uno spettroscopio 



spettri 

Liquidi e solidi 

Gas emissione 

Gas assorbimento 

Con una lampada a mercurio osservata attraverso uno spettroscopio  

si può vedere uno spettro continuo (filamento incandescente) 

con sovrapposte alcune linee di emissione tipiche del mercurio 



Spettro di una lampada a vapori di mercurio 



Sale da cucina 

Osservando del sale che brucia su un bunsen 

 con uno spettroscopio 

Si possono vedere le due linee gialle caratteristiche del sodio 


