
LUCE, COLORE, ENERGIALUCE, COLORE, ENERGIA

CosCos’è’è  la luce?la luce?

Onda o particella?Onda o particella?

Colore: proprietColore: proprietàà  della della 
luce o della materia?luce o della materia?



Scomporre la luce con un Scomporre la luce con un 
prismaprisma

••
 

Rifrazione: il Rifrazione: il 
prisma scompone prisma scompone 
il raggio luminosoil raggio luminoso

••
 

Infrarosso / luce Infrarosso / luce 
visibile / visibile / 
ultraviolettoultravioletto

••
 

Il colore Il colore èè
 

una una 
proprietproprietàà

 
della della 

luceluce



••
 

Principio di Principio di HuygensHuygens: : Tutti i punti Tutti i punti 
che stanno su un fronte dche stanno su un fronte d’’onda onda 
fungono da sorgenti puntiformi di fungono da sorgenti puntiformi di 
unun’’onda circolare che ha la stessa onda circolare che ha la stessa 
lunghezza dlunghezza d’’onda dellonda dell’’onda onda 
incidente e si propaga in tutto lo incidente e si propaga in tutto lo 
spazio.spazio.

costruttivacostruttiva
••

 
InterferenzaInterferenza

distruttivadistruttiva



DiffrazioneDiffrazione

••
 

a/2 sina/2 sinθθ= = λλ/2/2

••
 

a sina sinθθ= = λλ



Laser rosso, laser verdeLaser rosso, laser verde
••

 
Rosso: noti Rosso: noti λλ

 
e e θθ, , 

determinare diametro determinare diametro 
capello capello capellocapello
biondo = biondo = 64 64 μμmm; ; 
capello castano = capello castano = 101 101 
μμmm

••
 

Verde: noti diametro Verde: noti diametro 
capello e capello e θθ, , 
determinare determinare λλ

 
del del 

raggio laser raggio laser λλ = = 
560 560 nmnm



Reticolo di diffrazioneReticolo di diffrazione

••
 

Prisma Prisma ≠≠
 

reticoloreticolo
••

 
Due figure di Due figure di 
diffrazionediffrazione

••
 

Esperimento: Esperimento: 
ricerca di ricerca di λλ

λλ= = p*sinp*sin[[arctgarctg(y/L)](y/L)]



Luce ed energiaLuce ed energia
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ConclusioniConclusioni

da cui da cui T = 3000 KT = 3000 K

La posizione del massimo di La posizione del massimo di 
intensitintensitàà

 
di radiazione di radiazione 

emessa dipende dalla emessa dipende dalla 
temperatura del corpotemperatura del corpo

Legge di Legge di WienWien
 
λλmaxmax

 
T = AT = A

 
A=0,003 A=0,003 mKmK

--
 

In particolari situazioni la luce si In particolari situazioni la luce si 
comporta come uncomporta come un’’ondaonda

--
 

Il colore dipende dalla frequenzaIl colore dipende dalla frequenza
--

 
A diverso colore corrisponde diversa A diverso colore corrisponde diversa 
energiaenergia
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